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Lettera del Direttore

Caro Onorevole 

Ho letto con attenzione la proposta di legge del deputato On. Roberto Cassinelli per 
una regolamentazione della professione veterinaria. Sono rimasto basito di fronte 
a una proposta di legge anacronistica, superata dalle attuali disposizioni normati-
ve, deontologiche e regolamentari della professione veterinaria. La stessa contiene 
inoltre inesattezze di ordine giuridico e legislativo, evidenti  errori formali e di ter-
minologia che rivelano preoccupanti lacune nella preparazione del Legislatore nella 
materia in oggetto.
Invito tutti a leggere il documento originale sul sito dell’onorevole per poter consi-
derare la proposta di legge. Invito inoltre l’onorevole Cassinelli a consultarsi con le 
organizzazioni di categoria che penso saranno a sua completa disposizione per 
ogni chiarimento ed aiuto.
Un saluto e un augurio di buon lavoro a tutti.

Il direttore
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EDITORIALE

Quintavalla F.

Sempre più spesso si parla di dolore e, in particolare, di 
terapia antalgica negli animali da compagnia. In molti 
eventi culturali organizzati negli ultimi anni si è visto (o 
meglio ascoltato) relazioni su questo importante ed attuale 

argomento. L’ultimo evento in senso cronologico è stato il SANIT 
2009 tenutosi a Roma il 23-26 giugno (AIVPA era presente con una 
relazione) dove si è dibattuto in maniera costruttiva sui vari aspetti 
sanitari, sia di medicina veterinaria sia umana, e specialmente pre-
scrittivi con i rappresentanti dell’AISA-Federchimici. È risultato che il 
dolore negli animali è la parte emersa di un vasto continente in larga 
misura ignoto, specialmente nell’ambito delle neurofarmacologia, e 
sussistono ancora difficoltà nella stadiazione del grado di dolore. 
Sta di fatto che l’impiego degli analgesici nella pratica clinica quo-
tidiana sembra non essere ancora completamente adeguato, come 
hanno ribadito Giorgia Della Rocca e coll. sullo scorso numero della 
Rassegna di Medicina Felina.
Eppure i Medici Veterinari hanno da tempo preso coscienza del do-
lore e della morte, in particolare l’angoscia dei clienti davanti al 
dolore del proprio animale e nel momento del distacco definitivo ma 
anche su se stessi. 
Recentemente è comparso un articolo (a firma di Lucas e coll. ed 
apparso su Occup. Med di maggio) relativo all’incidenza degli in-
fortuni che si registrano nei Medici Veterinari (e di conseguenza del 
dolore) da cui si evince che la nostra categoria professionale è ad 
elevato rischio di infortuni. Molti degli incidenti vedono coinvolte 
le mani, con ferite aperte (a volte con amputazioni) nonostante il 
55% dei Medici Veterinari utilizzi misure di sicurezza al momento 
dell’infortunio.
Ma il dato più eclatante che deve far riflettere è l’elevato rischio di 
suicidi presente nella nostra categoria professionale, con una inci-
denza addirittura due volte superiore a quelle delle altre figure sani-
tarie e quattro volte superiore a quella popolazione in generale. Gli 
inglesi hanno studiato questo problema con un questionario inviato 
a numerosi Colleghi da cui è emerso che il 26,3% soffre di ansia, il 
62,6% sono bevitori ad alto rischio e con una prevalenza di “pen-
sieri suicidi” del 21,3% (Bartam e coll.: Soc Psychiatry Epidemiol di 
marzo 2009). Evidentemente lo stress psicologico è particolarmente 
elevato tra i Medici Veterinari e questo incide sulla sicurezza sul la-
voro. Occorre farlo presente ai giovani che vogliono intraprendere 
questa bellissima professione, e semmai istituire un breve corso di 
psicologia nell’ambito dei programmi di studio con il duplice scopo 
di formare un futuro professionista equilibrato ma, sopratutto, anche 
per affrontare al meglio il cliente, che a volte con i suoi atteggiamen-
ti può rappresentare fonte di stress.

Fausto Quintavalla
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La gestione dell’insuffi cienza renale cronica 
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Aiutano a rallentare la progressione dell’Insuffi cienza Renale Cronica

Contribuiscono a ridurre l’iperazotemia e le manifestazioni della sindrome uremica
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MANIFESTAZIONI CUTANEE 
ASSOCIATE A LEISHMANIOSI 

NEL CANE

Sgorbini M.1, Bizzeti M.1, Lari A.3, Bedini D.4, Pazzagli M.5, Tognetti R.1, Corazza M.1

La gestione dell’insuffi cienza renale cronica 

Renal
Renal Advanced
Aiutano a rallentare la progressione dell’Insuffi cienza Renale Cronica

Contribuiscono a ridurre l’iperazotemia e le manifestazioni della sindrome uremica

Summary
Canine leishmaniosis is a disease caused by a flagel-
late protozoan, genus Leishmania. Symptoms are vari-
ous and non-specific and can be the expression both 
of the cutaneous and visceral form. The prevalence of 
skin lesions associated to leishmania infection is up to 
90%. 
In this paper, the Authors describe the main features 
of cutaneous leishmaniosis and report some atypical 
cases. 
Key words: dog, leishmaniosis, skin lesions.

INTRODUZIONE
Le manifestazioni dermatologiche associate a leishma-
niosi sono presenti nel 56-90% dei cani affetti e posso-
no essere il primo segno della malattia. Sono distinte 
in forme tipiche, rappresentate dalla dermatite esfo-
liativa, ulcerativa, nodulare e forme atipiche.(3,5,8,15,25) 
Queste ultime comprendono la dermatite pustolosa ste-
rile, la dermatite papulare o “chancre de inoculation“, 
papule e noduli con localizzazione atipica.(9,11,27,28) 
In letteratura sono riportati inoltre casi di soggetti affetti 
da leishmaniosi con associata demodicosi,(17) pemfigo 
foliaceo,(12,18,24) e tumore venereo trasmissibile.(1) 

FORME TIPICHE 

Dermatite esfoliativa:
è la forma dermatologica più comune in corso di lei-
shmaniosi osservabile nel 60-91% dei casi,(8,6,15,16,26) e 
si manifesta con una dermatite non pruriginosa, ca-
ratterizzata da seborrea secca ed aree da ipotricoti-
che ad alopeciche pressoché simmetriche, localizzate 
in particolare a livello di zone peri-palpebrali (segno 
degli occhiali), padiglione auricolare, dorso del naso 
e porzione distale degli arti. Nei casi più avanzati 
l’alopecia  si estende ad ogni area del corpo. In alcuni 
soggetti le lesioni esfoliative possono essere osservate 
anche in zone con mantello ancora apparentemente 
rispettato.(15)

L’alopecia inizia dalla testa per poi estendersi alle por-
zioni laterali del tronco, arti e sporgenze ossee, men-
tre l’addome è solitamente meno interessato. 
La seborrea secca è caratterizzata dalla presenza di 
grosse scaglie, lamellari, secche, di colore bianco-ar-
gento o di aspetto amiantaceo per lo più aderenti nella 
loro parte centrale (Fig. 1).
Questa forma colpisce indistintamente animali di tutte 
le età e razza e concorre, in associazione alla perdita 
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di peso, all’atrofia muscolare e alle aree ipotricotiche, 
a conferire al soggetto l’aspetto di “cane vecchio”.

Dal punto di vista istopatologico l’epidermide presenta 
ipercheratosi ortocheratosica, talvolta paracheratoti-
ca; follicolite e perifollicolite granulomatosa, anch’es-
se caratteristiche della malattia, sono tra le cause 
dell’alopecia e della scalificazione. Il derma e, nei casi 
più gravi, l’ipoderma e il tessuto adiposo sottocutaneo 
sono colpiti da una dermatite superficiale e profonda 
perivascolare non suppurativa caratterizzata dall’in-
filtrazione di macrofagi, linfociti e plasmacellule. Tal-
volta può essere osservata la dermatite interstiziale, la 
dermatite perisebacea e l’adenite sebacea. Gli amasti-
goti sono presenti in numero variabile nel citoplasma 
dei macrofagi infiltrati.(15,14,21) 
La diagnosi differenziale deve considerare la demodi-
cosi, l’adenite sebacea, la micosi fungoide, le derma-
tosi che rispondono alla somministrazione di zinco, il 
lupus eritematoso cutaneo esfoliativo (Bracco tedesco 
a pelo corto) ed in generale tutte le affezioni derma-
tologiche non pruriginose caratterizzate da intensa 
scalificazione.

Dermatite crostoso-ulcerativa:
è una forma dermatologica comune in corso di lei-
shmaniosi. Le lesioni ulcerative si presentano gene-
ralmente su muso (Fig. 2), sugli arti ed in particolare 
sulle prominenze ossee, articolazioni (spalla, gomito, 
ginocchio e tibia, tarso-metatarso) e cuscinetti planta-
ri (Fig. 3), poiché rappresentano le aree di maggior 
sollecitazione. Il grave processo infiammatorio che 
provoca e caratterizza queste lesioni probabilmente è 
secondario a fenomeni di vasculiti e/o alla frequente 
rottura meccanica dei macrofagi in queste sedi e suc-
cessiva liberazione degli amastigoti che stimolerebbe-
ro in loco una intensa flogosi.(16) Ulcere ed erosioni 

possono essere osservate anche sulle giunzioni muco-
cutanee (Fig. 4) e naso (Fig. 5).

Fig. 1. Ipotricosi e scalificazione generalizzata

Fig. 3. Ulcera con margini non definiti a carico di un 
polpastrello

Fig. 2. Vaste ulcerazioni ricoperte da croste a carico del 
dorso del naso e canto mediale di entrambi gli occhi

Fig. 4. Ulcerazione a carico della rima vulvare
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Non viene segnalata in letteratura alcuna predisposi-
zione di razza.
Dal punto di vista istopatologico la dermatite è di tipo 
misto, diffusa e con estese ulcerazioni. L’infiltrato in-
fiammatorio è rappresentato per lo più da neutrofili, 
macrofagi, plasmacellule e linfociti.(8,14)

Solitamente in questo tipo di lesioni il numero di pa-
rassiti presenti è piuttosto basso, probabilmente pro-
prio perché distrutti dal processo flogistico.(16)

La diagnosi differenziale prevede una lunga lista di 
malattie ulcerative cutanee frequentemente aggravate 
da infezioni batteriche quali, ad esempio, il pioder-
ma profondo, la piodemodicosi, la necrosi metabolica 
dell’epidermide, il gruppo eritema multiforme, il lupus 
eritematoso discoide e sistemico, il linfoma epiteliotro-
po e le vasculiti.

Dermatite nodulare:
forma relativamente poco frequente documentata nel 
2-17% dei casi.(16,26)

La lesione è caratterizzata dalla presenza di un nu-
mero variabile di noduli di differenti dimensioni (da 
pochi mm ad alcuni cm di diametro) che in genere, 
ma non sempre, non hanno la tendenza ad ulcerare. I 
noduli sono distribuiti in maniera variabile e possono 
essere rilevati in sede epidermica, dermo-epidermica, 
sottocutanea e sulle labbra (Fig. 6).(10)

In letteratura è segnalata una maggiore predisposi-
zione per il Boxer(8) e nella nostra esperienza per il 
Dobermann.
Dal punto di vista citologico ed istopatologico i noduli 
sono costituiti da un aggregato di macrofagi, cellule 
giganti multinucleate, linfociti e plasmacellule. Solita-

mente, il numero di amastigoti all’interno dei noduli è 
elevato ed in modo particolare nei noduli di dimensio-
ni maggiori.(3,15) 

In diagnosi differenziale devono essere valutate le for-
me tumorali multicentriche, le cisti cutanee multiple, 
gli ascessi cutanei, la pannicolite nodulare sterile, la 
sindrome granuloma-piogranuloma sterile, la derma-
tofibrosi nodulare, il tumore venereo trasmissibile e le 
infezioni micotiche profonde.

FORME ATIPICHE
Dermatite pustolosa sterile:
è una manifestazione poco comune della leishmanio-
si e nelle indagini epidemiologiche risulta colpire il 
2-13% dei soggetti.(6,5,15,16) 
È caratterizzata dalla presenza di pustole a diffusione 
generalizzata, con localizzazione prevalente sul tron-

Fig. 5. Vasta ulcerazione a margini netti e dall’aspetto 
bizzarro a carico della narice destra associata ad 
ipercheratosi

Fig. 6. Noduli coalescenti a carico del muso, dorso del 
naso, testa, orecchie ed arti
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co, ai lati del torace, addome e inguine. Le pustole 
possono essere intatte, ricoperte da croste giallastre, 
tendere alla coalescenza o presentarsi come erosioni 
con collaretti epidermici periferici.(15)

Frequentemente sono distribuite in maniera non ca-
suale e formano figure arciformi o policicliche (Figg. 
7 e 8).

Nella gran parte dei soggetti la pustolosi è associata a 
prurito, da moderato a grave. Tale dermatite è definita 
sterile perché dalle pustole intatte non vengono isolati 
batteri.
Dal punto di vista istopatologico si tratta di una follico-
lite suppurativa e le pustole sub-corneali contengono 
neutrofili, talvolta eosinofili, ma non cellule acantoli-
tiche.(8)

Nel derma i parassiti sono presenti nel citoplasma dei 
macrofagi, ma non nelle pustole.(3) 
La dermatite in oggetto deve essere differenziata in 
particolare dalle follicoliti batteriche e dal pemfigo 
foliaceo, poiché l’aspetto clinico e la localizzazione 

delle pustole sono simili.(2)

Altri possibili aspetti della diagnosi differenziale sono 
la rogna sarcoptica, il pemfigo eritematoso, la derma-
tosi pustolosa sub-corneale, la dermatosi lineare da 
IgA e la pustolosi eosinofilica sterile.

Dermatite papulare o ulcera da inoculazio-
ne:
si tratta di una forma segnalata in letteratura in as-
sociazione a leishmaniosi, caratterizzata da una ri-
sposta immunitaria di tipo cellulo-mediata specifica, 
solitamente riscontrata in cani di età inferiore ai due 
anni e a pelo raso.(19,20,28)

Nei casi descritti in letteratura le lesioni si presenta-
no generalmente in assenza di altri segni clinici, con 
una certa percentuale di remissioni spontanee e senza 
recidive. Tutto ciò potrebbe far ipotizzare una forma 
clinica benigna con prognosi favorevole. 
In un recente lavoro, gli Autori(20) hanno ipotizzato 
che le papule possano essere i siti di inoculazione e 
moltiplicazione del parassita. Questa ipotesi potrebbe 
essere avvalorata dal fatto che le papule si trovano 
in zone del corpo glabre o, comunque, scarsamente 
coperte di peli e quindi più suscettibili alla puntura del 
vettore; la comparsa delle lesioni inoltre sembrereb-
be legata al periodo di massima attività del flebotomo 
vettore, cioè fine estate inizio autunno.(20)

A questo proposito va segnalato che Autori italiani, al 
contrario hanno osservato l’insorgenza delle lesioni in 
inverno.(19) 
La dermatite papulare o ulcera da inoculazione trova 
forti analogie con quello che veniva definito “le chancre 
de inoculation” o “ulcera da inoculazione“. Le chancre 
de inoculation(28) è stato descritto per la prima volta 
come una lesione superficiale a carattere stagionale e 
con tendenza alla risoluzione spontanea, caratterizza-
ta da 3 fasi di evoluzione. Una fase precoce con lesio-
ni eritematose/squamose di 10-15 mm di diametro, 
una fase intermedia con lesioni ulcero-crostose di 2-3 
cm di diametro e una fase pre-cicatriziale, immediata-
mente precedente alla definitiva guarigione. 
La comparsa delle papule può essere associata a lin-
foadenomegalia dei linfonodi prescapolari e/o sotto-
mandibolari o essere generalizzata. In alcuni soggetti 
sono state osservate aree di alopecia multifocale sul 
muso e lesioni nodulari generalizzate in associazione 
alle lesioni papulari. Le lesioni cutanee si presentano 
come papule poco rilevate, di diametro variabile (0,5-
1 cm), alopeciche, ombelicate e non pruriginose. La 
superficie può presentarsi eritematosa, talvolta ipo-
pigmentata, erosa, ulcerata e/o ricoperta da scaglie. 

Fig. 7. Alopecia, ipotricosi diffusa e papulo-pustolosi 
disseminata. Le papule formano in alcuni casi disegni 
arciformi

Fig. 8. Particolare della fig. 7
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Le localizzazioni più frequenti sono il dorso del naso 
(Fig. 9), la superficie concava del padiglione auricola-
re (Fig. 10), le labbra, le palpebre, l’addome e la zona 
parapeniena.

Gli esami citologico ed istopatologico mettono in evi-
denza una dermatite piogranulomatosa da nodulare 
a diffusa con macrofagi, ma con assenza di cellule 
giganti e presenza di linfociti, plasmacellule e neu-
trofili in particolare nelle lesioni erose od ulcerate. In 
letteratura esistono pareri contrastanti riguardo la pre-
senza di amastigoti nelle lesioni. Infatti alcuni Autori 
spagnoli ed italiani hanno riportato l’identificazione 
di un numero elevato di amastigoti localizzati nella 
lesione.(19,23)

Altri, al contrario, hanno osservato la presenza del 
parassita, ma in numero esiguo,(4,20) mentre Blavier et 
al(3) e Vidor et al(28) escludono la possibilità di identifi-
cazione del parassita dalla lesione. 

Nella diagnosi differenziale sono da considerare le 
punture da insetti, l’istiocitoma nel caso di lesioni sin-
gole, l’istiocitosi cutanea, la foruncolosi eosinofilica, il 
kerion dermatofitico, la keratosi lichenoide, la sindro-
me granuloma-piogranuloma sterile e le neoplasie.

Granuloma penieno:
la prima segnalazione di questa lesione in letteratura 
risale al 1992,(7) ma è stata segnalata anche recente-
mente da altri Autori.(27)

La manifestazione clinica mostra il sanguinamento 
ripetuto e la presenza di una lesione granulomatosa 
a carattere ulcerativo sul glande. È possibile isolare 
amastigoti dalla lesione mediante esame citologico.(7,13) 

La lesione granulomatosa è probabilmente una conse-
guenza di una reazione immunitaria cellulo-mediata. 
In considerazione della localizzazione in sede di dia-
gnosi differenziale devono essere considerati i traumi 
ed il tumore venereo trasmissibile.

Lesioni nodulari della mucosa linguale e 
palpebrale:(11,22)

sono state segnalate in un Dobermann femmina di 4 
anni. Le lesioni nodulari facevano parte di un corteo di 
sintomi piuttosto ampio. I noduli sulla superficie dorsa-
le della lingua erano numerosi, ben visibili, eritematosi 
e di alcuni mm di diametro; un nodulo era presente su 
una palpebra. 
L’esame citologico ha permesso di osservare la pre-
senza di cellule epiteliali, neutrofili non degenerati, 
macrofagi con vacuolizzazioni citoplasmatiche, cellule 
giganti multinucleate e linfociti. All’interno dei macro-
fagi erano presenti numerosi amastigoti. 
Dopo terapia specifica il soggetto è andato incontro 
a completa remissione di tutti i segni clinici. Gli Autori 
hanno considerato le lesioni linguali come una riatti-
vazione e disseminazione di una precedente infezio-
ne. Sebbene queste localizzazioni siano singolari, in 
considerazione della similitudine del quadro istopato-
logico con la forma nodulare, probabilmente queste 
lesioni dovrebbero essere ritenute come noduli.

CASI CLINICI
Caso 1 – Leishmaniosi associata a dermatite pusto-
losa sterile  in un Pastore del Caucaso, maschio di 6 
anni di età.
Il soggetto è stato condotto presso il nostro diparti-
mento per una pustolosi a carattere pruriginoso che 
non rispondeva alla somministrazione di antibiotici 
associata a sintomi sistemici generici: depressione 

Fig. 9. Macule e placche eritematose tra ponte e dorso del 
naso

Fig. 10. Faccia esterna del padiglione auricolare: sono 
visibili due placche ulcerate e ricoperte da croste
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dello stato del sensorio, disoressia e perdita di peso. 
All’esame dermatologico è stata osservata una der-
matite pustolo-crostosa e scalificazione diffusa. Dopo 
tricotomia sono state rilevate aree multifocali eritema-
tose, iperpigmentate, crostose, di aspetto bizzarro da 
policiclico ad arciforme, con margini rilevati (Fig. 11).
In queste lesioni erano presenti piccole pustole intatte. I 

cuscinetti plantari erano lievemente tumefatti, iperche-
ratosici e presentavano pustole e croste da cui fuoriu-
sciva pus (Fig. 12).
Erano presenti inoltre paronichia e otite bilaterale ce-

ruminosa. I linfonodi esplorabili erano megalici. Sono 
state inserite nel piano diagnostico differenziale il 
pemfigo foliaceo e la leishmaniosi. L’esame citologico 
del materiale prelevato da un linfonodo evidenziò una 
linfadenite piogranulomatosa con eosinofili in percen-
tuale superiore al 10%.
L’esame citologico, effettuato dal pus prelevato da una 
pustola del cuscinetto, metteva in evidenza neutrofili 
ipersegmentati senza segni di degenerazione, eosino-

fili, assenza di batteri intracitoplasmatici ed un numero 
limitato di cellule acantolitiche. L’esame istologico delle 
biopsie riportava la presenza di una modesta iperpla-
sia dell’epidermide con cheratosi ortocheratotica e 
una piccola pustola neutrofilica sub-corneale nel cui 
contesto non erano presenti cellule acantolitiche. Era 
presente inoltre un marcato edema sub-epidermico 
con dermatite da peri-vascolare ad interstiziale, co-
stituita da mononucleati e neutrofili. Piccoli aggregati 
neutrofilici erano presenti anche in sede peri-follico-
lare.
Il quadro istologico era compatibile con una dermatite 
pustolosa.  L’IFAT e la PCR eseguita su agoaspirato  lin-
fonodale hanno confermato la diagnosi di leishmanio-
si. Il proprietario non ha dato il consenso per eseguire 
un profilo ematologico e biochimico completi, quindi 
il soggetto è stato sottoposto a terapia con l’associa-
zione antimoniato di N-metil glucamina alla dose di 
50 mg/kg/12 SC e allopurinolo alla dose di 20 mg/
kg/12 h PO. Il follow-up del soggetto è stato possibile 
solo telefonicamente; il proprietario ha riferito che la 
sintomatologia è scomparsa nell’arco di un mese. 

Caso 2 – Leishmaniosi associata a dermatite pusto-
losa sterile in un Setter inglese, maschio di 6 anni di 
età.
Il soggetto è stato portato alla prima visita con sintomi 
e segni dell’infezione da leishmania: depressione del-
lo stato del sensorio, lieve perdita di peso, disoressia, 
alopecia peri-palpebrale e dei gomiti, scalificazione 
marcata, cheratocongiuntivite e linfoadenopatia gene-
ralizzata. Sono stati eseguiti raschiati cutanei multipli 
che hanno dato esito negativo, quindi i profili emato-
logico e biochimico, l’esame completo delle urine e 
l’IFAT per leishmania. In sintesi il profilo ematologico 
ha messo in evidenza una moderata anemia (Hct 28) 
ipocromica non rigenerativa ed il profilo biochimico 
iperproteinemia (proteine totali 9,2 g/L) ed alterato 
quadro elettroforetico delle  proteine sieriche (A/G 
0,34); l’esame delle urine è risultato normale. L’IFAT 
per leishmania è risultata 1/640. È stata prescritta la 
terapia con l’associazione antimoniato di N-metil glu-
camina alla dose di 50 mg/kg/12 h SC e allopurino-
lo alla dose di 20 mg/kg/12 h PO. Dopo circa una 
settimana dall’inizio del trattamento il paziente è stato 
nuovamente portato alla visita a causa dell’improvvisa 
eruzione di papule crostose diffuse a circa l’80% della 
superficie corporea (Fig. 13 e 14), testa (Fig. 15), pa-
diglioni auricolari e meato acustico esterno compresi, 
e rapida comparsa di alopecia nelle aree più afflitte 
dalla papulosi.

Fig. 11. Placche arciformi e policicliche  iperpigmentate, 
papule, croste, collaretti epidermici

Fig. 12. Tumefazione, ipercheratosi e pustole del cuscinetto 
plantare



Anno 2009/3Bollettino AIVPA 13

L’anamnesi riportava presenza di prurito intenso loca-
lizzato ai padiglioni auricolari. Alla terapia soprade-
scritta veniva associato prednisone alla dose di 2 mg/
kg/24 h PO per 5 giorni, successivamente alla dose di 
1 mg/kg/24 h PO per altri 12 giorni e 1 mg/kg/48 h 
PO ancora per 7 giorni. Le papule sono scomparse in 
circa tre settimane. Dopo 45 giorni di terapia  è stata 
interrotta la somministrazione di N-metilglucamina, 
mentre l’allopurinolo è stato somministrato ancora per 
otto mesi. Le condizioni generali del soggetto, la lin-
foadenopatia e le anormalità di laboratorio si sono 
normalizzate in questo arco di tempo, mentre il manto 
è iniziato a ricrescere solo dopo due mesi. A distanza 
di 13 mesi è stata osservata una recidiva con sintomi 
analoghi a quelli iniziali, papulosi inclusa. Sono stati 
nuovamente eseguiti i profili ematologico e biochimi-
co, l’esame completo delle urine ed infine l’IFAT per 
leishmania. Le anormalità evidenziate sono state una 
lieve anemia (Hct 34), iperproteinemia (proteine totali 
8,3 g/L), con rapporto albumina/globuline al limite 
(A/G 0,67) e IFAT 1/640. È stata di nuovo prescrit-
ta l’associazione N-metil glucamina/allopurinolo alle 
stesse dosi precedenti per 35 giorni ed il prednisone 
alla dose di 1 mg/kg/24 h PO per 12 giorni quando 
la papulosi è scomparsa. La terapia con allopurino-
lo è stata continuata. La sintomatologia è migliorata 
in meno di un mese, mentre a distanza di 50 gior-
ni dall’inizio della terapia era ancora evidenziabile 
un’insoddisfacente rapporto A/G di 0,70 e il positivo 
titolo IFAT 1/160. Per questi motivi ed in considerazio-
ne della recidiva, sebbene clinicamente il soggetto non 
destasse preoccupazioni, dopo tre mesi dalla fine del 
trattamento è stato di nuovo prescritto N-metilgluca-
mina per 35 giorni e deciso di continuare la sommini-
strazione di allopurinolo senza interruzione. A distan-
za di 8 mesi circa il soggetto ha mostrato remissione 
clinica ed i controlli emato-biochimico e sierologico 
sono risultati nella norma. 

Caso 3 – Leishmaniosi associata a dermatite nodula-
re in un Dobermann, maschio di 2 anni di età.
Il soggetto è stato condotto alla visita in ottobre a cau-
sa della rapida comparsa di numerose placche erite-
matose non pruriginose. L’anamnesi remota e recente 
non riportava altro. L’esame clinico ha permesso di 
constatare solamente la presenza di un numero eleva-
to di placche/noduli tondi e/o ovali, consistenti, erite-
matosi e lievemente umidi, delle dimensioni di 1-4 cm 
di diametro presenti in particolare sulle rime palpebra-
li (Fig. 16), sulla parte ventrale del collo (Fig. 17) ed in 
minor numero sul torace laterale e ventrale (Fig. 18).
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Fig. 13. Alopecia, eritema e papule crostose a carico del 
dorso e area lombo-sacrale

Fig. 14. Alopecia, eritema e papule crostose a carico degli 
arti posteriori

Fig. 15. Alopecia, eritema, lichenificazione e papule crosto-
se associate a blefarite



Anno 2009/314Bollettino AIVPA

L’esame citologico eseguito su un preparato ottenuto 
per agoaspirazione di una placca ha permesso di evi-
denziare la presenza di un modesto numero di ele-
menti cellulari costituiti da macrofagi, cellule giganti 
multinucleate, scarsi linfociti e plasmacellule, oltre ad 
numero elevato di amastigoti liberi e intracitoplasma-
tici. I risultati del profilo ematologico e di un profilo 
biochimico esteso, elettroforesi compresa, sono risul-

tati entro i limiti di riferimento; infine sono risultati 
negativi tanto un test rapido commerciale che l’IFAT  
per leishmania. Il soggetto è stato trattato con N-metil-
glucamina alla dose di 50 mg/kg/12 ore SC per 35 
giorni e allopurinolo alla dose di 10 mg/kg/12 ore 
PO per tre mesi. Dopo circa due settimane le placche 
non erano più palpabili. A distanza di sei mesi circa è 
stata osservata una recidiva sempre caratterizzata da 
un’eruzione di placche sulla parte ventrale del collo. 
Anche in questa occasione il soggetto era in apparen-
te buono stato di salute e alla visita non è stato rilevato 
niente di anormale oltre le placche. L’esame citologico 
del materiale ottenuto per agofissione di una placca 
ha messo in evidenza un buon numero di amastigoti 
liberi e intracitoplasmatici. Come la volta preceden-
te il profilo ematologico e biochimico sono risultati 
nella norma e l’IFAT per leishmania negativo. E’ sta-
to intrapreso nuovamente il protocollo di trattamento 
adottato in precedenza e dopo circa tre settimane le 
placche non erano più evidenziabili. La somministra-
zione di allopurinolo è stata protratta per sei mesi e 
poi interrotta. Dopo trenta mesi il cane ha presentato 
una nuova recidiva con caratteristiche analoghe alla 
precedente ed è stato sottoposto ancora a trattamento 
con N-metilglucamina ed allopurinolo. L’esito è stato 
ancora favorevole ed al momento attuale il paziente 
sta ancora assumendo allopurinolo. 

CONCLUSIONI

Le lesioni dermatologiche della leishmaniosi sono 
secondarie a meccanismi immunopatogenetici la cui 
importanza ai fini del determinismo della malattia è 
in funzione dell’individuale risposta del sistema immu-
nitario dell’ospite. E’ per questo che esiste una grande 
variabilità tra i quadri clinici che talvolta possono es-
sere complicati dalla contemporanea presenza di più 
tipi di lesioni, da modificazioni del quadro originario 
in seguito ad aggravamento della malattia o addirit-
tura dall’esordio di nuove lesioni in corso di terapia. 
In particolare in alcuni frangenti, le malattie derma-
tologiche da prendere in considerazione nel piano 
diagnostico differenziale  sono molte. Fortunatamente 
gli esami citologico e dermoistopatologico permettono 
l’esclusione di altre cause e alcune indagini specifi-
che autorizzano ad emettere la diagnosi eziologica 
di leishmaniosi. Come per altre affezioni, la corretta 
diagnosi e pertanto la giusta terapia non solo offrono 
maggior garanzia di successo, ma in particolare in 
alcune manifestazioni non tipiche della leishmaniosi 
e confondibili con altre dermatopatie, evitano di in-

Fig. 16. Due papule sul margine della palpebra superiore 

Figg. 17-18. Placche/noduli alopecici ed eritematosi ten-
denti alla coalescenza sulla parte ventrale di collo e petto
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traprendere trattamenti potenzialmente pericolosi od 
inutili.
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Della Rocca G., Bufalari A.

ANALGESIA NEL 
CANE E NEL GATTO IN 

PARTICOLARI CONDIZIONI 
PARAFISIOLOGICHE E 

PATOLOGICHE 
Parte 2: lattazione

Summary

Occasionally, nursing mothers require a surgical 
procedure or sustain injuries that are painful and re-
quire analgesic therapy. Analgesia is also important 
because a litter of pups or kittens may aggravate the 
painful state and may trigger aggression in the mother 
toward the pups or kittens. Clearly, analgesics must be 
administered; however, there is a lack of information 
on analgesic administration to lactating dogs or cats in 
the clinical setting. In addition to the pharmacokinetics 
of transfer and concentration of the various analgesics 
in breast milk, consideration must be given to the ef-
fects that the various analgesics may have on different 
stages of maturity of the puppies and kittens (ie, the 
neonate would potentially be more susceptible as a 
result of the immaturity of the haemato-encefalic bar-
rier and of metabolizing functions). Characteristics of 
a drug that would facilitate secretion into milk are high 
lipid solubility, low molecular weight, and the non-
ionized (charged) state. It is estimated that the neonate 
receives approximately 1% to 2% of the maternal dose 
of a drug. The main classes of analgesics commonly 
used in veterinary patients are opioids and NSAIAs. 
These drugs are excreted in the milk; however, in most 
instances in people, the quantity is small. Neverthe-
less, there are differences that are important to note. 
Unfortunately, this information is not available for the 
commonly prescribed veterinary analgesics. Citations 
herein are therefore restricted to human and labora-
tory animal studies.(16)

Key words: lactating dogs and cats, physiological and 
pharmacological modifications, analgesic drugs

INTRODUZIONE
Durante la pratica clinica veterinaria può talvolta capi-
tare di dover trattare una sindrome dolorifica anche in 
animali che allattano. La condizione algica può essere 
una conseguenza di interventi chirurgici, traumi o pa-
tologie originate da cause diverse. La presenza di una 
cucciolata in allattamento può in simili casi aggravare 
la sintomatologia dolorosa della madre, alterandone il 
comportamento e inducendo aggressività nei confronti 
dei neonati.(16) 
Anche in questo caso, piuttosto che rifiutare a priori 
una terapia analgesica a causa di un potenziale inte-
ressamento dei cuccioli, con i dovuti accorgimenti la 
somministrazione di farmaci analgesici ad animali in 
lattazione può senz’altro essere effettuata.
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Nonostante la necessità di impiego di analgesici nel-
le situazioni appena menzionate, esiste una notevole 
carenza di informazioni cliniche circa gli effetti della 
somministrazione di antidolorifici a cani e gatti in al-
lattamento, sia per quanto riguarda le madri che la 
loro prole.(16)

Il problema nasce dal fatto che la farmacocinetica di 
determinati agenti ne potrebbe consentire il passaggio 
nel latte, che verrebbe così a costituire una ulteriore 
via di eliminazione della molecola per la madre e una 
via di assunzione per i poppanti. 
Questi ultimi potrebbero, presentando una certa im-
maturità della barriera ematoencefalica, risultare par-
ticolarmente sensibili a farmaci che agiscono sul SNC 
o, avendo limitate capacità biotrasformative con con-
seguente aumento del un tempo di permanenza e/o 
dell’azione del farmaco, presentare effetti imprevedi-
bili rispetto all’adulto.(16)

FARMACI E ALLATTAMENTO

Le pubblicazioni riguardanti gli effetti indesiderati nei 
neonati in relazione alla presenza di farmaci nel latte 
materno sono piuttosto rare anche in medicina uma-
na. Da un’indagine epidemiologica condotta in Ca-
nada su 838 bambini allattati le cui madri si erano 
rivolte ad un centro che forniva informazioni su far-
maci, gravidanza e allattamento in caso di necessità 
di assumere di uno o più medicamenti, è emerso che 
le quattro categorie di farmaci maggiormente implica-
te erano gli analgesici (23,4%), gli antibiotici (20%), 
gli antistaminici (10%) e i sedativi (5%) e che, nella 
maggior parte dei casi, in seguito ad assunzione di 
tali farmaci non era stato osservato nessun effetto in-
desiderabile grave.
In effetti, anche se la maggior parte dei farmaci passa 
attraverso il latte, le concentrazioni ivi presenti sono 
generalmente molto basse. Come regola generale, 
anche se con delle eccezioni, il lattante riceve meno 
dell’1% di quanto è stato assunto dalla madre. E’ pur 
tuttavia vero che anche l’1% di alcuni farmaci può 
rappresentare un rischio significativo nei soggetti più 
fragili. 
La conoscenza dei meccanismi farmacocinetici che 
regolano il passaggio dei medicamenti nel latte per-
mette di comprendere perché la quantità di sostanza 
che passa nel latte e quindi al lattante sia limitata; la 
stima del grado di esposizione di quest’ultimo e l’even-
tuale impatto del farmaco permettono di scegliere il 
trattamento in modo da determinare il minor numero 
di effetti indesiderati.(6)

meccanismi di passaggio dei farmaci nel 
latte materno

Nella femmina che allatta, il latte e il plasma possono 
essere considerati come due compartimenti fisiologici 
indipendenti. Il farmaco che si trova nel circolo sangui-
gno deve attraversare le membrane biologiche (parete 
capillare, membrana basale, parete delle cellule alve-
olari secretorie) e così raggiungere gli alveoli sede di 
stoccaggio del latte.
Il passaggio di un farmaco attraverso una membrana 
biologica non riguarda che la sua frazione libera e 
non ionizzata. I farmaci penetrano nel latte essenzial-
mente mediante un meccanismo di diffusione passi-
va dipendente dal gradiente di concentrazione tra i 
due compartimenti latteo e sanguigno. Nella maggior 
parte dei casi i farmaci presentano un tasso latteo in 
equilibrio con il tasso plasmatico, che rappresenta 
quindi il fattore determinante il livello di passaggio nel 
latte di un farmaco. Assai spesso (ma esistono delle 
eccezioni) il tasso latteo evolve parallelamente a quello 
plasmatico: quando il tasso plasmatico di un farmaco 
aumenta, anche il tasso latteo si eleva; quando il tasso 
plasmatico diminuisce, il tasso latteo si abbassa e il 
farmaco ripassa nel compartimento sanguigno. 
Alcune sostanze sono oggetto di un trasferimento atti-
vo e si ritrovano nel latte in quantità superiori a quelle 
presenti nel plasma.(6)

Fattori che influenzano la concentrazione 
plasmatica dei medicamenti

Biodisponibilità: rappresenta la quantità di farmaco 
in grado di raggiungere la circolazione generale in un 
determinato tempo. Essa dipende, oltre che dalla via 
di somministrazione (orale, polmonare, parenterale, 
topica), dall’assorbimento della sostanza attraverso 
una membrana biologica e dall’effetto di primo pas-
saggio, a livello epatico, che modifica la struttura della 
sostanza in metaboliti generalmente molto meno diffu-
sibili. I farmaci che hanno una bassa biodisponibilità 
sono di solito scarsamente assorbiti dal tubo digerente 
e/o largamente captati a livello del fegato dove sono 
trasformati ad opera degli enzimi epatici. La biodispo-
nibilità orale viene espressa sottoforma di percentuale, 
che dà una stima della quantità di sostanza attiva che 
si ritroverà nel compartimento plasmatico dopo essere 
stata assorbita per via orale.
Volume di distribuzione: rappresenta la capacità di 
una sostanza di diffondere più o meno largamen-
te nell’organismo; quando esso è elevato, il farmaco 
tende a lasciare rapidamente il compartimento pla-
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pur se l’emivita di un farmaco è lunga, il suo tasso 
plasmatico è basso e quindi il passaggio nel latte è di 
solito scarso.
Altri fattori in grado di influenzare la concentrazione 
plasmatica del farmaco sono la dose e la durata del 
trattamento e il metabolismo epatico e renale della 
madre. Quest’ultimo è particolarmente importante in 
quanto in grado di influenzare le percentuali di pas-
saggio delle molecole nel latte materno.(6)

Fattori influenzanti il passaggio di una so-
stanza nel latte

Grado di ionizzazione del farmaco: esso dipende dal 
suo pKa (che a sua volta corrisponde al pH al quale 
una sostanza è in equilibrio tra la sua forma ioniz-
zata e quella non ionizzata) e dal pH del mezzo: più 
una sostanza è ionizzata meno diffonde attraverso le 
membrane biologiche. Gli acidi deboli sono general-
mente più ionizzati e passano dunque meno facilmen-
te che le basi deboli e poiché il pH del latte (7,2) è 
leggermente più acido di quello del plasma, i farmaci 
che sono delle basi deboli possono trovarsi intrappo-
lati nel compartimento latteo.
Liposolubilità: più una sostanza è liposolubile, più essa 
passa facilmente nel latte. I medicamenti attivi a livello 
del sistema nervoso centrale hanno generalmente una 
struttura chimico-fisica che li rende molto liposolubili.
Legame alle proteine plasmatiche: è il parametro più 
importante, in quanto solo la frazione libera del me-
dicamento può passare nel latte. I farmaci fortemente 
legati alle proteine plasmatiche (> 90%) presentano 
un debole passaggio latteo (FANS, paroxetina, etc..).
Peso molecolare (PM): quando esso è molto basso (< 
200 daltons) si verifica un passaggio per diffusione 
diretta attraverso gli spazi intercellulari; di contro, le 
sostanze il cui PM è superiore a 800-1000 daltons 
passano più difficilmente nel latte; per le sostanze il cui 
PM è molto elevato (da 25.000 a 200.000) il passag-
gio nel latte è pressoché nullo.
Emivita: essa rappresenta il tempo necessario perché 
la concentrazione plasmatica di una sostanza diminu-
isca della metà. Più essa è corta meno vi sono rischi di 
passaggio nel latte. Le sostanze ad emivita corta (1-3 
ore) hanno un picco plasmatico che scompare rapida-
mente: se un farmaco viene assunto subito dopo una 
poppata il tasso plasmatico al momento della poppata 
seguente sarà probabilmente molto basso. Si conside-
ra che dopo 4 emivite nell’organismo non resta che 
circa il 10% della sostanza e che ci vogliano general-

mente 5 emivite perché il farmaco venga completa-
mente eliminato.
L’esistenza di metaboliti attivi che possano avere una 
emivita più lunga di quella della sostanza parentale 
(diazepam, fluoxetina, amitriptilina…) è un altro fat-
tore in grado di determinare la presenza di principi 
potenzialmente nocivi nel latte.
All’inizio della lattazione l’epitelio alveolare è molto 
più permeabile poiché le connessioni intracellulari non 
sono ancora perfettamente unite; la concentrazione 
lattea dei medicamenti può dunque essere più elevata, 
ma dato lo scarso volume di colostro secreto e consu-
mato la dose totale ricevuta dal lattante è probabil-
mente bassa.
Modificazione nel tempo della composizione del latte: 
se il pH è relativamente stabile una volta che la latta-
zione si sia ben stabilita, la concentrazione in grassi 
aumenta parallelamente allo svuotamento del seno ed 
è all’origine di variazioni importanti legate in parte 
alle capacità di stoccaggio mammario. Queste varia-
zioni sono all’origine di modificazioni delle concentra-
zioni del farmaco, soprattutto per quanto concerne le 
sostanze molto liposolubili.(6,10)

Stima del passaggio del farmaco nel latte

Il rapporto delle concentrazioni di una sostanza tra 
il latte e il plasma è espresso dal rapporto latte/pla-
sma (L/P). Tale rapporto dà un ordine di grandezza 
del passaggio latteo del farmaco ed ovviamente più è 
basso (< 1%) e minori saranno le conseguenze per i 
cuccioli. Tra i farmaci per i quali sono disponibili dei 
dati, la maggior parte presenta un L/P ≤ 1; esso è > 1 
in circa il 25% dei casi e > 2 in circa il 15% dei casi. 
La misura del rapporto latte/plasma è transitoria, po-
tendo variare di ora in ora in funzione dell’evoluzio-
ne delle concentrazioni nei due compartimenti. Essa 
è spesso male interpretata e può anche dare la falsa 
impressione che delle grandi quantità di farmaco pas-
sino nel latte: in effetti anche se essa è elevata (> 1 
fino a 5), la quantità di farmaco che passa nel latte è 
innanzitutto determinata dalla sua concentrazione nel 
sangue della madre; pertanto, anche se un farmaco 
presenta un L/P elevato, se il tasso plasmatico di tale 
medicamento è basso, la quantità di farmaco che pas-
serà nel latte sarà comunque bassa.
La misura dell’evoluzione delle concentrazioni del far-
maco in funzione del tempo nel latte e nel plasma for-
nisce pertanto dei dati molto più affidabili, indispensa-
bili anche per quei medicamenti le cui concentrazioni 
non evolvono in parallelo tra i differenti compartimenti 
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biologici. Queste misurazioni permettono di conoscere 
la concentrazione massima o la concentrazione media 
designata dal termine di area sotto la curva (AUC, 
area under curve), e di calcolare un L/P medio. Il rap-
porto L/P può servire a valutare la concentrazione 
di farmaco nel latte a partire da una concentrazione 
plasmatica media o massima conosciuta, secondo la 
formula: concentrazione lattea = concentrazione pla-
smatica X rapporto L/P. Ma queste misure sono difficili 
da ottenere.(6)

Destino del farmaco nel lattante e suo grado 
di esposizione

L’esposizione ad un farmaco da parte di un lattante 
non dipende solamente dalla dose ingerita, ma anche 
dalle sue capacità di assorbimento, distribuzione, me-
tabolismo ed eliminazione del medicamento.(21)

Una volta che il farmaco ha raggiunto il comparti-
mento latteo, esso va a raggiungere nel tempo di una 
poppata il tratto digerente del lattante dove sarà più 
o meno assorbito. La concentrazione del farmaco che 
raggiunge il sangue del lattante dipende:
- dalla concentrazione lattea del medicamento, varia-
bile nel corso del tempo;
- dal volume di latte ingerito, variabile a seconda 
dell’età del lattante e del carattere più o meno esclusi-
vo dell’allattamento;
- dalla biodisponibilità orale del farmaco nel lattan-
te: essa può essere differente da quella dell’adulto in 
ragione della più estesa superficie del tratto gastro-
enterico in rapporto al peso corporeo, della motilità 
e del pH intestinale e del circolo entero-epatico. Non 
esistono dei dati in cifre sulla biodisponibilità orale 
dei neonati e dei lattanti in genere; il momento in cui 
essa è teoricamente più elevata si situa verosimilmen-
te nel periodo neonatale. Ciò detto, se essa è scarsa 
nell’adulto, è probabile che lo sia anche per il lattante, 
soprattutto per le sostanze per le quali l’effetto di pri-
mo passaggio è importante.
È possibile valutare la dose assoluta che il lattante rice-
ve moltiplicando la concentrazione lattea del medica-
mento (se conosciuta) per il volume di latte ingerito. Il 
prodotto della concentrazione media del farmaco nel 
latte (espressa in ng o mg/ml) per un volume di latte 
consumato medio (generalmente stimato, nel bambi-
no, in 0,150 litri/kg/giorno) permette di ottenere una 
dose teorica ricevuta dal lattante.
Essa può essere comparata alla dose terapeutica pe-
diatrica se si tratta di un farmaco utilizzato in pediatria 
o alla dose materna aggiustata a seconda del peso. La 

dose teorica ricevuta dal lattante può essere espressa 
in percentuale, dando un indice di esposizione o di 
dose relativa per la quale gli specialisti si accordano 
nel definire un limite arbitrario del 10% al di là del 
quale gli effetti clinici sono molto probabilmente insi-
gnificanti per i neonati a termine e in buona salute.(6)

Una volta che il farmaco ha raggiunto il compartimen-
to plasmatico del lattante bisogna prendere in consi-
derazione le sue possibilità di eliminazione, che si ba-
sano essenzialmente sul metabolismo epatico e renale. 
Il profilo di sviluppo degli enzimi metabolizzanti diffe-
risce a seconda della famiglia di enzimi considerata. 
Nell’ambito di una specifica famiglia, singoli enzimi 
possono andare incontro a specifici pattern di svilup-
po che influenzeranno la clearance di un determinato 
farmaco. Se si sommano la specificità del substrato e 
i polimorfismi genetici, si aggiunge un altro livello di 
complessità per quanto concerne la scarsa capacità di 
metabolizzazione dei neonati e degli infanti.
Gli enzimi del citocromo P450 (CYP) costituiscono un 
importante gruppo di enzimi di fase I. Il CYP3A7, un 
enzima che media il metabolismo degli steroidi endo-
geni e degli xenobiotici, è espresso principalmente nel 
fegato fetale e diminuisce la sua espressione nel perio-
do post-natale. Dopo la nascita il CYP3A4 rimpiazza 
il CYP3A7, raggiungendo il 40% dei livelli adulti dopo 
1 mese. Nel fegato umano, il CYP1A2 è l’ultimo CYP 
farmaco-metabolizzante che appare nei tre mesi di 
vita post-natale, mentre l’espressione dei CYP 2D6 e 
2E1 aumenta rapidamente entro poche ore dalla na-
scita. 
L’escrezione renale dei farmaci dipende dalla filtrazio-
ne glomerulare e dalla secrezione tubulare. Nel feto 
umano il tasso di filtrazione glomerulare (GRF – glo-
merular filtration rate) inizia ad aumentare significa-
tivamente attorno alle 34 settimane di gestazione e, 
alla nascita di un neonato a termine, risulta inferiore di 
circa il 25% rispetto a quello di un adulto (rapportato 
al peso corporeo). L’aumento del GRF post-natale di-
pende dall’età post-concepimento, e valori adulti sono 
raggiunti a circa 3-4 mesi di età. La funzione tubula-
re risulta matura in tempi più lunghi rispetto a quella 
glomerulare. Nel bambino, la clearance metabolica 
totale è stimata approssimativamente intorno al 5, 10, 
33, 50, 66 e 100% dei valori adulti rispettivamente a 
24-28, 28-34, 34-40, 40-44, 44-68 e > 68 settimane 
di età post-concepimento. 
Oltre alla clearance renale ed epatica, va considera-
to anche lo sviluppo dei processi di assorbimento ed 
eliminazione intestinale, essendo i farmaci presenti nel 
latte soggetti ad assorbimento e ad eliminazione per 
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fegato del lattante. Nel topo l’espressione intestinale 
della P-glicoproteina, una pompa che garantisce l’ef-
flusso di farmaci con ampia specificità di substrato, 
aumenta dopo la nascita.
In generale, emivita e clearance dei medicamenti risul-
tano rispettivamente più lunga e più bassa nei neonati 
e nei giovani lattanti, a causa dell’immaturità dei siste-
mi di metabolismo ed eliminazione dei farmaci.
Pertanto, stante un determinato apporto e una certa 
concentrazione di farmaco nel latte, le sostanze ad 
emivita lunga e a clearance ridotta possono accumu-
larsi e dare dei tassi plasmatici elevati, causando un 
maggior livello di esposizione nel lattante.(6,10) 
Riassumendo, le caratteristiche di un farmaco che ne 
facilitano la secrezione nel latte sono l’alta solubilità, il 
basso peso molecolare e lo stato non ionizzato.
Qualora in possesso di tali caratteristiche, i farmaci 
somministrati vengono comunemente secreti nel latte, 
anche se studi condotti in medicina umana hanno di-
mostrato che nella maggior parte dei casi la quantità 
che vi si ritrova sia molto piccola.(16) 
È stato infatti calcolato che il neonato umano riceve 
approssimativamente l’1-2% del farmaco che viene 
somministrato alla madre.(2)

D’altra parte, i neonati e i soggetti molto giovani han-
no capacità metaboliche ed escretrici ridotte rispetto 
agli adulti, con possibilità di accumulo del farmaco. 
Esistono tuttavia delle differenze importanti legate al 
tipo di molecola impiegata, alla sua posologia e alle 
condizioni del soggetto trattato; in particolare, la li-
posolubilità di un farmaco ne condiziona la presenza 
nel latte: ad esempio un oppioide più idrofilo come la 
morfina può essere presente nel latte in quantità ridot-
te rispetto ad un oppioide più liposolubile, come la 
meperidina. Lo stesso avviene in relazione al diverso 
grado di liposolubilità dei FANS.
Sfortunatamente, non sono disponibili allo stato attua-
le analoghe informazioni che riguardino il cane e/o il 
gatto, e poco o niente si conosce di tali differenze per 
quanto riguarda gli analgesici comunemente usati in 
medicina veterinaria.
Pertanto le informazioni che seguono sono quasi sem-
pre limitate a studi condotti in medicina umana e su 
animali di laboratorio.(16)

INTERVENTI FARMACOLOGICI

Oppioidi
Non esistono studi che abbiano investigato le conse-
guenze della somministrazione di oppiodi in cani o 

gatti in lattazione.
Per quanto riguarda la morfina, nell’uomo essa ha un 
rapporto L/P compreso tra 1.1 e 3.6 e un’emivita piut-
tosto prolungata nel neonato; ciononostante non è sta-
to segnalato alcun effetto secondario, probabilmente 
a causa della sua scarsa biodisponibilità orale, che fa 
si che le quantità assorbite dal lattante siano probabil-
mente sub-cliniche. Il suo impiego post-partum per via 
IM o IV non sembrerebbe pericoloso in ragione delle 
scarse quantità di colostro assunte e dalla corta durata 
del trattamento.(6) 
La somministrazione intratecale di morfina in una don-
na prima e per 7 settimane dopo la nascita del suo 
bambino è risultata sicura e scevra da disturbi del son-
no, del risveglio o dello sviluppo dell’infante.(18)

In seguito a somministrazione di morfina i livelli di 
prolattina e ossitocina possono risultare alterati (4,12), 
tuttavia  studi clinici non hanno mai rilevato effetti ri-
guardanti la produzione di latte o l’alimentazione ne-
onatale.
Studi condotti in laboratorio hanno dimostrato che la 
somministrazione di morfina a topi con cuccioli neo-
nati può esitare in un’alterazione del comportamen-
to materno(8); tuttavia questi cambiamenti non sono 
mai stati osservati nel cane o nel gatto nonostante il 
frequente impiego di oppiodi nel periodo circostante 
un intervento chirurgico. In particolare, non sono sta-
te notate anormalità in madri o cuccioli in seguito a 
somministrazione di oppiodi per il controllo del dolore 
perioperatorio conseguente ad interventi chirurgici or-
topedici o a carico di tessuti molli.(16)

Studi condotti nell’uomo hanno evidenziato come una 
dose singola di meperidina o di morfina somministrata 
alle neomamme non sembri causare alcun danno ai 
giovani lattanti, mentre la somministrazione ripetuta 
dello stesso farmaco, contrariamente alla morfina, 
manifesti un impatto negativo sui neonati.(21) 
Analogamente, un altro studio dimostra che a seguito 
di somministrazione di meperidina o di morfina per i 3 
giorni conseguenti il taglio cesareo, i figli delle madri 
che avevano ricevuto meperidina risultano meno attivi 
di quelli alle cui madri è stata somministrata morfina.(22) 
Ciò può essere tuttavia riconducibile ad un ritardato 
metabolismo dell’oppioide piuttosto che alla presenza 
di elevate concentrazioni nel secreto mammario, dato 
che tale molecola in effetti risulta essere eliminata nel 
latte in scarse quantità.
Parimenti, anche l’utilizzo a breve termine di codeina 
nelle neomamme è risultato sicuro. Tuttavia campioni 
di sangue prelevati da infanti 1-4 ore dopo l’assun-
zione di latte (20-24 minuti dopo la somministrazione 
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alla madre) mostravano livelli di codeina più elevati di 
quelli di morfina.(17)

Relativamente al metadone, la somministrazione a 
donne in lattazione di 40-105 mg/die per 15 giorni 
consecutivi ne ha evidenziato una presenza nel neona-
to inferiore al 5% della dose somministrata alla madre, 
portando alla conclusione che l’impiego di metadone 
in madri che allattano è sicuro.(1)

Nei cani e nei gatti il metadone dovrebbe essere som-
ministrato solo per via parenterale.
Anche il fentanyl risulta escreto nel latte in modiche 
quantità, e i bassi livelli di tale oppioide nel secreto 
materno sono probabilmente il risultato di una breve 
emivita materna del farmaco e della sua rapida ri-
distribuzione al di fuori del compartimento ematico. 
Pertanto nella maggior parte delle condizioni cliniche 
il trasferimento del fentanyl nel secreto mammario e 
successivamente nel lattante è minimo e verosimilmen-
te privo di importanza clinica.(7)

Per il butorfanolo il suo passaggio nel latte è risultato 
essere proporzionale alle concentrazioni presenti nel 
siero materno e, qualora somministrato a dosi che 
non superino i 2 mg/persona (stimata a 60/70 kg) 
ogni 6 ore, il suo impiego è risultato compatibile con 
l’alimentazione a base di latte materno. Tuttavia, come 
per qualsiasi altro analgesico, si consiglia di effettuare 
l’allattamento solo dopo che il picco materno di con-
centrazione del farmaco sia sceso.(3, 19)

Anche l’idromorfone cloridrato si è dimostrato sicuro 
nei confronti dei neonati. Tale farmaco, somministrato 
per via intranasale alla dose di 2 mg a madri in al-
lattamento, ha rivelato una rapida distribuzione dal 
plasma al latte; tuttavia il farmaco non si ripartisce nel 
grasso del latte, ed è stato stimato che il neonato ne 
riceva approssimativamente lo 0,67% della dose ma-
terna, quantità considerata un’esposizione limitata.(5)

Sulla base di tali riscontri è possibile concludere che, 
piuttosto che rifiutare a priori una terapia analgesica 
a causa di un potenziale interessamento dei cuccioli, 
a meno che non ci siano specifiche controindicazioni, 
con i dovuti accorgimenti che mettano al riparo madre 
e lattanti dall’eventuale comparsa di effetti collaterali, 
la somministrazione di oppioidi ad animali in latta-
zione che necessitino di un intervento antalgico può 
senz’altro essere effettuata. 
Per prevenire potenziali effetti indesiderati nei cuccioli 
basta titolare i farmaci ad effetto ed evitare la poppata 
nel periodo in cui il farmaco raggiunge la sua massi-
ma concentrazione nel latte, limitando, ove possibile, 
il tempo di allattamento al periodo immediatamente 
precedente la somministrazione del farmaco ed osser-

vando comunque sempre il comportamento sia della 
madre che dei lattanti.
Nel caso in cui nei cuccioli si verificasse una riduzione 
della vivacità o una depressione respiratoria, la som-
ministrazione di naloxone con titolazione ad effetto 
annullerà questi effetti indesiderati.(16) Il naloxone può, 
in caso di emergenza, essere somministrato con effi-
cacia e rapidità per via sottolinguale, evitando così il 
ricorso a fastidiose somministrazioni parenterali.

Tramadolo
In medicina umana allo stato attuale non esistono in-
formazioni dettagliate sul trasferimento del tramadolo 
nel latte materno o sui suoi effetti nel lattante.
Uno studio recente (9), in cui sono state valutate le quan-
tità ricevute dal lattante attraverso il latte di tramadolo 
e del suo metabolita O-desmetil-tramadolo, ha dimo-
strato che tali quantità sono sufficientemente basse e 
che non comparivano effetti indesiderati di rilievo in 
merito al comportamento degli infanti, consentendo 
agli Autori di concludere che l’uso a breve termine 
di tramadolo in madri in lattazione è da considerare 
compatibile con l’allattamento.
Non è noto se il tramadolo possa essere escreto nel 
latte materno degli animali da affezione. Pertanto la 
ditta produttrice ne sconsiglia l’uso durante l’allatta-
mento.

Antinfiammatori non steroidei
I potenziali rischi della somministrazione di FANS im-
mediatamente dopo un taglio cesareo o dopo un parto 
naturale sono rappresentati dalle emorragie, soprat-
tutto qualora vengano impiegati FANS preferenziali o 
selettivi per le COX-1 (es. aspirina, ketoprofene, keto-
rolac, naprossene e ibuprofene). La continua presen-
za di FANS preferenziali o selettivi per le COX-2 nel 
latte potrebbe poi interferire in maniera negativa con 
la maturazione del rene nei cagnolini e nei gattini, es-
sendo le COX-2 importanti nel processo di maturazio-
ne del nefrone (la completa maturazione del rene em-
brionale non si verifica fino a circa 3 settimane dopo 
la nascita e la normale funzionalità non si raggiunge 
prima delle 6-8 settimane di età). 
Tuttavia, i FANS hanno diverse caratteristiche che ne 
condizionano l’entità della secrezione nel latte, il me-
tabolismo e l’escrezione nei lattanti. 
Alcuni FANS non sono particolarmente liposolubili, 
risultano altamente legati alle proteine plasmatiche 
e si ritrovano, per una certa quantità, nel plasma in 
forma ionizzata; pertanto teoricamente nel latte ma-
terno ne potrebbe apparire solo una piccola quantità, 
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sa farmaci dotati di maggiore liposolubilità possono 
ritrovarsi nel latte a concentrazioni maggiori. 
Ad esempio, la bassa liposolubilità di alcuni FANS 
(es. aspirina, ibuprofene e naprossene) fa sì che solo 
un piccolo ammontare venga escreto nel latte, men-
tre il celecoxib, che ha un’elevata solubilità nei lipidi, 
ha più possibilità di un passaggio facile attraverso le 
membrane biologiche. E’ stato suggerito che il cele-
coxib possa passare prontamente attraverso l’epitelio 
della ghiandola mammaria, anche se il suo peso mo-
lecolare elevato ne impedisce il passaggio attraverso 
i pori dell’epitelio mammario, rendendone possibile 
solo quello attraverso le membrane.(11) 
Anche le caratteristiche cinetiche dei farmaci ne pos-
sono condizionare il destino e quindi la tossicità: alcu-
ni FANS caratterizzati da lunga emivita, come napros-
sene, sulindac e piroxicam, possono accumularsi nei 
neonati in seguito ad un uso prolungato.(20) Facendo 
riferimento a differenze nelle capacità metaboliche, è 
possibile sostenere che l’acetaminofene dovrebbe ri-
sultare sufficientemente sicuro qualora somministrato a 
madri in lattazione, mentre l’acido acetilsalicilico do-
vrebbe essere usato solo occasionalmente e per brevi 
periodi di tempo, in quanto gli infanti eliminano i sali-
cilati molto lentamente.(2)

Ciò è verosimilmente applicabile anche ai cuccioli di 
animali (va comunque ricordato che l’acetaminofene 
non può essere somministrato ai gatti).
Relativamente alle molecole appartenenti a questa 
classe di farmaci registrate per l’impiego a scopo an-
talgico in medicina veterinaria (carprofen, meloxicam 
e firocoxib), non sono presenti informazioni circa la 
loro sicurezza qualora impiegate in cani e gatti in 
allattamento. Circa il meloxicam, ne viene addirittu-
ra sconsigliato l’uso (tale molecola risulta escreta nel 
latte di ratti in concentrazioni più alte di quelle presenti 
a livello plasmatico), mentre per il carprofen esistono 
solo i risultati di studi condotti nel bovino: in questa 
specie il carprofen presenta limitata distribuzione nel 
latte in soggetti sani; in seguito a somministrazioni sin-
gole di dosi basse (0.7 mg/kg), le concentrazioni nel 
latte sono risultate inferiori a 0.02 mcg/mL di latte e, 
a seguito di 5 somministrazioni giornaliere, le concen-
trazioni aumentavano solo a 0.03 mcg/mL. Tuttavia, 
nel latte di bovine con mastite acuta, le concentrazioni 
nel latte raggiungevano i 0.164 mcg/mL entro 12 ore, 
riducendosi nuovamente in seguito a risoluzione dello 
stato infiammatorio.(13, 14)

Numerosi studi sono stati condotti in medicina uma-
na per determinare i rapporti L/P di vari FANS (es: 

acetaminofene: 0.7-1.3; acido salicilico: 0.03-0.2; 
ibuprofene: 0.008-0.06; ketorolac: 0.015-0.037; 
naprossene: 0.01; piroxicam: 0.009-0.014), le con-
seguenti quantità potenzialmente ingerite dai lattanti e 
gli eventuali effetti indesiderati manifestati dai lattanti.
(21) Al fine di suggerire delle linee guida per la terapia, 
studi analoghi, che consentano di valutare nei cani e 
nei gatti il passaggio nel latte materno di farmaci vete-
rinari approvati e di evidenziare la eventuale compar-
sa di effetti collaterali nei cuccioli, si rendono necessari 
anche in medicina veterinaria. Tali studi dovrebbero 
tener conto delle caratteristiche proprie di ciascun 
FANS e della specie di destinazione. Fino a quando 
tali studi non saranno disponibili e non confermeran-
no l’assenza di effetti indesiderati sulla maturazione 
renale e sulla sua effettiva funzionalità, si raccomanda 
che l’utilizzo di tali farmaci sia effettuato con una certa 
cautela e comunque per periodi di tempo estremamen-
te brevi.(16) 
È stato suggerito che l’utilizzo in medicina umana di 
una dose singola di un FANS nelle madri che allatta-
no possa non avere controindicazioni nella prole.(21) 
Pertanto, anche in medicina veterinaria limitatamente 
ad interventi di taglio cesareo si raccomanda un’uni-
ca somministrazione di FANS. Tale raccomandazione 
scaturisce da alcune esperienze fatte presso l’Ontario 
Veterinary College, in cui viene prescritta un’unica 
somministrazione di meloxicam in seguito ad interven-
to di parto cesareo.(15)

Corticosteroidi
Nell’uomo, molecole come prednisone, prednisolone 
e metilprednisolone risultano compatibili con l’allatta-
mento dato il loro modico passaggio nel latte. Anche 
in seguito all’impiego di dosi elevate di prednisone 
(80 mg) la dose ricevuta dal lattante corrisponde a 
circa il 10% della sua produzione endogena. L’utilizzo 
di dosi elevate (1000 mg) di metilprednisolone in bolo 
IV nel corso dell’allattamento non è stato valutato con 
precisione, ma basandosi sui dati farmacocinetici ben 
documentati relativi a questa sostanza, la simulazio-
ne delle curve di eliminazione mostra che essa risulta 
completa e molto rapida e che le dosi ricevute dal lat-
tante sono probabilmente infinitesimali.(6) 

Ketamina e a2-agonisti
Non è disponibile nessun dato in relazione al passag-
gio della ketamina o degli a2-agonisti nel latte ma-
terno.(16)
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Anestetici locali
Gli studi sul passaggio degli anestetici locali nel latte 
sono estremamente scarsi, e riguardano esclusivamen-
te molecole quali lidocaina e bupivacaina.
La lidocaina sembra entrare nel latte umano in mo-
dica quantità. Tale molecola presenta inoltre nel lat-
tante una biodisponibilità abbastanza bassa (35%) e, 
una volta assorbita, va incontro a rapido metabolismo 
epatico. Tali osservazioni consentono di suggerire che 
l’impiego di tale molecola in soggetti che allattano do-
vrebbe risultare scevro di rischi per il lattante.
Allo stesso modo, anche la bupivacaina presenta uno 
scarsissimo passaggio nel latte, risultando addirittura 
al di sotto del limite di determinazione entro 48 ore 
dalla somministrazione epidurale. Anche in questo 
caso pertanto è stato concluso che la bupivacaina è 
un farmaco sicuro da usare in soggetti in lattazione.(7)

Farmaci psicotropi
Questa classe di farmaci, che rientrano nella dicitura 
di “adiuvanti analgesici”, è quella che pone il maggior 
numero di problemi e di controversie: infatti i medica-
menti che fanno capo ad essa hanno generalmente 
delle particolarità farmacocinetiche che ne facilitano il 
passaggio nel latte, hanno spesso una lunga durata di 
azione e l’eliminazione è ancora più lenta nei neonati, 
che peraltro verosimilmente sono già stati esposti in 
utero. I loro effetti a medio e lungo termine sono poco 
conosciuti, anche nell’uomo.
Per quanto riguarda le benzodiazepine, esse sono tut-
te lipofile, non ionizzate e molto legate alle proteine 
plasmatiche. Esse si differenziano per la loro emivita 
e per la presenza di eventuali metaboliti attivi. Il loro 
uso dovrebbe essere estremamente puntuale e possi-
bilmente di breve durata, mentre ne è sconsigliato un 
impiego a lungo termine.
Tra gli antidepressivi, sarebbe bene utilizzare di prefe-
renza gli inibitori della ricaptazione della serotonina, 
che presentano molti meno effetti secondari rispetto 
ad altri farmaci appartenenti alla medesima classe: la 
paroxetina presenta un volume di distribuzione molto 
ampio, nessun metabolita attivo e un forte legame alle 
proteine plasmatiche, che si traduce con uno scarso 
passaggio nel latte, pressoché analogo a quello della 
sertralina. La fluoxetina al contrario presenta un’emi-
vita piuttosto lunga, metaboliti attivi ad emivita altret-
tanto lunga e utilizzo associato ad effetti secondari 
(coliche, agitazione, minore crescita ponderale).
Tra gli anticonvulsivanti, molecole quali gabapenti-
na e pregabalin trovano un impiego nel controllo del 
dolore neuropatico, ma al momento sono disponibili 

ancora pochi dati circa il loro passaggio nel latte.(6, 20) 

CONCLUSIONI

La maggior parte dei farmaci risulta compatibile con 
l’allattamento, ma il timore di effetti indesiderabili e le 
scarse conoscenze circa i meccanismi farmacocinetici 
sono spesso alla base di un mancato utilizzo anche in 
caso di necessità. In tale condizione, la conoscenza 
dei farmaci a rischio, l’acquisizione di dati farmaco-
logici, l’identificazione di lattanti più fragili e la valu-
tazione del livello di esposizione dei cuccioli permette-
rebbero di scegliere in tutta sicurezza un trattamento 
compatibile.(6)

In linea generale, il rispetto delle seguenti norme può 
garantire un trattamento sicuro di animali in lattazio-
ne:
- valutare in maniera individuale il rapporto benefi-
cio/rischio tenendo conto del tipo di farmaco e degli 
effetti secondari, dell’età del lattante, del suo grado 
di immaturità che condiziona le sue capacità metabo-
liche, di una eventuale patologia, delle possibilità di 
sorveglianza;
- essere particolarmente vigili con i farmaci che posso-
no determinare sedazione (ansiolitici, antidepressivi, 
neurolettici), soprattutto se essi sono dotati di lunga 
emivita essendo pertanto a rischio di accumulo soprat-
tutto nei cuccioli in cui il metabolismo è immaturo;
- all’interno di un stessa classe terapeutica, scegliere 
i farmaci per i quali esistono dati pubblicati sul pas-
saggio nel latte piuttosto che quelli più recentemente 
immessi sul mercato, scegliere di preferenza farmaci 
utilizzabili nel neonato e nel lattante e utilizzare i dati 
farmacocinetici per orientare la scelta preferibilmente 
verso un farmaco con scarsa biodisponibilità orale, 
fortemente legato alle proteine plasmatiche, ad emivi-
ta breve e privo di metabolici attivi;
- utilizzare la posologia inferiore e favorire le vie di 
somministrazione locali che danno tassi plasmatici in-
feriori e livelli nel latte insignificanti;
- somministrare il farmaco preferibilmente dopo una 
poppata;
- Stimare il grado di esposizione mediante il calcolo 
delle dosi teoriche assolute e relative: una dose bam-
bino relativa < del 10% è generalmente considerata 
come accettabile;
- tenere conto delle eventuali interazioni medicamen-
tose tra farmaci assunti direttamente dal lattante e 
quelli a cui potrebbe essere esposto attraverso il latte 
materno.(6)

Relativamente alle principali classi di analgesici consi-
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derate, è possibile concludere che la somministrazio-
ne di oppioidi ad animali in lattazione che necessi-
tino di un intervento antalgico può senz’altro essere 
effettuata. Per prevenire i potenziali effetti indesiderati 
nei cuccioli basta evitare che questi assumino latte nel 
periodo in cui il farmaco raggiunge la sua concentra-
zione picco nel latte, limitando, ove possibile, il tempo 
di allattamento al periodo immediatamente preceden-
te la somministrazione di farmaco ed osservando co-
munque sempre il comportamento sia della madre che 
dei lattanti. 
Per quanto riguarda i FANS, si raccomanda che il loro 
utilizzo sia effettuato solo per brevi periodi di tempo.
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IL PUZZLE DEI CARBOIDRATI: 
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INTRODUZIONE
I carboidrati sono la più vasta classe di componenti or-
ganici ritrovati in natura, soprattutto come componenti 
di ingredienti di natura vegetale. Le piante catturano 
l’energia radiante del sole e la immagazzinano sotto 
forma di carboidrati. Queste piante e i loro derivati 
vengono poi utilizzati come componenti chiave nelle 
formulazioni alimentari per cani. Tuttavia, quando si 
confrontano con altri ingredienti principali che forni-
scono proteine e grassi, i carboidrati sono general-
mente valutati con minore attenzione e spesso vengo-
no considerati come “ingredienti di riempimento”. Al 
contrario, i carboidrati non forniscono solo “massa” 
nella dieta, bensì risultano un’ottima fonte di energia 
metabolizzabile per i cani. Così l’enigma che circonda 
l’uso di carboidrati nella dieta canina e che concerne 
la loro scarsa considerazione dal punto di vista biochi-
mico deve essere sciolto; si deve infatti comprendere 
che le varie fonti di carboidrati influiscono in maniera 
differente sul tasso glicemico, provvedendo, in dipen-
denza del tipo di carboidrato, a dare risposte più van-
taggiose in termini di glicemia a seconda della diversa 
fase di vita e dell’attitudine del cane.

CLASSIFICAZIONE DEI CARBOIDRATI

I carboidrati sono divisi in due categorie: carboidrati 
semplici e carboidrati complessi. I carboidrati sem-
plici sono spesso indicati come “zuccheri semplici”, 
dato che sono oligo- o al massimo disaccaridi. Que-
sti zuccheri non richiedono degradazione digestiva o 
comunque la richiedono in forma minimale, essendo 
prontamente assorbiti dal piccolo intestino. Alcuni 
esempi includono il fruttosio (il classico zucchero del-
la frutta), il saccarosio (zucchero da tavola) e il latto-
sio (zucchero del latte). I carboidrati complessi sono 
anch’essi costituiti da zuccheri semplici, ma sono le-
gati insieme a formare catene più lunghe e complesse 
che richiedono una ulteriore disgregazione da parte 
degli enzimi del piccolo intestino prima che il cane 
possa assorbirli ed utilizzarli. L’amido e la fecola sono 
esempi di carboidrati complessi che si ritrovano nelle 
cariossidi dei cereali e nelle patate.

COS’È L’AMIDO?
L’amido è semplicemente la più lunga catena di mole-
cole di glucosio che le piante riescono a sintetizzare e 
stoccare come riserva energetica utile per la crescita 
e la produzione di semi, come i cereali. Da anni i nu-
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trizionisti riconoscono che l’amido, e più specificata-
mente il glucosio immagazzinato nelle cariossidi dei 
cereali, è una fonte di energia disponibile pronta per 
l’uso per il cane. I primi dati su cani alimentati con una 
dieta a base di carboidrati risalgono al tardo 1770, 
quando i carboidrati della razione venivano apportati 
principalmente tramite l’uso di ortaggi.(1)

Al giorno d’oggi al contrario la dieta canina contiene 
amidi derivati principalmente da cereali che sono inte-
grati nell’alimento attraverso l’utilizzo della tecnologia 
di estrusione. L’amido è abbondante nei semi di cere-
ali e tuberi (patate) e rappresenta fino al 70-80% della 
sostanza secca dei cereali. Contribuisce in maniera 
fondamentale al valore nutritivo della dieta del cane 
(Fig. 1), rappresentando la fonte primaria di energia 
utilizzabile per l’espletamento di molte funzioni orga-
niche ed è necessario per la sintesi ed il metabolismo 
di altre sostanze nutritive. Alcuni organi e cellule come 
cervello e globuli rossi utilizzano il glucosio deriva-
to dall’amido come unica fonte di combustibile, solo 
quindi con un corretto e costante apporto di glucosio 
riescono a funzionare correttamente. Il glucosio inoltre 
non rappresenta solo una eccellente fonte di energia 
metabolizzabile dall’animale, ma influenza anche la 
“forma fisica” con cui l’alimento viene realizzato, ov-
vero permette una coesione ottimale anche degli altri 

Fig. 1

ingredienti che grazie alla componente dei carboidrati 
possono essere pellettati e conferire all’alimento la giu-
sta tessitura. 

METABOLIZZARE GLUCOSIO 
DALL’AMIDO
In media, dal 30 al 60% delle calorie in una dieta 
commerciale derivano dagli amidi. Nonostante che 
per la composizione delle diete per cani vengano uti-
lizzate differenti fonti di amido, non tutte le fonti di 
amido sono simili. In generale tutti gli amidi richie-
dono svariati processi degradativi per giungere alla 
loro unità formante; il glucosio. Tuttavia, alcune fonti di 
amido contengono più carboidrati complessi rispetto 
ad altri e, in sostanza, contengono potenzialmente più 
glucosio disponibile. Alcune fonti di amido potrebbero 
richiedere un tempo di digestione maggiore o enzimi 
digestivi specifici per rendere disponibile il glucosio. 
La capacità del sistema digerente a rendere disponibi-
le il glucosio intrappolato nelle catene dell’amido con-
siste nel processo attraverso il quale gli enzimi digesti-
vi rompono i legami chimici che uniscono le molecole 
di glucosio a formare l’amido.
Nei cani, i principali enzimi implicati nella digestione 
dell’amido sono le α-amilasi. Questi enzimi sono secre-
ti nella saliva e dal pancreas, aderiscono alle grandi 
molecole di amido e spezzano l’amido in zuccheri più 
semplici. In definitiva, il processo risulta nella produ-
zione di glucosio che verrà utilizzato come combusti-
bile principale di tutte le cellule e dei tessuti del cane. 
Nel cane poi vi sono molti altri enzimi digestivi impor-
tanti e specifici per metabolizzare una moltitudine di 
altri carboidrati. Questi enzimi saranno inoltre di vita-
le importanza nel processo di derivazione del glucosio 
da altri carboidrati semplici e complessi nelle varie fasi 
della vita del cane.

IMPORTANZA DEL GLUCOSIO

Metabolizzare l’amido in glucosio è importante dato 
che il glucosio, oltre ad essere il prodotto finale della 
digestione dell’amido, è anche il principale combusti-
bile metabolico per le cellule dell’organismo. Il gluco-
sio è immediatamente assorbito nel piccolo intestino, 
trasportato attraverso i vasi sanguigni e ritrovato nel 
sangue circolante, distribuito come combustibile a 
tutti i tessuti. Il tasso di digestione ed assorbimento 
dell’amido è direttamente responsabile dell’aumento 
della glicemia subito dopo un pasto. Così, scegliendo 
una fonte appropriata di amido, avremo un notevole 
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so glicemico; pertanto i livelli di glucosio rimangono 
più elevati per periodi di tempo più lunghi rispetto a 
quanto accade in animali normali. In questi cani per-
tanto, per ristabilire il più rapidamente possibile una 
situazione di normalità, devono essere somministrate 
diete che minimizzano la variazione glicemica post-
prandiale.
In origine si pensava che i carboidrati complessi (ami-
di) generassero tassi inferiori di glucosio, interferendo 
minimamente con il picco glicemico post-prandiale, 
dato che la loro digestione avveniva più lentamente 
rispetto ai carboidrati semplici.(2) Tuttavia, un certo nu-
mero di studi sulla valutazione postprandiale dei livelli 
di glucosio e della risposta insulinica alla sommini-
strazione di entrambi i tipi di carboidrati, semplici e 
complessi, ha smentito questa tesi.(2-6) Ad esempio, in 
alcuni studi, carboidrati complessi e carboidrati sem-
plici hanno determinato tassi glicemici post-prandiali 
e livelli insulinici sovrapponibili.(3,4,6)

Dopo un pasto, il picco di glucosio e la risposta insu-
linica sembrano essere regolati da diversi fattori ali-
mentari quali la natura chimica dei carboidrati(7,8) , il 
quantitativo di proteine e di grassi(9), ma soprattutto la 
quantità delle fibre della dieta(1) e le capacità digestive 
del soggetto.(11)

In medicina umana è stata realizzata una classifica-
zione delle differenti fonti di amido in base all’indi-
ce glicemico ad esse correlato.(12,13) La classificazione 
si basa sull’indice glicemico indotto dal pane bianco 
come valore standard e tutti gli altri alimenti vengo-
no classificati di conseguenza.(14) Dalle prove com-
parative sulla glicemia indotta dai differenti alimenti 
è stata realizzata una tabella  dell’indice glicemico, 
che riassume centinaia di voci distinte. I quantitativi di 
carboidrati somministrati con la dieta ed il relativo in-
dice glicemico indotto sono stati utilizzati per spiegare 

effetto sulla glicemia del cane.

IMPORTANZA DELL’INSULINA

L’insulina è un ormone secreto dal pancreas in risposta 
ad elevati livelli ematici di glucosio. L’entità della rispo-
sta insulinica è direttamente proporzionale al livello di 
glucosio presente nel sangue. Quindi, una maggiore 
quantità di glucosio presente nel sangue si tradurrà 
nella liberazione di maggiori livelli di insulina. L’insu-
lina promuove una conservazione ed un utilizzo effi-
ciente delle molecole di glucosio controllando il loro 
trasporto attraverso la membrana cellulare. L’insulina 
agisce come la chiave che apre la cellula e permette 
l’entrata ed il metabolismo del glucosio (Fig. 2).

Pertanto, come per la concentrazione del glucosio, 
anche il livello di insulina post-prandiale di un cane è 
fortemente influenzato dalla digestione e dall’assorbi-
mento dell’amido contenuto nella dieta.

GLUCOSIO E RISPOSTA INSULINICA 
POSTPRANDIALE
Da quanto detto sino ad ora, appare fondamentale 
prendere consapevolezza dell’importanza nutriziona-
le dei livelli di glucosio “postprandiale “ e della di-
versa risposta insulinica evocata dalle differenti fonti 
di carboidrati. In alcune fasi della vita del cane così 
come durante certe malattie la capacità di mantenere 
sotto controllo l’assorbimento e l’utilizzo del glucosio 
possono essere ridotti;  diabete, obesità, gravidanza 
ed invecchiamento sono esempi di condizioni patolo-
giche o fasi vitali critiche in cui si possono realizzare 
condizioni di cattiva regolazione del tasso glicemico.
Uno dei principali problemi degli animali domestici in 
sovrappeso è l’alterato metabolismo del glucosio, dato 
che obesità e basso metabolismo del glucosio sono 
correlati. Gli animali che hanno  difficoltà ad imma-
gazzinare il glucosio ematico all’interno delle cellule, 
hanno una conseguente difficoltà a  controllare il tas-
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approssimativamente il 90% delle  diverse concentra-
zioni di glucosio e relativa risposta insulinica dopo un 
pasto.(15)

Questa valutazione dell’influenza dell’amido sul tasso 
di glucosio ematico e, indirettamente, sull’insulinemia 
è importante nel determinare la risposta insulinemica 
a un determinato tipo di amido. Purtroppo ad oggi 
non è stata ancora sviluppata in ambito veterinario 
una tabella per il calcolo anche approssimativo dell’in-
dice glicemico come quella riportata per l’uomo. 

L’AMIDO PRODUCE MATERIA?
La fonte alimentare da cui proviene l’amido influen-
za il livello glicemico in modo clinicamente rilevante. 
Ad esempio, nei diabetici il consumo di una dieta a 
base di sorgo intero riduce significativamente il picco 
di glucosio plasmatico postprandiale e la risposta in-
sulinemica rispetto ai valori conseguenti l’uso di una 
dieta a base di sorgo sbucciato, frumento e riso.(16) In 
medicina umana, l’orzo ha il più basso indice glicemi-
co rispetto ad alter fonti di amido, come ad esempio 
frumento, riso e miglio.(12) Questi risultati suggerisco-
no che la fonte di amido influenza la glicemia e la 
risposta insulinemica nell’uomo e più in generale nei 
monogastrici.

STUDI SULLE VARIE FONTI DI AMIDO 
NELLA DIETA CANINA
Riconoscendo che i carboidrati sono una parte signi-
ficativa della dieta quotidiana dei cani, la Iams Com-
pany ha progettato uno studio per valutare il livello 
di zuccheri nel sangue in risposta a diete contenenti 
mais, frumento, orzo, riso, sorgo come fonte principa-
le di energia in 30 cani adulti, di peso stabile, clinica-
mente sani. I cani sono stati alloggiati separatamente 
rispettando gli standard di benessere animale (Animal 
Welfare Acts). Tutte le procedure sono state esaminate 
ed approvate dall’Institutional Animal Care and Use 
Committee e i cani sono stati trattati umanamente ed 
eticamente durante l’intero periodo di studio.
Ogni periodo di studio aveva una durata di minimo 2 
settimane e i test sui livelli di glucosio venivano eseguiti 
alla fine di ogni periodo di prova. Durante il primo pe-
riodo i cani sono stati assegnati ad uno dei 5 differenti 
gruppi, ognuno trattato con una dieta diversa; ogni 
gruppo era formato da 6 animali. I cani sono stati 
assegnati in modo “random” ai differenti regimi diete-
tici per un secondo periodo. Immediatamente dopo la 
raccolta di 2 campioni di sangue “controllo/basale”, 

a 10 minuti l’uno dall’altro, i cani sono stati alimentati 
con una quantità di cibo basata sul loro peso corpo-
reo avendo a disposizione 15 minuti per consumare il 
pasto sperimentale. Al tempo 0 corrispondeva il termi-
ne dell’assunzione di cibo. I campioni di sangue sono 
stati raccolti a 10, 20, 30, 45, 60, 120, 180 e 240 
minuti dalla fine del consumo di cibo. Il plasma estratto 
è stato testato per glucosio ed insulina.
Durante il periodo di stabilizzazione i cani sono stati 
alimentati con le rispettive diete di mantenimento. Du-
rante questo periodo l’assunzione giornaliera di cibo 
è stata adeguata per ogni animale anche ai fini di sta-
bilizzarne il peso corporeo. Le cinque diete sperimen-
tali sono state formulate in modo da contenere una 
simile quantità di amido così che i livelli di zucchero 
nel sangue non fossero influenzati dall’ingestione di 
carboidrati. Per ciascuna dieta completa, formulata ai 
fini dell’esperimento, si è tenuta in considerazione la 
fonte dei carboidrati; inoltre mentre in ciascuna dieta  
si sono mantenuti variabili i livelli di proteine e abba-
stanza costanti quelli dei grassi, la concentrazione dei 
carboidrati è risultata identica. Si è comunque cercato 
di mantenere tutte le diete sperimentate a livelli abba-
stanza costanti di sostanze nutritive, tali da avere un 
32% di proteine, un 10% di grassi e il 30% amido.
Le differenti fonti di cereali utilizzate sono state mais, 
frumento, orzo, riso e sorgo. Le diete sperimentali sono 
state trattate nella stessa maniera, ovvero fornendo 
l’amido sottoforma di cariossiodi intere dei differenti 
cereali, solamente sgusciate. Nelle varie diete è sta-
ta costante l’aggiunta di micronutrienti dato che certe 
vitamine(17,18) e minerali(19,20) ha mostrato la capacità 
di alterare lo stato glicemico. I livelli di glucosio ed 
insulina sono stati analizzati utilizzando metodi di la-
boratorio standard accettati dai nutrizionisti.(21) I risul-
tati dei test di valutazione del glucosio e dell’insulina 
nei due campioni basali sono stati riportati in media e 
come valori di base (valori indicati anche come “area 
al di sotto della curva” o AUC).

RISULTATI 

I risultati dello studio sono riportati in Tab. 1. La dieta 
a base di riso è risultata essere quella con i più alti 
livelli di glucosio da 20 a 180 minuti dopo l’ingestione 
di cibo e anche quella  a media e a picco di glucosio 
più elevati (Fig. 3).
La dieta a base di sorgo ha presentato livelli postpran-
diali di glucosio nel sangue più bassi rispetto alle altre 
diete tra i 20 e i 60 minuti; con questa dieta si è visto 
che i livelli di glucosio aumentano gradualmente nelle 
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altre misurazioni. La dieta al sorgo inoltre presenta i 
più bassi livelli medi di glucosio (Fig. 3).

Le risposta in glucosio a mais, frumento e orzo sono 
comprese tra quelle di sorgo e riso, con il mais che ten-
de a dare la risposta più bassa delle tre diete. La dieta 
a base di riso ha presentato un incremento significati-
vo nei livelli di insulina del sangue a 45- e 60-minuti 
rispetto a tutte le altre diete sperimentali. La dieta a 
base di riso ha anche determinato il più alto livello me-
dio di insulina e il picco insulinico più elevato (Fig. 4).
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Al contrario, la dieta a base di orzo ha riportato i più 
bassi livelli di insulina da 20 a 240 minuti e la minore 
risposta insulinica. Le diete a base di mais, frumento e 
sorgo hanno mostrato livelli intermedi ai diversi criteri 
di risposta insulinica.

CONCLUSIONI
Questo studio ha dimostrato che una dieta a base di 
riso incrementa i livelli postprandiali di glicemia per 
periodi più lunghi causando una maggiore risposta 
insulinemica. Il sorgo generalmente ha mostrato la 
più bassa  risposta glicemica mentre l’orzo ha indotto 
alla minore risposta insulinemica postprandiale. Que-
sti risultati suggeriscono quindi che la fonte di amido 
influenza la glicemia e la risposta insulinica post pran-
diale del cane.

RACCOMANDAZIONI DIETETICHE

Nell’ottica di quanto abbiamo detto, vi sono prodotti 
nuovi che tengano conto di questi principi per l’ali-
mentazione dei nostri cani? La risposta è affermativa 
- le diete Eukanuba® e Iams® contengono infatti i tipi 
più appropriati di carboidrati per aiutare i nostri cani 
a mantenere livelli ottimali di zuccheri e di insulina nel 
sangue. La ricerca Iams per i carboidrati ha mostrato 
che alcuni prodotti sono formulati  meglio se vengono 
utilizzate diverse fonti di carboidrati per soddisfare le 
particolari esigenze del cane durante specifici stadi 
del ciclo della sua vita e per diversi stili ed attitudini  
di vita. Iams® utilizza fonti di carboidrati come sorgo, 
grano, mais e orzo, tutti altamente digeribili, il che 
significa che il corpo del nostro cane potrà facilmente 
metabolizzarne la percentuale necessaria per ottenere 
da ciascuna fonte il massimo dell’energia. Quello che 
hanno di unico le fonti di carboidrati usati nel cibo per 
cani Eukanuba® e Iams® è la lenta ripartizione post 
prandiale che si traduce in un moderato ma stabile 
livello di glucosio ematico e di conseguenza in un tas-
so medio di insulina. Ciò permette a queste diete di 
assicurare energia continua, minimizzando i livelli di 
glicemia. 
Pertanto tra le raccomandazioni dietetiche per miglio-
rare il controllo della glicemia nei nostri cani si  do-
vrebbero includere quelle inerenti la somministrazione 
dei carboidrati sottoforma di grani di sorgo, mais ed 
orzo. Va osservato che in cani iperattivi o atleti dalle 
grandi performances, una combinazione di carboi-
drati altamente disponibili (mais, riso e grani di sorgo) 
può fornire rapidamente energia in caso di estrema 

Tab. 1
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necessità e può aiutare a mantenere un peso corporeo 
adeguato con uno stato di elevata forma fisica anche 
in condizioni avverse. Tuttavia, il riso come fonte prin-
cipale di carboidrati nella dieta canina non è racco-
mandato per quegli animali con un basso controllo 
della glicemia, come i cani diabetici o obesi.
Infine, possiamo risolvere l’enigma dei carboidrati 
completando l’ultimo pezzo – ovvero aiutando a mi-
gliorare la salute ed il benessere del nostro cane, for-
nendogli una dieta Eukanuba® e Iams® che contiene le 
fonti appropriate di carboidrati per il raggiungimento 
di un controllo ottimale della glicemia ai migliori  livelli 

energetici. 

Eukanuba e Iams sono marchi registrati dalla The Iams 
Company.
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Exclusion Diet Maintenance Horse and Potato è un alimento completo e bilanciato per cani
adulti formulato per la terapia dell’allergia e intolleranza alimentare. La speciale formula Exclusion, 
utilizza un’unica fonte proteica animale (Cavallo) e un’unica fonte di carboidrati (Patate), escludendo
alimenti potenzialmente allergenici. Il Cavallo e le Patate sono fonti innovative, non comunemente
usate nell’alimentazione animale, senza alcun rischio di reazione avversa.

Per info: 0426.59140 o www.baubon.it

Cavallo unica fonte proteica animale, altamente digeribile.
Patate unica e preziosa fonte di carboidrati.

Aloe Vera, grazie al suo effetto antinfiammatorio e calmante, favorisce la riduzione della sensibilità agli
agenti irritanti.

Estratto di Rosmarino e Vit. E innovativi conservanti naturali, garantiscono fragranza e freschez-
za all’alimento.

ß-carotene, Taurina, Vit. E e Vit. C antiossidanti naturali, migliorano le capacità difensive dell’organi-
smo contro i radicali liberi.

Acidi grassi Omega 6 e Omega 3 in rapporto ottimale (tra 5:1 e 10:1), migliorano le condizioni della
cute e del mantello. 

Olio di semi di lino fonte molto ricca di acidi grassi poliinsaturi Omega-3 EPA e DHA efficaci nel con-
trollo dei processi infiammatori e allergici della cute.

NATURAL BENEFIT

ALOE VERA

EXCLUSION FORMULA

HORSE + POTATO

NATURAL PRESERVATION

ROSEMARY - VIT. E

ANTI-OXYDANT PROGRAM

CELL

ß-CAROTENE, LUTEINA, VIT.E, VIT.C

OMEGA3 OMEGA6

DERMOPROTECTIVE SYSTEM

Una linea completa di alimenti unici
per la fonte proteica impiegata

ALIMENTO N°1 con:

- unica fonte proteica 

CAVALLO

- unica fonte di carboidrati 

PATATE

La più ampia scelta contro le allergie 
e intolleranze alimentari
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Dipartimento di Salute Animale – Sezione di Clinica 
Medica Veterinaria – Facoltà di medicina veterinaria - 
Università degli Studi di Parma

ANEMIA EMOLITICA DA
INTOSSICAZIONE DA
CIPOLLE IN UN CANE

Summary

A 2-year-old, intact male toy poodle was presented 
with depression, exercise intolerance, anorexia, vom-
iting, red-brown discoloration of urine. The dog had 
ingested in the preceding days a homemade prepara-
tion containing onion (Allium cepa). Hematological ex-
aminations revealed very severe Heinz body hemolytic 
anemia with eccentrocytosis and an increased concen-
tration of methemoglobin. These findings were thought 
to result from oxidative damage to erythrocytes by 
toxic components of this plant. Supportive care treat-
ment was started with packed RBC transfusion, flui-
dotherapy, selenium and vitamin E supplementation, 
antiemetic and gastroprotective therapy. Clinical signs 
resolved after 3 days, and haematological findings 
were back to normal within 4 weeks.

Key Words: onion, Allium cepa, Heinz body, eccen-
trocyte, hemolytic anemia, methemoglobin.

INTRODUZIONE

L’intossicazione da cipolle è una causa riconosciuta di 
anemia emolitica nel cane, nel gatto ed in altre specie 
animali. L’emolisi in questi casi è associata alla forma-
zione di corpi di Heinz all’interno degli eritrociti che 
derivano dalla precipitazione e alla denaturazione 
dell’emoglobina in seguito a danno ossidativo causato 
da n-propil disulfide (Lee e al, 2000) o altri alchil-tio-
solfati (Yamato e al, 1994; Yamato e al., 1998).
Casi di anemia emolitica nel cane dovuta a consumo 
accidentale di cipolla (Allium cepa) sono reperibili so-
prattutto nella letteratura scientifica meno recente (Far-
kas, 1974; Spice, 1976; Maede, 1977; Stallbaumer, 
1981; Van Schouwenburg, 1982; Kay, 1983; Smith e 
Ellison, 1986; Solter e Scott, 1987; Edwards e Belford, 
1996). Negli ultimi anni la diffusione dell’alimentazio-
ne commerciale ha determinato una riduzione notevo-
le degli episodi di intossicazione di questo tipo.
Obiettivo di questo articolo è di riportare un caso cli-
nico di anemia emolitica in un cane alimentato per 
qualche giorno con una preparazione casalinga con-
tenente cipolle.

DESCRIZIONE DEL CASO 

Un cane maschio, di 3.3 kg, di razza barbone toy, 
di anni 2 è stato visitato presso l’Ospedale Veterina-
rio Universitario Didattico del Dipartimento di Salute 
Animale dell’Università di Parma per la comparsa da 
qualche giorno di prostrazione e facile affaticabilità, 
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disoressia aggravatasi fino ad anoressia accompa-
gnata da un episodio di vomito il giorno precedente. I 
proprietari riferivano, inoltre, che negli ultimi giorni le 
urine si presentavano di colore più carico.
Gli esami ematici eseguiti il giorno precedente dal ve-
terinario curante avevano evidenziato un profilo bio-
chimico standard nella norma e anemia classificabile 
come severa (Tab. 1 e 2) (Tvedten e Weiss, 2000). 

L’ecografia addominale eseguita presso la struttura 
referente aveva evidenziato una milza aumentata di 
volume ma di struttura ed ecogenicità normale, pan-
creas, fegato e vie biliari, reni, surreni, apparato ga-
stroenterico, apparato genitale e reni nella norma. Da 
un approfondimento anamnestico risultava che il cane 
era stato alimentato per 3 giorni consecutivi e fino a 
due giorni prima dell’insorgenza della sintomatologia 
con una preparazione a base di fegato e cipolle cotte. 
La quantità di cipolla ingerita dal paziente non era 
nota.
Alla visita clinica il paziente mostrava una temperatu-
ra rettale di 38.3°C, mucose apparenti porcellanacee, 
depressione del sensorio. Tra le diagnosi differenziali 

prese in considerazione in questa fase vi erano le di-
verse cause di anemia ad insorgenza acuta, in parti-
colare quelle emolitiche tra cui la tossicità da cipolla, 
l’anemia emolitica immunomediata e quelle da emo-
parassiti. Le anemie da perdita venivano incluse tra le 
diagnosi differenziali, mentre quelle non rigenerative 
venivano considerate meno probabili.
Considerata la gravità della situazione clinica si deci-
deva di ricoverare il paziente in terapia intensiva per 
stabilizzare il quadro clinico ed eseguire le indagini 
necessarie per il raggiungimento di una diagnosi ac-
curata. Veniva ripetuto l’esame emocromocitometrico, 
che mostrava un ulteriore aggravamento dell’ane-
mia classificabile a questo punto come molto severa 
(Tvedten e Weiss, 2000) (Tab. 1 e 2). 
Venivano inoltre eseguiti due strisci ematici, uno colo-
rato con May Grunwald Giemsa e l’altro con Nuovo 
Blu di Metilene. Il primo serviva per determinare la 
formula leucocitaria e per valutare la morfologia degli 
eritrociti. Si riscontrava marcata neutrofilia (Tab. 1) e 
presenza di corpi di Heinz ed eccentrociti. Si eviden-
ziava inoltre anisocitosi, policromasia, presenza di 
macrociti, corpi di Howell-Jolly ed eritrociti nucleati 
(NRBCs) (Fig. 1). 

Con il secondo striscio ematico veniva eseguita una 
determinazione numerica della presenza di reticolociti 
(% reticolociti: 11.3) che indicava una moderata rige-
nerazione (Tvedten e Weiss, 2000) (Tab. 3).
Solitamente in presenza di rigenerazione da modera-
ta a marcata l’anemia è di natura emorragica o emo-
litica (Tvedten e Weiss, 2000).

 giorno 5 giorno 6 giorno 8 valori di 
riferimento 

HCT (%) 13.8 11.7 17.8 37-55 

globuli rossi 
/µl 

1.990.000 1.500.000 2.440.000 5.500.000 – 

8.500.000 

Hb (g/dL) 6.1 3.8 5.8 12.0-18.0 

MCV (fL) 69 77.9 73.3 60-77 

MCH (pg) 30.8 25.8 24.0 15-24* 

MCHC (g/dL) 44.4 33.1 32.8 32-36 

RDV (%) 15.6 18 26.7 12-16* 

% reticolociti  11.3  0.0-1.5 

globuli bianchi 
/µl 

17.500 34.100 26.600 6.000-17.000 

neutrofili /µl  31.713  3.000-11.500 

linfociti /µl  1.705  1000-4800 

eosinofili /µl  341  100-1250 

monociti /µl  341  150-1350 

piastrine / µl 328.000 397.000 331.000 200.000-

500.000 

PT (sec)  11  7-15* 

PTT (sec)  92  54-94* 

 

Tab. 1. Valori ematologici del paziente; si considera come 
giorno 0 il momento della prima ingestione del tossico. Il 
primo esame emocromicitometrico è stato eseguito con una 
strumentazione diversa dai successivi. I valori di riferimento 
sono tratti da Meinkoth e Clinkenbeard, 2000. In: BF Feld-
man, JG Zinchi, NC Jain, eds. Scalm’s Veterinary Hematolo-
gy, 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
Hct = ematocrito; Hb = emoglobina; MCV = volume cor-
puscolare medio; MCH = contenuto emoglobinico medio; 
MVHC = concentrazione emoglobinica media; RDW = am-
piezza distribuzione eritrocitaria.
*valori di riferimento del laboratorio

 HCT % 

LIEVE 30-37 

MODERATA 20-29 

SEVERA 13-19 

MOLTO SEVERA < 13 

 Tab. 2. Linee guida per la classificazione della gravi-
tà dell’anemia del cane. Modificato da: Tvedten e Weiss, 
2000. In: B.F. Feldman, J.G. Zinchi, N.C. Jain, eds. Schalm’s 
Veterinary Hematology, 5yh ed. Philadelphia, PA: Lippincott 
Williams & Wilkins

Fig. 1. Particolare di striscio ematico (colorazione May-
Grunwald Giemsa, ingrandimento 100X): si nota marcata 
anisocitosi, policromasia, presenza di macrociti (frecce ver-
di), eccentrociti (frecce rosa), corpi di Heinz (freccia rossa), 
corpi di Howell-Jolly (freccia nera) e NRBC (freccia blu).
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Al fine di escludere una forma emorragica veniva ese-
guito un profilo della coagulazione che risultava nella 
norma (Tab. 1).
Veniva eseguito anche il test di Coombs diretto (direct 
antiglobulin test, DAT) che risultava negativo. Questo 
esame permette di dimostrare la presenza di immuno-
globuline o complemento legati ai globuli rossi (Day, 
2000), è considerato quindi uno dei test più utili per la 
diagnosi di anemia emolitica immunomediata.
I valori di metaemoglobinemia ottenuti mediante meto-
dica spettrofotometrica (Tauller e al, 1987) come per-
centuale sull’emoglobina totale risultavano lievemen-
te aumentati (2.78%) rispetto ai valori di riferimento 
(<1%) (Hegesh e al., 1970; Harvey, 2000; Yamato e 
al., 2005). 
Durante il ricovero il cane produceva urine di colore 
bruno (colore coca-cola).
Sulla base di tali rilievi anamnestici, clinici e di labora-
torio, veniva emessa una diagnosi di anemia emolitica 
con corpi di Heinz ed eccentrocitosi secondaria ad in-
tossicazione da cipolla.
Viste le condizioni scadenti del paziente, la rigene-
razione ancora non molto marcata e il perdurare 
dell’emolisi si procedeva alla trasfusione di concentra-
to di emazie seguita da fluidoterapia per promuovere 
la diuresi e diminuire i rischi di formazione di cilindri 
di emoglobina e quindi di danno tubulare renale. 
Inoltre veniva somministrato un integratore contenente 
selenio e vitamina E al fine di prevenire ulteriore dan-
no ossidativo agli eritrociti. Il paziente veniva alimen-
tato con una dieta ad alto tenore proteico e sottoposto 
a terapia antiemetica e gastroprotettrice con maropi-
tant e ranitidina.
Al 3° giorno dal ricovero si poteva notare un migliora-
mento del quadro clinico e di laboratorio nonostante 
l’anemia fosse ancora classificabile come severa (Tab. 1).
Il paziente veniva quindi dimesso, e la terapia a casa 
consisteva nella prosecuzione dell’integrazione con 
antiossidanti e nella somministrazione di una dieta 
commerciale per cani adulti. Si consigliava l’esecuzio-
ne di esami emocromocitometrici di controllo settima-
nali da eseguirsi presso il veterinario curante. Ad un 

Tab. 3. Linee guida per la valutazione del grado di rige-
nerazione nel cane in base alla percentuale reticolociti sul 
totale dei globuli rossi non nucleati (modificato da: Tvedten 
e Weiss, 2000. In: B.F. Feldman, J.G. Zinkl, N.C. Jain, eds. 
Schalm’s Veterinary Hematology, 5th ed. Philadelphia, PA: 
Lippincott Williams & Wilkins).

% di reticolociti
NESSUNA 1 
DEBOLE 1-4
MODERATA 5-20
FORTE 21-50

controllo telefonico a distanza di 4 settimane il veteri-
nario curante riferiva la normalizzazione del quadro 
ematologico. A distanza di 6 mesi dal ricovero il pro-
prietario riportava che il cane non aveva problemi e 
non si erano avute recidive della sintomatologia.

DISCUSSIONE

La comparsa di eccentrociti accompagnata da corpi 
di Heinz è sempre indice di un grave danno ossida-
tivo (Ham e al., 1973; Chan e al., 1982; Desnoyers, 
2000). 
La causa più classica di un quadro ematologico di 
questo tipo nel cane é l’intossicazione da cipolla (Al-
lium cepa) (Ogawa e al., 1985; Miyata, 1990; Hou-
ston e Meyers, 1993; Desnoyers, 2000; Talcott, 2004; 
Caldin e al., 2005; Yamato e al., 2005). 
Il principale responsabile della tossicità delle cipolle è 
l’n-propil-disulfide (Gruhzit, 1931; Yamato e al, 2003; 
Yamato e al., 2005), ma si ritiene che altri tre sodio 
alchil-tiosolfati (sodio n-propil tiosolfato, sodio trans-
1-propenil tiosolfato e sodio cis-1-propenil tiosolfato) 
estratti dalle cipolle bollite possano causare anemia 
emolitica (Yamato e al., 1994).
Il metabolismo dei disulfidi porta alla formazione di 
radicali liberi dell’ossigeno i quali possono danneg-
giare direttamente la parete dei globuli rossi provo-
cando emolisi intravasale. I radicali liberi possono 
anche denaturare l’emoglobina la quale precipita 
all’interno degli eritrociti provocando la formazio-
ne di corpi di Heinz ed eccentrociti. Queste cellule 
danneggiate vengono rimosse dal circolo dal sistema 
reticolo-endoteliale o vanno incontro ad emolisi con 
conseguente anemia. Durante l’ossidazione del ferro 
dei gruppi eme, infine, si ha formazione di metae-
moglobina (MetHb) che al contrario dell’emoglobina 
(Hb) non può legare l’ossigeno ed è quindi inerte (De-
snoyers, 2000; Srivastava e al., 2002; Talcott, 2004; 
Cope, 2005). 
La dose tossica di cipolla dipende da vari fattori tra 
cui alcuni legati alla fonte di cipolla (specie di cipol-
la, cotta vs. secca, stagione e condizioni di crescita) 
e la suscettibilità dell’animale. Cane, gatto e bovino, 
ad esempio, sono particolarmente sensibili a questo 
tipo di intossicazione, mentre pecora e capra sem-
brano più resistenti. Questa diversa suscettibilità può 
dipendere da differenze strutturali dell’emoglobina, o 
da diversità del metabolismo e dei meccanismi di de-
tossificazione a livello di tratto gastroenterico e altri 
organi. L’intervallo tra l’assunzione di cipolla e la ma-
nifestazione dei sintomi è dose-dipendente e varia a 
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seconda che l’assunzione sia unica o ripetuta (Talcott, 
2004). La suscettibilità dei cani alla tossicità della ci-
polla è molto variabile: il grado di anemia, il numero 
e la dimensione dei corpi di Heinz ed il numero degli 
eccentrociti variano da un individuo all’altro (Desno-
yers, 2000).  Tuttavia la dose tossica riportata per il 
cane è pari allo 0.5% del peso dell’animale (Kingsbu-
ry, 1964; Spice, 1976). Sulla base di questo dato si 
può desumere che nel caso oggetto di questo articolo 
era sufficiente l’assunzione di meno di 20 grammi di 
cipolla per determinare la comparsa di segni di tos-
sicità. Sulla base di quanto riportato dal proprietario 
era lecito ritenere che ci fossa stata un’assunzione no-
tevolmente maggiore. Oltre alle cipolle, altri membri 
della famiglia delle Alliacee, quali aglio, scalogno, 
erba cipollina, porro contengono composti tossici che 
possono provocare formazione di corpi di Heinz ed 
eccentrociti (Desnoyers, 2000; Lee e al., 2000; Yama-
to e al., 2003; Talcott, 2004). 
Altra causa di danno ossidativo eritrocitario con for-
mazione di corpi di Heinz e/o eccentrociti nel cane è 
la somministrazione di acetaminofene (paracetamolo) 
(Hjelle e Grauer, 1986; Murphy, 1994; Schlesinger, 
1995; Desnoyers, 2000; Grossett, 2000; Mariani e 
Fulton, 2001). La somministrazione di benzocaina 
(Harvey e al., 1979), β-acetilfenilidrazina (Akuzawa 
e al., 1989; Desnoyers, 2000) e in rari casi vitami-
na K (Fernandez e al., 1984; Desnoyers, 2000), così 
come l’ingestione accidentale di composti a base di 
zinco (Hornfeldt e Koepke, 1984; Breitschwerdt e al., 
1986; Torrance e Fulton, 1987; Latimer e al, 1989; 
Luttgen e al, 1990; Houston e Myers, 1993; Desno-
yers, 2000) o naftalina (Desnoyers e Herbert, 1995; 
Desnoyers, 2000) sembrano indurre solo la formazio-
ne di corpi di Heinz e/o metemoglobina, senza la pre-
senza di eccentrociti, sebbene alcuni autori (Tvedten 
e Weiss, 2000) riportino la presenza di eccentrociti 
anche in seguito a somministrazione di vitamina K e 
β-acetilfenilidrazina.
I segni clinici classici dell’intossicazione da cipolla 
sono pallore delle mucose, ittero e colorazione bruno-
rossastra delle urine. Inoltre si possono avere tachicar-
dia, tachipnea o dispnea, barcollamento, debolezza, 
intolleranza allo sforzo, e nei casi più gravi collasso. 
Possono essere presenti anche inappetenza, dolora-
bilità addominale vomito e diarrea. In alcuni casi è 
stata segnalata la presenza di odore di cipolla nelle 
urine o nell’aria espirata (Giger 2000; Talcott, 2004; 
Cope, 2005; Tang e al., 2008). La sintomatologia può 
non essere evidente per alcuni giorni dopo l’ingestio-
ne, l’unico sintomo precoce può essere la comparsa di 

diarrea per uno o due giorni dal momento dell’inge-
stione del tossico (Havery e Rackear, 1985). La sinto-
matologia persiste per alcuni giorni dalla sospensione 
della somministrazione di cipolle (Talcott, 2004).
Per quanto riguarda la patologia clinica, i pazienti af-
fetti da questa patologia tipicamente presentano ane-
mia rigenerativa (Harvey e Rackear, 1985; Desnoyers, 
2000), che si può associare a neutrofilia matura e mo-
nocitosi (Harvey e Rackear, 1985; Desnoyers, 2000; 
Talcott, 2004).
Allo striscio ematico solitamente si osservano corpi di 
Heinz ed eccentrociti (Talcott, 2004). I corpi di Heinz 
sono proiezioni della parete dei globuli rossi simili a 
nasi (Rebar e al., 2005) (vedi figura 1) i quali cor-
rispondono a precipitati dell’emoglobina denatura-
ta (Desnoyers, 2000; Lee e al., 2000; Yamato e al., 
2005). Gli eccentrociti sono invece eritrociti che hanno 
l’emoglobina concentrata in un polo della cellula, la-
sciando sull’altro polo un’area pallida (vedi Figura 1); 
si ritiene che si formino per danno ossidativo diretto 
alla membrana eritrocitaria (Desnoyers, 2000). 
Allo striscio ematico si possono osservare anche evi-
denze di rigenerazione, quali  policromasia (ovvero 
globuli rossi immaturi con citoplasma di colore uni-
forme grigio-azzurro), anisocitosi (ovvero variabilità 
nelle dimensioni degli eritrociti), macrocitosi (ovvero 
presenza di globuli rossi più grandi del normale), 
presenza di globuli rossi nucleati (nRBCs) e corpi di 
Howell-Jolly (ovvero piccoli inclusi basofilici all’interno 
del citoplasma dei globuli rossi, che corrispondono a 
residui di nucleo) (Harvey e Rackear, 1985; Desno-
yers, 2000, Fernandez e Grindem, 2000; Tvedten e 
Weiss, 2000; Talcott, 2004; Rebar e al., 2005). 
Se lo striscio viene colorato con colorazioni sopravi-
tali quali il nuovo blu di metilene (NBM) che precipita 
i residui di proteine nucleari presenti negli eritrociti 
giovani, inoltre si possono vedere anche i reticoloci-
ti, ovvero globuli rossi immaturi che presentano il ca-
ratteristico reticolo di precipitati di acido ribonucleico 
(RNA), mitocondri ed organelli. I reticolociti, inoltre, 
sono più grandi dei globuli rossi maturi e questo deter-
mina la comparsa della macrocitosi e dell’anisocitosi 
precedentemente menzionate (Fernandez e Grindem, 
2000). 
I parametri biochimici generalmente, sono nei range 
di normalità. Si possono avere emoglobinemia, emo-
globinuria, iperbilirubinemia ed aumento della lattato 
deidrogenasi (LDH) (Talcott, 2004; Tang e al., 2008). 
Si possono osservare anche alterazioni compatibili 
con decubito persistente (i.e., aumento della creatina 
chinasi) o con danno renale ed epatico (Talcott, 2004).  
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Si può avere inoltre, come nel caso in esame, aumento 
della metemoglobina (MetHb) che, in situazioni fisio-
logiche, è inferiore all’1% dell’emoglobina totale (He-
gesh e al., 1970; Harvey, 2000; Yamato e al., 2005). 
Non esistono test diagnostici specifici per la ricerca 
della tossina associata all’intossicazione da cipolle; 
la diagnosi solitamente si basa sui dati anamnestici 
(Talcott, 2004) e sulle alterazioni ematologiche pre-
cedentemente citate, in particolare sulla presenza allo 
striscio ematico di corpi di Heinz ed eccentrociti che, 
come abbiamo visto, sono abbastanza caratteristici di 
questo tipo di intossicazione.
Non esiste un antidoto specifico per questo tossico, 
pertanto si consiglia di indurre emesi e di somministra-
re carbone attivo in tutti i soggetti ancora asintomatici 
e che abbiano ingerito il tossico nelle ultime due ore. 
Si consiglia, quindi, terapia di supporto con riposo e 
fluidoterapia per mantenere un’adeguata perfusione, 
prevenire l’acidosi e il danno tubulare renale secon-
dario ad emoglobinuria. Nei casi più gravi può essere 
necessaria la trasfusione ematica e l’ossigenoterapia 
(Desnoyers, 2000; Talcott, 2004; Cope, 2005; Tang e 
al., 2008). In caso di anemia normovolemica, come è 
appunto il caso delle anemie emolitiche, l’emoderivato 
di elezione è il concentrato di emazie. Quest’ultimo, ri-
spetto alla trasfusione di sangue intero, offre il vantag-
gio di apportare un maggior numero di globuli rossi a 
parità di volume totale di fluidi infusi e di avere un mi-
nore potere oncotico, diminuendo quindi i rischi di so-
vraccarico volumetrico (Rozanski e Laforcade, 2004). 
Questi soggetti infatti non necessitano di un apporto di 
proteine plasmatiche esogene dal momento che le loro 
proteine plasmatiche totali (e quindi il potere oncotico 
del sangue) sono solitamente normali od aumentate 
per la liberazione nel plasma di quelle fuoriuscite dalle 
emazie emolisate. Siccome la vitamina C e la vitamina 
E sono antiossidanti, la loro somministrazione può es-
sere utile per proteggere la membrana eritrocitaria dal 
danno perossidativo e prevenire la nuova formazio-
ne di corpi di Heinz (Desnoyers, 2000; Yamato e al., 
2005). Nei casi più gravi la metaemoglobinemia può 
essere corretta, sia nel cane che nel gatto, mediante 
un’unica infusione endovenosa lenta di 1 mg/kg di blu 
di metilene; questo farmaco è un agente riduttore che 
aiuta a convertire la metaemoglobina in emoglobina, 
tuttavia deve essere usato con cautela in quanto è an-
che un’agente ossidante e ad alte dosi può causare 
metaemoglobinemia (Desnoyers, 2000; Giger, 2000; 
Plumb, 2005). 
In un caso è stato riportato l’utilizzo con successo 
dell’eritropoietina ricombinante umana ad un dosag-

gio di 50 UI/kg/die per 2 giorni nella prima fase del-
la patologia per stimolare l’emopoiesi (Yamato e al., 
2005).
La prognosi dipende dalla gravità dell’anemia (Tal-
cott, 2004) e dalla tempestività dell’intervento tera-
peutico di supporto che è fondamentale per consenti-
re il recupero di una corretta perfusione degli organi 
prima che il danno ipossico sia irreversibile o possa 
mettere a rischio la vita del paziente. Come dimostrato 
dal presente caso clinico anche pazienti che hanno 
assunto elevate quantità di tossico in rapporto al peso 
corporeo possono avere una prognosi favorevole se 
vengono trattati precocemente. 
La prevenzione di questi “incidenti” si basa su un’ope-
ra di sensibilizzazione che i veterinari devono portare 
avanti nei confronti dei proprietari mettendoli in guar-
dia nei confronti dei rischi legati alla tossicità di alcuni 
alimenti tra cui appunto le alliacee (aglio, cipolla, 
scalogno, erba cipollina, porro) (Talcott, 2004).
È a questo proposito importante non sottovalutare la 
possibilità della presenza di una quantità non trascu-
rabile di cipolla in alcuni alimenti quali gli omoge-
neizzati per bambini, che a volte vengono utilizzati 
in maniera impropria per l’alimentazione di cane e 
gatto (Robertson e al., 1998). Quando questi prodotti 
vengono impiegati come diete per situazioni delicate 
come nell’alimentazione forzata di animali convale-
scenti o nello svezzamento possono determinare la 
comparsa di “complicanze” molto gravi.
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IN CASO DI: PROBLEMI COMPORTAMENTALI

DISTURBI COMPORTAMENTALI DELLA 
MINZIONE NEL GATTO
Guidi G., Mariotti V., Sodini C. 

I gatti sono spesso considerati animali da compagnia 
ideali per la loro pulizia, l’innata inclinazione ad uti-
lizzare la lettiera e le minime cure richieste ai proprie-
tari. Tuttavia, l’incidenza di disturbi eliminatori nel gat-
to è sorprendentemente elevata considerando la loro 
reputazione di “animali puliti”. In un questionario con-
dotto su oltre 800 proprietari di gatti il 47% del totale 
ha riscontrato uno o più problemi comportamentali nel 
loro animale ed il 24% di questi riferisce un problema 
di tipo eliminatorio. Sulla base dei risultati ottenuti da 
questo campione di popolazione è stato quindi sug-
gerito dagli stessi Autori che approssimativamente il 
10% di tutti i gatti potesse avere un problema di tipo 
eliminatorio.
I problemi di urinazione inadeguata rappresentano 
inoltre tra il 40 ed il 70% sul totale delle visite com-
portamentali nel gatto ed in uno studio condotto negli 
Stati Uniti questo problema viene associato ad un au-
mento del rischio di abbandono dei gatti nei rifugi per 
animali.
Il termine “inadeguato” viene attribuito ad un com-
portamento che non è accettato dal proprietario: può 
essere riferito ad un comportamento normale per tale 
specie ma problematico per il proprietario od anor-
male per la specie in causa.
Esistono tre cause principali di urinazione inadeguata 
nel gatto: disturbi di tipo organico, marcatura urinaria 
e minzione normale ma messa in atto in luogo impro-
prio (al di fuori della lettiera). Per descrivere quest’ulti-
mo problema di tipo comportamentale in questa sede 
verrà utilizzato il termine di “minzione inappropriata”. 
In case con la presenza di più gatti il primo passo 
per effettuare una corretta diagnosi è rappresentato 
dall’identificazione del “colpevole”.
Talvolta, infatti, i proprietari ritrovano soltanto le deie-
zioni sparse per la casa senza riuscire a determinare il 
responsabile di tali deposizioni mentre più frequente-
mente hanno osservato in una o più occasioni un gatto 
eseguire il comportamento di eliminazione al di fuori 
della lettiera, ma per questo non possono escludere 
la compartecipazione di altri gatti presenti nell’abita-
zione.
Esistono diversi metodi per identificare il responsabile 
del comportamento indesiderato, anche se ciascuno 
di essi possiede delle limitazioni d’uso o degli incon-
venienti. L’isolamento di un gatto alla volta può esse-

re utile a questo scopo anche se questo metodo può 
influenzare le dinamiche sociali all’interno del grup-
po dei gatti e, quindi, modificare il comportamento 
di eliminazione oltreché aumentare lo stato di ansia. 
Inoltre, può non permettere l’individuazione di animali 
che mostrano tale comportamento in modo sporadico. 
Un altro metodo di identificazione può usufruire di vi-
deocamere attraverso un programma di sorveglianza. 
Anche in questo caso si possono avere insuccessi se 
il gatto mostra episodi sporadici o se utilizza sempre 
luoghi diversi e, quindi, non prevedibili.
Infine, i proprietari possono ricorrere alla sommini-
strazione di sostanze che modificano le caratteristiche 
dell’urina: può essere somministrato per via orale o 
sottocutanea a ciascun gatto, in maniera sequenziale 
fino all’identificazione del responsabile, un coloran-
te a base di fluorescina. Le urine dei gatti trattati con 
fluorescina mostreranno una fluorescenza giallo-verde 
più brillante rispetto alle urine non trattate, quando 
osservata con una luce ultravioletta in una camera 
oscura. Tale colorante può comunque determinare la 
permanenza di macchie sulla tappezzeria o moquette 
visibili anche ad occhio nudo ed ancora una volta può 
risultare fallimentare se il gatto elimina sporadicamen-
te. Inoltre la presenza di urina acida può provocare la 
presenza di falsi negativi a questo tipo di test.

MARCATURA URINARIA
La marcatura urinaria è un comportamento fisiologi-
co del gatto che possiede funzioni di comunicazione 
intraspecifica. Il comportamento di marcatura è ses-
sualmente dimorfico in quanto dipende dall’azione 
attivatrice degli androgeni: questo implica che si ma-
nifesta molto più frequentemente nei maschi rispetto 
alle femmine e che compare solamente in animali che 
hanno raggiunto la maturità sessuale.
Sono state rilevate alcune fluttuazioni stagionali in tale 
comportamento: i gatti maschi effettuano una disper-
sione di urina in maggior misura quando il tasso di 
testosterone nel loro sangue è più elevato, ossia in pri-
mavera.
Molto frequentemente i gatti maschi vengono castra-
ti in giovane età, di solito compresa tra i 6 ed i 12 
mesi di vita, allo scopo di controllare la riproduzio-
ne e per prevenire alcuni comportamenti caratteristici 
dei maschi come la marcatura urinaria, le liti ed il va-
gabondare. Tuttavia le strutture nervose sensibili agli 
ormoni e responsabili della manifestazione di questi 
comportamenti si organizzano durante l’ultima fase 
dello sviluppo fetale sotto l’influenza della secrezione 
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degli androgeni gonadici.
Per tale motivo la castrazione a 6 mesi d’età non eli-
mina il circuito neurale responsabile della marcatura 
urinaria e non annulla completamente la predispo-
sizione dei maschi a marcare con l’urina. La castra-
zione elimina semplicemente la fonte dell’attivazione 
alla pubertà di tale sistema neurale già presente e svi-
luppato. Nonostante questo, secondo alcuni Autori la 
castrazione dei gatti maschi prima dei 10 mesi d’età 
sembra avere una certa efficacia nel prevenire la mar-
catura urinaria. Tale percentuale è comunque analoga 
a quella riscontrata in gatti castrati dopo il raggiun-
gimento della pubertà: è stato quindi dimostrato che 
la castrazione precoce non ha un’azione preventiva 
migliore rispetto ad eseguire tale intervento chirurgico 
in età adulta.
Considerando che il testosterone viene metabolizzato 
entro poche ore dall’orchiectomia, la persistenza di 
questo comportamento in seguito alla castrazione non 
può essere attribuito alla presenza residuale di ormoni 
circolanti e secondo studi effettuati su roditori di la-
boratorio non può neppure essere conseguente alla 
secrezione compensatoria di androgeni surrenalici.
Anche le femmine possono avere un comportamento 
di marcatura urinaria, anche se meno frequentemen-
te rispetto ai maschi. Questo supporta il concetto che 
entrambi i sessi hanno lo stesso circuito neurale per 
lo sviluppo del comportamento sessualmente dimorfico 
ed il manifestarsi di tale comportamento è comunque 
una tendenza non di tipo assoluto.
Infatti, in natura, lo spraying è un comportamento 
normale in alcune femmine intere durante la stagione 
sessuale: attraverso la deposizione di urina su ogget-
ti verticali all’interno del loro territorio, le femmine in 
estro possono attrarre i maschi presenti nei territori 
vicini.
La presenza di feti maschi adiacenti a femmine in 
sede intrauterina (teoria dell’androgenizzazione) non 
sembra un fattore determinante la predisposizione di 
quest’ultime a sviluppare il comportamento di marca-
tura urinaria. Questi studi suggeriscono che il com-
portamento in causa non dipende unicamente dagli 
ormoni sessuali: la marcatura urinaria risulta essere 
anche sotto il controllo di fattori esterni, come stimoli 
olfattivi e visivi provenienti da altri gatti. 
Questo può spiegare almeno in parte il fatto che tale 
comportamento si riscontra molto più frequentemente 
in gatti che convivono con altri conspecifici. L’inciden-
za di marcatura aumenta infatti dal 25%, in case dove 
è presente un solo gatto, fino al 100% in abitazioni 
con più di 10 gatti.

Inoltre, i gatti maschi sembrano essere più inclini a 
marcare se convivono con delle femmine piuttosto che 
con altri maschi, mentre la stessa influenza non è pre-
sente nelle femmine che manifestano il comportamento 
di marcatura.
Anche le situazioni che determinano una risposta 
dell’individuo allo stress od uno stato ansioso aumen-
tano la probabilità che l’animale mostri un comporta-
mento di marcatura urinaria, mentre la somministra-
zione di farmaci ansiolitici, così come verrà descritto 
in seguito, può diminuire l’espressione di tale compor-
tamento.
Alcuni studi effettuati su roditori di laboratorio hanno 
dimostrato che la vasopressina (ADH) è uno dei neuro-
trasmettitori maggiormente implicati nel controllo del 
comportamento di marcatura urinaria: la sommini-
strazione intracerebroventricolare nell’hamster di tale 
sostanza aumenta la frequenza di marcatura con il 
fianco, un comportamento che fa parte dell’etogram-
ma dell’hamster e che condivide alcune caratteristiche 
con la marcatura urinaria del gatto. All’opposto la 
somministrazione di un’antagonista della vasopressi-
na determina la diminuzione di tale azione.
Questi risultati sembrano avere un certo rilievo dal 
punto di vista clinico, considerando che le situazioni 
di stress determinano un aumento della liberazione di 
vasopressina dai neuroni ipotalamici e può così spie-
gare l’aumento nella frequenza di marcature urinarie 
associato a situazioni di stress. Inoltre, la serotonina 
possiede un effetto inibitore sui neuroni deputati alla 
produzione di ADH e, di conseguenza, i farmaci che 
aumentano la sua attività nel sistema nervoso centrale 
possono avere una certa efficacia nel trattamento della 
marcatura urinaria.
Quindi, in conclusione i meccanismi fisiologici che 
controllano il comportamento di marcatura urinaria e 
che sono responsabili della sua apparizione sono co-
stituiti da una parte da stimoli esterni mentre, dall’al-
tra, dipende da due sistemi endogeni di controllo rela-
tivamente indipendenti: la concentrazione plasmatica 
degli ormoni sessuali e lo stato ansioso del soggetto. 
Normalmente il gatto adotta una particolare postura 
quando urina con finalità di marcatura: l’animale è 
in posizione eretta, con le zampe posteriori estese, la 
coda è elevata e percorsa da movimenti vibratori men-
tre il gatto spruzza (spraying) urina posteriormente su 
una superficie verticale. Durante tale attività i piedi 
vengono mossi alternativamente e gli occhi sono spes-
so socchiusi.
Frequentemente gli oggetti interessati sono le pareti, 
amplificatori od elettrodomestici da cucina: è stato 
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ipotizzato che particelle di materiale isolante presen-
ti in questi strumenti elettrici e volatilizzate dal calore 
possano attrarre i gatti ed indurli a marcare questi ap-
parecchi con le loro urine. Il calore di tali dispositivi 
può successivamente modificare l’odore dell’urina ivi 
depositata ed indurre un’ulteriore marcatura.
Il gatto può tuttavia adottare la postura di minzione 
normale (accucciata), nel medesimo contesto in cui 
effettua lo spraying. In questo caso i più comuni luo-
ghi di eliminazione sono rappresentati da oggetti dei 
proprietari, letti o vestiti. Secondo i dati disponibili la 
marcatura urinaria è diretta verso superfici verticali 
nel 70% dei casi e verso superfici orizzontali nel re-
stante 30%. 
L’urina del gatto contiene diversi feromoni ed è pro-
babile che quella depositata durante la marcatura ne 
contenga in quantità superiore rispetto alla normale 
minzione. Gli ormoni sessuali maschili sono respon-
sabili del controllo e della sintesi di alcuni composti 
che conferiscono all’urina del maschio il suo odore 
caratteristico.Questo deriva probabilmente dalla de-
gradazione microbica di due amminoacidi presenti 
nelle urine, la felinina e l’isovaltene che determinano 
la produzione di composti solforati dall’odore pungen-
te. La felinina viene sintetizzata a partire dalla cisteina 
e dalla taurina, viene escreta in maggior quantità nei 
maschi non castrati rispetto alle femmine ed è stato 
supposto che l’escrezione di una grande quantità di 
questo amminoacido può richiedere il 20% del fabbi-
sogno giornaliero di cisteina ed essere quindi correla-
to ed indicativo dello stato di nutrizione dell’animale.
L’urina contiene infatti numerose informazioni sul gatto 
che l’ha emessa come l’età, il sesso e lo stato sessuale 
(femmine in calore o meno) oltre ad indicazioni sul 
gruppo sociale di cui l’animale fa parte.
La percezione dei feromoni avviene grazie al com-
portamento del flehmen che consiste nel sollevamen-
to del labbro superiore con la bocca semiaperta in 
fase inspiratoria completato da movimenti della lin-
gua. Questo atteggiamento permette l’accesso delle 
molecole presenti nell’urina alla mucosa olfattiva che 
tappezza l’organo vomeronasale (OVN), localizzato 
a livello del setto nasale. I feromoni non sono sostanze 
idrosolubili, ma si legano a proteine disciolte nel muco 
prodotte dalle ghiandole annesse all’OVN stesso; gra-
zie a questo legame con le proteine le molecole fe-
romonali possono raggiungere i recettori olfattivi che 
sono immersi in un ambiente idrofilo. Alcuni feromoni 
comunque non scatenano il flehmen mentre altri sono 
percepiti contemporaneamente sia grazie al flehmen 
sia attraverso la via nasale.

Molti ricercatori sono d’accordo sul fatto che la mar-
catura urinaria nel gatto non ha la funzione di evitare 
l’ingresso di altri gatti nel proprio territorio in quanto 
i gatti che annusano la marcatura di un conspecifi-
co possono marcare a loro volta tale area, ma non si 
retraggono da essa.Inoltre, la marcatura può essere 
effettuata con maggior frequenza al perimetro del ter-
ritorio dell’animale ed è stato ipotizzato che questo 
non abbia la funzione di delimitare il territorio stesso, 
ma che sia conseguenza del fatto che in tali aree gli 
animali incontrino con maggior frequenza individui 
della stessa specie che sono in competizione con loro. 
A volte questi incontri possono provocare uno stato 
d’ansia che si può manifestare anch’esso attraverso la 
diffusione dell’urina.
In sintesi, le marcature urinarie vengono effettuate 
emettendo uno spot di urina del diametro di 10-20cm 
(che costituisce un segnale anche di tipo visivo) ad 
un’altezza di circa 30-50cm da terra, generalmente 
su un supporto verticale. Il substrato su cui si trova 
l’animale mentre deposita la marcatura non sembra 
avere un ruolo determinante; questo è in contrasto con 
la minzione inappropriata dove spesso viene esibito lo 
stesso comportamento in substrati simili tra loro, scelti 
per la deposizione di urine ed eventualmente feci. In-
fine, in caso di marcatura urinaria l’animale continua 
ad utilizzare la lettiera per la normale minzione e la 
defecazione. Come vedremo in seguito, la mancan-
za o riduzione dell’utilizzo della lettiera è invece un 
fattore molto importante per la diagnosi di minzione 
inappropriata causata da una sopraggiunta avversio-
ne alla lettiera stessa.

TRATTAMENTO DELLA MARCATURA 
URINARIA

Il primo trattamento da prendere in considerazione in 
gatti che mostrano un comportamento di marcatura è 
la castrazione in quanto anche se, come è stato sopra 
esposto, gli ormoni sessuali non sono l’unico fattore 
implicato, la loro rimozione determina una riduzione 
di questa condotta fino al 90% nel gatto maschio. An-
che in femmine che mostrano un aumento della fre-
quenza di marcatura durante l’estro l’ovariectomia 
può avere una buona efficacia nella riduzione di que-
sto comportamento.L’identificazione di fattori stressan-
ti è di fondamentale importanza per approntare una 
terapia adeguata: eventuali conflitti tra gatti o stress 
ambientali andranno quindi individuati e se possibile 
ridotti.
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Lo stress dell’animale può essere infatti collegato alla 
presenza di gatti all’esterno. Questi animali andreb-
bero allontanati quando possibile non fornendo più 
loro del cibo od utilizzando dei repellenti. Inoltre, un 
altro approccio potrebbe essere teso ad impedire al 
gatto residente in casa di osservare gli animali esterni 
dalle finestre. Se sono invece presenti dei conflitti tra 
gatti che convivono nella stessa casa può essere neces-
sario separare temporaneamente i gatti in conflitto per 
poi riavvicinarli gradualmente.
Un arricchimento ambientale dovrebbe essere creato 
in abitazioni con più gatti mettendo a disposizione di-
verse aree di alimentazione e di eliminazione oltre a 
luoghi dove i singoli gatti si possano ritirare, nascon-
dersi o riposare senza essere disturbati.
Anche un’adeguata gestione delle lettiere e pulizia 
delle aree interessate può essere d’aiuto nella ridu-
zione del comportamento di marcatura, ad es. una 
pulizia delle marcature con detergenti enzimatici, un 
numero adeguato di lettiere (pari al numero di gatti 
presenti in casa più una) ed una pulizia giornaliera 
delle lettiere si sono rivelati metodi efficaci. I detergen-
ti enzimatici agiscono determinando la digestione e 
completa eliminazione di materiale organico. L’odore 
dell’urina può determinare un paradosso nel compor-
tamento del gatto: un odore residuo può infatti indurre 
l’animale a marcare una determinata area, mentre 
all’opposto un odore troppo intenso in una lettiera 
sporca, forse associato ad un’eccessiva umidità della 
stessa, può scoraggiare l’animale dall’utilizzarla per 
la normale eliminazione di feci ed urina.In caso di 
marcatura rivolta soltanto a relativamente poche aree 
della casa è possibile rendere tali luoghi temporane-
amente sgradevoli per il gatto coprendoli ad esempio 
con fogli di alluminio, carta adesiva con la colla rivolta 
verso l’alto o utilizzando profumi o spray repellenti.In 
alternativa può essere fornito al gatto cibo e acqua nei 
luoghi utilizzati per la marcatura dopo un’attenta pu-
lizia in quanto il gatto generalmente evita di eliminare 
nell’area dove si alimenta.
In alcuni casi può essere d’aiuto la creazione di un 
punto apposito in cui il gatto possa spruzzare l’urina: 
questo può essere costituito da due lettiere disposte ad 
“L”, una orizzontale (con la sabbia all’interno) appog-
giata ad una seconda lettiera vuota che viene posta 
verticalmente. Benché questa soluzione non interrom-
pa il comportamento il gatto può trovare in questa 
struttura un luogo soddisfacente dove marcare e può 
risultare una soluzione accettabile per i proprietari.
Comunque questi metodi possono essere non efficaci 
in quanto se non viene rimossa la causa che determina 

la marcatura urinaria il gatto può dirigere lo spraying 
ad altri substrati.
Altre forme di marcatura del gatto andrebbero in-
coraggiate come quella facciale o con unghie. Per 
quest’ultima possono essere messi a disposizione delle 
postazioni di graffiatura soprattutto nelle aree dove è 
presente un’alta concentrazione di eliminazione d’uri-
na.
I feromoni (Feliway®) possono invece avere un ruolo 
nell’incoraggiare la marcatura facciale del gatto che 
può risultare utile per la riduzione del comportamento 
indesiderato: è stato infatti osservato che il gatto evita 
di marcare con urina le aree dove ha precedentemen-
te effettuato una marcatura facciale. Inoltre, i feromoni 
possono determinare una stabilizzazione emozionale 
e di conseguenza ridurre la marcatura urinaria.
Il trattamento prevede quindi che i feromoni vengano 
spruzzati direttamente sulle aree interessate ed in an-
goli sporgenti od oggetti prominenti presenti nell’am-
biente. È necessario effettuare un’applicazione gior-
naliera fino a che l’animale non mostra una marcatura 
facciale in tali aree. Dagli studi effettuati sull’efficacia 
del trattamento con feromoni i risultati suggeriscono 
un miglioramento nell’60-90% ed una completa riso-
luzione nel 15-30% degli animali. Inoltre, l’utilizzo dei 
feromoni non sembra avere effetti collaterali o com-
plicazioni e può essere impiegato con relativa facilità 
dai proprietari sia attraverso la nebulizzazione diretta 
del prodotto o l’applicazione di diffusori elettrici che 
rilasciano costantemente e lentamente queste molecole 
nell’ambiente.
Le punizioni sono un comune rimedio effettuato dai 
proprietari che in realtà hanno una scarsa efficacia 
nella pratica o possono addirittura determinare un 
peggioramento del comportamento in quanto creano 
un’avversione o timore del gatto nei confronti del pro-
prietario.
La punizione infatti per essere effettuata in maniera 
ottimale ed essere efficace:
• dovrebbe essere effettuata entro pochi secondi 
dall’esecuzione del comportamento da castigare;
• dovrebbe essere applicata ogni volta che l’animale 
elimina in maniera inadeguata;
• l’intensità del castigo dovrebbe essere adeguato 
tanto da fermare il comportamento indesiderato ma 
non così forte da causare un incremento dello stato 
d’ansia;
• il gatto dovrebbe avere a disposizione un comporta-
mento alternativo da poter eseguire;
• la punizione andrebbe effettuata a distanza in modo 
che il gatto non possa associare questo evento negati-
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vo con il proprietario.
Per tutti questi motivi è evidente che le possibilità di 
applicare la punizione in maniera scorretta sono mol-
to più elevate di effettuare tale correzione in modo 
adeguato: è quindi necessario evitare qualsiasi tipo 
di castigo, includendo l’utilizzo di un tono di voce più 
alto o duro da parte del proprietario.
Per i casi in cui conflitti sociali od uno stato d’ansia 
giocano un ruolo determinante nella manifestazione 
del comportamento di marcatura può essere necessa-
rio modificare la risposta dell’animale attraverso una 
terapia farmacologica: l’obiettivo è quello di ridurre 
la reattività dell’animale ai fattori ambientali che in-
fluenzano il problema comportamentale.Per molti anni 
i progestinici (megestrolo acetato) sono stati utilizzati 
come trattamento della marcatura urinaria nei gat-
ti; la loro scarsa efficacia, i gravi effetti collaterali e 
la disponibilità di altri farmaci ha reso questa classe 
di molecole ormai obsoleta per la terapia di questo 
disturbo. Le benzodiazepine sono agenti ansiolitici 
che agiscono attraverso un’azione agonista sull’aci-
do gamma-amminobutirrico (GABA). Il diazepam è 
la benzodiazepina utilizzata più frequentemente nel 
gatto che ha dimostrato avere un’efficacia nel tratta-
mento della marcatura urinaria nel 55-75% dei casi. 
D’altra parte tali molecole presentano dei gravi effetti 
collaterali, come la possibilità di indurre sedazione, 
l’insorgenza di insufficienza epatica acuta segnalata 
in alcuni gatti o la ricomparsa di recidive al momento 
della sospensione del trattamento.
I progestinici ed il diazepam agiscono comunque su 
due differenti substrati neurali: in particolare, sui re-
cettori androgeni (azione inibitrice) a livello dell’ipo-
talamo e del sistema limbico i primi e su specifici siti 
recettoriali per le benzodiazepine lungo l’asse neura-
le il secondo. La diversità del substrato può dunque 
giustificare come i progestinici abbiano una maggiore 
azione sui gatti maschi in corso di marcatura di ori-
gine sessuale, mentre il diazepam è apparso efficace 
sia nei maschi che nelle femmine in caso di marcatura 
indotta da uno stato ansioso.
Più recentemente sono stati utilizzati altri tipi di farma-
ci come il buspirone, appartenente alla famiglia degli 
azapironi. La sua azione consiste nel bloccare i recet-
tori pre e post-sinaptici della serotonina ed è stato os-
servato un arresto o riduzione del comportamento di 
spraying (almeno del 75%) nel 55% dei gatti sottoposti 
a trattamento. Il buspirone ha dimostrato una maggior 
azione in gatti che convivono con altri conspecifici ri-
spetto a gatti che vivono da soli e questo risultato è 
stato interpretato come una dimostrazione che la con-

vivenza con altri gatti può provocare uno stato di an-
sia che viene appunto migliorato dal farmaco.
Quando tale farmaco viene interrotto dopo due setti-
mane di trattamento soltanto la metà dei gatti ripren-
dono il comportamento di marcatura contro il 90% di 
recidive osservate con diazepam. Inoltre il buspirone 
possiede minori effetti collaterali rispetto al diazepam 
anche se sono stati documentati una lieve sedazione, 
una possibile aggressività nei confronti di altri gatti od 
un maggior affetto nei confronti dei proprietari.
Anche farmaci appartenenti alla classe dei triciclici 
sono stati utilizzati in medicina veterinaria per il trat-
tamento della marcatura urinaria. Tra questi la clomi-
pramina ha determinato in uno studio la totale scom-
parsa di questo comportamento nel 35% dei casi ed 
una riduzione significativa (superiore al 75%) nell’80% 
dei gatti studiati nell’arco di una sola settimana.
Infine, uno studio ha valutato l’efficacia della fluoxe-
tina nella riduzione della marcatura urinaria. Questa 
molecola appartiene alla famiglia dei farmaci inibitori 
selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) che 
permettono di aumentare la concentrazione del neuro-
trasmettitore nello spazio sinaptico. In tale studio i gatti 
trattati con fluoxetina hanno mostrato una riduzione 
significativa del numero di marcature se confrontati 
con un gruppo di controllo che ha ricevuto un place-
bo: tutti i gatti trattati hanno infatti avuto una riduzione 
maggiore o uguale al 90% del numero di eliminazio-
ni.Gli effetti secondari sono legati al meccanismo di 
down-regulation recettoriale e si manifestano nei primi 
giorni di trattamento con iporessia od anoressia e se-
dazione.

MINZIONE INAPPROPRIATA
La condotta di eliminazione fisiologica del gatto è co-
stituita da una particolare sequenza comportamenta-
le che consiste nello scavare una piccola depressione 
con le zampe anteriori, urinare o defecare in questa 
depressione in una postura accucciata (analoga sia 
nel maschio che nella femmina), girare su se stesso, 
annusare ed infine coprire le deiezioni con terra od 
un substrato adeguato utilizzando nuovamente gli arti 
anteriori. 
I gatti neonati sono stimolati a defecare ed urinare at-
traverso il lambimento della regione perineale, mentre 
l’eliminazione volontaria inizia all’età di 4-6 settimane 
quando il gattino inizia a mostrare questa sequenza 
comportamentale e, contrariamente ad un’opinione 
abbastanza comune, non apprendono dalla madre a 
coprire le loro feci. Questo comportamento è quindi 
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apparentemente innato nel gatto anche se non tutti i 
gatti coprono le loro feci in seguito alla defecazione.
Esistono diverse cause di tipo organico o, comunque 
non comportamentale, che possono condurre ad un 
comportamento di minzione inappropriata come la 
presenza di cistiti di diverso tipo, artriti che possono 
comportare una difficoltà all’accesso alla lettiera, la 
senilità con riduzione del controllo degli sfinteri o di-
sturbi di tipo neurologico. 
Una volta che queste cause sono state escluse ed il 
problema viene considerato primariamente di tipo 
comportamentale è necessario determinare se questo 
comportamento origina da una avversione alla lettie-
ra,  preferenza ad un luogo alternativo od è riferibile 
ad uno stato ansioso.

AVVERSIONE AL SUBSTRATO 

Anche se la sequenza comportamentale che accom-
pagna la condotta di eliminazione può avere delle 
differenze individuali da gatto a gatto sembra che la 
sua realizzazione dipenda da stimoli tattili indotti dal 
substrato: se questo non è gradito al gatto, l’animale 
realizzerà tale sequenza, e di conseguenza urinerà o 
defecherà, in un luogo differente dalla lettiera. Talvolta 
il substrato può essere accettato dall’animale solo per 
urinare o solo per defecare ed in tal modo il proble-
ma di eliminazione inadeguata riguarderà solo una di 
queste due azioni fisiologiche.
L’avversione alla lettiera può essere indicata dalla 
manifestazione di una sequenza di eliminazione non 
completa o modificata: il gatto può non coprire le feci 
o le urine quando utilizza la lettiera, rimanere sui bor-
di della lettiera per evitare di toccare la sabbia al suo 
interno, scuotere le zampe quando esse vengono a 
contatto con la sabbia od ancora scavare sul pavimen-
to fuori dalla lettiera e correre via dopo l’eliminazione.
Un gatto che manifesta una lieve avversione può con-
tinuare ad utilizzare la lettiera fino a che altri fattori 
come ad esempio una mancata od inadeguata pulizia 
della stessa intensificano il grado di avversione tanto 
che l’animale sceglie un altro luogo dove eliminare.
I problemi di minzione inadeguata possono manife-
starsi in seguito al cambiamento del materiale utilizza-
to nella lettiera o all’utilizzazione di sabbia profumata 
o con odore intenso. Se la lettiera non è adeguata-
mente pulita il gatto può scegliere un luogo alternativo 
per l’eliminazione: ciascun gatto tollera un differente 
grado di pulizia della lettiera. Oltre alla pulizia esisto-
no comunque diversi aspetti della lettiera che possono 
influenzare il comportamento dell’animale. I gatti pos-

sono avere delle preferenze individuali sulle caratteri-
stiche della sabbia presente all’interno della cassetta 
igienica anche se uno studio ha rivelato che molti gatti 
preferiscono materiale costituito da granuli di piccole 
dimensioni rispetto a sabbie con granuli più grandi e 
che se viene permesso loro di scegliere i gatti optano 
più frequentemente per materiale privo di profumo e 
di tipo agglomerante.
In ogni modo per determinare una particolare prefe-
renza del gatto è possibile fornirgli diversi tipi di ma-
teriale all’interno della lettiera ed identificare quella 
maggiormente gradita all’animale in base alla sua 
utilizzazione; nel caso in cui il gatto non accetti nes-
suna delle lettiere commerciali messe a disposizione è 
possibile mettergli a disposizione alcune opzioni non 
tradizionali come giornali, moquette, tessuti o terra e 
successivamente si può riportare l’animale all’utilizzo 
della lettiera convenzionale attraverso cambiamenti 
graduali.
Questo metodo può essere effettuato anche per valu-
tare le caratteristiche della cassetta di per sé che pos-
sono essere preferite dal gatto: in molti casi le lettiere 
coperte non sono gradite al gatto in quanto tratten-
gono eccessivamente gli odori, possono essere troppo 
piccole per l’animale ed il proprietario può dimenti-
carsi più facilmente di pulirle. Anche le dimensioni del-
la cassetta possono essere implicate in una avversione 
alla lettiera quando sono troppo piccole per il gatto 
tanto da impedirgli di effettuare la normale sequenza 
di eliminazione. Infine, la profondità della sabbia non 
dovrebbe essere né troppo elevata né scarsa (è stata 
stimata un’altezza ottimale di circa di 5-6 cm) e d’al-
tronde la presenza di bordi della cassetta troppo alti 
può essere sgradita al gatto.

AVVERSIONE ALLA LOCALIZZAZIONE 

Non solo il substrato ma anche la localizzazione della 
lettiera può essere un fattore importante ed uno spo-
stamento o la collocazione in un’area non adeguata 
possono essere la causa di un problema di minzione 
inappropriata. Le lettiere sono infatti spesso poste dai 
proprietari all’interno di bagni o lavanderie dove la 
presenza di elettrodomestici e diversi rumori possono 
disturbare il gatto oppure vengono collocate a stretto 
contatto con le ciotole del cibo o dell’acqua in modo 
da creare un’avversione nei loro confronti. Anche let-
tiere situate in zone di passaggio o comunque molto 
trafficate possono essere evitate da gatti che desidera-
no una maggior tranquillità.
Talvolta l’anamnesi può rilevare come l’inizio del pro-
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blema coincida con il fatto che il gatto sia stato distur-
bato all’interno od in prossimità della lettiera: l’esem-
pio tipico è fornito da proprietari che hanno difficoltà 
a somministrare farmaci al gatto e che quindi prefe-
riscono afferrarlo mentre esso è occupato all’interno 
della lettiera.
Inoltre in case con presenza di più gatti, incontri in-
timidatori od aggressivi in prossimità della lettiera 
possono indurre un gatto timoroso a cercare un’area 
alternativa per urinare. Infine il dolore causato da 
qualsiasi stimolo negativo che l’animale può avere as-
sociato alla lettiera (cistiti, diarrea etc) può, talvolta, 
determinare un’avversione del gatto per la lettiera.

PREFERENZA AD UN SUBSTRATO 
La minzione inappropriata può manifestarsi su un spe-
cifico substrato, spesso costituito da materiali morbidi 
come moquette o tessuto ma anche superfici dure; in 
alcuni casi il gatto può manifestare il comportamento 
di scavare in quella superficie oltre che nella lettiera e 
progressivamente smettere di utilizzare la cassetta per 
tale substrato, mentre altre volte la preferenza sem-
bra manifestarsi spontaneamente non appena il nuo-
vo materiale viene introdotto nell’ambiente del gatto. 
Questo tipo di comportamento può essere interpretato 
erroneamente come un tentativo di marcare il nuovo 
oggetto mentre può essere dovuto semplicemente alla 
preferenza del gatto per tale materiale, magari asso-
ciato ad una lieve avversione alla lettiera.
È, comunque, importante puntualizzare che esistono 
diversi fattori che possono iniziare o mantenere questo 
comportamento di minzione inappropriata: ad esem-
pio un gatto può eliminare in un determinato substrato 
quando la lettiera è sporca (lieve avversione al sub-
strato per inadeguata pulizia) e successivamente an-
che se i proprietari provvedono ad una corretta pulizia 
il gatto può continuare ad eliminare su tale substrato 
in quanto ha sviluppato una preferenza nei suoi con-
fronti.

PREFERENZA ALLA LOCALIZZAZIONE
Molti animali possono associare uno specifico com-
portamento ad una precisa localizzazione ambien-
tale. Per tale motivo i gatti possono eliminare in una 
determinata area anche se la stessa sensazione tattile 
è presente altrove, il gatto può associare l’urinazione 
con solo una particolare localizzazione di quel sub-
strato.Un’altra causa di minzione inappropriata, seb-
bene meno frequente, può essere causata da un man-

cato apprendimento all’utilizzo della lettiera: questo 
problema sembra evidenziarsi con maggior frequenza 
nei gatti di razza persiana ed il criterio principale per 
effettuare la diagnosi consiste nel fatto che l’animale 
mostra da sempre la condotta inadeguata.
Un’anamnesi completa è molto importante in ogni 
processo patologico ma ha un ruolo fondamentale in 
medicina comportamentale: è necessario valutare la 
natura del problema, la sua frequenza e durata oltre 
alla localizzazione delle eliminazioni per effettuare 
una corretta diagnosi.
Inoltre, è necessario raccogliere informazioni sulla 
gestione della lettiera, valutando il numero di cassette 
a disposizione, la loro collocazione, le dimensioni, il 
tipo di cassetta ed il tipo di sabbia e le modalità di 
pulizia.
In contrasto con il comportamento di marcatura uri-
naria la minzione inappropriata viene effettuata allo 
scopo di svuotare la vescica e non ha alcuna funzio-
ne di comunicazione: per tale motivo la quantità di 
urina è in genere elevata e l’animale adotta in que-
sti casi la normale postura di eliminazione mentre la 
localizzazione riguarda superfici orizzontali.Quando 
l’animale non viene osservato durante l’eliminazione, 
la postura può essere infatti dedotta dalla superficie 
nella quale viene riscontrata l’urina, ossia se vertica-
le od orizzontale.A differenza del comportamento di 
spraying dove l’animale continua ad utilizzare nor-
malmente la lettiera, in caso di minzione inadeguata 
causato da un’avversione o preferenza alternativa il 
gatto non utilizzerà più la lettiera o lo farà con minor 
frequenza.
La distinzione tra un problema di marcatura urinaria 
e minzione inappropriata (vedi Tab. 1) è molto impor-
tante anche perché il trattamento può essere molto di-
verso nei due casi soprattutto per quanto riguarda il ri-
corso alla terapia farmacologica, molto più comune in 
caso di marcatura rispetto alla minzione inadeguata.
Uno studio americano d’altra parte ha rivelato che il 
31% dei veterinari generici non è capace di distingue-
re questi due differenti disturbi. Altre considerazioni 
possono essere effettuate in base alla valutazione del 
momento e delle circostanze che hanno scatenato la 
manifestazione di tale comportamento, come il cam-
biamento di lettiera, l’introduzione di nuovi animali o 
persone o la presenza di patologie organiche di di-
verso tipo. Anche le caratteristiche delle interazioni so-
ciali del gatto con le persone o con altri animali sono 
fondamentali per poter interpretare adeguatamente il 
problema di eliminazione.
La presenza di altri sintomi (diminuzione del compor-
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tamento esplorativo e di gioco, disturbi alimentari, 
autotraumatismi od aggressività) può confermare la 
presenza di uno stato ansioso. La terapia dei disordini 
eliminatori non può prescindere da una accurata va-
lutazione dell’apparato urinario da un punto di vista 
organico e delle possibilità di intervento comporta-
mentale e di modificazione ambientale.

TRATTAMENTO DELLA MINZIONE 
INAPPROPRIATA

Il trattamento di disturbi di minzione inappropriata si 
deve focalizzare sul rendere la lettiera il più possibile 
gradevole per il gatto ed allo stesso tempo ridurre l’in-
teresse o l’accessibilità verso i luoghi di eliminazione 
inappropriata.
L’odore presente nell’area di eliminazione inappro-
priata può determinare una attrazione nel gatto ad 
eliminare nuovamente in tale area e perciò è necessa-
rio effettuare un’adeguata pulizia ed evitare prodotti 
a base di ammoniaca che, in quanto presentano un 
odore simile all’urina, possono aumentare il proble-
ma.
A tale scopo le aree interessate possono essere pulite 
con detergenti enzimatici ed eventualmente impedire 
l’avvicinamento dell’animale attraverso teli di plastica, 
fogli di alluminio o carta adesiva. Se il gatto elimina in 
uno o due aree della casa è possibile collocare in tali 
luoghi una nuova lettiera con caratteristiche migliori e 
se l’animale comincia ad utilizzarla si può procedere a 
spostarla in una locazione più appropriata attraverso 
dei piccoli e graduali spostamenti giornalieri. È molto 
importante, come nel caso della marcatura, avvalersi 

di un protocollo di arricchimento o modificazione am-
bientale specifico da caso a caso.
I proprietari devono essere educati sulla corretta ge-
stione delle lettiere che devono infatti essere in numero 
sufficiente, rispettando la regola generale già esposta 
per la marcatura (numero gatti + 1), devono avere 
dimensioni adeguate, essere pulite frequentemente e 
collocate in luoghi appropriati.
Anche in questo caso devono essere evitate qualsiasi 
tipo di punizioni: è possibile interrompere il compor-
tamento del gatto attraverso dei cosiddetti castighi a 
distanza attraverso un rumore che l’animale non asso-
ci al proprietario ma questa tecnica non può essere la 
risoluzione del problema.
Se il disturbo eliminatorio è associato ad uno stato an-
sioso può essere necessario ricorrere ad una terapia 
farmacologica. I farmaci utilizzabili a tale scopo sono 
gli stessi riportati per il problema di marcatura urina-
ria come il buspirone, la clomipramina o fluoxetina. 
Il buspirone, in particolare, in uno studio ha rivela-
to un miglioramento oltre la metà dei gatti trattati nei 
quali era stato diagnosticato un disturbo di minzione 
inappropriata. Comunque in molti casi di minzione 
inappropriata non è necessario ricorrere a trattamento 
farmacologico. 
L’amitriptilina può rappresentare il farmaco di scel-
ta perché è efficace sia in corso di uno stato ansioso 
che in alcuni disturbi infiammatori della vescica (Ci-
stite interstiziale) che possono essere alla base della 
sintomatologia dove lo stress sembra avere un ruolo 
determinante.
Un’ulteriore opzione può essere costituita dal confina-
mento del gatto in un piccolo spazio in modo da au-
mentare la probabilità che l’animale elimini all’interno 
della lettiera; una volta che il gatto comincia ad uti-
lizzare con regolarità la cassetta igienica si può per-
mettere l’accesso al resto della casa sotto un’attenta 
supervisione. Il confinamento di per sé può produrre 
uno stato d’ansia o un’ulteriore avversione alla lettiera 
e per tale motivo questo approccio deve rappresentare 
soltanto l’ultima risorsa.

DISTURBI COMPORTAMENTALI DELLA 
MINZIONE SECONDO LA “SCUOLA 
FRANCESE”
Nella descrizione fin qui effettuata viene seguito il mo-
dello comportamentale anglosassone poiché è quello 
che viene utilizzato presso il Servizio di Etologia Clini-
ca dell’Università Autonoma di Barcellona; tuttavia per 
completezza riteniamo opportuno esporre brevemente 

MARCATURA 
URINARIA

MINZIONE
INAPPROPRIATA

POSTURA Eretta o accucciata Accucciata

QUANTITA’ D’URINA Poca quantità Normale o molta

LOCALIZZAZIONE Luoghi significativi da un punto 
di vista sociale

Substrati gradevoli per il gatto

UTILIZZO LETTIERA Il gatto continua ad utilizzare la 
lettiera per la normale minzione

L’utilizzo della lettiera è  diminu-
ito od assente

UTILIZZO LETTIERA Il gatto continua ad utilizzare la 
lettiera per la normale minzione

L’utilizzo della lettiera è  diminu-
ito od assente

DEFECAZIONE Comportamento di defecazione 
rimane normale

Talvolta accompagnata da defe-
cazione inappropriata

SEGNI PRELIMINARI Inizio in concomitanza di stimoli 
scatenanti come introduzione di 
un nuovo gatto o trasloco

Talvolta segni di avversione 
come scuotere le zampe o  ap-
poggiarsi al bordo della lettiera

Tab.1: Caratteristiche distintive della marcatura urinaria ver-
sus minzione inappropriata
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i disturbi comportamentali della minzione nel gatto se-
condo il modello francese di Pageat. Questa scuola di 
pensiero definisce tre tipi di diagnosi:
• Diagnosi di primo livello (o nosografica): viene sta-
bilita un’entità nosografica caratterizzata da un corre-
do sintomatologico ben definito. Il raggiungimento di 
questa diagnosi spesso non è possibile, in particolare 
se la sintomatologia e l’anamnesi remota non danno 
informazioni sufficienti o se sono presenti contempo-
raneamente o si sovrappongono nel tempo due o più 
entità nosografiche;
• Diagnosi di secondo livello (o funzionale) che al con-
trario della diagnosi nosografica deve essere sempre 
espressa. Questo tipo di diagnosi mette, infatti, in evi-
denza lo stato patologico dell’animale e la disfunzione 
dei sistemi neurotrasmettitoriali implicati;
• Diagnosi di terzo livello (o contestuale): è l’analisi 
dell’ambiente familiare e quindi del sistema in cui è 
integrato l’animale in oggetto.
Tramite la raccolta e l’analisi di segni e sintomi, costi-
tuiti dalle manifestazioni organiche dirette ed indirette 
e dai comportamenti espressi nella vita di relazione, il 
clinico riesce a cogliere l’espressione dello stato pato-
logico di base e ad inquadrarlo, quando è possibile, 
all’interno di entità nosografiche specifiche, dando 
così un nome alla patologia.
Tra gli stadi patologici elementari (diagnosi funzionale 
di stato fobico, ansia, strumentalizzazione, depressio-
ne o distimia) in corso di disturbi della minzione si può 
frequentemente ipotizzare la presenza di uno stato 
ansioso attraverso l’osservazione di segnali organici 
diretti (tachicardia, tachipnea, sintomi della sfera ga-
stro-enterica, etc ) o indiretti (obesità, lesioni cutanee 
imputabili a leccamento eccessivo o grattamento).
In questo contesto l’ansia viene definita uno stato re-
attivo caratterizzato dall’aumento della possibilità di 
scatenare reazioni emozionali analoghe alla paura, in 
risposta a qualunque variazione dell’ambiente esterno 
ed interno, con perdita di adattamento a qualunque 
variazione dell’ambiente.
Si distingue un’ansia parossistica (rara) caratterizzata 
da accessi improvvisi e di breve durata, un’ansia di 
tipo intermittente caratterizzata da crisi ansiose con 
presenza di sintomi vegetativi come diarrea e ptiali-
smo od aggressioni alternate a periodi in cui si ha la 
remissione della sintomatologia ed ansia permanente 
caratterizzata da continuità di espressione, inibizione 
del comportamento esploratorio e comparsa di attività 
di sostituzione.
Per attività di sostituzione si intendono attività motorie 
volontarie, scatenate in un contesto conflittuale, che 

impediscono l’esecuzione di risposte adattative; non 
hanno nessuna relazione con lo stimolo scatenante 
ma producono scomparsa della tensione emozionale 
grazie alla produzione di endorfine.Le attività si sosti-
tuzione comprendono la potomania (aumento dell’as-
sunzione di acqua), bulimia (aumento dell’assunzione 
di cibo e ricerca permanente di esso) ed esacerbazio-
ne del comportamento somestesico (come dermatiti da 
leccamento o da grattamento, leccamento del naso, 
onicofagia od automutilazioni).
La sintomatologia legata all’eliminazione nel gatto che 
conduce alla diagnosi funzionale di ansia intermittente 
o permanente è presente in alcune entità nosografiche 
specifiche, quali sindrome da privazione sensoriale, 
ansia da luogo chiuso, ansia da modificazione del ter-
ritorio ed ansia da coabitazione.
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Gatto pigro…
…o affetto 
     da osteoartrite?

Riluttanza a saltare e diminuzione 
dell’altezza dei salti sono i principali segni 
clinici dell’OA nel gatto: il 70% dei gatti 
anziani soffre di osteoartrite.

Cosequin gatti: 
il condroprotettore 
specifi co per gatti
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MASTER DI II LIVELLO IN 
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL CANE E DEL GATTO 

(DICG) 

IL MASTER È RICONOSCIUTO COME ATTIVITÀ CURRICULARE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA EUROPEO RILASCIATO DALL'EUROPEAN COLLEGE  
OF VETERINARY DIAGNOSTIC IMAGING (ECVDI) SIA PER COLORO CHE STANNO GIÀ EFFETTUANDO IL PERCORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME,  

SIA PER COLORO CHE LO INIZIERANNO PRIMA DELL'ISCRIZIONE AL MASTER, INSERENDOLO NEL PROPRIO PERCORSO CURRICULARE
 
Obiettivi 
Il Master in Diagnostica per Immagini del Cane e del Gatto (DICG) è un corso di formazione avanzato post-laurea per laureati in Medicina Veterinaria (Classe 
47/S e ordinamento previgente al DM 509/99) che intendano approfondire le informazioni di tipo specialistico sugli aspetti della diagnostica per immagini in 
Medicina Veterinaria, vale a dire: radiologia, ecografia, TAC, risonanza magnetica, scintigrafia dei vari organi ed apparati (digerente, respiratorio, 
cardiocircolatorio, urinario, genitale, muscolo-scheletrico, sistema nervoso centrale e periferico, occhio ed orecchio). 
La finalità del Master è quella di formare una figura professionale con approfondite conoscenze delle tecniche e delle metodiche di diagnostica per 
immagini più avanzate nel campo della medicina Veterinaria, anche attraverso un’articolata attività pratica compartecipata. 
In questa direzione, un ampio spazio sarà riservato alle attività pratico-applicative e all’interscambio di competenze fra i partecipanti. 

Programma del Master e strutture 
Il master è organizzato in: 
 PARTE TEORICA (25 CFU) 

Modulo 1: Propedeutica alla diagnostica per immagini (2 CFU). 
Modulo 2: Radiologia (6 CFU).  
Modulo 3: Ecografia (8 CFU). 
Modulo 4: Tomografia assiale computerizzata (4 CFU). 
Modulo 5: Risonanza magnetica (3 CFU). 
Modulo 6: Scintigrafia (2 CFU). 

 PARTE PRATICO-APPLICATIVA E STAGE (30 CFU) 
 PROVA FINALE (5 CFU) con dissertazione di un progetto di lavoro su argomento scelto dal candidato realizzato sotto la supervisione di un Tutor. 

Il superamento della prova finale dà luogo al rilascio del diploma di Master in Diagnostica per Immagini del Cane e del Gatto (DICG). 
 
Il Master combina corsi teorici con periodi di attività pratico-applicativa e stage. 
I corsi teorici si terranno presso la sede della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino. Le lezioni saranno svolte sia in lingua italiana che in 
lingua inglese e si terranno di norma una settimana al mese (da gennaio a giugno 2010), nelle giornate dal mercoledì alla domenica. 
Lo stage sarà realizzato presso le strutture della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino e presso strutture private di elevato livello 
professionale convenzionate. 
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. 

Posti disponibili 
Il Master è a numero chiuso e prevede un massimo di 20 iscritti. 
Il Master non verrà effettuato se non si raggiungerà il numero minimo di 10 partecipanti. 
Oltre ai 20 iscritti possono essere accettati, fino ad un massimo di 5, candidati che svolgano residency in ECVDI che intendano seguire solo la parte relativa 
agli stage. 

Modalità di selezione e pubblicazione della graduatoria 
La selezione verrà effettuata solo se perverranno un numero di domande di iscrizione superiore al numero massimo di 20 iscritti ed avverrà previo 
superamento di una prova scritta consistente in n° 70 quiz a risposta multipla su argomenti inerenti le materie della diagnostica per immagini e sulla base 
della carriera universitaria, del curriculum e dei titoli presentati.  
Al termine della prova verrà compilata una graduatoria sulla base del punteggio complessivo, espresso in centesimi e così ripartito: 

 70/100 alla prova scritta 
 30/100 alla valutazione dei titoli 

La prova scritta si intende superata con un minimo di 42 risposte esatte. 
La prova di selezione si terrà mercoledì 16 dicembre 2009, alle ore 10:00, presso la sede del Polo didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria, in Via 
Fidanza n° 15. 
I risultati della prova di selezione saranno comunicati ai partecipanti entro il 21 dicembre 2009 tramite pubblicazione nel sito della Facoltà 
(www.unicam.it/veterinaria). 
Per quanto riguarda i residents che intendano frequentare esclusivamente lo stage, nel caso superino il numero massimo di 5, verranno selezionati in base al 
curriculum ed ai titoli presentati. 
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0737/402099) al Settore Post Laurea e Formazione Permanente, Via Camillo Lili, 55 – 62032 Camerino (MC) mentre la domanda in originale e la relativa 
documentazione dovranno essere spedite a mezzo posta ordinaria alla Facoltà di Medicina Veterinaria, Via Circonvallazione, 93/95 – 62024 Matelica (MC). 
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1. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 403/98, del possesso del diploma di laurea e dell’abilitazione all’esercizio professionale; 
2. due fotografie, di cui una firmata ed una fotocopia del documento di identità personale in corso di validità con autocertificazione dei dati  personali; 
3. curriculum vitae ed elenco titoli. 
La quota di iscrizione è fissata in euro 6.000,00 (seimila/00) ed in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per i soci AIVPA; i residents che intendano frequentare 
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Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali  

Congresso Nazionale AIVPA  MALATTIE NEONATALI E PEDIATRICHE nuovi scenari
in collab. con GISPEV  Modena, 10-11 ottobre  

Corso Teorico Pratico  Ricerca radiografica delle malattie scheletriche congenite e/o
AIVPA-CeLeMaSche  ereditarie del cane (HD-ED-SP-WS) Ricerca del DNA

Legnaro (PD), 24-25 ottobre 

Percorso Teorico Pratico  Ematologia e Citologia nel cane e nel gatto
Secondo incontro  Grugliasco (TO) 24-25 ottobre  
in collab. con AIVPAFE 
Corso Teorico Pratico  Dermatologia di Base del Cane (Seconda parte)

Pisa, 7-8 Novembre  

Seminario AIVPA  Il paziente critico: dall’anestesia al risveglio
in collab. con CARDIEC  Bologna, 15 novembre  

Seminario AIVPA  Patologia di anca, gomito e ginocchio
in collab. con CeLeMaSche  Varese, 22 novembre  

Associazione Italiana Veterinari Diffusione Omeopatia e T.C. 

Seminario AIVDAO 
in coll con Gruppo di Studio ABC  LA FLORITERAPIA NELLA MEDICINA COMPORTAMENTALE 

  Moncalieri  (TO) 21 novembre  

Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina 

Congresso Nazionale  Medicina Felina: obiettivo prevenzione
Mestre (VE), 27 settembre  

Percorso Teorico Pratico  Ematologia e Citologia nel cane e nel gatto
Secondo incontro  Grugliasco (TO) 24-25 ottobre  
in collab. con AIVPA  

Associazione Cardiologi ed Ecografisti Clinici Veterinari 

Corso Teorico Pratico  Ecocardiografia del cane e del gatto
Base ed Avanzato Borgo Priolo (PV), 21-26 settembre 

Seminario  Calabuig 
in collab. con ATOVELP San Giuliano T. (PI), 29 novembre 
  

Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Veterinaria 

Corso Base e Avanzato Artroscopia 
Legnaro (PD), 4-5 dicembre  
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 Modena, 10-11 ottobre 2009 
 Con il Patrocinio
 Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna
 Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma
 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena

Associazione Italiana 
Veterinari Piccoli Animali

Gruppo Italiano Studio
Pediatria Veterinaria

I.P.

congresso nazionale

      

Moderatore: Dr. Roberto Bonato

09.00 Peculiarità comportamentali del cucciolo dal 1° al 4° mese di età: 
 come gestire al meglio il periodo sensibile  E. Severi
10.00 Nuove strategie vaccinali  A. Munnich

10.45  Intervallo

11.15 Come prevenire possibili reazioni vaccinali  D. Siculiana
11.45  La visita di compravendita  M. Panichi

12.30 Discussione
13.00 Pausa pranzo

13.30 – 14.15  MASTER CLASS - Relatore: Dr.ssa A. Munnich
(riservata ai primi 50 iscritti)

Rianimazione del cucciolo ipossico e gestione emergenze 
pediatriche durante i primi due mesi di vita, 

a partire dall'alimentazione forzata con sondino

Moderatore: Prof. Fausto Quintavalla

14.30 Fase di Socializzazione e protezione vaccinale: come conciliare due esigenze
 fondamentali del cucciolo  A. Gandini
15.00 Corretta diagnosi e gestione clinica delle diarree in età pediatrica  A. Munnich
15.45 La dieta durante lo svezzamento: come non creare un soggetto potenzialmente  
 allergico!  G. Pengo 
16.30 Intervallo

17.00 Novità dal «vivaio» AIVPA. La parola ad un giovane collega!
17.15 Problemi dermatologici del cucciolo  A. Munnich
18.00 Patologie infettive e parassitarie: il vecchio ed il nuovo  A. Munnich

18.45 Discussione
19.00 Verifica dell’apprendimento
19.30  Chiusura del Congresso

  
08.00 Apertura Congresso
08.45 Saluto delle Autorità

Moderatore: Dr.ssa Graziella Raviri

09.00 Il taglio cesareo: quando e come farlo   S. Romagnoli
09.45  Taglio cesareo: dall’anestesia generale alla loco regionale   D. Sarotti

10.30 Intervallo

11.00  Neonatologia d’urgenza  S. Romagnoli
11.45  Cause di mortalità neonatale  A. Munnich
12.30  Malattie neonatali e pediatriche di natura genetica: sappiamo riconoscerle? 
 A. Munnich

13.00  Discussione
13.15  Pausa pranzo

13.30 – 14.30 MASTER CLASS - Relatore: Prof. S. Romagnoli
(riservata ai primi 50 iscritti)

Approccio pratico all'indagine clinica in allevamenti di cani 
con problemi di natimortalità

Moderatore: Prof. Paolo Famigli Bergamini 

14.30  Il Centro Interuniversitario di Ricerca e Consulenza sulla Genetica del Cane. 
 Il Contesto Operativo, le Attività di Ricerca e Consulenza Genetica R. Ciampolini
14.45 Visita neonatale: come procedere in modo corretto sin dai primi giorni di vita! 
 M. Colla
15.30  Quali le migliori raccomandazioni di carattere alimentare da fornire ad un 
 proprietario di cucciolo o di gattino ? D. Morgan

16.00 Intervallo

16.30 Gestione e cure per il cucciolo: da neonato a giovane adulto!  A. Munnich
17.15 I quesiti più frequenti del proprietario neofita... cosa rispondere?  A. Munnich
18.00 Patologie scheletriche neonatali  G.L. Rovesti

18.45 Discussione
20.30 Cena Sociale AIVPA

Sabato, 10 ottobre 2009 Domenica, 11 ottobre 2009

Informazioni generali

Riunioni specialistiche

Sede: Forum G. Monzani – Via Aristotele 33 – Modena – tel. 059 – 2021093
Lingue Ufficiali: italiano inglese con servizio di traduzione simultanea
ECM: è stato richiesto l’accreditamento per la cat. Medico Veterinario. 
Le modalità di partecipazione e le schede di iscrizione sono pubblicate sul sito www.aivpa.it

MEDICINA VIVA
Servizio Congressi  SpA

Segreteria Organizzativa       
  
Via Marchesi 26D - 43126 Parma
tel. 0521-290191 fax 0521-291314             
aivpa@mvcongressi.it   www.aivpa.it   

Capienza Massima 100 posti - Sala Bassoli (P.  Terra)

Sabato, 10 ottobre 2009 Domenica, 11 ottobre 2009

(Sessione riservata ai primi 70 lettori fiduciari CeLeMaSche in regola con la quota AIVPA 2009 e con l'iscrizione al congresso)

Moderatore: Dr. Ferdinando Asnaghi  
14.45 Valutazione critica dell'immagine radiografica dell'HD e valore genetico stimato dei   
 riproduttori  Dr. P. Piccinini
15.30 Discussione
15.45 Pausa
16.00 Nuovi criteri di valutazione della ED  Dr. G. Pedrani
16.45 “Comparing test” e interpretazione collegiale dei radiogrammi per HD ed ED
 Dr. F. Asnaghi – Dr. G. Pedrani – Dr. P. Piccinini
18.15 Termine Riunione

Le radiografie per il Comparing Test saranno disponibili sul sito www.celemasche.it unitamente al Misuratore di Norberg digitale.

Moderatore: Dr. Christine Castellitto

09.00  Patologie cardiache congenite ed ereditarie del cane e del gatto 
 Dr. L. Venco - Dr. P. Ferrari 
10.30  Shunt porto sistemici   Prof. S. Faverzani
11.15  PKD   Prof. S. Faverzani
12.00  Discussione 
12.30 Termine Riunione

Moderatore: Prof.  Marzio Panichi

15,00 Rimedi Omeopatici in Dermatologia Pediatrica Dr. D. Siculiana
15,45 Omotossicologia in Gastroenterologia Pediatria Dr.ssa P. Cremonti 
16,30 Gli agopunti nelle diarree dello svezzamento Prof. M. Panichi
17.00 Fioriterapia e socializzazione Dr.ssa M. Gabrielli
17.45  Termine Riunione

Gruppo di Studio Animali non Convenzionali
 9.15  Riproduzione in cattività e cure alla prole nei rettili  Dr. C. Pierbattisti
10.00 Le cure neonatali nel furetto  Dr. M. Vozza 
10.30 Discussione
11.00  Termine Riunione

Moderatore: Dr.ssa Natalia Sanna
 

11.45 Il gattino si ammala: quali farmaci usare?  Prof.ssa G. Guidi
12.45 Il profilo macro nutrizionale come nuova dimensione dell'appetibilità negli alimenti  
 umidi per gatti  Dr. F. Morchi
13.00  Discussione
13.15  Termine Riunione 
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Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

CORSO PROPEDEUTICO alla RICERCA RADIOGRAFICA delle MALATTIE 
SCHELETRICHE CONGENITE e/o EREDITARIE del CANE (HD – ED – SP- WS)

Ricerca del DNA

Sabato 24 ottobre 2009

Domenica 25 ottobre 2009

Legnaro (PD), 24-25 ottobre 2009 - Facoltà di Medicina Veterinaria - AGRIPOLIS

Con il Patrocinio
Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Padova

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 compilazione moduli
18.45 Verifi ca apprendimento e consegna delle sigle
19.30 Chiusura lavori

Sede: Aula 10 – Edifi cio Pentagono – Facoltà Medicina Veterinaria – Agripolis – V.le Università 16 – 35020 Legnaro (PD)
Quote di iscrizione: € 500,00 + IVA = € 600,00. Nella quota d’iscrizione sono compresi i coffee break ed i pranzi 
delle due giornate. La partecipazione al Corso è riservata ai Soci AIVPA in regola 2009.
CORSO A NUMERO CHIUSO MAX 40 POSTI. Il Corso si effettuerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
Si consiglia di inviare l’iscrizione entro il 10 ottobre 2009.
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.

INFORMAZIONI

0% dellelle le le lezieziez onio , i

Segreteria Organizzativa e Delegata AIVPA 

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

MEDICINA VIVA
Servizio Congressi  SpA

Centrale di Lettura delle Malattie Scheletriche 

di origine genetica e/o ereditaria del CaneAssociazione Italiana 

Veterinari Piccoli Animali



Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

Con il Patrocinio
Facoltà di Medicina Veterinaria – Università di Pisa
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pisa

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Arezzo
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di La Spezia

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lucca
Relatori
Prof. Francesca Abramo - Professore Associato - Facoltà Medicina Veterinaria - Pisa
Prof. Michele Corazza - Professore Associato - Facoltà Medicina Veterinaria - Pisa
Dott. Chiara Noli  DVM, Diplomato ECVD - Peveragno (CN)

08.45     Registrazione dei Partecipanti e Saluto Autorità
09.00  Demodicosi canina: dal segno clinico alla terapia M. Corazza
10.00  Dermatofitosi canina: dal segno clinico alla terapia C. Noli
11.00  Pausa caffè
11.30  Approccio al paziente con alopecia focale e multifocale, esame tricoscopico M. Corazza
12.30  Pausa pranzo
13.30  Approccio alle malattie alopeciche non infiammatorie, diagnosi e terapia C. Noli
15.00  Pausa caffè
15.30  L’otite esterna del cane: cause, segni clinici e terapia M. Corazza
17.00  Esercitazione pratica (esame dei preparati tricoscopici e ontologici)
18.30  Termine prima giornata 

09.00   Lupus e malattie della giunzione dermoepidermica C. Noli
10.15   Pausa caffè
10.45  Approccio alle erosioni e alle ulcere C. Noli
11.30  Indicazioni ed esecuzione della biopsia cutanea C. Noli
12.30  Pausa pranzo
13.30   Approccio ai noduli: basi della citologia neoplastica e interpretazione di quadri tumorali F. Abramo 
15.00   Pausa caffè
15.30   Approccio ai noduli: basi della citologia infiammatoria e riconoscimento degli agenti eziologici F. Abramo
16.30  Esercitazione pratica  (citologia tumorale)
18.00   Verifica dell’apprendimento e chiusura del Corso

Sede: Aula Magna della Facoltà di Medicina Veterinaria – Viale Piagge - Pisa
Hotel in zona: gli interessati potranno rivolgersi direttamente : Repubblica Marinara  tel. 050 3870100 - Touring 
tel 050  502148 - Verdi tel. 050 598947. 
Quote di Iscrizione comprensive dei COFFEE BREAK e dei PRANZI delle due giornate e Iva inclusa:  Soci 
AIVPA  € 300,00 (in regola 2009); Soci AIVPAFE, AIVDAO, CARDIEC, GISPEV, SITOV  € 330,00 (in regola 2009); 
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 (08/09)  € 330,00 (*include iscrizione AIVPA 2009); Socio Club del 
Veterinario € 400,00; Altre categorie € 450,00.
Modalità di partecipazione: per iscriversi inviare la scheda di iscrizione (www.aivpa.it) con copia del versamento 
alla segreteria organizzativa entro il 25 ottobre 2009.
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.
Rinunce: verrà effettuato il rimborso della 70% della quota versata a chi ne farà richiesta, per iscritto alla 
segreteria organizzativa, entro il 25 ottobre 2009. Dopo tale data non sarà possibile richiedere alcun rimborso.

Segreteria Organizzativa e Delegata AIVPA 

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

MEDICINA VIVA
Servizio Congressi  SpA

INFORMAZIONI

CORSO TEORICO PRATICO

Sabato 7 novembre 2009

Domenica 8 novembre 2009

DERMATOLOGIA DI BASE DEL CANE (Seconda parte)

Pisa, 7-8 novembre 2009 -  Facoltà di Medicina Veterinaria



Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

Bologna, 15 novembre 2009 – Zanhotel Europa
In collaborazione con

 CARDIEC - Associazione Cardiologi ed Ecografi sti Clinici Veterinari

Con il Patrocinio

Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bologna

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Modena

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Reggio Emilia

Relatori
Dr. Alessandro Bonioli - Libero professionista - Torino
Dr. Andrea Ciocca - Libero professionista - Vice Presidente Cardiec - Milano
Dr. Massimo Giunti - Ricercatore - Facoltà Medicina Veterinaria - Bologna

08.00 Registrazione dei partecipanti
08.45  Saluto delle Autorità

Moderatore: Dott.ssa Christine Castellitto

09.00 Visita pre-anestesiologica del paziente cardiopatico A. Ciocca
09.45 Gestione anestesiologica delle principali cardiopatie acquisite A. Bonioli
10.30 Intervallo
11.00 Aritmie intraoperatorie: quando e come trattare A. Ciocca
11.45  Fuidoterapia preoperatoria M. Giunti
12.30 Discussione
13.00 Pausa pranzo

Moderatore: Dott. Stefano Merlo

14.30 Stabilizzazione pre-chirurgica del traumatizzato cranico M. Giunti
15.15 Anestesia del trauma cranico A. Bonioli
16.30 Intervallo
17.00 Casi Clinici presentati dai colleghi
18.00 Chiusura del Seminario

Sede: Zanhotel Europa  -  Via Cesare Boldrini 11 – 40121 Bologna – tel. 051 – 42.11.348
Come arrivare:  ubicato nel centro storico dispone di garage e parcheggio. Stazione ferroviaria a pochi passi. 
Aeroporto 15 minuti con taxi.  Vicinissimo all’uscita n° 7 della tangenziale.
Per la presentazione di casi clinici gli interessati sono pregati di contattare il Dr. Stefano Merlo (s.merlo@aivpa.it)
Quote di partecipazione (Iva Inclusa): Soci AIVPA - CARDIEC € 60,00 (in regola 2009); Iscritti agli Ordini dei 
Medici Veterinari delle Province Patrocinanti € 60,00; Studenti con Prom. Eventi 2009 – gratuito; Studenti€ 40,00 
senza adesione a Prom. Eventi AIVPA 2009 pubblicata su www.aivpa.it; Neolaureati € 40,00 (anno 2008/2009); 
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 2009.
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.
Rinunce e rimborsi: verrà effettuato il rimborso della 70% della quota versata a chi ne farà richiesta, per iscritto 
alla segreteria organizzativa, entro il 30 ottobre 2009. Dopo tale data non sarà possibile richiedere alcun rimborso.

INFORMAZIONI

Segreteria Organizzativa e Delegata AIVPA 

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

MEDICINA VIVA
Servizio Congressi  SpA

IL PAZIENTE CRITICO: dall’anestesia al risveglio

SEMINARIO



Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

Varese, 22 novembre 2009 - Collegio De Filippi
In collaborazione con 

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

Con il Patrocinio

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Varese

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Como - Lecco 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Novara

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

Relatori
Dott. Gian Luca Rovesti - MedVet, Dipl. ECVS - Libero professionista - Cavriago (RE)
Dott. Giuliano Pedrani - MedVet - Libero professionista - Zugliano (VI)

08.00 Registrazione dei partecipanti
08.45  Saluto delle Autorità

Moderatore: Dott. Umberto Galli

09.00 La displasia dell’anca e non solo: compravendita del cucciolo e nuovi criteri di selezione 
 dei riproduttori  G. Pedrani
10.30 Intervallo
11.00 Trattamento chirurgico delle patologie dell’anca   G.L. Rovesti
12.00 La displasia del gomito: che cosa dire, che cosa fare   G. Pedrani
13.00 Pausa pranzo

Moderatore: Dott. Umberto Galli

14.00 Rischi nutrizionali per i cani di grossa taglia: dallo svezzamento all’età geriatrica G. Febbraio
14.30 Ginocchio, rottura del legamento crociato anteriore: patogenesi e tecniche chirurgiche a confronto
 G. Pedrani
15.30 Trattamento chirurgico delle patologie di ginocchio  G.L. Rovesti
17.00 Discussione
17.30 Chiusura del seminario

Sede: Centro Congressi De Filippi Via Brambilla 15  21100 Varese Tel 0332-238004. Dispone di una struttura di 
ricettività alberghiera.
Come arrivare: autostrada A8 “Aut. dei Laghi” . Dalla dalla Stazione Ferroviaria km 1,5
Quote di partecipazione (Iva Inclusa):  Soci AIVPA   € 60,00 (in regola 2009); Iscritti Ordini dei Medici Veterinari 
Province Patrocinanti € 60,00; Studenti con Prom. Eventi 2009 – gratuito; Studenti € 40,00  senza adesione a 
Prom. Eventi AIVPA 2009 pubblicata su www.aivpa.it; Neolaureati € 40,00 (anno 2008/2009); 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 8 novembre 2009.
ECM: è stato richiesto l’accreditamento ECM al Ministero della Salute  Cat. Medico Veterinario. E’ richiesta la 
presenza al 100% delle lezioni, in caso contrario non potranno essere rilasciati i crediti. L’attestato verrà spedito 
per posta.
Rinunce e rimborsi: verrà effettuato il rimborso della 70% della quota versata a chi ne farà richiesta, per iscritto 
alla segreteria organizzativa, entro il 8 novembre 2009. Dopo tale data non sarà possibile richiedere alcun 
rimborso.

INFORMAZIONI

Segreteria Organizzativa e Delegata AIVPA 

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

MEDICINA VIVA
Servizio Congressi  SpA

PATOLOGIA D’ANCA, GOMITO E GINOCCHIO

SEMINARIO



Cognome e Nome ____________________________________________________________________________

Domiciliato in Via _____________________________________________________________________________

CAP_______ Città ______________________________________________________________  Prov. ______________

Tel. _____/______________________ Cell._____/______________________ Fax _____/______________________ 

e-mail   (in stampatello) _____________________________ Codice Fiscale Personale  (obbligatorio) ______________________________ 

Nato a __________________________________ il _______________________________________________

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

              NUOVO SOCIO Anno _____________  RINNOVO per l’anno _____________

 Iscrizione AIVPA         Euro    105,00

Iscrizione AIVPA + iscrizione Affiliate  (barrare le Associazioni Affiliate prescelte)

 Aivpa + 1 Affiliata  € 130,00   AIVDAO  AIVPAFE  CARDIEC  GISPEV  SITOV

 Aivpa + 2 Affiliate  € 150,00   AIVDAO  AIVPAFE  CARDIEC  GISPEV  SITOV

 Aivpa + 3 Affiliate  € 170,00   AIVDAO  AIVPAFE  CARDIEC  GISPEV  SITOV

 Aivpa + 4 Affiliate  € 190,00   AIVDAO  AIVPAFE  CARDIEC  GISPEV  SITOV

 Aivpa + 5 Affiliate  € 210,00   AIVDAO  AIVPAFE  CARDIEC  GISPEV  SITOV

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

 Adesione GRUPPO di STUDIO Animali Non Convenzionali (ANC) Gratuita

 Adesione GRUPPO di STUDIO Medicina D’urgenza e Terapia Intensiva (ECG) Gratuita

 Adesione GRUPPO di STUDIO Animali, Benessere e Comportamento (ABC) Gratuita

Riservate ai Soci AIVPA

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

 Assegno ordinario o circolare intestato a:  AIVPA e spedito a: Via Marchesi 26d - Direzionale Odeon - 43126 Parma

 Vaglia postale intestato a: AIVPA c/o Medicina Viva - Via Marchesi 26d -  Direzionale Odeon - 43126 Parma

 Versamento  sul conto corrente postale intestato ad AIVPA IBAN IT71 B 07601 12700 000035679109   Swift / Bic BPPIITRRXXX

 Bonifico Bancario intestato AIVPA Unicredit Via Mazzini Parma IBAN IT62 N 02008 12720 000002624743  Swift / Bic UNICRITB1PU5

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

            Scad. _____ /______

CODICE CVV     (indicare le tre cifre poste sul retro della carta)

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 Traumato-

logia 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.); GISPEV (Gruppo Italiano Studio Pediatria 

Veterinaria); Associazione Cardiologi ed Ecografisti Clinici Veterinari (CARDIEC); 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’as-

sociazione) 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.p.a. 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, MEDICINA VIVA Servizio Congressi s.p.a., con sede in Via Marchesi  26 D – 43126 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 _______________________________

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

SCHEDA DI ISCRIZIONE o RINNOVO
da spedire con copia del versamento a: Medicina Viva  Via Marchesi 26 D  43126 Parma - fax 0521-291314




