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Lettera del Direttore

         L’ETERNA DIATRIBA DEGLI ECM

Gli ECM non sono obbligatori per i liberi professionisti. Punto.  Ma veramente punto e basta.
Lo sostengo da molto tempo in relazione al fatto che il Ministero della Salute non ha ancora risol-
to il problema del recupero fiscale dei costi sostenuti per poterli ottenere. 
E dopo varie dichiarazioni e smentite anche l’ANMVI in una nota del 22 Novembre 2010 ci 
informa che molte Società Scientifiche hanno deciso di non accreditare al sistema ECM congres-
si Internazionali e nazionali. “La decisione deriva da un lato dall’esiguo numero di crediti che 
viene riconosciuto a questi eventi nonostante l’elevato rilievo scientifico degli stessi (1 credito al 
giorno), dall’altro dagli elevati costi derivanti dalla gestione degli ECM e le enormi complicazioni 
a livello scientifico ed organizzativo derivanti dalle nuove regole riferite al conflitto di interessi 
ed alla collaborazione con gli sponsor.” Insomma anche nel campo degli ECM, di fondo utile 
iniziativa per un controllo dell’aggiornamento continuativo dei professionisti, la burocrazia e la  
fiscalizzazione del sistema stesso in  rapporto con gli sponsor ed il possibile conflitto di interesse 
dei relatori hanno reso difficilmente gestibile i congressi.
Strano, anche se comprensibile, però che alcuni strenui difensori degli ECM che li hanno sostenuti 
definendoli alcune volte “obbligatori” abbiano a tutt’oggi optato addirittura per non accreditare 
le proprie iniziative. D’altronde che gli ECM abbiano rappresentato per alcune società una fonte 
di business è cosa nota ma poiché come qualcuno diceva “pensar male è peccato però ci si az-
zecca quasi sempre“ mi chiedo cosa ci riserverà il futuro?
Rimane comunque il fatto che dobbiamo aggiornarci e tenerci al passo coi tempi, ma sono 
sempre più convinto che la classe Veterinaria italiana sia assolutamente responsabile e coscien-
te della propria formazione e non siano certo gli ECM che determino questa buona coscienza 
professionale.
Buon lavoro e buon aggiornamento a tutti.

Il direttore 
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EDITORIALE

Quintavalla F.

Di solito, a fine anno, si tracciano i bilanci. Il 2010 è stato 
contrassegnato nel mondo da un trend certamente non positivo 
sotto diversi aspetti. La recessione economica ha coinvolto al-
cuni Stati europei, non tendono ad attenuarsi i focolai di guer-
ra presenti in diverse aree geografiche, la politica nostrana ha 
fornito uno spettacolo poco edificante culminato con gli scontri 
di Roma. Non solo, secondo quanto riportato dal Sole 24Ore 
del 10 dicembre, nubi sembrano apparire anche sul nostro Ente 
Previdenziale (speriamo proprio di no!). 
Se guardiamo in casa nostra, il 2010 per AIVPA è stato un 
anno importante che ci ha permesso di centrare molti degli 
obiettivi prefissati. Ciò ci permetterà di affrontare il nuovo anno 
con maggior serenità. In effetti, come diceva Marcel Proust, “la 
saggezza non si riceve, bisogna scoprirla da sé dopo un per-
corso che nessuno può fare per noi, né può risparmiarci, perché 
è un modo di vedere le cose”. 
Il 2011 sarà un anno importante per la nostra Associazione: 
festeggiamo i 50 anni di vita. I primi 50 anni! Sarà un anno di 
appuntamenti scientifici importanti, su tematiche estremamente 
attuali. D’altronde la società e lo stile di vita cambiano, così 
anche le acquisizioni scientifiche e la nostra professione, senza 
soluzioni di continuo. 
Già, lo stile di vita. Se dovessi fare una riflessione “da fine 
anno” in tal senso mi verrebbe da dire che in questi ultimi tempi 
l’educazione, la dignità, l’onesta, la discrezione, la capacità 
sembrano appartenere ad un passato lontano. Per fortuna che 
esistono le “mosche bianche”!
Nel periodo natalizio il messaggio che dovrebbe predominare 
è un messaggio di amore, fratellanza, pace. Speriamo che ven-
ga recepito da tutti. 
Se permettete un riconoscente augurio va alla moltitudine di tutti 
coloro che con il loro quotidiano impegno si adoperano per 
il successo di AIVPA, contribuendo a mantenerla viva, attuale, 
moderna, proiettata in avanti.

Buon Anno a tutti Voi, Buon Compleanno AIVPA
Fausto Quintavalla



I batteri intestinali sono importanti 
nell’eziopatogenesi delle enteropatie 
croniche.1-3
Gli alimenti Eukanuba Veterinary Diets* 
con prebiotici FOS possono migliorare 
volume e consistenza fecale in cani
con disbiosi intestinale.4

Conoscenza. Praticità. Risultati.

Gestione nutrizionale dei

Disturbi Gastrointestinali

Intestinal per Cuccioli, Cani e Gatti
Diete ad alta digeribilità, con MOS e prebiotici FOS 

1.  Janeczko S, Atwater D et al.  The relationship of mucosal bacteria to duodenal histopathology,
 cytokine mRNA, and clinical disease activity in cats with inflammatory bowel disease. Vet Microbiol 2008;128:178-193
2. Westermarck E, Skrzypczak T et al.  Tylosin-responsive chronic diarrhea in dogs. J Vet Int Med 2005; 19: 177-186
3.  Simpson KW. Host floral interactions in the gastrointestinal tract. ACVIM Forum Proceedings, Montreal, Canada, 2009: 437-439
4.  Ruaux CG, Tetrick MA, Steiner JM, and Williams DA. Fecal consistency and volume in dogs with suspected
 small intestinal bacterial overgrowth receiving broad spectrum antibiotic therapy or dietary
 fructo-oligosaccharide supplementation. J Vet Int Med 2004; 18: 425 [abstract]

*Eukanuba Veterinary Diets® Low-Residue® Adult Canine (USA), Intestinal Formula® (Europa)

Servizio Clienti Eukanuba 800 555 040
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Frazer Press, 2000.

  

INTRODUZIONE

L’odore delle feci negli animali da 
compagnia come pure nell’uomo e 
negli altri animali è dovuta ai pro-
dotti finali della fermentazione bat-
terica nell’intestino crasso (colon e 
cieco), ad opera di enzimi capaci 
di degradare le proteine endogene 
ed alimentari non digerite. Il proble-
ma dell’odore fecale non coinvolge 
solo i proprietari di cani o gatti in 
relazione alla sua sgradevolezza 
ma può rappresentare anche un se-
gno clinico soggiacente a problemi 
di salute dei nostri animali. Nono-
stante l’importanza del problema, 
attualmente sono poche le strategie 
alimentari impiegate per il suo con-
trollo. Questo è dovuto in parte, alla 
mancanza di conoscenze sui com-
ponenti che concorrono alla forma-
zione dell’odore fecale in relazione 
alla manipolazione dietetica. Que-
sto lavoro si pone l’obiettivo di (1) 
spiegare l’origine dei componenti 
dell’odore fecale, (2) di valutarne il 
rischio per la salute e (3) di identifi-
care potenziali soluzioni alimentari 
che ne riducano al minimo la pro-
duzione.
Verranno quindi analizzate possibi-
li strategie alimentari finalizzate al 
miglioramento delle condizioni di 
salute dell’animale e pertanto verrà 
esposta: (a) una sintesi ed una va-
lutazione delle precedenti ricerche 

condotte su animali da compagnia 
ed in altre specie, (b) un riepilo-
go dei risultati in corso di ricerca 
nel cane e nel gatto e (c) le future 
prospettive di ricerca finalizzate al 
miglioramento delle conoscenze di 
base sull’odore fecale in relazione 
alla dieta. Inoltre, verrà sottolineata 
la stretta correlazione tra ecologia 
microbica del colon e produzione di 
odore fecale.

ECOLOGIA MICROBICA 
DEL COLON NEL CANE E 
NEL GATTO

I dati relativi al microbiota intestinale 
nel cane e nel gatto sono esigui(1,3), 
differentemente da quanto è presen-
te per gli altri animali monogastri-
ci (ad esempio, ratti, topi e maiali) 
o per l’uomo. Tuttavia, negli ultimi 
anni, sono stati dedicati ulteriori 
sforzi per la comprensione dell’eco-
logia microbica del colon nel cane(4) 
e nel gatto.(6)

Dai risultati ottenuti, in queste spe-
cie, è stato possibile evidenziare la 
presenza di una complessa popola-
zione microbica. Questa si presenta 
assai diversificata (34 generi tra cui 
129 specie o tipi)(2) e composta da 
un elevato numero di batteri anae-
robi (cioè, 1010 / g di feci secche)(3) 
in grado di promuovere una signifi-
cativa fermentazione colica.(7)

Recenti evidenze mostrano un au-
mento significativo nel numero di 
patogeni fecali (come ad esempio 
Clostridium perfringens)(4) o di spe-
cie batteriche indesiderate (Clostri-
dium, Bacteroides e Eubacterium)(5) 
in relazione all’invecchiamento de-

gli animali da compagnia.
Le specie batteriche del colon non 
favoriscono solamente le normali 
funzioni fisiologiche, ma è possibile 
che concorrano attivamente alla pre-
venzione o all’insorgere di diverse 
malattie. Questo si esplica mediante 
la biotrasformazione di una varietà 
di composti endogeni o ingeriti che 
possono manifestare un effetto be-
nefico o dannoso. È stato suggerito 
inoltre, che tale biotrasformazione 
possa influenzare l’efficacia di alcu-
ni farmaci, tossicità, cancerogenesi 
ed invecchiamento.(8)

Il gruppo di Amtsberg(9) ha osservato 
come l’origine ed il livello delle pro-
teine alimentari possano influenzare 
la presenza e la densità di specie 
batteriche patogene (C. perfringens) 
fecali nel cane, suggerendo come i 
fattori dietetici possano potenzial-
mente alterare la fermentazione del 
colon.

ORIGINE DELL’ODORE 
FECALE
A livello del colon, durante la fer-
mentazione degli aminoacidi endo-
geni e non digeriti, vengono prodot-
ti  diversi composti putrefattivi(10,14) 
responsabili del maleodore delle 
feci. I gruppi principali di composti 
responsabili dell’odore fecale com-
prendono ammoniaca, ammine ali-
fatiche (ad esempio, agmatine, ca-
daverina, istamina, feniletilamina, 
putrescina e tiramina), acidi grassi 
a catena ramificata (isobutirrato e 
isovalerato), indoli (indolo, 3- metil 
indolo [scatolo]; 2- metilindolo; 2, 
3- metilindolo; 2, 5- metilindolo e 5- 
cloroindolo), fenoli ( fenolo; p-creso-
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lo e 4- etilfenolo) e composti volatili 
contenenti zolfo (dimetil disolfuro, 
dietil solfuro, di-n-propil disolfuro e 
di- n-butile disolfuro). 

I composti sopra descritti sono pro-
dotti durante la degradazione di 
aminoacidi (per lo più di origine ali-
mentare) in seguito a diverse reazio-
ni biochimiche ad opera di batteri 
presenti nel colon. Ne è un esempio 
l’ammoniaca, prodotta in seguito 
alla deaminazione ossidativa di vari 
aminoacidi. Il metabolismo ammo-
niolitico non-ossidativo e la reazio-
ne Stickland concorrono inoltre al 
catabolismo degli aminoacidi con 
produzione di ammoniaca.(15) Alcu-
ni generi batterici capaci di questa 
attività di deaminazione compren-
dono Bacteroides, Eubacterium e 
Clostridium.(15)

Gli acidi grassi a catena ramifica-
ta quali isobutirrato, isovalerato, e 
2-metilbutirrato vengono prodotti ri-
spettivamente dal catabolismo della 
valina, della leucina e dell’isoleuci-
na, ad opera di numerose specie di 
clostridi che prediligono la reazione 
Stickland come via metabolica di 
degradazione aminoacidica(15), at-
traverso reazioni di ossido- riduzio-
ne tra coppie di aminoacidi in cui il 
primo aminoacido si ossida riducen-
do il secondo. In aggiunta a quanto 
sopra detto, poiché la prima reazio-
ne di questa via metabolica prevede 
una deaminazione ossidativa, ne 
risulta la produzione di ammoniaca.

Nel colon, dalla decarbossilazione 
degli amminoacidi vengono prodot-
te ammine alifatiche, quali agma-
tine, cadaverina, istamina, etilam-
mina, metilammina, feniletilamina, 
putrescina e tiramina. Queste ven-
gono rispettivamente prodotte in se-
guito al catabolismo di amminoacidi 
quali: arginina, lisina, istidina, ala-
nina, glicina, fenilalanina, arginina 
e tiroxina(13, 14), ad opera di alcuni 

batteri anaerobi ad attività decar-
bossilasica appartenenti ai generi 
Bacteroides ed enterobatteri.(15) 
Il metabolismo batterico degli am-
minoacidi aromatici (tirosina, feni-
lalanina e triptofano) è responsabile 
della produzione di indoli e feno-
li. Gli indoli quali indolo, scatolo, 
2- metilindolo; 2, 3-metilindolo; 2, 
5- metilindolo e 5- cloroindolo(14), si 
formano in seguito al metabolismo 
del triptofano; tuttavia  l’indolo e lo 
scatolo ne rappresentano i principa-
li prodotti finali della fermentazione. 
Diversamente i fenoli quali fenolo, 
p-cresolo, 4-etilfenolo, e il fenil pro-
pionato rappresentano i principali 
prodotti della fermentazione della ti-
rosina (14), nonché dalla fermentazio-
ne della fenilalanina viene prodotto 
acetato di fenile e fenil propionato.(14)

Questi aminoacidi aromatici vengo-
no metabolizzati da una varietà di 
microrganismi anaerobi presenti nel 
colon che comprende anche i mem-
bri del genere Bacteroides e Clostri-
dium.(15)

Generalmente i composti fenolici 
formati nel colon vengono assorbiti 
e detossificati attraverso la coniuga-
zione con acido glucuronico e solfa-
to nella mucosa del grosso intestino 
e nel fegato ed infine escreti nelle 
urine.(16)

I fenoli presenti nelle urine sono rap-
presentati per la maggior parte (> 
90%)  dal p-cresolo e per la restante 
quota (<10%) da 4- etilfenolo.(16) Le 
conoscenze in merito ai fattori im-
plicati nel controllo del metabolismo 
degli amminoacidi aromatici nel 
colon sono abbastanza esigue. Tut-
tavia è stato osservato come nel rat-
to un incremento nell’assunzione di 
proteine dalla dieta provochi un au-
mento della fermentazione aminoa-
cidica a livello del colon, in accordo 
con l’aumento della concentrazione 
di fenolo urinario escreto.(11- 12)

I composti contenenti zolfo com-
prendono il solfuro di idrogeno e 

diversi disolfuri (dimetil- disolfuro, 
dietilsolfuro, di- n- propildisolfuro 
e di- n- butildisolfuro). La fermen-
tazione anaerobica risulta una via 
essenziale per la produzione di 
questi composti, derivati dal meta-
bolismo di aminoacidi contenenti 
zolfo (cistina, cisteina e metionina), 
nonché dalla riduzione del solfato 
per via assimilativa e disassimilati-
va.(15) I batteri attraverso il processo 
assimilativo riescono a produrre una 
sufficiente quantità di zolfo ridotto 
per la biosintesi cellulare di cisteina 
e metionina, attraverso il trasporto 
del solfato all’interno della cellula e 
l’attivazione del 5’-adenosin fosfo-
solfato. Invece, nel processo disas-
similativo, il solfato viene utilizzato 
come accettore terminale di elettroni 
con la conseguente produzione di 
solfuri tossici e maleodoranti. Il sol-
fato viene generalmente assimilato 
dalla dieta oppure può essere pro-
dotto attraverso la depolimerizza-
zione e la desolforazione di alcuni 
composti endogeni, come glicopro-
teine solfatate (mucine). Nel colon, 
il principale riduttore delle sostanze 
idrogeno solforate appartiene al ge-
nere Desulfovibrio, rappresentando 
la popolazione batterica fecale nu-
mericamente dominante.(15)

Gli Enterobatteri rappresentano un 
buon esempio di batteri assimilatori 
e solfato-riduttori.(15)

FATTORI DIETETICI
IMPLICATI
NELL’AUMENTO
DELL’INTENSITA’ 
DELL’ODORE FECALE
La quantità di aminoacidi assun-
ti attraverso la dieta, in grado di 
raggiungere il colon nel cane e nel 
gatto può rivestire una importanza 
significativa in diverse situazioni 
di alimentazione, come nel caso di 
animali che consumano (1) grandi 
quantià di sostanza secca [SS] o (2) 
di proteine (come in alcune diete ad 
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ealto contenuto proteico) e nel caso 
di (3) diete con  proteine di bassa 
qualità e poco digeribili.

L’assunzione di elevati livelli di SS si 
associa generalmente ad un più ra-
pido transito delle ingesta nel tratto 
gastrointestinale, con il conseguente 
aumento a livello del colon, della 
quantità proteica assimilata dalla 
dieta. Il consumo di grandi quantità 
di proteine può superare la capacità 
digestiva e di assorbimento da parte 
del tratto gastrointestinale. Le ricer-
che in ambito umano in relazione 
alla tipica dieta occidentale, hanno 
messo in evidenza come una note-
vole quantità di proteine (fino a 12 
g al giorno) non venga digerita ed 
assimilata dal piccolo intestino.(19) 
È noto che queste diete tipicamen-
te occidentali, presentino un elevato 
contenuto proteico per la maggior 
parte di derivazione animale. Ne-
gli animali da compagnia dovrebbe 
essere riscontrata una situazione del 
tutto similare, in relazione all’elevato 
contenuto proteico della loro dieta.

Alcuni studi in ambito umano hanno 
messo in evidenza la correlazione 
tra l’aumento del flusso di aminoa-
cidi a livello del colon con il signi-
ficativo aumento delle componenti 
dell’odore fecale.(20) L’aumento della 
quantità di aminoacidi che transita 
a livello del colon, fornirebbe più 
substrato per le specie batteriche in 
esso presenti (Enterobacteriaceae, 
Bacteroides e C. perfringens), ca-
ratterizzate da una elevata capacità 
degradativa degli aminoacidi e la 
conseguente produzione di odori 
fecali. Alcuni risultati sul ratto dimo-
strano come riducendo la quantità 
proteica nella dieta possa essere 
ridotta la produzione di odori fe-
cali a livello del colon, in accordo 
con la presenza di un decremento 
dell’escrezione di fenolo nelle urine.
(21) E’ interessante sottolineare come 
alcuni lavori condotti su ruminanti 

(bovini ed ovini) abbiano evidenzia-
to come la degradazione proteica 
batterica sia influenzata dalla fon-
te o matrice da cui provengono le 
proteine stesse.(22) Questa condizio-
ne potrebbe essere estesa al meta-
bolismo proteico nel colon del cane 
e del gatto. Ragion per cui la fonte 
proteica utilizzata nella dieta po-
trebbe influenzare la quantità ed il 
tipo di componenti dell’odore fecale 
prodotta a livello del colon nel cane 
e nel gatto.

EFFETTI NEGATIVI DELLA 
DIETA SULLA SALUTE 
DELL’OSPITE LEGATI ALLA 
TIPOLOGIA E ALLE
COMPONENTI 
DELL’ODORE FECALE
Dal punto di vista sociale il proble-
ma delle feci maleodoranti del cane 
sta acquisendo una rilevanza sem-
pre più importante a causa del suo 
impatto sui proprietari e su coloro 
che gestiscono i cani vario livello. 
Nel gatto poi questo problema do-
vrebbe essere valutato con ancora 
maggior attenzione rispetto al cane, 
in quanto la maggior parte dei gatti 
defeca ed urina all’interno delle abi-
tazioni, in apposite cassette, dove 
l’odore risulta più sgradevole e mal 
tollerato.

Dal punto di vista clinico, molti com-
posti putrefattivi fecali (ammoniaca, 
ammine alifatiche, indoli, fenoli e 
composti contenenti zolfo) manife-
stano un effetto negativo a livello 
del colon. E’ stato evidenziato come 
alcuni componenti volatili responsa-
bili dell’odore fecale, siano coinvolti 
nella genesi di diversi tipi di neopla-
sie tra cui il cancro colorettale.(23,24) 
È stato inoltre osservato come nel 
colon, elevati livelli di ammoniaca 
possano promuovere i processi di 
cancerogenesi stimolando la proli-
feratione cellulare(25) e favorendo la 

crescita di cellule maligne.(26)

Clinton et al.(27) hanno osservato che 
l’iniezione di acetato di ammonio (3 
dosi settimanali di 24.8 mg di am-
moniaca ciascuno per 52 settimane) 
nel colon di ratti, ha aumentato l’in-
cidenza di adenocarcinomi a mor-
fologia polipoide.

Lin e Visek(28) hanno dimostrato 
come l’infusione di soluzioni conte-
nenti ammonio (acetato di ammonio 
o cloruro di ammonio) nel colon di 
ratti, possa provocare un significa-
tivo danno cellulare a livello della 
mucosa del colon (danno istologico, 
perdita di muco, di carboidrati e 
danni al DNA cellulare). Questi ri-
sultati sono in accordo con l’ipotesi 
che, in condizioni normali, una ele-
vata concentrazione di ammoniaca 
in sede endoluminale accorci forte-
mente l’emivita delle cellule del co-
lon. È stato dimostrato come i fenoli 
(fenolo e p-cresolo) siano responsa-
bili dell’insorgenza di tumori della 
pelle(29), nonché di neoplasie della 
vescica(30) e del colon.(31)

Questi composti sono prodotti ed 
assorbiti nel colon manifestando un 
effetto dannoso su diversi organi 
(vescica, pelle) a causa della loro 
permanenza in circolo prima di es-
sere coniugati (nel fegato) ed escreti 
(nelle urine). Oltre ai rischi per la sa-
lute di cui sopra, la presenza di una 
elevata concentrazione di fenoli nel 
colon sembra essere implicata nel 
peggioramento di alcune patologie, 
quali la colite ulcerosa.(32)

Boutwell e Busch(29) hanno eviden-
ziato che l’applicazione locale di fe-
noli volatili, come fenolo e p-cresolo, 
promuove nei topi lo sviluppo di ne-
oplasie della pelle. L’attività di pro-
mozione tumorale da fenoli volatili 
è stata inoltre confermata dagli studi 
di Wynder e Hoffmann.(33)

Pertanto, la correlazione tra batteri 
presenti nel colon, proteine alimen-
tari e produzione di fenoli volatili 
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con l’attività co-cancerogenica ha 
portato Bakke e Midtvedt(34) ad ipo-
tizzare il coinvolgimento dei fenoli 
volatili nella formazione di epatomi 
nel ratto. Questi risultati spieghe-
rebbero la bassa incidenza di que-
ste neoplasie riscontrata in animali 
germ- free o alimentati con dieta 
ipoproteica.(34) 

Il ruolo delle ammine nell’eziologia 
del cancro del colon è stato esami-
nato dal gruppo di Johnson(23), evi-
denziando come nel colon, l’attività 
della decarbossilasi ed il numero di 
specie batteriche carbossilasi pro-
duttrici, risultasse più elevato in pa-
zienti affetti da neoplasie, piuttosto 
che nei soggetti sani. Nonostante in 
questo lavoro non sia stata misurata 
la concentrazione di ammine fecali, 
questi risultati potrebbero dimostra-
re la presenza di una concentrazio-
ne più elevata di ammine a livello 
del colon nei pazienti con neoplasie 
ed in soggetti ad alto rischio rispetto 
ai controlli. Da notare come l’au-
mento della produzione di ammine 
in presenza di nitriti può costituire 
un substrato per la formazione di N-
nitrosamina(23), composto noto per 

l’elevato potere cancerogeno.(35)

CONTROLLO DELL’ECO-
LOGIA MICROBICA DEL 
COLON ATTRAVERSO 
L’ALIMENTAZIONE 

Negli ultimi anni c’è stato un cre-
scente interesse per il controllo del 
microbiota intestinale favorendo lo 
sviluppo di una popolazione bat-
terica benefica per l’ospite. Questa 
gestione, attraverso un supplemento 
dietetico prebiotico(36), mostra buoni 
risultati in diverse specie (uomo e 
ratto). I prebiotici sono integratori 
alimentari non digeribili che esplica-
no una azione benefica sull’animale 
stimolando selettivamente la crescita 
e/o l’attività di un numero limitato 

di specie batteriche (Lactobacillus e 
Bifidobacterium) presenti normal-
mente nel colon e dalle proprietà 
benefiche per la salute.(36)

Pertanto, l’assunzione di prebiotici 
può favorire una significativa mo-
dulazione del microbiota intestina-
le, aumentando il numero di queste 
specie batteriche e cambiando così 
la composizione del microbiota in-
testinale stesso, sia nell’uomo come 
pure in e altre specie inclusi gli 
animali da compagnia. Esempi di 
composti alimentari con proprietà 
prebiotiche sono rappresentati dagli 
oligosaccaridi non digeribili ed ami-
di resistenti.

OLIGOSACCARIDI
Definizione di oligosaccaridi

Con il termine oligosaccaride si de-
finisce una catena glicosidica com-
posta da 3 a 10 unità monosacca-
ridiche. Per la maggior parte degli 
animali molti di questi oligosacca-
ridi risultano non digeribili a livello 
del piccolo intestino a causa del loro 
caratteristico legame glicosidico. 
Tuttavia nel colon, varie specie bat-
teriche sono capaci di fermentarli. 
Gli oligosaccaridi alimentari ven-
gono prodotti in seguito a processi 
enzimatici quali la sintesi di zuccheri 
semplici, reazioni di transglicosila-
zione ed idrolisi controllata di poli-
saccaridi (amido, inulina o xilano). 
Gli oligosaccaridi presenti nei semi 
di soia (raffinosio e stachiosio) ed il 
lattulosio, invece, sono prodotti ri-
spettivamente mediante estrazione 
diretta ed isomerizzazione a catalisi 
alcalina.(37)

Crittenden e Playne (37) hanno iden-
tificato 8 classi principali di oligo-
saccaridi alimentari dalle proprietà 
prebiotiche, classificati in ordine 
decrescente sulla base del volume 
di produzione commerciale mon-
diale. Questi includono il lattulosio, 
oligosaccaridi del galattosio, frutto-
ligosaccaridi (FOS), oligosaccaridi 

dell’isomalto, oligosaccaridi della 
soia, lactosaccarosio, genitooligo-
saccaridi e xylooligosaccaridi.

Future ricerche in relazione alle 
proprietà funzionali ed all’azione 
di questi prebiotici incideranno in 
modo significativo sul volume di pro-
duzione e sulla varietà dei composti 
degli integratori alimentari. Questo 
articolo si focalizza in particolare 
sull’uso di due tra gli oligosaccari-
di sopra elencati, ovvero i FOS ed il 
lactosaccarosio, descrivendo la loro 
struttura ed il metodo di produzione. 
In genere, i FOS comprendono tut-
ti gli oligosaccaridi non digeribili 
composti da unità di fruttosio e glu-
cosio formanti catene corte o medie, 
con legami di tipo b-(2,1) tra frutto-
sio ed una unità di glucosio termi-
nale. Questi composti vengono pro-
dotti a livello industriale partendo 
dal saccarosio attraverso l’attività  
b- fruttofuranosidasica mediata da 
Aspergillus niger. I fruttoligosacca-
ridi sono presenti anche in alcune 
specie di vegetali (cicoria, cipolla, 
aglio, banane, ecc.). Il lattosacca-
rosio si forma a partire da lattosio 
e saccarosio grazie all’azione di 
Arthobacter sp. K-1. Ne risulta un 
oligosaccaride avente per struttura 
chimica galattosio a- (1,4)- glucosio 
b- (1,2)- fruttosio.

Gli oligosaccaridi non sono composti 
puri, ma si compongono di miscele 
mono-e disaccaridiche aventi catene 
di diversa lunghezza e ramificazio-
ne, in relazione ai composti da cui si 
sono originati. Questi composti sono 
solubili in acqua, leggermente dolci 
ed hanno un basso valore energeti-
co.(38, 39)  
Questi, in ambiente intestinale, 
provvedono a costituire una massa 
abbassa notevolmente l’acua dispo-
nibile per le specie batterioche (AW) 
riducendone la proliferazione.(4) 

Strategie dietetiche per ridurre l’odore delle feci di cani e gatti
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eRUOLO DEGLI OLIGO-
SACCARIDI IN VARIE
SPECIE
È stato dimostrato come gli oligosac-
caridi siano in grado di stimolare la 
crescita dei bifidobatteri endogeni 
che, in seguito ad un breve perio-
do di integrazione alimentare, di-
ventando la specie prevalente nelle 
feci umane. E’ stato osservato come 
nell’uomo i FOS stimolino la cresci-
ta dei bifidobatteri a svantaggio di 
batteri patogeni o poco desiderabili 
(Bacteroides, clostridi e coliformi), 
i quali risultano ridotti in maniera 
considerevole.(41)

Gli effetti benefici di questi composti 
sono stati valutati attraverso l’effet-
to inibitorio diretto(42) ed indiretto(43) 
in particolare su entrambe le specie 
patogene Gram-positive e Gram-
negative, o sulle specie causanti 
discomfort colico. Gli effetti diretti si 
esplicano attraverso la produzione 
di metaboliti finali che mostrano un 
effetto tossico per gli agenti patoge-
ni; in merito agli effetti indiretti, que-
sti sono correlabili alla diminuzione 
del pH del colon in risposta alla pro-
duzione di acetato e lattato.

Risultati positivi sull’ecologia micro-
bica sono stati evidenziati nel suino 
in seguito all’integrazione nella die-
ta con FOS.(44)

Il gruppo di Howard(44) ha osserva-
to un incremento (P = 0,08) nella 
concentrazione fecale di bifidobat-
teri in seguito all’aggiunta di FOS 
(3 g/L) nella dieta liquida dei sui-
netti. In Giappone, gli effetti positivi 
sul microbiota del colon in seguito 
all’integrazione di un diverso tipo di 
oligosaccaridi (lattosaccarosio e 4G- 
b D galattosilsaccarosio) sono stati 
analizzati in diverse specie.(45, 46) Un 
uno studio in ambito umano(45), ha 
previsto l’integrazione nella dieta di 
lattosaccarosio (3 g / g) per 7 gior-
ni aumentando successivamente la 
dose a 6 g al giorno per altri 7 gior-

ni. I risultati ottenuti hanno mostrato 
un incremento (P <.05) nel numero 
di bifidobatteri fecali (per grammo 
di feci secche) dal 4,3 × 1.010 al 
1,4 × 1011 e una riduzione (P <.05) 
del numero di alcuni batteri fecali 
(per grammo di feci secche), appar-
tenenti (al genere) dei clostridi, tra 
cui C. perfringens (da 2,2 × 106-
2,0 × 104) e Bacteriodiaceae (da 
2,5 × 1.011-1,6 × 1011). Risultati 
analoghi sono stati ottenuti nei pol-
li(46) in seguito all’integrazione di lat-
tosaccarosio (0,15% della dieta) per 
62 giorni; evidenziando a livello del 
cieco, non solo un aumento (P <.05) 
del numero (per grammo di feci umi-
de) di bifidobatteri (da 1,8 × 109 a 
4,6 × 109) ma anche una riduzione 
(P <.05) nel numero (per grammo di 
feci umide) di clostridi lecitinasi-po-
sitivi, tra cui C. perfringens (da 4,6 
× 105 a 7,9 × 103), Bacteriodaceae 
(da 3,0 × 1.010 a 2,0 × 1010) e stafi-
lococchi (da 2,1 × 104 a 2,8 × 103).

RUOLO DEGLI OLIGO-
SACCARIDI NEGLI ANI-
MALI DA COMPAGNIA

L’integrazione alimentare di FOS nel 
cane(47) e nel gatto(6) ha mostrato un 
cambiamento positivo nell’ecologia 
microbica del colon. Cani adulti di 
razza Beagle sono stati alimentati 
con una dieta di tipo premium (pre-
mium-type diet) con o senza integra-
zione di FOS (1% della dieta) senza 
evidenziare nessun cambiamento 
apprezzabile nel numero totale di 
batteri anaerobi o aerobi fecali.(47) 
Tuttavia, la somministrazione di FOS 
sembrerebbe favorire l’aumento 
del numero di lattobacilli nelle feci, 
nonché una riduzione del numero di 
specie batteriche fecali indesiderate 
quali Enterobacteriaceae e clostridi. 
L’effetto dei FOS nel controllo del 
microbiota del colon è stato studiato 
anche nei gatti alimentati con una 
dieta tipo premium.(6)

L’integrazione di FOS nella dieta 
(0,75% della razione) non ha influi-
to sul numero totale di batteri fecali 
aerobi o anaerobi, mentre si è ri-
scontrato un incremento di 164 volte 
(P <.05) il numero fecale di lattoba-
cilli ed una significativa riduzione di  
Escherichia coli fecali (del 75%, p 
<.05) e C. perfringens (del 98%, p 
= 0,08 ).

Alcune ricerche effettuate in Giappo-
ne(48,49) hanno mostrato come il latto-
saccarosio integrato nell’alimenta-
zione degli animali da compagnia 
possa indurre un miglioramento si-
gnificativo del microbiota del colon. 
Questi risultati positivi sono sovrap-
ponibili a quelli evidenziati in altre 
specie come l’uomo e sul pollame 
(poultry).(15)

Un ulteriore studio(48) condotto su 
cani ha evidenziato una come l’in-
tegrazione giornaliera di lattosacca-
rosio al giorno (1,5 g / cane per 14 
giorni) abbia aumentato (P <.05) il 
numero (per grammo di feci secche) 
di bifidobatteri (da 3,1 × 109 a 1,1 
× 1010) e ridotto (P <.05) il nume-
ro (per grammo di feci secche) di 
clostridi lecitinasi-positivi quali C. 
perfringens (dal 3,9 × 106 a 5,5 × 
103). Una ricerca analoga effettua-
ta dallo stesso gruppo di ricerca nel 
gatto(49), ha dimostrato che l’integra-
zione giornaliera di lattosaccarosio 
(0,175 g / gatto per 14 giorni) ha 
aumentato (P <.05) il numero fecale 
(per grammo di feci secche) di lat-
tobacilli (da 1.3 × 109 a 9.2 × 109) 
e di bifidobatteri (da un quantitativo 
pressoché non valutabile, fino a 2.3 
× 109). Il lattosaccarosio è inoltre re-
sponsabile della riduzione (P <.05) 
del numero fecale (per grammo di 
feci secche) di clostridi lecitinasi-po-
sitivi, quali C. perfringens (da 3.3 × 
1010 a 1.5 × 1010 ) ed Enterobacte-
riaceae (da 1.3 × 109 a 3.6 × 107).
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AMIDI RESISTENTI
Definizione di amidi resistenti 

Negli ultimi anni, è stato messo in 
evidenza come il tasso di digestio-
ne dell’amido in vivo sia fortemente 
dipendente dalla cristallinità e dalla 
forma dell’integratore alimentare, 
con il risultato che non tutti gli amidi 
risultano completamente digeriti nel 
piccolo intestino.(50)

L’incompleta digestione di questi 
composti a livello del piccolo intesti-
no può essere attribuita alla struttura 
fisica (granulometria), alla presenza 
di granuli di amido resistenti agli 
enzimi o alla ricompattazione (re-
trogradazione) in sede enterica di 
granuli poco attaccabili dagli enzi-
mi. L’amido può essere fisicamente 
intrappolato all’interno di strutture 
cristalline sole o aggregate a detriti 
multi-cellulari che ne impediscono il 
contatto con le amilasi (l’amido pre-
sente nei di cereali interi o pasta).  
L’amido crudo può presentarsi in 
forma microgranulare, la cui strut-
tura cristallina si mostra partico-
larmente resistente all’azione delle 
amilasi.    

Da notare che la distribuzione della 
struttura e le dimensioni dei granuli 
di amido varia tra le specie vegeta-
li produttrici. In generale, i granuli 
contenuti nei tuberi (ad esempio, 
patate e patate dolci) si presentano 
grandi e sferici, mentre quelli riscon-
trati nei cereali si mostrano piccoli e 
poliedrici.(51)

L’analisi degli amidi nativi attraverso 
diffrazione a raggi X ha evidenzia-
to tipi distinti di pattern spettrali (A 
e B).Gli amidi appartenenti al tipo 
A sono quelli contenuti nei cereali 
(meno cristallini), mentre gli amidi 
presenti nei tuberi e quelli ricchi in 
amilosio appartengono al tipo B (più 
cristallino). Il fattore che influenza 
questi modelli è la lunghezza delle 
catene di amilopectina, le quali si 
mostrano più brevi nel tipo A rispet-
to a quelle di tipo B.(52) Pertanto, gli 

amidi di tipo B risultano più resi-
stenti alla digestione enzimatica dei 
mammiferi.

Quando l’amido viene riscaldato 
in una quantità eccessiva di acqua, 
può gelatinizzare.(53)

Un ulteriore riscaldamento favorisce 
l’aggregazione delle molecole di 
amilosio e di amilopectina contenute 
nell’amido, causando la formazione 
di un gel.(54)

La natura esatta del gel dipende 
da variabili quali il rapporto tra la 
quantità di amilosio ed amilopecti-
na, quantità di acqua presente ed il 
tempo e la temperatura del proces-
so.(53)

L’instabilità dei gel di amido aumen-
ta nel tempo in relazione al momen-
to in cui è avvenuta la cristallizza-
zione. La struttura cristallina può 
essere rilevata mediante diffrazione 
a raggi X evidenziando un pattern 
di tipo B.(55)

Questo tipo di formazione cristallina è 
chiamato retrogradazione e può au-
mentare in seguito a cicli ripetuti di ri-
scaldamento e raffreddamento.(56) 
Questo processo determina la pro-
duzione di amido, resistenti alla 
degradazione amilolitica. Indipen-
dentemente dall’origine di questa 
resistenza, la frazione di amido non 
digerita nell’intestino tenue passa 
nel colon, dove viene fermentato dai 
batteri, influendo sulla salute e sulla 
funzionalità del colon. Poiché questi 
amidi sono resistenti, risultano sub-
strati fermentabili nel colon, e si mo-
strano efficaci nel migliorare la fer-
mentazione del colon nell’uomo.(50)

RUOLO DEGLI AMIDI RE-
SISTENTI IN VARIE SPECIE 

In questo studio(57) sono stati ana-
lizzati gli effetti delle diverse forme 
(native o retrograde) di amido re-
sistente di patate (10% della dieta), 
valutati in un periodo di alimenta-
zione di 5 mesi. L’amido resistente 

ha sostenuto la crescita dei batteri 
benefici (Bifidobacterium e Lactoba-
cillus) riducendo la crescita dei bat-
teri patogeni come i clostridi. Una 
risposta ottimale, tuttavia, è stata os-
servata in seguito all’alimentazione 
con amidi resistenti retrogradi. Inol-
tre è stato evidenziato come  diver-
samente dai ratti alimentati con una 
dieta di controllo (senza amido resi-
stente), l’amido retrogrado di patata 
aumenta (P <.05) il numero fecale 
(per grammo di feci secche) di Bi-
fidobacterium da <102-2,0 × 108 e 
Lactobacillus dal 6,3 × 108-2,0 × 
1010. In aggiunta a questi cambia-
menti positivi nell’ecologia micro-
bica del colon nel ratto, le concen-
trazioni fecali totali dei singoli acidi 
grassi a catena corta (SCFA, short 
chain fatty acids) si mostrano signi-
ficativamente aumentate in seguito 
all’alimentazione con amido di pa-
tate retrogrado. L’aumento (P <.05) 
nella concentrazione fecale  di ace-
tato, propionato, butirrato e SCFA 
totale, nel gruppo di controllo è sta-
ta del 104, 307, 186, e 127% ri-
spettivamente. Altri studi nel ratto(58),  
suggeriscono come il miglioramento 
dei prodotti  finali della fermentazio-
ne in seguito all’alimentazione con 
amido resistente di patata cruda, 
sia associato alla proliferazione di 
specie batteriche benefiche e desi-
derabili capaci di produrre acetato 
e lattato. L’alimentazione con ami-
do resistente riduce (P <.05) il pH 
fecale 7,3 da 6,5 risultando in un 
aumento del 30% (P <.05) della con-
centrazione fecale totale di SCFA.(58) 
Nell’uomo è stato messo in eviden-
za(59) come l’integrazione di amido 
resistente per 34 g riduca (P <.05) il 
pH fecale da 6,9 a 6,3 ed aumenti 
(P <.05) del 20% le concentrazioni 
fecali del SCFA totale. Un profilo mi-
gliorativo simile nella fermentazione 
del colon è stato riportato anche in 
seguito all’assunzione di amido resi-
stente contenuto nelle patate o nelle 
banane.(60)

Strategie dietetiche per ridurre l’odore delle feci di cani e gatti
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eRuolo degli oligosaccaridi negli ani-
mali da compagnia.
 
L’efficacia del lattosaccarosio nel ri-
durre le componenti dell’odore feca-
le è stata valutata nel cane(48) e nel 
gatto.(49)

Terada et al.(48) hanno mostrato come 
l’integrazione alimentare di latto-
saccarosio (1,5 g / cane al giorno 
per 14 giorni) ha favorito una signi-
ficativa riduzione dell’odore fecale.
Il lattosaccarosio ha diminuito (P 
<.05) le concentrazioni fecali (mg 
/ g di feci secche) di ammoniaca 
(da 1.663 a 777), fenolo (da 191,4 
a116,7), indolo (da 133,9 a 85,1), 
scatolo (da 11,7 a 5,9) ed etilfenolo 
(da 33,1 a 0). Risultati sovrapponi-
bili sono stati inoltre riportati(49) in 
seguito all’integrazione nella dieta 
gatto di lattosaccarosio nel gatto 
(0,175 g / gatto al giorno per 14 
giorni).

GESTIONE ATTRAVERSO 
LA DIETA DELLE
COMPONENTI 
DELL’ODORE FECALE
Ruolo degli oligosaccaridi in varie 
specie.

Come precedentemente accennato, 
i miglioramenti dell’ecologia micro-
bica del colon in seguito all’integra-
zione con oligosaccaridi possono 
essere associati ad un aumento nel 
numero di batteri favorevoli ( bifido-
batteri e lattobacilli) e ad una ridu-
zione nel numero di batteri patogeni 
o indesiderati (Bacteriodiaceae, En-
terobacteriaceae, e clostridi tra cui 
C. perfringens).
Vale la pena sottolineare che queste 
popolazioni di batteri patogeni o 
meno desiderabili sono responsabili 
della produzione delle componenti 
dell’odore fecale.(13,15,61,63)

Precedenti attività di ricerca hanno 
analizzato l’efficacia del lattosacca-

rosio nel ridurre le componenti degli 
odori fecali in varie specie.(45, 46,48,49) 
Questi dati indicano come  il mi-
glioramento nei prodotti putrefattivi 
fecali sia correlabile con l’integra-
zione di lattosaccarosio. Nell’uomo 
(45) l’integrazione giornaliera di latto-
saccarosio (3 g) sembra ridurre (P 
<.05) le concentrazioni fecali (μg / 
g di feci secche) delle componenti 
chiave dell’odore, tra cui l’ammo-
niaca (da 975 a 428), disolfuri (da 
20 a 15 ), fenolo (da 124 a 58), etil-
fenolo (da 38 a 9), scatolo ( da 87 a 
29) ed indolo (da 214 a 67). Inoltre 
è stato evidenziata una diminuzione 
(P <.05) del pH fecale da 6,3 a 5,9 
(a causa dell’aumento delle concen-
trazioni di acetato e lattato) ed una 
riduzione (P <- 05) nell’attività feca-
le della b- glucuronidasi.

Questo enzima è responsabile 
dell’idrolisi delle forme coniugate 
dei fenoli nelle urine nelle loro ri-
spettive forme volatili dopo la sua 
entrata in contatto ed inglobamento 
nel materiale fecale o nell’urina.(64) 
In un ulteriore lavoro sul pollo(46), 
l’integrazione di lattosaccarosio 
(0,15% della dieta) ha evidenziato 
una riduzione (p <. 05) nelle con-
centrazioni del cieco (g / g contenu-
to ciecale umido) di ammoniaca (da 
150 a 75), fenolo (da 33 a 20) e p-
cresolo (da 91 a 60). I dati riportati 
in questo studio non comprendono 
la misurazione della concentrazione 
fecale di ammine, ma consentono di 
evidenziare una riduzione (P <.05) 
nella concentrazione fecale di C. 
perfringens sia nel pollo che nell’uo-
mo, in quest’ultimo mostrando inoltre 
un decremento nella concentrazione 
fecale di Bacteriodiaceae. In base 
a quanto esposto precedentemente, 
poiché queste specie batteriche del 
colon sono in grado di produrre 
grandi quantità di ammine(61-63), il 
lattosaccarosio si dovrebbe mostra-
re efficace nel ridurre la produzione 
di ammine nel colon, rendendo il lat-

tosaccarosio un potente prebiotico 
capace di indurre un miglioramento 
della popolazione batterica del co-
lon, con la conseguente diminuzio-
ne dei prodotti putrefattivi in feci sia 
nell’uomo che nel pollo. Questo è 
stato osservato anche in altre specie 
di mammiferi versus specie aviari.

GLI OLIGOSACCARIDI NEGLI ANI-
MALI DA COMPAGNIA

Ruolo degli oligosaccaridi negli ani-
mali da compagnia.

L’efficacia del lattosaccarosio nel ri-
durre i componenti dell’odore fecale 
è stata analizzata anche nel cane(48) 
e nel gatto.(49)  Nel cane, Terada et 
al.(48) hanno dimostrato come l’inte-
grazione di lattosaccarosio (1,5 g / 
cane al giorno per 14 giorni) nella 
dieta possa essere associata ad una 
significativa riduzione dell’odore fe-
cale. Il lattosaccarosio ha ridotto (P 
<.05) le concentrazioni fecali (mg / 
g di feci secche) di ammoniaca (da 
1.663 a 777), fenolo (da 191,4 a 
116,7), indolo (da 133,9 a 85,1), 
scatolo (da 11,7 a 5,9), e etilfenolo 
(da 33,1 a 0). Risultati simili sono 
stati riportati  nel gatto(49) in seguito 
all’integrazione nella dieta di latto-
saccarosio (0,175 g / gatto al gior-
no per 14 giorni); evidenziando una 
riduzione (P <.05) nella concentra-
zione fecale (mg / g di feci secche) 
di ammoniaca (da 1.418 a 748), in-
dolo (da 202,1 a 137,5) ed etilfeno-
lo (da 82,0 a 35,2). In questi lavori 
le concentrazioni fecali di ammine 
non sono state valutate, evidenzia-
no tuttavia, come il lattosaccarosio 
abbia diminuito (P <.05) la con-
centrazione fecale di C. perfringens 
nel cane e nel gatto evidenziando 
in quest’ultimo anche una riduzio-
ne nella concentrazione fecale di 
Enterobacteriaceae. Poiché queste 
specie batteriche sono in grado di 
produrre nel colon grandi quantità 
di ammine(61-63), in base a quanto 
esposto precedentemente, il lattosac-
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carosio si dovrebbe mostrare effica-
ce nel ridurre la produzione di tali 
ammine. Da questo risulta intuitivo 
come il lattosaccarosio possa essere 
utilizzato come prebiotico in grado 
di migliorare l’ecologia microbica 
del colon nel cane e nel gatto, con la 
conseguente significativa riduzione 
nelle concentrazioni di prodotti pu-
trefattivi fecali. Questi effetti benefici 
sulla salute si mostrano sovrapponi-
bili in entrambe le specie.

Due studi clinici hanno valutato l’ef-
ficacia di un altro gruppo di oligo-
saccaridi (FOS) nel ridurre le com-
ponenti dell’odore fecale nel cane(65) 
e nel gatto.(66)

L’approccio sperimentale ha previ-
sto la somministrazione di una dieta 
base (controllo) priva o con integra-
zione di FOS. Venivano introdotti 
nell’alimento, prima dell’estrusione, 
due livelli di FOS rispettivamente del 
25% [.25–FOS] e del 50% [50–FOS] 
nelle diete dei cani e dei gatti. In en-
trambe gli esperimenti, durante tutto 
il periodo della dieta con aggiunta 
di FOS, si valutava la concentrazio-
ne delle sostanze volatili connesse al 
cattivo odore fecale.

TRIAL 1. In questo studio(65) sono sta-
ti utilizzati 18 cani adulti (con peso 
corporeo in media ± DS = 20,0 ± 
9,1 kg) per 63 giorni in uno studio 
completamente randomizzato (in 
base alla razza del cane). I cani 
appartenevano a 6 razze distinte 
(Alaskan, Golden Retriever, Brittany, 
Poodle, Pointer, e Pastore tedesco; 3 
cani per ogni razza) con tre cani per 
ogni razza caratterizzati da peso 
corporeo simile e stesso sesso (ma-
schi castrati o femmine sterilizzate).
I cani sono stati raggruppati per 
razza ed all’interno di ogni gruppo 
gli animali sono stati assegnati in 
modo casuale a 3 gruppi di tratta-
mento (6 cani / trattamento). Ogni 
cane era alloggiato singolarmente 
in ambienti provvisti di dispositivi sul 

pavimento per la cattura delle feci e 
delle urine in maniera separata. 
Durante i primi 21 giorni dello stu-
dio (periodo di adattamento), tutti i 
cani sono stati alimentati con la dieta 
di controllo che conteneva (in base 
alla SS), il 35,1% di amido di mais 
pregelatinizzato, 41,0% di pollo e di 
derivati del pollo, l’11,1% di grasso 
di pollo, il 3,9 % di polpa di bar-
babietola, il 2,1%, di uovo liofilizza-
to, il 2,0% di idrolisati da proteine 
di pollo, l’1,2% di olio di pesce e il 
3,6% di miscela vitaminica con mi-
nerali ed aminoacidi. A partire dal 
giorno 22, a due gruppi di tratta-
mento sono stati integrati nella dieta 
i FOS (sia 25-FOS che i 50-FOS). Il 
terzo gruppo di trattamento è stato 
mantenuto con la dieta di control-
lo fino alla fine dell’esperimento. I 
cani sono stati pesati ogni settimana 
e la quantità di cibo offerto è stato 
adeguato al mantenimento del peso 
corporeo iniziale e per eliminare o 
minimizzare i rifiuti di alimenti.

Lo studio ha previsto 3 periodi di 
21 giorni. Alla fine di ogni periodo, 
sono stati raccolti campioni di feci 
per 5 giorni, al fine di determinare 
l’effetto della somministrazione di 
FOS sulla digeribilità della dieta, 
la SS ed il residuo organico (OM).  
Nell’ultimo giorno di ogni periodo 
(giorni 21, 42, 63) sono stati raccol-
ti nuovi campioni fecali per l’analisi 
delle componenti dell’odore fecale. 
I dati sono stati analizzati statisti-
camente come misure ripetute. Nel 
modello statistico sono stati valutati 
gli effetti dei composti principali (3 
trattamenti di controllo ovvero senza 
aggiunta di FOS [0-FOS,], 25-FOS, 
e 50-FOS) e le loro interazioni nei 2 
periodi di tempo (giorni 21 e 42 di 
inclusione dei FOS nella dieta).

Attraverso i parametri utilizzati, non 
è stata osservata nessuna interazio-
ne (p> 0,05) tra i trattamenti con 
FOS nei tempi di somministrazione. 

L’integrazione alimentare di FOS 
non ha mostrato effetti (P> .05) sul 
peso fecale umido, sullo score del-
la consistenza fecale o sullo score 
dell’odore. Inoltre, la somministra-
zione di FOS, non ha influito (P> 
.05) apparentemente sulla digeribi-
lità, sulla SS e sulla OM, nonché sul-
la concentrazione dei singoli SCFA, 
sui SCFA totali o sull’ammoniaca. 

Tuttavia, c’è stato un aumento nume-
rico (P> .05) nella concentrazione di 
lattato nei campioni di feci in cui i 
FOS sono stati somministrati a dosi 
più elevate, suggerendo un aumento 
del numero di batteri produttori di 
lattato (lattobacilli e [o] bifidobacte-
ria). L’integrazione di FOS non ha 
alterato (P> .05) le concentrazioni 
fecali di ammine alifatiche come 
agmatina, istamina, spermidina e 
spermina; Tuttavia rispetto alla die-
ta di controllo, nei campioni in cui 
i FOS erano stati somministrati alle 
dosi più elevate, sono state rilevate 
riduzioni numeriche (P> .05) nella 
concentrazione di putrescina, cada-
verina, tiramina e di ammine totali. 
(Fig. 1).

La somministrazione di FOS non ha 
alterato (P> .05) le concentrazioni 
fecali di fenoli, p-cresolo, 4-etilfeno-
lo, indolo ed indoli totali.

TRIAL 2. In questo studio(66), 27 gatti 
adulti (peso corporeo medio ± SD 
= 5.1 ± 1.2 kg) sono stati utilizzati 
per 74 giorni in uno studio in dop-
pio cieco randomizzato. Gatti aventi 
peso corporeo simile e stesso sesso 
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Fig. 1. Putrefactive substances reduced in 
feces from dogs fed diets containing 0,5% 
FOS
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e(maschi castrati o femmine steriliz-
zate) sono stati raggruppati in modo 
casuale in 3 gruppi di trattamento 
(9 gatti / trattamento). Ogni gatto è 
stato alloggiato singolarmente in un 
ambiente provvisto di dispositivo sul 
pavimento per la cattura delle feci e 
delle urine in maniera separata. 
 
Durante i primi 30 giorni di osser-
vazione (periodo di adattamento), 
tutti i gatti sono stati alimentati con 
la dieta di controllo contenente (in 
base alla SS) il 27,9% di amido di 
mais pregelatinizzato, il 31,7% di 
pollo e derivati, il 9,9% di fegato 
di pollo, il 9,6% di grasso di pollo, 
il 7,0% di derivati di pesce, il 5.1% 
di derivati di pollo, il 3,5% di pol-
pa di barbabietola, l’1.9% di uovo 
in polvere, l’1.5% di idroliti proteici 
di derivazione dal pollo e l’1,9% di 
miscela multivitaminica con minerali 
ed aminoacidi. A partire dal gior-
no 31, a due gruppi di trattamento 
sono stati integrati i FOS nella dieta 
(25-FOS o 50-FOS) mentre il terzo 
gruppo è stato mantenuto con la 
dieta di controllo fino alla fine dello 
studio. I gatti sono stati pesati ogni 
settimana e la quantità di cibo som-
ministrato è stata adeguata al fine di  
mantenere il peso corporeo iniziale, 
eliminando o minimizzando le rima-
nenze di alimenti.
Lo studio è stato diviso in 3 periodi 
con il primo di 30 giorni e gli ulti-
mi 2 di 22 giorni ciascuno. Alla fine 
di ogni periodo, sono stati raccolti 
campioni fecali nei 7 giorni totali, 
al fine di valutare gli effetti della 
somministrazione di FOS sulla dige-
ribilità della dieta, sulla SS e l’OM 
residua fecale. Nell’ultimo giorno 
di ogni periodo (giorni 30, 52, 74) 
sono stati raccolti nuovi campioni di 
feci per l’analisi delle componenti 
dell’odore fecale. I dati sono stati 
analizzati statisticamente in modo 
simile a quello del Trial 1.
Attraverso i parametri utilizzati, non 
è stata osservata nessuna interazio-

ne (p> 0,05) tra i trattamenti con 
FOS nei tempi di somministrazione. 
L’integrazione alimentare di FOS 
non ha mostrato effetti (P> .05) sul 
peso fecale umido, sullo score della 
consistenza o dell’odore. Inoltre, la 
somministrazione di FOS, non ha 
influito (P> .05) apparentemente sul-
la digeribilità totale, sulla SS o sulla 
OM e sulla concentrazione indivi-
duale o totale dei SCFA, del lattato 
e dell’ammoniaca. L’integrazione di 
FOS non ha alterato (P> .05) le con-
centrazioni fecali di ammine alifati-
che come agmatina, istamina, sper-
midina e spermina; Tuttavia rispetto 
alla dieta di controllo, nei campioni 
in cui i FOS erano stati somministrati 
alle dosi più elevate, sono state ri-
levate riduzioni numeriche (P> .05) 
nella concentrazione di putrescina, 
cadaverina, tiramina e di ammine 
totali. (Fig.2).

In merito alla concentrazione di in-
doli e fenoli è stata evidenziata una 
riduzione lineare nella concentra-
zione fecale in seguito alla sommi-
nistrazione di FOS. 
Questi studi hanno dimostrato come 
nel cane l’integrazione alimentare 
di FOS alle dosi più elevate (0,5%) 
abbia ridotto (p> 0,05) le concen-
trazioni fecali di putrescina, cada-
verina, tiramina, e di ammine totali 
del 42, 45, 64 e del 20% rispettiva-
mente, mentre nel gatto si è osser-
vata una riduzione (p> 0,05) nelle 
concentrazioni fecali di cadaverina, 
tiramina e di ammine totali del 22, 
45 e del 18%, rispettivamente. Nel 
gatto inoltre l’aumento dei FOS nella 
dieta ha evidenziato una riduzione 

lineare nelle concentrazioni fecali di 
p-cresolo, 4-etilfenolo, indolo e di 
indoli  e fenoli totali. 

RUOLO DEGLI AMIDI
RESISTENTI IN VARIE
SPECIE 

È presente una quantità molto li-
mitata di dati che analizzano le 
interazioni tra amido resistente e 
metabolismo delle proteine nel co-
lon. Tuttavia, è stata esaminata nei 
ratti(67,68) e nell’uomo(69) la potenzia-
lità dell’amido resistente nel ridur-
re i componenti dell’odore fecale. 
Questi studi hanno evidenziato una 
significativa riduzione nelle concen-
trazioni fecali di ammoniaca nel rat-
to, a seguito della somministrazione 
di amido resistente.(67,68)

Questi risultati possono essere spie-
gati come consequenziali al fatto 
che, fornendo una fonte di energia 
altamente fermentescibile (amido 
resistente), si ha un aumento e/o 
un migliorato metabolismo azotato 
del colon. Ranhorta et al.(70) hanno 
analizzato la volumetria della massa 
fecale nel ratto evidenziando un au-
mento del peso fecale umido di ben 
12 volte in seguito alla sostituzione 
dell’amido nativo di frumento (con-
tenente 0,5% di amido resistente) 
con amido di frumento retrogrado 
(contenente il 11,5% di amido re-
sistente) nella dieta. E’ stato inoltre 
riportato(71) un aumento del 50% 
della massa fecale in ratti alimentati 
con un aggiunta del 10% nella die-
ta di amilosio retrogrado. Phillips et 
al.(59) hanno osservato risultati simili 
nell’uomo in seguito all’integrazione  
giornaliera di 34 g di amido resi-
stente mostrando un aumento del 
43% della massa fecale. In base ai 
risultati precedentemente esposti, 
una maggiore volumetria/capacità 
della massa fecale, dovuta all’ali-
mentazione con amido resistente, è 
capace di ridurre la concentrazio-

 

 

Fig. 2. Putrefactive substances reduced in 
feces from cats aliphatic amines such as 
fed diets containing 0,5% FOS
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ne dell’odore fecale per diluizione 
e per riduzione delle fermentazioni 
azotate.

In seguito all’integrazione di ami-
do resistente nell’uomo(69, 72) e nel 
ratto(73), è riportato un incremento 
notevole di N escreto con le feci. 
Scheppach et al.(72) hanno registra-
to un aumento dell’escrezione di 
N fecale nell’uomo, in seguito alla 
somministrazione di inibitori dell’ a 
-glucosidasi, consentendo all’ami-
do resistente di arrivare al colon. 
Tuttavia, non sono stati analizzati i 
cambiamenti nei prodotti finali del 
metabolismo proteico nel colon. In 
un ulteriore studio(69), un gruppo di 
volontari è stato alimentato con diete 
contenenti elevate (39 g / d) o basse 
(5 g / d) dosi di amido resistente per 
3 settimane.
Le dosi più elevate di amido resisten-
te hanno portato ad un aumento del 
55% dell’escrezione N fecale quoti-
diana e ad una riduzione nell’escre-
zione fecale giornaliera di ammo-
niaca e fenoli del 18 e del 42% 
rispettivamente. Pertanto, Birkett et 
al.(69) hanno suggerito che l’amido 
resistente possa ridurre significa-
tivamente l’accumulo di composti 
putrefattivi nel colon umano. I dati 
di Younes et al.(73) hanno evidenzia-
to come nel ratto la concentrazione 
di ammoniaca fecale non è stata 
influenzata dalla somministrazione 
di amido resistente di patate (25% 
della dieta). Tuttavia, in seguito 
all’integrazione di amido resistente, 
è stato osservato un aumento  di 3 
volte dell’escrezione N fecale totale 
e del 71% dell’SCFA totale, nonché 
una riduzione del pH fecale da 7,4 
a 5,4. L’aumento dell’escrezione N 
fecale potrebbe essere correlato ad 
una migliore utilizzazione dell’N 
nel colon, evidenziabile dall’aumen-
to della sintesi proteica dei batteri 
nel colon e da una riduzione delle 
dell’escrezione N renale.(73)

Uno studio recente, mette a confron-

to gli apporti dietetici di amido con 
l’incidenza del cancro colonrettale 
in 12 popolazioni umane in tutto 
il mondo(74) evidenziando come il 
consumo di amido possa essere as-
sociato ad una riduzione del rischio 
di sviluppare questi tumori. Pertan-
to, l’amido resistente può avere un 
ruolo protettivo per la salute del co-
lon, minimizzando gli effetti negativi 
delle componenti dell’odore fecale. 
Questa azione si esplica mediante la 
riduzione della produzione di questi 
composti(67,69) e (o) diluendo la loro 
concentrazione in una più elevata 
massa fecale.(59,70,71)  

AMIDI RESISTENTI NELLE 
DIETE DEGLI ANIMALI DA 
COMPAGNIA
 
Ruolo degli amidi resistenti negli 
animali da compagnia. 

Purtroppo, non sono presenti ri-
cerche pubblicate che analizzano 
il ruolo potenziale degli amidi re-
sistenti nel ridurre le componenti 
dell’odore fecale nel cane e nel gat-
to. Generalmente è possibile esten-
dere agli animali da compagnia gli 
effetti positivi dell’amido resistente 
sulla riduzione degli odori fecali os-
servati nel ratto(67,68) e nell’uomo.(69)

Tuttavia, risulta chiaro come nel 
ratto(70,71) e nell’uomo(59) l’integra-
zione con amido resistente causi 
un significativo aumento del volume 
fecale. I carboidrati fermentescibili 
favoriscono la minimizzazione del-
la putrefazione dei prodotti azota-
ti, ottimizzando l’utilizzo dell’N nel 
colon e quindi riducendo fortemente 
i componenti dell’odore fecale pur 
senza indurre un aumento significa-
tivo del volume fecale (come invece 
succede in ratto e uomo); per questo 
motivo l’utilizzo degli “amidi resi-
stenti” è addirittura preferibile negli 
animali da compagnia piuttosto che 
nell’uomo o nel ratto.

RUOLO DELLE FIBRE
ALIMENTARI
È stato osservato che questi car-
boidrati fermentescibili possono 
svolgere un ruolo importante nel 
minimizzare l’accumulo dei prodotti 
finali del metabolismo delle proteine 
dannose (composti putrefattivi) nel 
colon. Nell’uomo, utilizzando diete 
contenenti fibre fermentabili (come 
fonte alimentare) si è osservata una 
significativa riduzione delle concen-
trazioni fecali di ammoniaca(75) e di 
fenoli urinari.(76)

Inoltre, si è evidenziata una rapi-
da crescita dei batteri del colon in 
seguito all’integrazione di fonti di 
fibre fermentabili.(76, 77) I batteri del 
colon  agiscono come “accettori” di 
N, utilizzando le proteine non dige-
rite dall’ospite ed i loro metaboliti 
(ad esempio ammoniaca), in pre-
senza di energia (che deriva dalla 
fibra fermentata), per la sintesi delle 
loro proteine(76) , con la conseguente 
riduzione della concentrazione dei 
composti azotati nel colon nonché 
l’aumento della concentrazione N 
fecale (indicativa di un aumento del-
la massa batterica).(76,77) 

Studi epidemiologici in campo uma-
no, hanno evidenziato una minore 
incidenza di cancro colorettale nelle 
popolazioni che consumano abitual-
mente elevate quantità di fibra nella 
dieta.(78)

Questo ruolo protettivo delle fibre 
sembra essere dovuto alla maggio-
re capacità della massa fecale, con 
la conseguente diluizione del po-
tenziale cancerogeno (componenti 
odore fecale) nel colon.(78)

CONSIDERAZIONI
FUTURE
Uno degli obiettivi principali nel set-
tore industriale dell’alimentazione 
dei pets per il 21° secolo è quello di 
acquisire una migliore e più detta-
gliata comprensione delle relazioni 
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tra fonti e livelli delle proteine die-
tetiche, fonti e livelli dei carboidra-
ti con potenziale prebiotico e studi 
delle correlazioni tra questi fattori 
dietetici e l’ecologia microbica del 
colon nel cane e del gatto. Con que-
ste conoscenze sarà possibile pro-
gettare delle linee guida al fine di 
formulare diete che minimizzano la 
produzione di composti putrefattivi 
nel colon, migliorando la salute de-
gli animali da compagnia. Prima di 
esaminare le strategie per l’integra-
zione di oligosaccaridi negli alimen-
ti per animali, è importante istituire 
una banca dati sul loro contributo 
come ingredienti alimentari per ani-
mali domestici.
Ad esempio, l’analisi di FOS 
(per un totale di 1-chetosio[GF2], 
nitrosio[GF3] e 1F-b-–fruttofurano-
silnitrosio [GF4]) su 25 mangimi co-
muni per animali(79) non ha rivelato 
livelli significativi di FOS in mais, nei 
derivati solubili del mais, nel miglio, 
nel riso integrale, riso bianco, nelle 
alghe marine e nella farina di soia.
In base alla SS, i coprodotti del fru-
mento (crusca, germe e cruschello) 
mostravano la più alta concentra-
zione (0,40, 0,46 e 0,51% rispetti-
vamente) di FOS, seguita dai gusci 
di arachidi (0,24%), dalla farina 
di erba medica (.22%), dall’orzo 
(0,19%) e dal grano (0,14%). I re-
stanti ingredienti (glutine di mais, 
avena, polpa di barbabietola, fa-
rina di tapioca) presentavano delle 
concentrazioni di FOS molto bas-
se (<0,04%). Poiché nel cane e nel 
gatto, il lattosaccarosio(48,49) ed i 
FOS(65,66) favoriscono la riduzione 
delle componenti dell’odore fecale, 
è possibile che anche gli altri oligo-
saccaridi(36,37) con potenziale pre-
biotico, possano risultare benefici 
per queste specie animali. Questi 
benefici possono essere rappresen-
tati sia dall’eliminazione o dalla mo-
derazione di alcuni odori associati 
alla componente proteica presente 
nelle diete, sia dalla riduzione dei 

fattori di rischio infiammatorio e 
cancerogeno svolto dai cataboliti 
azotati sulla mucosa intestinale degli 
animali da compagnia.
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utIlIZZo del gluBrAn® SPrAY coMe
eMo-AeroStAtIco nellA chIrurgIA
PolMonAre: ASPettI clInIcI nel SuIno.
StudIo PrelIMInAre

Dipartimento Clinico Veterinario, Facoltà di Medicina Veterinaria, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

SUMMARY

Objective: Pulmonary surgery in vet-
erinary medicine is becoming more 
and more frequent.
As in human medicine, airway leak-
age and hemorrhage in the short 
and/or long postoperative period 
may occur. Our objective was to 
verify the efficacy of NBCA+ meta-
cryloxysulpholane  spray, a surgical 
synthetic glue, in the treatment of 
hemorrhage and air leakage by the 
pulmonary parenchyma during and 
after surgery.
Study design: To verify the efficacy 
of the glue comparing aerostasis 
and hemostasis intraoperative times 
and long-term clinical and histologi-
cal results of three different suturing 
techniques, two of which use NBCA 
+ metacryloxysulpholane spray.
Animals: 15 large white piglets of 
35/40 Kg.
Methods: After a partial pulmonary 
lobectomy, the suturing was done as 
follows: Group 1 (5 piglets) with a 
stapler and reabsorbable monofila-
ment thread; Group 2 (5 piglets) with 
NBCA + metacryloxysulpholane 
spray; Group 3 (5 piglets) with a 
stapler and NBCA+ metacryloxysul-
pholane spray. The piglets were eu-
thanized at 48 h (2 per group) and 
at 14 days (3 per group). Samples 
of pulmonary scars were collected 
from all subjects for histology.
Results:   The piglets did not have 
complications attributable to the 
surgery they underwent. Histology 

demonstrated that all the repara-
tive processes could be considered 
somewhat overlapping morphologi-
cally.
Conclusions: The surgical glue in-
vestigated, NBCA + metacryloxy-
sulpholane spray, demonstrated 
efficacy in the treatment of hemor-
rhage and air leakage of the pul-
monary parenchyma not only as a 
complement to conventional surgical 
techniques, but also as a unique aid. 
In particular, the advantage of the 
spray, which can be applied rapidly 
and demonstrated short and long 
term efficacy in obtaining excellent 
pulmonary blood-aerostasis, was 
observed.

Key words: Surgical glue, NBCA 
+ metacryloxysulpholane spray, 
Thoracic Surgery, Haemostasis-
Aerostasis, Swine.

INTRODUZIONE

In medicina veterinaria,  grazie ai 
progressi della diagnostica per im-
magini ed all’affinamento delle tec-
niche chirurgiche, è sempre più fre-
quente la necessità di ricorrere alla 
chirurgia toracica per il trattamento 
di emo-pneumotorace chiuso e pa-
tologie polmonari che necessitano 
di lobectomie polmonari totali o par-
ziali.(11) Per la sintesi del parenchima 
polmonare, sono state proposte va-
rie tecniche che impiegano  diversi 
materiali quali fili riassorbibili e non, 
suturatici meccaniche(4,5,13,18,24,27) uti-

lizzabili singolarmente o in combi-
nazione, tutti non sempre però com-
pletamente efficaci. Come riportato 
da Larue(13), quando vasi e/o bron-
chi vengono compresi nella linea di 
incisione e sutura, si possono regi-
strare complicazioni quali emorra-
gie (5%) e pneumotoraci (2,7%). La 
emorragia  può avvenire quando i 
punti di sutura, sia meccanici che 
tradizionali, sono troppo ampi per 
comprimere adeguatamente i vasi, 
mentre il pneumotorace si può veri-
ficare se i punti non comprendono 
completamente i bronchi. Inoltre le 
suture e/o le suturatici possono pre-
sentare lo svantaggio di provocare 
un ulteriore trauma al parenchima 
polmonare.
Recentemente sono state introdotte, 
anche in veterinaria, colle chirurgi-
che biologiche e di sintesi. Una colla 
chirurgica idealmente deve essere 
sufficientemente forte da resistere 
alle pressioni presenti all’interno 
dell’albero respiratorio (da 30 a 40 
cm di H2O)(26), essere sufficientemen-
te  flessibile ed elastica in modo da 
adattarsi ai cambiamenti di volume 
del polmone senza causare lacera-
zioni secondarie ai bordi del sito 
di applicazione, essere capace di 
legarsi rapidamente al tessuto  e di 
non alterarsi a contatto coi liquidi 
organici; inoltre non deve essere lo-
calmente irritante, deve essere priva 
di tossicità sistemica ed attività anti-
genica e possedere  proprietà batte-
riostatiche.(26)

Tra le colle  biologiche ricordiamo la 
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routine veterinaria l’impiego di que-
sta ultima classe di collanti è ancora 
limitato ed è stato soltanto applica-
to sporadicamente  su suini e cani.
(8,9,17)

Per quanto riguarda l’uso del GLU-
BRAN 2® (GEM Viareggio Italia) 
fornito in formulazione spray, con 
device di somministrazione origina-
le,  non ci risulta sia stato provato 
nella chirurgia polmonare veterina-
ria . (Figg. 1,2,3,4).

L’obiettivo, quindi, di questo studio è 
quello di verificare l’efficacia clinica 
del GLUBRAN 2®  spray  ed i suoi 

Utilizzo del Glubran® spray come emo-aerostatico nella chirurgia polmonare:
aspetti clinici nel suino. Studio preliminare

colla di fibrina (soluzioni di fibrino-
geno e trombina)(16), principalmente 
utilizzata come sigillante in asso-
ciazione alle suture tradizionali, ai 
punti metallici, a patch di collagene, 
ad acido poliglicolico, a politetra-
fluoroetilene, a teflon e pericardio 
bovino.(23,25)

Fra quelle di sintesi, troviamo i cia-
noacrilati, già ampiamente utilizzati 
in forma di bolo nelle embolizza-
zioni di anomalie vascolari(14), o per 
instillazione nelle sintesi della dura, 
della cornea, della sclera e del pol-
mone, della cute e parenchimi in ge-
nere.(1,8,9,17)

L’N-butil-cianoacrilato (NBCA) è la 
colla sintetica capostipite proposta 
anche per la chirurgia dei parenchi-
mi; questa colla, spontaneamente, 
a contatto con i tessuti, tramite un 
processo di polimerizzazione-con-
densazione(2,3,6,15,19,20), catalizzata da 
un’attività anionica convenzionale, 
esita in un film unitivo elastico e sta-
bile.
Questo processo di polimerizzazio-
ne produce tuttavia calore attraverso 
i processi di retropolimerizzazione/
ripolimerizzazione con rilascio di 
componenti altamente tossici quali 
acrilacetato e formaldeide(2,12,15,21,28), 
con notevoli gravi ed acute ripercus-
sioni sui substrati biologici. 
Un presidio, relativamente nuovo, 
a base di cianoacrilato è l’NBCA 
associato al metacrilossisulfolano 
(NBCA+MS) (GLUBRAN 2®). Que-
sta associazione trasforma la moda-
lità di polimerizzazione in radicali-
ca(7,10,12), riducendo la produzione di 
calore e di molecole tossiche secon-
darie, con evidenti minori reazioni 
biologiche locali acute(15) senza mo-
dificare le proprietà unitivo-elastiche 
della colla.
Questi derivati presentano poi il 
vantaggio di poter essere formulati 
sotto forma di spray che ne facilita 
l’impiego in particolare nella chi-
rurgia del polmone a fini sigillanti 
(emostatici ed aerostatici). Nella 

effetti in acuto ed in cronico, dopo 
resezioni polmonari suturate con 
suturatrici meccaniche, con fili rias-
sorbibili, con la colla sintetica allo 
studio, su suini, confortati da analisi 
istopatologica delle porzioni di pol-
mone operate. L’uso delle suturatrici 
meccaniche è riconosciuto essere un 
metodo di sutura rapido e sicuro an-
che nella medicina veterinaria.(4,13,25) 
È opinione che la nuova formulazio-
ne spray dell’NBCA+MS potrebbe 
essere usata con successo, non sol-
tanto per il controllo della aerostasi, 
ma anche in tutti i casi dove la rese-
zione di vaste aree di parenchima 
polmonare risulti in una abbondante 
essudazione micro vascolare, dove 
il controllo dell’emostasi non può es-
sere garantito con l’uso dei sussidi 
correntemente disponibili.(26) 
L’indagine sul suino è stata condotta 
previa autorizzazione del Ministe-
ro della Salute con decreto numero 
175/2006-B rilasciata in data 12-
12-2006 a norma dell’Art. 9 del 
D.L. numero 116 del 07-01-1992.

MATERIALI E METODI
Il gruppo sperimentale  comprende-
va 15 suini Large White provenienti 
da un allevamento industriale per la 
produzione di animali da carne. I 
suini erano dell’età di tre mesi, ma-
schi e femmine, del peso dai 35 ai 
40 Kg. I suini sono stati inseriti nello 
Stabulario del Dipartimento 8 giorni 
prima degli interventi per permettere 
loro di acclimatarsi. Nel contempo 
sono stati sottoposti alle verifiche cli-
niche di routine per escludere qual-
siasi patologia respiratoria acuta, 
nonché esami emato biochimici. 
I maiali sono stati divisi in 3 gruppi, 
ognuno di 5, come segue:
Gruppo 1, di controllo: dopo lobec-
tomia, sutura  con suturatrice mec-
canica -GIA 90 mm (Autosuture)- 
rinforzata con una seconda sutura 
continua con monofilamento rias-
sorbibile (Glicolide 60%, Dioxanone 

Fig. 1. Colla sintetica ad uso spray 

Fig. 2. Erogatore spray: particolare del 
manipolo

Fig. 3. Erogatore spray in toto

Fig. 4. Nebulizzatore apicale dell’ero-
gatore spray
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14%, Trimethilene carbonato 26%) 
(Figg. 5,6).

Gruppo 2: dopo lobectomia, sintesi 
con spray NBCA+MS sulla superfi-
cie di resezione (Figg. 7,8).
Gruppo 3: dopo lobectomia, sutura  
con suturatrice meccanica -GIA 90 
mm (Autosuture)- e applicazione di 
spray NBCA+MS (Figg. 9,10).

Dopo 12 ore di digiuno, i maia-
li sono stati sottoposti ad anestesia 
mista bilanciata. Iniziale premedica-
zione I.M. con Azaperone 3mg/kg, 
Acetylpromazina maleato (0.25mg/
kg) e Chetamina (20mg/kg); indu-
zione I.V. (vena marginale dell’orec-
chio) con Propofol (7.5-15 mg/g); 
intubazione orotracheale mediante 
visualizzazione diretta con un ca-
tetere selettivo Carlens 7/8; appro-
fondimento e mantenimento con 
Isofluorano e Ossigeno in IPPV (Ven-
tilazione a Pressione Positiva Inter-
mittente). 
Gli animali, posti in decubito late-

rale destro, sono stati  sottoposti a 
toracotomia al quinto spazio inter-
costale con esternalizzazione del 
lobo polmonare craniale sinistro sul 
quale è stata effettuata la resezione 
con asportazione di almeno 1/3 di 
lobo. La lobectomia parziale è stata 
eseguita a “freddo” con tagliente.
Nei gruppi 2 e 3 l’applicazione di 
spray NBCA+MS è stata eseguita a 
polmone espanso con una pressio-
ne di ventilazione (PEEP – Pressione 
positiva di fine espirazione-) > 5cm 
d’acqua.(22)

 Gli effetti emo-aereostatici imme-
diatamente dopo le suture sono stati 
valutati in tutti i soggetti per un mini-
mo di 20 minuti, a cielo aperto, va-
lutando il grado di emorragia dopo 
la incisione e misurando, in minuti 
primi, il tempo di emostasi locale 
conseguente all’applicazione della 
colla;  mentre il controllo della aere-
ostasi è stato verificato immergendo 
la porzione di polmone trattato in 
soluzione fisiologica sterile riscalda-
ta a 37°C (Figg. 11,12).

Successivamente si è proceduto al 
posizionamento di un drenaggio en-
dopleurico e quindi alla sintesi della 
toracotomia come da routine.(11) 
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Fig. 5. Applicazione suturatrice mecca-
nica GIA: isolamento del parenchima da 
asportare

Fig. 6. Esito della resezione polmonare 
con suturatrice e sutura di rinforzo

Fig. 7. Resezione polmonare a freddo

Fig. 8. Esito trattamento con Glubran 2®

Fig. 9. Applicazione del Glubran2®   
Spray 

Fig. 10. Esito della applicazione del 
Glubran2®  Spray

Fig. 11. Valutazione dell’emostasi

Fig. 12. Prova idrostatica per la valuta-
zione dell’aerostasi
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I maiali, dopo il risveglio,  sono stati 
portati nello stabulario e ricoverati 
in box appositamente predisposti 
per evitare il contatto con altri ani-
mali ed alla possibile esposizione 
a malattie infettive. Sono stati poi 
sottoposti a valutazione clinica (bid) 
con rilevazione delle frequenze car-
diaca e respiratoria e della tempe-
ratura corporea; trattati con terapia 
antinfiammatoria ed analgesica 
(chetoprofene: 3 mg/Kg/dì/i.m.) 
per 3 gg e con profilassi antibioti-
ca per os  (mangime con aggiunta 
di amoxicillina) per un periodo di 7 
gg. 
La valutazione in cronico dell’ae-
rostasi e della emostasi ha previsto 
l’osservazione per 7 giorni dell’ani-
male, registrando l’eventuale com-
parsa di perdite aeree e/o ematiche 
dal tubo di drenaggio pleurico colle-
gato mediante valvola unidireziona-
le di Heimlich.
 Sono state eseguite radiografie 
del torace ed indagati parametri 
ematochimici mirati (Hct, Hb e Gas 
analisi). Le radiografie del torace in 
proiezione latero-laterale e dorso-
ventrale sono  state fatte a fine in-
tervento, in prima, seconda giorna-
ta, alla rimozione del drenaggio e 
alla fine del periodo di stabulazione 
(Figg 13,14).

La sopravvivenza era prevista: 48 
ore per 2 suini di ciascun Grup-
po (Gruppo 1, Gruppo 2, Gruppo 
3); 14 giorni per 3 suini di cia-
scun Gruppo (Gruppo 1, Gruppo 
2, Gruppo 3). In questo secondo 

Gruppo, in settima giornata post-
operatoria, si è proceduto all’aspor-
tazione del tubo di drenaggio in se-
dazione (azaperone: 3 mg/Kg i.m.; 
acetilpromazina maleato: 0.25 mg/
Kg i.m.).

L’eutanasia a 48 ore di due maiali 
e al giorno 14 di tre maiali di ogni 
Gruppo è stata effettuata con som-
ministrazione  i.v. di embutramide, 
mebenzonio ioduro e tetracaina 
(Tanax®), previa sedazione (come 
sopra).
In corso di esame anatomo-pato-
logico sono stati effettuati prelievi 
delle porzioni di organo trattati e 
non. I campioni prelevati, sono stati 
sottoposti ad esame  isto-patologico. 
Per ciascun animale sono stati effet-
tuati un totale di 3 prelievi dalla re-
sezione del polmone trattato e 2 dal 
polmone sano (non trattato) in corri-
spondenza della porzione del lobo 
omologo trattato. In particolare, per 
la resezione del polmone trattato, i 
prelievi sono stati effettuati dall’area 
di resezione e sutura, di parenchima 
polmonare interposto e del margine 
opposto.
I campioni sono stati fissati in for-
malina tamponata al 10% per 48 
h, processati con processore auto-
matico (Tissue-Tek. Sakura Finetek, 
Torraqance, Ca, USA) ed inclusi in 
paraffina. Per ciascun campione 
sono state allestite sezioni istologi-

che dello spessore di 3mm colorate 
con Ematossilina e Eosina. Le dia-
gnosi istologiche sono state fatte in 
doppio cieco da due anatomo pa-
tologi esperti in patologie polmonari 
Su ciascun campione di tessuto pol-
monare sono stati valutati la triade 
bronco-vascolare, la struttura lobu-
lare alveolare e la tipologia di flogo-
si presente. I dati così raccolti sono 
stati poi collegati a ciascun animale 
operato.

RISULTATI
I tempi medi di emostasi sono sta-
ti calcolati nella misura di 5 minuti 
mentre l’aerostasi è stata conferma-
ta totale alla fine dei 20 min. stabiliti 
come tempo di osservazione.
Poche ore dopo il risveglio i soggetti 
sono stati in grado di riprendere le 
funzioni fisiologiche, non è stato re-
gistrato alcun decesso durante il pe-
riodo di ricovero previsto dal proto-
collo. I rilievi di laboratorio, acquisiti 
durante il periodo di osservazione, 
non hanno evidenziato variazio-
ni degne di nota. Gli esami radio-
grafici hanno escluso la presenza 
di versamenti e/o di aria in cavità 
pleurica ascrivibile ad emorragie o 
perdite aeree polmonari. I drenaggi 
sono stati rimossi agevolmente sen-
za creare evidenti scompensi respi-
ratori ed emodinamici immediati e 
nel periodo successivo. 
L’esame anatomo-patologico ese-
guito sui tessuti operatori ha co-
stantemente messo in evidenza la 
presenza di una reazione di tipo 
essudativo fibrinoso su superfici 
libere di lieve-media entità. L’esa-
me macroscopico del parenchima 
polmonare ha dimostrato che tutti i 
soggetti risultavano affetti da patolo-
gia respiratoria cronica di entità va-
riabile da moderata a grave (Figg. 
15,16,17,18,19,20).
L’esame microscopico ha confermato 
quanto rilevato al tavolo anatomico: 
in tutti i campioni esaminati è risul-

Utilizzo del Glubran® spray come emo-aerostatico nella chirurgia polmonare:
aspetti clinici nel suino. Studio preliminare

Fig. 13. Rx post-operatoria L-L

Fig. 14. Rx post-operatoria Sag.
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atata la presenza di una patologia in-
fiammatoria aspecifica interstiziale 
e peribronchiale, senza significativa 
differenza tra i diversi gruppi di ani-
mali (Gruppo 1, Gruppo 2, Gruppo 
3), sia nel polmone trattato sia in 
quello non trattato. In aggiunta, nei 
campioni, prelevati a 48 ore dopo 
il trattamento, si poteva evidenziare 
presenza di tessuto fibro-adiposo 
associato a processo flogistico cro-
nico con aspetti emorragici.
In particolare, nei campioni preleva-
ti dopo 14 giorni, si poteva riscon-
trare: 
nel Gruppo 1, di controllo (suini 
trattati con suturatrice meccanica 
associata ad una seconda sutura 
continua di rinforzo con filo assor-
bibile monofilamento), presenza di 
aree di atelettasia alternate ad aree 
di aspetto enfisematoso, con flogo-
si cronica peribronchiale e focale, 
edema ed emorragia endoalveola-
re con presenza di lieve ectasia dei 
vasi linfatici; 

nel Gruppo 2 (animali trattati con 
applicazione di colla GLUBRAN2®  
spray su tutta la superficie di rese-

zione) presenza di edema endoal-
veolare, fibrosi interstiziale, aree di 
atelettasia frammiste ad aree di pa-
renchima enfisematoso, stasi linfati-
ca e flogosi cronica focale peribron-
chiale e edema endoalveolare. In 
due casi è stata registrata la presen-
za di focolai necrotici circoscritti, in 
aree limitrofe alla linea di resezione;

nel Gruppo 3 (suini trattati con su-
turatrice meccanica associata ad 
una successiva applicazione di colla 
GLUBRAN 2®  spray sulla superficie 
di sutura) presenza di aree di ate-
lettasia intercalate ad aree di aspet-
to simil enfisematoso con flogosi 
cronica focale e peribronchiale ed 
edema endoalveolare. In un caso è 
stato osservato un processo flogisti-
co cronico ascessualizzato associato 
a tessuto fibrino-necrotico.

Non si sono registrate differenze 
istologiche significative tra i Gruppi 
in relazione ai periodi di sopravvi-
venza post operatoria.

CONCLUSIONI

L’applicazione della colla chirurgica 
GLUBRAN 2®  spray su soluzioni di 
continuo determinate da resezione 
polmonare nel suino, ha dimostra-
to avere rapido ed efficace effetto 
emostatico ed aerostatico associato 
a buona facilità di applicazione.
All’analisi comparativa dei tratta-
menti chirurgici effettuati con sutura-
trice meccanica e filo riassorbibile, 
con colla, con suturatrice meccani-
ca e colla, non emergono, da un 
punto di vista istologico, particolari 
e sostanziali differenze (in acuto e 
in cronico), così come nei campioni 
di controllo di polmoni non trattati, 
soprattutto se si sottrae quella pato-
logia interstiziale comune a tutti gli 

Fig. 15. Esito macroscopico Gruppo 1

Fig. 16. Rx Gruppo 1 a 14 gg

Fig. 17. Esito macroscopico Gruppo 2

Fig. 18. Esito macroscopico Gruppo 2

Fig. 19. Esito macroscopico Gruppo 3

Fig. 20. Rx Gruppo 3 a 14 gg
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animali esaminati. Pertanto i proces-
si riparativi che si verificano dopo la 
resezione polmonare, possono con-
siderarsi dal punto di vista morfolo-
gico alquanto sovrapponibili in tutti 
i casi.
Si può quindi pensare che la pato-
logia infiammatoria aspecifica di 
lieve e media entità, presente in tutti 
i suini, sia da ascrivere ad inspira-
zioni di polveri (mangimi, farine 
ecc) conseguita già nell’allevamento 
di origine. Si tratta infatti di suinet-
ti  provenienti da allevamenti indu-
striali dove le patologie respiratorie 
risultano endemiche allo stato sub-
clinico. La decisione di eseguire le 
prove in soggetti provenienti da un 
allevamento industriale, e per questa 
ragione potenziali portatori di pre-
gresse patologie croniche respirato-
rie, si è basata sulla considerazione 
che potessero essere rappresenta-
tivi di una situazione clinica tipica, 
avendo delle caratteristiche presenti 
costantemente nei candidati a rese-
zione polmonare. Quindi, soggetti 
corrispondenti il più possibile alle 
condizioni reali di pazienti sotto-
posti a lobectomia. D’altra parte la 
presenza di reazioni infiammatorie 
di tipo essudativo-aderenziale e pol-
monitico a breve periodo, risulta es-
sere reperto notoriamente costante 
in caso di chirurgia toracica, anche  
nell’uomo.(18)

La colla utilizzata, il GLUBRAN 2®  
spray, ha dimostrato di essere suf-
ficientemente resistente e allo stes-
so tempo elastica e ben adattabile 
alla superficie ma soprattutto adat-
tabile e elastica tale da sopportare 
le continue variazioni volumetrico-
pressorie cui il polmone è sogget-
to, senza che si siano verificati ce-
dimenti della sierosa nel punto di 
transizione fra pleura ricoperta da 
colla e pleura “libera”.
Nel Gruppo 2, in due casi, si è re-
gistrata la presenza di focolai ne-
crotici limitati alla periferia della su-
perficie di applicazione della colla. 

È nostra opinione che questo dan-
no possa essere attribuito ad un ec-
cesso  di somministrazione di colla 
nel timore che uno strato più sottile 
non fosse sufficiente a garantire il 
buon esito della sola sua applica-
zione sulla ferita operatoria. Ciò 
potrebbe aver prodotto, localmen-
te, nei confronti degli altri Gruppi, 
una maggiore quantità  di prodotti 
dalla polimerizzazione (calore, 
acrilacetato e formaldeide) poten-
ziali fattori di necrosi. Non si può 
inoltre escludere che queste lesioni 
possano poi esitare in fenomeni di 
ascessualizzazione (un caso nel 
gruppo 3) in tempi maggiori ai 14 
giorni da noi indagati.
È quindi necessario ampliare il nu-
mero dei soggetti trattati con sola 
colla spray prolungando i tempi 
di sopravvivenza in modo da po-
ter discriminare se questi focolai 
necrotici siano effettivamente da 
imputare all’utilizzo della colla e 
di conseguenza poter verificare, a 
più lungo termine, se possono esi-
tare in focolai asessuali; anche non 
avendo il timore di  usare  poca 
colla.
In seguito a queste considerazioni 
viene logico pensare che, durante 
l’applicazione della colla spray, il 
campo operatorio deve essere pro-
tetto il più possibile, per ridurre o, 
meglio, focalizzare al massimo la 
superficie di trattamento per dimi-
nuire il più possibile la quantità di 
colla utilizzata e per preservare i 
tessuti limitrofi.
In ogni caso i vantaggi offerti 
dall’impiego della colla chirurgi-
ca, GLUBRAN 2® spray, sul paren-
chima polmonare vanno ricercati 
nella sua facilità di applicazione 
e nei rapidi e permanenti effetti 
emostatici ed aerostatici. Tutto ciò 
è valido sia nel caso in cui la colla 
spray venga applicata come unico 
trattamento sia nel caso in cui sia 
utilizzata come sigillante a suppor-
to delle suture convenzionali.

Utilizzo del Glubran® spray come emo-aerostatico nella chirurgia polmonare:
aspetti clinici nel suino. Studio preliminare

In particolare si ritiene che la nuo-
va formulazione spray possa trova-
re una valida applicazione, come 
già detto, non solo nel controllo 
aerostatico ma in tutti i casi ove la 
resezione di vaste aree di paren-
chima polmonare esitino in abbon-
danti gemizi microvasali il cui con-
trollo emostatico non possa essere 
garantito dagli attuali altri sussidi a 
disposizione.

Le immagini istologiche sono di-
sponibili e possono essere richieste 
agli Autori.
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glI eSAMI dI lABorAtorIo nel furetto: 
coSA è VerAMente utIle?

1Libero professionista, Ambulatorio Veterinario Belvedere (Reggio Emilia)
2Dipartimento di Salute Animale, Sez. Clinica ostetrica e riproduzione animale, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli 
studi di Parma

SUMMARY

Ferrets are not dogs, nor are they 
cats. Too many veterinarians attempt 
to use their knowledge of these two 
species in order to treat the domestic 
ferret. Now there are a number of 
ways that this can get you in trouble, 
but the most common way is in the 
interpretation of clinicopathologic 
data. This text will concentrate on 
tests that are commonly run on fer-
rets as well as common errors of in-
terpretation are made. Often in the-
se animals venipuncture need light 
sedation and always we can collect 
only small amount of blood. Anae-
sthesia with isoflurane can alter a 
lot of hematologic values in ferrets. 
Normal RBC, hematocrit, hemoglo-
bin ant total protein values can be 
lower if the patient is under isofluo-
rane anaesthesia. The more frequent 
red cell alteration in ferret is anemia 
and we can find hemolytic, hemor-
ragic and ipoplastic anemia in these 
animals. As with the CBC, there are 
several unique features of the che-
mical profile of the ferret; indeed, it 
is with the clinical chemistry that the 
majority of misdiagnoses are made 
by the “un-ferret-knowledgeable” 
practitioner. Probably the most com-
mon misinterpretation that I see on a 
routine basis is in the area of hepatic  
and renal enzymes. These animals 
are obligated carnivores with a very 
short digestive tract. If the food is not 
always available they can mobilize 
peripheral fat store in short time. An 
interesting finding in evaluating the 
renal enzymes of ferrets is the relati-

vely insensitivity of creatinine as an 
indicator of renal failure in fact nor-
mal creatinine of this species avera-
ges approximately half the level of 
the dog and cat.

Key words: Ferret, RBC, WBC, 
anemia, clinical pathology, blood 
analysis, renal failure, hepatic di-
sease, venipuncture, urine analysis, 
fecal examination, insulinoma.

PREMESSA

Spesso, quando ci si trova di fronte 
ad un furetto sul tavolo dell’ambula-
torio e i proprietari riferiscono che 
ormai è da qualche settimana che 
è mogio (hanno ovviamente voluto 
aspettare a portarlo perché “lo ave-
va già fatto, ma  poi gli passava da 
solo!”), un po’ dimagrito e magari 
anche un po’ “barcollante”, dopo 
aver effettuato un esame obietti-
vo generale che non rivela nulla di 
specifico, ci soffermiamo dubbiosi a 
pensare quale tipo di accertamen-
ti proporre per poter restringere le 
possibili diagnosi differenziali. 
Oltre alla radiologia e all’ecogra-
fia, che rappresentano un ottimo 
ausilio diagnostico per questa spe-
cie, in molti casi è utile o addirittura 
indispensabile poter eseguire esami 
ematologici completi.
L’idea di “lottare” con il nostro pa-
ziente (rischiando addirittura gravi 
lesioni da morso) per ottenere poche 
gocce del prezioso liquido color ru-
bino a volte è sufficiente a farci de-
sistere, senza contare che, spesso, 
gli esiti di tali esami risultano poco 
chiari e quindi di difficile interpre-

tazione.
In realtà l’ematologia e la biochimi-
ca ematica sono spesso essenziali 
per valutare correttamente la gravità 
della situazione e in molti casi ne-
cessarie per formulare una corretta 
diagnosi.

TECNICHE DI PRELIEVO

Tecnica del taglio dell’unghia: su 
molti testi è riportata questa tecnica 
che permette la raccolta di picco-
le quantità di sangue direttamente 
all’interno di un capillare. L’unghia 
viene tagliata a 90° poco sopra alla 
fine del vaso (in genere ben visibi-
le). La relativa facilità di prelievo 
comunque è bilanciata dal fatto che 
questa pratica è dolorosa per l’ani-
male, che la quantità di sangue otte-
nibile è veramente esigua e che tagli 
ripetuti nel tempo possono provoca-
re deformazioni di crescita dell’un-
ghia stessa.(5)

Per questi motivi e per il fatto che 
esistono metodi di prelievo più effi-
caci ne sconsiglio l’utilizzo in questa 
specie.
Vena giugulare: la vena giugulare è 
il più importante sito di prelievo nei 
furetti (Fig. 1).
Queste vene decorrono lungo il col-
lo in posizione più laterale rispetto a 
quelle di cani e gatti e sono in grado 
di permettere prelievi relativamente 
abbondanti.(3)

In animali docili è possibile effet-
tuare prelievi anche da svegli, ma 
la maggior parte delle volte questa 
tecnica richiede una leggera seda-
zione. Si consiglia di eseguire una 
sedazione con isofluorano o sevo-
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La posizione di questo vaso è del tut-
to simile a quella di cani e gatti ma 
le piccole dimensioni dello stesso e 
lo spessore della cute rendono que-
sta tecnica particolarmente difficolto-
sa.(5) Data la conformazione anato-
mica degli arti anteriori dei furetti, 
in genere i normali lacci emostatici 
(quelli in lattice color creme-caramel 
per intenderci!) non riescono a ese-
guire una adeguata compressione, 
pertanto è consigliabile utilizzare a 
tale scopo elastici o lacci emostatici 
“a cappio” per piccoli animali (Figg. 
2,3). 

Gli esami di laboratorio nel furetto: cosa è veramente utile?

fluorano e di effettuare il prelievo 
in tempi brevissimi (prepariamo il 
materiale di stoccaggio del sangue 
e tutte le siringhe prima di sedare 
l’animale) in quanto questi alogena-
ti sono in grado di provocare alte-
razioni di alcuni parametri ematici 
tanto più marcate quanto più lunga 
sarà l’esposizione agli stessi.(4)

A causa del relativo spessore della 
cute in questa regione spesso può 
essere utile eseguire una piccola in-
cisione cutanea al fine di facilitare la 
penetrazione dell’ago.(5)

Vena cava craniale: ove la puntura 
giugulare risulti troppo difficoltosa è 
possibile effettuare prelievi ematici 
dalla vena cava craniale. Nei furetti 
è un sito facilmente accessibile, es-
sendo il cuore posto caudalmente 
nella cavità toracica(4), e ci consente 
di ottenere buone quantità di san-
gue. Anche in questo caso, in gene-
re, è necessario sedare il paziente. 
Il furetto è posizionato in decubito 
dorsale con la testa rivolta in avanti 
e l’ago va inserito a 45° nella par-
te anteriore del torace in direzione 
cranio cudale.(5)

L’inserzione viene effettuata tra la 
punta dello sterno e la prima costola 
di sinistra. Quando l’ago è inserito 
si applica una leggera pressione ne-
gativa nella siringa fino a quando il 
sangue non inizia a defluire.
Vena cefalica: la vena cefalica è uti-
le per eseguire piccoli prelievi ema-
tici (glicemia, ADV test, ecc.).

Vena safena laterale: la vena safe-
na laterale è utile per ottenere pic-
cole quantità di sangue, e la tecnica 
ricalca fedelmente quella utilizzata 
per cani e gatti. 

INTERPRETAZIONE 
DELL’EMOGRAMMA

Gli eritrociti dei furetti sono molto 
simili a quelli dei cani e dei gatti 
sebbene l’emogramma possa essere 
parzialmente influenzato dal genere 
e dall’età del paziente. I giovani ma-
schi hanno una più bassa concentra-
zione di globuli rossi, di emoglobina 
e di ematocrito rispetto agli adulti, 
mentre le femmine subiscono una di-
minuzione del valore di ematocrito 
con l’avanzare dell’età.(4)

Per poter eseguire un adeguato pre-
lievo ematico, i furetti spesso devo-
no essere sedati. Una sedazione di 
pochi minuti ha effetti trascurabili 
sull’emogramma, mentre una più 
lunga esposizione agli alogenati 
può provocare una notevole dimi-
nuzione del numero degli eritrociti, 
dell’emoglobina e dell’ematocrito. 
I valori dell’emogramma dei furet-
ti (animali sedati con isofluorano) 
sono riportati nella tabella1.(1)

La più comune alterazione dei valori 
eritrocitari nei furetti è l’anemia.
Le anemie possono essere classifi-
cate come emoltiche, emorragiche o 
ipoplastiche.(4)

Fig. 1. Visualizzazione e tecnica di prelievo dalla giugulare in un furetto non sedato

 Fig. 2. Laccio emostatico adatto alla di-
mensione dell'arto del furetto

Fig. 3. Tecnica di contenzione e prelievo 
dalla vena cefalica in un furetto
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Le anemie emolitiche sono causa-
te da un’eccessiva distruzione di 
globuli rossi a cui consegue un au-
mento della produzione di eritrociti 
compensatorio e una conseguente 
comparsa di forme immature in cir-
colo.
Le anemie emorragiche sono conse-
guenti a perdita di sangue acute o 
croniche in conseguenza a traumi, 
a ulcere o a difetti di coagulazione. 
Così come le emolitiche anche le 
anemie emorragiche sono in genere 
rigenerative.
Le anemie ipoplastiche sono invece 
causate da una diminuzione della 
produzione di eritrociti e può essere 
conseguenza di patologie midollari 
dirette o secondarie (patologie cro-
niche debilitanti).
L’iperestrogenismo, causato da estro 
persistente, in femmine non steriliz-
zate è una delle cause più frequenti 
di anemia in questa specie. Questa 
condizione prima si manifesta con 
trombocitosi e neutrofilia seguite da 
trombocitopenia ed eosinopenia. 
Altre cause di anemia possono es-
sere l’insufficienza renale cronica 

(anemia non rige-
nerativa), il linfoma 
(anemia di medio 
grado non rigenera-
tiva), intossicazione 
da zinco e piombo 
(anemia rigenerativa 
ipocromica), patolo-
gie gastroenteriche 
che causano perdite 
ematiche (anemia ri-
generativa), infesta-
zioni da pulci, malat-
tia aleutina.(4)

I leucociti dei furetti 
sono molto simili ri-
spetto a quelli degli 
altri mammiferi e i 
valori di riferimento 
sono riportati nella 
tabella precedente. 
La leucopenia 
non è molto 

frequente in questi pazienti, 
anche se può essere osserva-
ta occasionalmente in corso 
di patologie croniche debili-
tanti e di malattia Aleutina. 
Anche la leucocitosi è piutto-
sto rara nei furetti e un au-
mento dei globuli bianchi al 
di sopra i 20000 in genere 
è legato a forme infettive o 
tumorali.(3) 
Essenziale ai fini diagnostici 
è eseguire su ogni prelievo 
la conta differenziale dei 
globuli bianchi. 
Diversi autori riportano che 
un numero relativamente 
elevato di linfociti (>60%) nei 
furetti può essere indicativo 
di linfoma se accompagnato 
dai sintomi tipici della malat-
tia (splenomegalia, letargia, 
adenomegalia periferica, 
ecc.).
Sebbene i monociti siano normal-
mente presenti nel sangue dei furetti, 
una monocitosi sia relativa che asso-
luta è decisamente rara.
I basofili sono infrequenti nel sangue 

di furetti sia sani che malati.
Sembra infine che gli eosinofili subi-
scano variazioni in situazioni simili 
a quelle degli altri mammiferi dome-
stici. Sebbene l’eosinofilia associata 
a parassitosi intestinali sia veramen-
te rara, in caso di criptosporidiosi 
è possibile rilevare istologicamente  
una forte infiltrazione eosinofilica 
della parete intestinale. 
La principale causa di eosinofilia pe-
riferica in questi animali è la gastro-
enterite eosinofilica (EG).(4)

Le alterazioni delle piastrine, in ge-
nere, sono rare in questi animali, 
anche se trombocitopenie sono state 
rilevate in corso di iperestrogenismo 
e di linfoma.

BIOCHIMICA CLINICA

Glucosio: così come gli altri carnivo-
ri anche i furetti debilitati o a digiuno 
sono in grado di mantenere livelli di 
glicemia normali per diverso tempo. 
La più frequente alterazione della 

VALORE
 
MASCHIO FEMMINA

WBC (x103/μL) 2.0-9.8 2.1-9.6

   Neutrofili  % 12.7-47.8 6.5-43.5

   Linfociti  % 40.1-82.0 39.6-86.4

   Monociti % 6.5-9.4 4.1-10.7

   Eosinofili % 1.9-8 2.2-6.2

   Basofili % 0.35-3.03 0.3-1.52

RBC (x 109/μL) 6.35-11.2 7.42-10.9

Ematocrito % 36.7-54.9 40.5-53

Emoglobina (g/dL) 11.1-17.1 13.1-16.6

MCV (fL) 45.6-54.7 48.8-54.5

MCH (pg) 14.0-17.5 15.3-17.6

MCHC (g/dL) 30.7-32.6 30.8-32.9

Piastrine (x103/μL) 277-732 278-882
Reticolociti 
circolanti % 4.0-5.3 4.0-5.3

Tab. 1. Valori dell'emogramma nel furetto PARAMETRO VALORE
Glucosio 80-117 mg/dl
BUN 18-32 mg/dl
Creatinina 0,2-0,5 mg/dl
Calcio 8,1-9,5 mg/dl
Fosforo 5,1-6,5 mg/dl
Sodio 142-148 mmol/l
Potassio 4,5-6,1 mmol/l
ALT 65-128 UI/l
AST 70-100 UI/l
ALP 25-60 UI/l
GGT 8-34 UI/l
Bilirubina 0,2-0,5 mg/dl
Amilasi 26-36 UI/l
Lipasi 0-200 UI/l
CPK 55-93 UI/l
LDH 200-1400 UI/l
Proteine totali 4,5-6,2 g/dl
Albumine 25-33,1 g/l
a1 globuline 3,3-5,6 g/l
a2 globuline 3,6-6,0 g/l
b globuline 8,3-12 g/l
γ globuline 3,1-8,1 g/l

Tab. 2. valori biochimici nel furetto
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glicemia in questi pazienti è l’ipo-
glicemia associata ad insulinoma. 
Sebbene nelle fasi iniziali i pazienti 
affetti da questa patologia siano in 
grado di mantenere adeguati livelli 
glicemici grazie ad una dieta alta-
mente proteica, man mano che la 
condizione si aggrava non può più 
essere controllata tramite l’alimen-
tazione.(5) Un’ altra situazione fre-
quente è l’improvviso scompenso di 
un insulinoma subclinico causato da 
patologie secondarie, soprattutto di-
sfunzioni gastroenteriche che com-
promettono il regolare assorbimento 
intestinale. L’iperglicemia, sebbene 
raramente, può essere osservata 
come conseguenza dello stress lega-
to al prelievo. Casi di diabete (sia di 
tipo uno che di tipo due) sono vera-
mente infrequenti in questi animali.(4)

Enzimi epatici: è stato dimostrato 
che l’ALT può essere utilizzata come 
indicatore di danno epatico nel fu-
retto, infatti, in questi animali, la sua 
attività tissutale per un grammo di 
fegato è da 3 a 10 volte superiore 
agli altri tessuti. L’emivita plasmatica 
di questo enzima è simile a quello di 
cani e gatti e varia dalle 45 alle 60 
ore. Diversi farmaci possono pro-
vocare un incremento dell’ALT nei 
furetti senza provocare epatotossici-
tà e tra questi sono da annoverare 
i glucocorticoidi. La stima dell’AST 
nei furetti è del tutto simile a quella 
di cani e gatti e un suo aumento può 
essere indicativo sia di danno epati-
co che di danno a livello di muscolo 
cardiaco o scheletrico. La fosfata-
si alcalina (ALP) nei furetti si trova 
distribuita in diversi tessuti e soprat-
tutto nella mucosa intestinale e nei 
reni. A livello epatico l’ALP si trova 
soprattutto nelle membrane dei dotti 
biliari pertanto un suo innalzamento 
non è indicativo di danno epatico 
ma piuttosto di stasi biliare.(4)

Bilirubina: la bilirubina è un prodot-
to di degradazione dell’eme. Essa 
viene sintetizzata a livello epatico ed 
eliminata per via intestinale attraver-

so la bile. I livelli sierici di bilirubina 
sono indicatori sia di  danno epatico 
(produzione) che di danno biliare 
(escrezione). L’iperbilirubinemia in 
questi pazienti, sovente è associata 
a linfosarcoma in stadio avanzato 
con coinvolgimento epatobiliare o 
dei linfonodi locali. 
Enzimi pancreatici: l’amilasi nei 
furetti si può trovare a livello delle 
ghiandole salivari, dell’intestino, del 
pancreas e del fegato. L’emivita di 
questo enzima è di circa 5 ore e il 
suo meccanismo di eliminazione 
non è ancora del tutto chiaro. Au-
menti significativi dell’amilasi sono 
tipici in soggetti con pancreatite seb-
bene siano possibili anche in corso 
di patologia renale e in conseguen-
za a trattamenti con cortisonici.(4)

La lipasi nei furetti svolge un ruolo 
importante nella diagnosi delle pan-
creatiti anche se è stato osservato 
come questo enzima possa innal-
zarsi in corso di diverse patologie 
gastroenteriche e durante terapie 
con steroidi.
BUN e creatinina: l’urea è il prodotto 
di degradazione finale delle protei-
ne, viene prodotta a livello epatico, 
viene filtrata attraverso i glomeruli 
renali e viene riassorbita a livello 
di tubuli renali  per una frazione 
pari al 25-40%. Le concentrazioni 
di BUN sono inversamente propor-
zionali alla capacità di filtrazione 
renale.(6)

I livelli sierici di BUN sono influen-
zati anche da fattori extrarenali 
come per esempio disidratazione, 
shock, patologie cardiache, emorra-
gie gastrointestinali, ostruzione delle 
vie urinarie e iperadrenocorticismo 
(ostruzione meccanica conseguente 
a iperplasia del trigono vescicale). 
Per questo motivo non è possibile 
diagnosticare una patologia renale 
valutando solamente la BUN.
La creatinina è un prodotto di degra-
dazione della fosfocreatina a livello 
muscolare. Essa viene eliminata a 
livello glomerulare in maniera co-

stante. Tutte le cause extrarenali che 
influenzano la BUN (tranne la disi-
dratazione e le emorragie gastroen-
teriche) sono in grado di interferire 
anche con la creatinina pertanto è 
sempre necessario valutare il peso 
specifico delle urine per effettuare 
diagnosi di insufficienza renale.(4) 
Sia la BUN che la creatinina inizia-
no ad innalzarsi quando il 75% del 
parenchima renale è danneggiato, 
quindi, a differenza di quello che 
accade in cane e gatto, non sono 
indicatori di insufficienza renale ab-
bastanza sensibili.(2)

Elettroliti: il fosforo è eliminato 
prevalentemente attraverso la filtra-
zione glomerulare e in parte viene 
riassorbito a livello tubulare, quindi 
è considerato un buon indicatore di 
danno renale. L’iperfosfatemia si ri-
scontra quando è diminuita l’elimi-
nazione renale o quando si ha un 
aumento dell’ assorbimento intesti-
nale (dieta) o in seguito a rilascio 
cellulare (emolisi). Le cause extra-
renali che comportano un aumento 
del fosforo ematico sono l’ipopara-
tiroidismo, l’iperparatiroidismo nu-
trizionale (raro), l’ipervitaminosi D, i 
traumi dei tessuti molli, la disidrata-
zione, l’emolisi. In corso di patologie 
renali diversi sistemi di compensa-
zione tendono a stabilizzare i livelli 
di fosforo ematico. L’iperfosfatemia 
compare solo quando la funzionali-
tà renale scende al di sotto del 20% 
rispetto alla norma.(4)

I valori plasmatici del calcio si pos-
sono ridurre in conseguenza di gra-
ve insufficienza renale e sono inver-
samente proporzionali al livello del 
fosforo. Nei furetti non sono state 
descritte ipercalcemie legate a sin-
dromi paraneoplastiche. Sia l’iper-
kaliemia che l’ipokaliemia possono 
essere ricondotte a problemi renali 
in questi animali. Un aumento del 
potassio ematico può essere provo-
cato anche da un’ostruzione delle 
basse vie urinarie in conseguenza 
di calcoli o masse paraprostatiche. 

Gli esami di laboratorio nel furetto: cosa è veramente utile?
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La valutazione e la correzione dei 
livelli sierici di potassio deve essere 
rapida, in quanto anche moderati 
aumenti di potassio sono in grado di 
causare gravi aritmie.(4) 
Proteine totali: le alterazioni delle 
proteine totali nei furetti sono del 
tutto simili a quelle di cani e gatti 
incluso un aumento delle albumine 
in conseguenza a disidratazione e 
un aumento delle globuline in con-
seguenza ad infiammazione.
Una diminuzione delle proteine tota-
li può essere presente sia in pazienti 
malati che in pazienti anziani.(5)

Ipoalbuminemia può essere osser-
vata sia in caso di anoressia pro-
lungata che in caso di patologie 
gastroenteriche croniche. Molto utile 
nei furetti è la valutazione del trac-
ciato elettroforetico delle proteine. 
La presenza di proteine totali ele-
vate (superiori a 7.5), ipergamma-
globulinemia (> 20% del totale) e di 
un picco monoclonale sulle gamma 
sono fortemente indicativi di Malat-
tia Aleutina.(4)

ESAME DELLE URINE
La vescica di un furetto di circa 2 kg 
può contenere fino a 10 ml di uri-
na a bassa pressione. In 24 ore i 
furetti bevono 75-100 ml di acqua 
e producono 26-140 ml di urina. Il 
miglior metodo di raccolta è la ci-
stocentesi (da effettuarsi con un ago 
fine da 25G) anche se spesso è pos-
sibile ottenere campioni tramite una 
leggera spremitura. La cateterizza-
zione in genere è difficile da esegui-
re, in entrambi i sessi, e comunque 
richiede sedazione.(5)

Le urine dei furetti si presentano tra-
sparenti, di colore giallo chiaro, con 
pH che varia da 6.5 a 7.5 (a volte 
anche 6.0 può essere normale). Il 
peso specifico delle urine di questi 
pazienti non è riportato in lettera-
tura ma si ritiene del tutto simile a 
quello degli altri carnivori (1.015-

1.035).  Tracce di proteine sono 
normalmente presenti nelle urine di 
questi pazienti (0-33 mg/dL). Alti 
valori di proteinuria possono essere 
indicativi di danno renale, anche se 
andrebbero sempre valutati insieme 
a peso specifico e analisi del sedi-
mento.(4)

Le urine dei furetti normalmente non 
contengono glucosio. Il diabete mel-
lito può colpire anche questa specie 
sebbene sia molto raro e spesso 
associato a pancrectomie dovute a 
precedenti insulinomi. Iperglicemia 
e conseguente glicosuria da stress è 
possibile nei furetti (e dura un paio di 
giorni al massimo) anche se è meno 
frequente rispetto ai gatti. Normal-
mente non vi sono tracce di ketoni 
né di bilirubina nelle urine dei furet-
ti. Normalmente le urine dei furetti 
non contengono emazie anche se a 
volte tracce di sangue possono esse-
re ritrovate in conseguenza all’estro 
nelle femmine. Le cause più frequen-
ti di ematuria in questi animali sono: 
urolitiasi, cistite, masse parauretrali, 
iperplasia prostatica, infezioni delle 
alte vie urinarie e neoplasie.(4) 

ESAME DELLE FECI
La tecnica di esecuzione dell’esa-
me delle feci nei furetti ricalca 
fedelmente quella utilizzata per gli 
altri carnivori domestici. Prima di 
eseguire un esame per flottazione è 
sempre consigliabile valutare le feci 
anche a fresco per rilevare la pre-
senza di protozoi mobili (Giardia) 
o di larve di elminti.  La coccidiosi 
(Isospora spp.) è la più frequente 
parassitosi dei giovani furetti sebbe-
ne infezioni da Giardia siano state 
riportate in questi animali. Oocisti 
di Criptosporidium possono essere 
trovate nelle feci di questi pazienti 
anche se normalmente l’infezione è 
subclinica e autolimitante.
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IMPIego del lASer nellA chIrurgIA del 
cAne e del gAtto

Scuola di Scienze Mediche  Veterinarie – Università degli Studi di Camerino.

SUMMARY

The use of CO2 laser has several po-
tential advantages over traditional 
surgery: less post operative pain, 
minor bleeding, minor swelling and 
inflammation, less risk of infection, 
improved accuracy and reduced 
time of hospitalization. 
The purpose of this paper is to report 
the experience of the authors on the 
use of CO2 Laser surgery in dogs 
and cats. 
Key words: carbon dioxide laser, 
surgery, dog, cat

INTRODUZIONE

L’impiego della metodologia Laser 
nella chirurgia dei tessuti molli rap-
presenta un mezzo terapeutico am-
piamente diffuso in medicina uma-
na. In determinati settori quali la 
odontostomatologia, l’endoscopia 
chirurgica e la chirurgia oftalmica, 
ad esempio, il Laser ha consentito un 
sostanziale passo in avanti rispetto 
alle metodologie in precedenza uti-
lizzate ed ha introdotto altresì nuove 
tipologie di intervento prima tecni-
camente improponibili.
Negli Stati Uniti e in altri Paesi molte 
cliniche veterinarie utilizzano que-
sti strumenti per un gran numero di 
interventi chirurgici e ormai anche 
nella realtà professionale italiana, 
che ha dovuto rispondere a una ac-
cresciuta domanda di prestazioni 
qualificate da parte della clientela 
con un adeguamento nelle cono-
scenze scientifiche e nelle tecnologie 
utilizzate, si cominciano ad apprez-
zare i vantaggi della chirurgia Laser.
(1,2,3,8,9,10,11,12)

Nella pratica clinica il primo crite-
rio per scegliere il tipo di Laser da 
utilizzare consiste nel selezionare 
un Laser il cui raggio abbia una 
lunghezza d’onda che sia assorbi-
ta specificatamente dal tessuto che 
sarà oggetto della chirurgia.
L’alto coefficiente di assorbimen-
to del raggio Laser CO2 da parte 
dell’acqua contenuta in abbondan-
za nei tessuti molli, lo rendono uno 
strumento di elezione per la chirur-
gia, poiché consente di aggredire le 
cellule irradiate con limitati effetti sui 
tessuti circostanti.(16) 
Il Laser ad anidride carbonica è sta-
to il primo Laser ad essere impiegato 
in chirurgia dal 1964. 
L’impiego del Laser CO2 presenta 
potenzialmente numerosi vantaggi 
rispetto alla chirurgia tradizionale:
- Meno dolore post operatorio: il do-
lore avvertito nel postoperatorio da 
animali operati con la tecnica Laser 
sembra essere minore rispetto ad 
altre tecniche chirurgiche e la ragio-
ne sta nel fatto che il raggio Laser, 
mentre taglia, chiude ermeticamente 
le terminazioni nervose tessutali poi-
ché genera una introflessione delle 
guaine nervose (6);
- Minor sanguinamento: il Laser 
occlude i piccoli vasi che vengono 
incisi durante la chirurgia consen-
tendo al chirurgo di abbreviare la 
durata dell’intervento; se utilizzato 
in modo defocalizzato, il Laser eser-
cita una potente azione emostatica 
determinata dalla contrazione ter-
mica del collagene presente nei vasi 
sanguigni di diametro inferiore a 1 
mm. Ciò fornisce all’operatore una 
visione incomparabilmente asciutta 
e pulita del campo operatorio, con 

conseguente riduzione del tempo 
dell’intervento, minore rischio ane-
stetico e un risveglio più rapido. 
Inoltre, il minor sanguinamento ri-
duce l’assistenza postoperatoria e 
riduce potenzialmente i tempi del 
ricovero dopo la chirurgia(11);
- Minor edema e infiammazione: il 
Laser riesce a chiudere e cicatrizza-
re i vasi linfatici che incontra al suo 
passaggio.(6)

L’unico contatto con il campo ope-
ratorio è dato dal raggio luminoso: 
questo comporta un traumatismo 
tissutale ridotto e una minore tume-
fazione della zona sottoposta alla 
chirurgia.
- Minore rischio di infezioni: grazie 
alle proprietà termiche del raggio 
Laser, l’eventuale carica batterica 
presente nel campo operatorio viene 
pressoché annullata con conseguen-
te sterilizzazione del tessuto opera-
to.(14)

In tal modo viene ridotta la possi-
bilità di complicanze batteriche nel 
postoperatorio; 
- Maggiore Precisione: la direzione 
e la potenza del fascio possono es-
sere controllati con precisione.
Poiché la lunghezza d’onda del Laser 
CO2 è altamente assorbita dall’ac-
qua, esegue incisioni molto precise, 
con necrosi termica collaterale che 
si estende nei tessuti circostanti per 
meno di 100 micrometri(2,6); 
- Riduzione dei tempi di ricovero: 
tutti i fattori di cui sopra contribui-
scono a ridurre notevolmente il tem-
po di ricovero del paziente.
Scopo di questo lavoro è riportare 
l’esperienza degli Autori nell’utilizzo 
del Laser CO2 in alcuni campi della 
chirurgia del cane e del gatto.
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Impiego del Laser nella chirurgia del cane e del gatto

CHIRURGIA DEL CAVO 
ORALE
Grazie all’elevata percentuale di ac-
qua contenuta nei tessuti molli della 
cavità orale (70-90%), il raggio del 
Laser ad anidride carbonica può 
venire assorbito in modo eccellente 
con riflessione, dispersione e tra-
smissione minime che si aggirano 
intorno ai 2-3%.(18)

Stafilectomia
L’utilizzo del Laser ad anidride car-
bonica, per il trattamento chirurgico 
del palato molle allungato nel cane, 
rappresenta già da alcuni anni una 
valida alternativa alle tecniche tradi-
zionali.(5,6,21) 
L’Ospedale Veterinario Didattico 
(OVD) dell’Università di Camerino si 
avvale di una casistica di 20 casi di 
stafilectomia eseguita mediante La-
ser CO2. I soggetti, sottoposti a tale 
intervento chirurgico, sono di specie 
canina di razza Bulldog, Carlino, 
Boxer, Rottweiler, Bovaro del Berne-
se e Labrador. Essi manifestavano 
gravi sintomi riferibili alla presenza 
di palato molle allungato e in par-
ticolare presentavano un velo pala-
tino che si estendeva caudalmente 
alla glottide per più di 5 mm. 
I soggetti sottoposti a stafilectomia 
sono stati posizionati in decubito 
dorsale con la bocca aperta e la 
lingua estratta e scostata da una 
paletta abbassalingua o da un larin-
goscopio tradizionale, per garantire 
un’esposizione adeguata dell’oro-
faringe.
Dopo aver identificato l’idoneo livel-
lo di resezione e averlo delimitato 
mediante due pinze angiostatiche 
curve atraumatiche, si è procedu-
to alla exeresi palatale mediante il 
Laser CO2. Lo strumento è stato im-
piegato a una potenza di 9±2 Watt 
in modalità superpulse. Successiva-
mente alla rimozione della idonea 
porzione di palato molle, impostan-
do il Laser a una potenza inferiore 

(3-4 Watt), in modalità continua e 
a spot defocalizzato, si è praticata 
una coagulazione del margine d’in-
cisione con introflessione delle tona-
che mucose dorsale e ventrale. Tale 
procedura ha contribuito a evitare 
la sutura dei margini di resezione. 
L’utilizzazione della fonte Laser in 
modalità superpulse, sebbene di 
azione trascurabilmente più lenta 
rispetto alla modalità continua, ha 
permesso di ottenere delle incisio-
ni palatali nette e con effetti termici 
sostanzialmente assenti sui tessuti 
circostanti. Inoltre, l’emissione del 
raggio Laser a potenza ridotta, in 
continuo e a spot defocalizzato, sui 
margini di incisione, ha contribuito 
alla totale coesione tra le due super-
fici mucose.
Tutti i soggetti trattati hanno mostrato 
già nell’immediato post-intervento, 
un miglioramento della condizione 
clinica, in nessun caso si sono ma-
nifestate delle complicazioni peri e 
post-intervento. 
Nella esperienza degli Autori, così 
come riportato in letteratura(6), l’uti-
lizzo del Laser CO2 nella stafilecto-
mia presenta alcuni vantaggi degni 
di nota rispetto alle tecniche tradi-
zionali: in tutti i casi trattati i segni 
di infiammazione e edema del fa-
ringe sono stati irrisori; non è stato 
necessario applicare punti di sutura, 
condizione che ha contribuito a mi-
nimizzare i rischi di infiammazione; 
rispetto al classico intervento “cut 
and oversew”, il sanguinamento in-
traoperatorio risulta totalmente an-
nullato, con conseguente migliore vi-
sualizzazione del campo operatorio 
e riduzione dei tempi d’intervento 
che si aggirano mediamente intorno 
ai 6 minuti. 
Asportazione di neoformazioni buc-
cali- Il Laser CO2 si è rivelato di no-
tevole utilità nella exeresi di 30 casi 
di neoformazioni buccali di diversa 
natura, tra cui epulidi, carcinomi 
squamocellulari della lingua o labia-
li, ameloblastoma(22) (Figg.1,2). 

I soggetti trattati erano di specie 
canina e felina, di diverse razze ed 
età.
Nei casi oggetto di trattazione, l’in-
cisione della mucosa, così come la 
dissezione dei tessuti sottostanti, 
sono sempre state praticate con il 
Laser CO2, in modalità continua a 
una potenza variabile da 5 a 15 
Watt o in modalità superpulse ad 
una potenza da 8 a 15 Watt. 
Non è mai stato necessario pratica-
re una tracheotomia ai fini dell’intu-
bazione endotracheale operatoria, 
come invece consigliato da alcuni 
Autori per praticare più agevolmen-
te l’intervento e preservare il trache-
otubo dall’azione del Laser. In pro-
tezione della sonda tracheale, oltre 
alla massima accortezza da parte 
del chirurgo, sono state utilizzate 
delle garze inumidite con soluzione 
fisiologica; inoltre, quando possibi-
le, il paziente è stato posizionato in 

Fig.1. Epulide in un cane

Fig.2. Aspetto della mucosa gengivale 
di una cane dopo asportazione di una 
epulide mediante Laser CO2
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decubito dorsale, in modo da accol-
lare strettamente il tracheotubo alla 
mandibola, cioè nella porzione più 
alta del campo operatorio.
In un distretto anatomico in cui 
normalmente, con la chirurgia tra-
dizionale si manifesta una certa 
emorragia, l’impiego della tecni-
ca Laser ha consentito di ottenere 
un sanguinamento intraoperatorio 
minimo e in alcuni casi addirittura 
assente. La pressoché assenza di 
sanguinamento ha reso più agevole 
e più rapido il lavoro del chirurgo, 
infatti ad una migliore visibilità del 
campo operatorio ha corrisposto 
una riduzione del tempo impiegato 
per l’emostasi temporanea mediante 
tampone e una diminuzione del nu-
mero delle legature ai vasi di calibro 
più elevato, con conseguente minor 
presenza di materiale estraneo, po-
tenzialmente flogogeno, all’interno 
del cavo orale.
La cicatrizzazione della breccia 
operatoria non ha sortito compli-
cazioni degne di nota, sia in caso 
di applicazione di flap muco-gengi-
vali, sia in caso di sutura primaria 
della mucosa, sia quando si è optato 
per la guarigione della mucosa per 
riepitelizzazione. 

Tonsillectomia
Tale procedura è stata eseguita me-
diante Laser CO2 in 9 pazienti di 
specie canina, di differenti razze di 
media-grossa taglia.
Dopo aver posizionato i pazienti in 
decubito dorsale ed esposto la tonsil-
la, si è proceduto alla sua estrofles-
sione con l’ausilio di una pinza Allis 
ed applicazione di 2 pinze Mosqui-
to alla base. Per l’exeresi, il Laser 
CO2 è stato impiegato sulla mucosa 
dell’ilo e sui vasi tributari in spot fo-
calizzato, in modalità superpulse ad 
una potenza di 7-9 Watt. In 3 casi, 
date le sue considerevoli dimensioni, 
si è proceduto, in via precauzionale, 
alla legatura della sola arteria ton-
sillare principale. In nessun caso è 

stata praticata la sutura d’apposi-
zione dei margini della cripta, che 
solitamente viene eseguita nella 
tecnica tradizionale per ridurre al 
minimo l’emorragia. Per controllare 
il seppur esiguo sanguinamento re-
siduo, si è proceduto all’emissione 
di raggio defocalizzato in continuo 
ed a bassa potenza sulla superficie 
emorragica previamente resa asciut-
ta mediante tampone.
La tecnica chirurgica applicata ha 
permesso di condurre e portare 
a buon esito finale gli interventi di 
tonsillectomia, senza il verificarsi, in 
sede intra- e post-operatoria, di al-
cuna complicanza, e riducendo, in 
particolare, il rischio di emorragia, 
la durata dell’intervento ed il mate-
riale estraneo residuo potenzialmen-
te flogogeno. 

CHIRURGIA DELLA CUTE 
E DEGLI ANNESSI
CUTANEI

Fin da quando fu scoperto negli 
anni Sessanta, il Laser ad anidride 
carbonica ha avuto un ruolo di pri-
maria importanza nella pratica der-
matologica.(7, 20)

La cute, infatti, è uno dei tessuti tar-
get più comuni del Laser e la ragione 
risiede nel fatto che è formata per la 
maggior parte da acqua e presenta 
una buona vascolarizzazione.(10)

Il Laser chirurgico CO2 può esse-
re ampiamente utilizzato in questo 
distretto anatomico per semplici 
ablazioni o rimozioni di masse neo-
plastiche di varie dimensioni e mor-
fologia.

Asportazione di neoformazioni
cutanee
Presso l’OVD sono state asportate 
65 neoformazioni cutanee di diver-
sa natura, in 30 cani e 20 gatti, di 
diverse razze ed età. Nella fase di 
exeresi delle varie neoformazioni 
è stato utilizzato il Laser CO2 con 

focalizzazione dello spot, ad una 
potenza variabile da 5 a 15 Watt, 
in modalità continua (20 casi), su-
perpulse (20 casi), o mista (25 casi). 
Negli interventi in cui si manifestava 
una emorragia di non grave enti-
tà sono state sfruttate le proprietà 
cauterizzanti del Laser CO2 defo-
calizzato, in continuo, a 3-5 Watt, 
applicando il raggio direttamente 
sul vaso reciso, riservando invece i 
metodi di emostasi tradizionali alle 
emorragie più imponenti, in quanto 
derivanti da vasi di calibro più ele-
vato rispetto alle capacità emostati-
che dell’apparecchio.
Quando il tipo di neoplasia lo ri-
chiedeva e quando anatomicamente 
possibile, si è proceduto alla aspor-
tazione delle masse con ampio mar-
gine di escissione, come imposto 
dalle buone pratiche di chirurgia 
oncologica. In tutti i casi è stata ese-
guita, immediatamente dopo la fase 
di ablazione, la vaporizzazione de-
gli strati cellulari superficiali del sito 
di espianto mediante il raggio Laser 
CO2 defocalizzato, in continuo, a 
2-4 Watt di potenza.(18)

Talvolta si è preferito fotovaporizza-
re totalmente piccole neoformazioni 
cutanee, emettendo il raggio in lieve 
defocalizzazione a 8-10 Watt.
Con la tecnica Laser CO2 è stato 
sempre possibile portare a compi-
mento senza complicazioni degne 
di nota tutti gli interventi con un san-
guinamento intraoperatorio minimo 
e spesso addirittura assente.
Ciò ha consentito di limitare il nu-
mero delle legature ai vasi di cali-
bro più elevato, e di ridurre quindi il 
tempo di intervento. A volte, specie 
nelle neoformazioni cutanee di li-
mitate dimensioni, è stato possibile 
evitare totalmente la sutura cutanea 
con risultati funzionali ed estetici 
molto buoni.
Nel postoperatorio non si sono ma-
nifestati gravi segni di reattività dei 
tessuti circostanti o di flogosi, né con 
la modalità continua, né con la su-
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perpulse. Le uniche complicazioni 
riscontrate hanno riguardato 4 casi 
di deiscenza della ferita successiva-
mente alla rimozione della sutura, 
spiacevole evenienza verificatasi 
esclusivamente in interventi in cui 
la cute è stata incisa con il Laser e 
successivamente riapposta con sutu-
ra tradizionale. Ciò potrebbe essere 
indicativo di una probabile influen-
za negativa del Laser sulla cicatriz-
zazione cutanea per prima inten-
zione. E’ quindi consigliabile avere 
l’accortezza di attendere un tempo 
maggiore per la rimozione dei punti 
(almeno 12-15 giorni, contro i nor-
mali 7-10 giorni), nei casi in cui si 
sintetizzasse una ferita chirurgica 
dopo un’incisione con Laser CO2.
Per quanto concerne il tipo di emis-
sione, dai risultati ottenuti nel pre-
sente studio è possibile affermare 
che durante l’asportazione di neo-
plasie di limitate dimensioni si può 
giovare in maniera considerevole 
della modalità superpulse, con la 
sua caratteristica microinvasività sui 
tessuti circostanti, mentre in caso di 
neoplasie più voluminose è da prefe-
rire un’emissione continua, per limi-
tare i tempi chirurgici; tali modalità 
di emissione possono essere vantag-
giosamente utilizzate in modo pro-
miscuo nello stesso intervento, modi-
ficando alternativamente a necessità 
i dati impostati sul display in base al 
tipo di tessuto incontrato.
Trattamento delle patologie delle 
ghiandole della regione periana-
le- L’utilizzo del Laser ad anidride 
carbonica per la chirurgia perianale 
include l’escissione dei tumori peria-
nali e del retto, la sacculectomia e il 
trattamento delle fistole.(19)

Gli Autori hanno utilizzato il Laser 
nella chirurgia di 10 pazienti affetti 
da adenocarcinomi delle ghiandole 
paranali, in 12 pazienti che presen-
tavano adenomi delle ghiandole pe-
rianali e in 7 curettage delle fistole 
perianali.
Durante la chirurgia il Laser è stato 

adoperato nella modalità superpul-
se, in spot focalizzato ad una poten-
za di 10-15 Watt.
Successivamente all’ablazione delle 
neoplasie è stato sfruttato, come di 
routine, l’effetto antineoplastico di 
superficie, vaporizzando le cellule 
superficiali del campo operatorio 
mediante raggio defocalizzato, in 
continuo, a 2-4 Watt di potenza.
Nei casi di sacculite perianale fisto-
lizzata si è proceduto allo sbriglia-
mento delle fistole, al courettage 
chirurgico dell’area e alla asporta-
zione dei sacchi anali, alternando 
l’emissione superpulse focalizzata 
alla continua defocalizzata. 
Molto soddisfacente è apparso l’uti-
lizzo del Laser defocalizzato, in con-
tinuo, a 3-5 Watt, per l’emostasi dei 
numerosi vasi presenti nella regione 
perianale, eliminando totalmente 
l’utilizzo dell’elettrocauterio e limi-
tando in modo considerevole il nu-
mero di legature.
Così come riportato in letteratu-
ra(10,19), gli Autori ritengono che l’ap-
plicazione della tecnica Laser nella 
chirurgia della regione perianale 
sia di notevole ausilio in quanto mi-
nimizza il rischio di sanguinamento 
intraoperatorio e rende più agevole 
la visuale del campo operatorio. 

CHIRURGIA
DELL’ORECCHIO
L’utilizzo del Laser è di notevole au-
silio sia nella chirurgia del padiglio-
ne auricolare che nella ablazione 
del canale auricolare. (13,14) 
Gli Autori, ad oggi, hanno impiega-
to la chirurgia Laser per 17 ablazio-
ni totali del condotto uditivo e oste-
otomia della bolla (TECALBO) in 14 
cani di diverse razze ed età affetti 
da otite cronica (Figg.3,4). 
Il Laser è stato utilizzato in modalità 
mista (continuo-superpulse), con fo-
calizzazione dello spot e 7-15 Watt 
di potenza Tale procedura ha con-
sentito di evitare il ricorso all’elet-

trocauterizzazione, mantenendo il 
campo operatorio esente da emor-
ragia e quindi sufficientemente pu-
lito. Inoltre, grazie alle proprietà 
dell’onda Laser CO2 di essere as-
sorbita dall’acqua e di generale una 
necrosi termica collaterale dei tessuti 
limitrofi per meno di 100 micrometri, 
tale tecnica si è rivelata notevolmen-
te precisa e ha limitato notevolmente 
le complicanze post intervento do-
vute ad edema ed infiammazione 
e traumatismi al nervo facciale. 
L’azione sulla porzione cartilaginea 
del condotto si è rilevata soddisfa-
cente, anche se è stata notata una 
certa lentezza nell’esecuzione del 
taglio quando si operava su condotti 
mineralizzati, sia in modalità conti-
nua sia in superpulse.

CHIRURGIA
DELL’OCCHIO
Le principali applicazioni del Laser 
ad anidride carbonica nel campo 
dell’oftalmologia veterinaria riguar-

Impiego del Laser nella chirurgia del cane e del gatto

Fig.3. Otite cronica proliferativa in un 
cane

Fig.4. Intervento di TECALBO mediante 
Laser CO2
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dano il trattamento delle patologie 
palpebrali e delle strutture associa-
te.(10, 9)

Gli Autori hanno trattato mediante 
chirurgia Laser 12 pazienti affetti da 
neoformazioni palpebrali (adenoma 
delle ghiandole del Meibomio, istio-
citomi, papillomi) e 4 pazienti che 

presentavano distichiasi (Figg.5, 6). 
Nella chirurgia palpebrale è sta-
ta sempre riscontrata un’efficacia 
eccellente del Laser CO2 in ogni 
tipologia di lesione, sia in caso di 
distichiasi che di neoformazione 
palpebrale. 
La mucosa congiuntivale e la cute 
palpebrali sono risultati degli ottimi 
target per il raggio Laser, la cui ap-
plicazione ha consentito di ottene-
re un campo operatorio totalmente 
esangue ed una ragguardevole ra-
pidità di azione. In questo distretto 
anatomico, più che in altri, il fatto 
di poter evitare la sutura, nella mag-
gior parte dei casi, ha comportato 
notevoli benefici, dato che l’appli-
cazione e la permanenza dei punti, 
seppur di calibro ridotto, potrebbe 

provocare gravi irritazioni ed ulce-
razioni corneali e congiuntivali.
La modalità di emissione in super-
pulse focalizzato a 5-7 Watt di po-
tenza ha prodotto incisioni nette e 
notevolmente precise, assoluto az-
zeramento dell’effetto termico della 
fonte, risultati funzionali ed estetici 
eccellenti, sia nel breve che nel lun-
go periodo.
Essendo il raggio Laser potenzial-
mente lesivo delle strutture oculari, 
in particolar modo della cornea, è 
stato necessario adottare cautele 
particolari, utilizzando dei dischi 
per la protezione della cornea, oltre 
alle consuete misure precauzionali. 

MISCELLANEA
Così come riportato in letteratu-
ra(10,15,16,17), gli Autori hanno riscon-
trato un indubbio valore nell’utilizzo 
del laser Co2 in svariati interventi 
chirurgici quali amputazioni di arti, 
caudectomie, enucleazioni, rimozio-
ne di neoplasie a livello delle cavità 
nasali, escissione di ghiandole sa-
livari, nonché nella esecuzione di 
biopsie muscolari e nel trattamento 
di ulcere e piaghe da decubito.

CONCLUSIONI

Il laser ad anidride carbonica contri-
buisce, talvolta in maniera determi-
nante, al buon esito degli interventi, 
rivelandosi uno strumento chirurgico 
di eccellente efficacia e di notevole 
praticità d’impiego. 
Grazie alle proprietà del Laser CO2, 
si riducono considerevolmente la dif-
ficoltà e il tempo di intervento, non-
ché le complicanze post operatorie.
L’ampio range di scelta della poten-
za di erogazione del raggio laser ha 
permesso di modificare la profondi-
tà di taglio nel modo più accurato e 
versatile, in dipendenza del tipo di 
lesione, della consistenza del tessuto 
e dello scopo prefissato, raggiun-
gendo sempre la potenza adatta al 

singolo caso. La modalità superpul-
se con spot focalizzato, consente di 
ottenere un taglio preciso e di mini-
mizzare gli effetti termici potenzial-
mente negativi sui tessuti circostanti, 
anche se la sua azione necessita di 
un tempo maggiore rispetto alla ero-
gazione di energia in continuo.
L’impostazione del laser ad una 
potenza di uscita inferiore rispetto 
a quella impiegata per il taglio, in 
modalità continua e a spot defoca-
lizzato può essere utile nel genera-
le una vaporizzazione delle cellule 
degli strati superficiali, associata ad 
un eccellente effetto emostatico e ci-
catrizzante. 
L’assenza di contatto tra lo strumen-
to e il tessuto e il ridotto utilizzo di 
materiale di sutura per la legatura 
dei vasi consente di ridurre l’effetto 
traumatico iatrogeno, con conse-
guente diminuzione della tumefazio-
ne e dell’infiammazione del distretto 
anatomico sottoposto a chirurgia, 
determinando un recupero migliore 
e in tempi più rapidi.
Tutte queste considerazioni fanno 
intravedere nel laser CO2 una alter-
nativa più che valida ai metodi di 
chirurgia tradizionale. 
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IN CASO DI: DEONTOLOGIA

unA ProPoSIZIone dI PuBBlIcItà 
VeterInArIA che fA dIScutere 

Qualora vi capitasse di incontrare 
una proposta  di questo genere sotto 
forma di volantino o nella buca delle 
lettere o depositato in un bar proba-
bilmente avreste qualche perplessità 
cosi come l’ho avuta io. Proviamo a 
fare qualche considerazione .
A proposito di pubblicità veterina-
ria il nuovo Codice di Deontologia 
FNOVI   (2006) recita quanto di se-
guito riportato.
Art.48 - Pubblicità “Al Medico Ve-
terinario è consentita la pubblicità 
informativa circa la propria attività 
professionale, indicando i titoli e le 
specializzazioni professionali, le ca-
ratteristiche del servizio offerto, non-
chè l´onorario e i costi complessivi 

delle prestazioni. La pubblicità deve 
essere resa secondo correttezza, 
trasparenza e verità, il cui rispetto è 
verificato dall´Ordine provinciale”.
A parer mio il testo del volantino 
è abbastanza conforme al primo 
capoverso dell’Art. 48 del Codice 
di Deontologia FNOVI. Rimane da 
stabilire se tale forma di pubblici-
tà è “corretta” secondo la verifica 
dell’Ordine professionale competen-
te per territorio.
Poichè nel volantino si fa cenno 
esplicito al pagamento dell’onorario 
prendiamo in considerazione anche 
il successivo art. 49 del Codice di 
Deontologia FNOVI (2006) il quale 
esprime testualmente:   

Art.49 Onorari professionali - “Il 
professionista determina con il clien-
te gli onorari professionali ai sensi 
dell’art. 2233 del codice civile.”
A tal proposito l’Ambulatorio in 
questione non ha fatto altro che anti-
cipare in offerta una serie di presta-
zioni scontate rispetto ad un ipoteti-
co tariffario dell’Ambulatorio stesso.
Peraltro il citato Art. 2233 del Codi-
ce civile recita a proposito del Com-
penso che: ”Il compenso, se non è 
convenuto dalle parti e non può es-
sere determinato secondo le tariffe 
o gli usi, è determinato dal giudice, 
sentito il parere dell’associazione 
professionale a cui il professionista 
appartiene. In ogni caso la misu-
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ra del compenso deve essere adeguata all’importanza 
dell’opera e al decoro della professione”
Stabilito che, a seguito della Legge Bersani, i Tariffari 
degli ordini dei minimi sono stati aboliti vale pur tuttavia 
lo “Studio indicativo in materia di compensi professio-
nali del medico veterinario” approntato dalla FNOVI nel 
Novembre 2006 dal quale si possono evincere suggeri-
menti utili alla configurazione degli onorari da richiede-
re. Anche sotto questo profilo il volantino potrebbe es-
sere letto come conforme al primo comma dell’Art.2233 
del CC. 
Un aspetto più inquietante si suscita quando nel secon-
do comma si fa riferimento al “decoro professionale”. 
Su questo aspetto si devono pronunciare gli Ordini e 
la FNOVI  perchè  i concetti di “decoro e dignità della 
professione” sono molto complessi da definire e non è 
possibile sviscerarli in questa sede. 
Non bisogna però nemmeno dimenticare le “Linee guida 
inerenti l’applicazione dell’art. 48 del Codice Deontolo-
gico sulla pubblicità sanitaria” pubblicate dalla FNOVI 
nel 2007 di cui riporto qui di seguito solo alcuni punti.
1. Il medico veterinario iscritto all’Albo professiona-
le, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed in 
conformità alle indicazioni espresse nelle presenti linee-
guida, comunica all’Ordine competente per territorio 
il messaggio pubblicitario che intende proporre onde 
consentire la verifica di cui all’art. 48 del Codice Deon-
tologico.(omissis)
3. L’iscritto potrà altresì avvalersi di una richiesta di va-
lutazione preventiva e precauzionale da presentare al 
proprio Ordine di appartenenza sulla rispondenza della 
propria comunicazione pubblicitaria alle norme del Co-
dice Deontologico.
4. L’Ordine provinciale, ricevuta la suddetta richiesta, 
provvederà al rilascio di formale e motivato parere di 
eventuale non rispondenza deontologica.(omissis).
Per concludere, volendo esprimere un parere personale 
sul caso presentato, mi viene spontaneo osservare che 
l’offerta dell’Ambulatorio X è abbastanza svilente per la 
nostra Professione anche se forse non è completamente 
illegittima. E’ anche mia opinione che una tale forma 
pubblicitaria avrebbe dovuto trovare la preventiva ap-
provazione del Consiglio dell’Ordine competente per 
territorio e di ciò c’è di che dubitare.
Da ultimo, mi viene di considerare che l’insieme delle 
prestazioni offerte dietro compenso di soli cento euro è 
assai poco remunerativo per chi le esegue e quindi la-
scia adito a sospettare che il volantino sia stato appron-
tato per “accaparrare clientela”, altro aspetto complesso 
da affrontare in questo ristretto spazio ma sul quale ver-
tono sicuramente molte e svariate considerazioni deon-
tologiche.





PROMOZIONE STUDENTI 
EVENTI AIVPA 2011 

AIVPA, per favorire un contatto più stretto tra i futuri Colleghi e le attuali realtà professionali e 
scientifiche, ha istituito una quota di partecipazione agevolata per tutti gli STUDENTI iscritti al Corso di
Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria.

Per usufruire della Promozione l'interessato potrà inviare alla nostra Segreteria Delegata - Medicina 
Viva - la scheda di adesione come di seguito riportato. 

Per l'iscrizione ad ogni singola manifestazione prescelta sarà sufficiente inviare una mail alla 
Segreteria (segreteria@aivpa.it), che provvederà ad inserire il nominativo nell'elenco dei partecipanti iscritti 
all'evento. 
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29-30 GENNAIO 2011
Grugliasco, Facoltà di Medicina Veterinaria

Docenti: 

Sabato 29 gennaio
9.00-10.30

10,30-11,00
11,00-11,30

11.30-13.00

13,00-14,00
14,00-15,30

15,30-16,30

16,30-17,00
17,00-17,30

Domenica 30 gennaio
9,00-10,30

10,30-11,00
11,00-12,00

12,00-13,00

13,30-14,30
14,00-15,00

15,00-16,30

16,30-17,00

17,00-17,30

Casi citologici. Osservazione di preparati citologici ai microscopi singoli 
(Miniscalco, Riondato, Maggi, Ferrero-Poschetto)

Verifica apprendimento - Caso citologico: descrizione ed interpretazione

Cocktail di saluto

Osservazione guidata di preparati citologici al microscopio multiplo 
(Miniscalco, Ferrero-Poschetto)
CoffeeBreak
Osservazione guidata di preparati citologici al microscopio multiplo 
(Miniscalco, Ferrero-Poschetto)

Casi citologici. Osservazione di preparati citologici al microscopio multiplo  
(Miniscalco, Riondato, Maggi, Ferrero-Poschetto)

Pranzo

Attività pratica in laboratorio. Ogni 
partecipante esegue le manualità in 

oggetto

2 gruppi di max 9 persone + 1 
docente

2 gruppi di max 9 persone. Un set 
di preparati citologici per ogni 

gruppo.  Descrizione ed 
interpretazione di preparati 

citologici. Discussione finale con i 
docenti

un set di preparati citologici per 
ogni partecipante. Descrizione ed 
interpretazione. Discussione finale 

con i docenti

Dott.ssa Barbara Miniscalco, dott. Fulvio Riondato, dott.ssa Lorenza Ferrero-Poschetto, dott.ssa Elisa Maggi

Presentazioni in aula

Tecniche citologiche di base: indicazioni, tecniche di prelievo ed esecuzione 
dei preparati, colorazione, osservazione al microscopio (Riondato)

CoffeeBreak
La citologia dei liquidi biologici (versamenti, liquor, BAL, sinovie) (Riondato)

Criteri di interpretazione citologica: come riconoscere i principali tipi di lesione 
(Miniscalco)

Pranzo
Esecuzione di citologici da masse solide: apposizione, FNAB, impronta, 
scarificazione (Miniscalco, Riondato, Maggi, Ferrero-Poschetto)

Preparazione di campioni per citologia da liquidi biologici (Miniscalco, 
Riondato, Maggi, Ferrero-Poschetto)

CoffeeBreak
Colorazione e osservazione al microscopio dei preparati della mattina 
(Miniscalco, Riondato, Maggi, Ferrero-Poschetto)

Casi citologici. Osservazione di preparati citologici al microscopio multiplo 
(Miniscalco, Riondato, Maggi, Ferrero-Poschetto)

Responsabile scientifico: dott.ssa Barbara Miniscalco. 
Richiesto accreditamento ECM. 
Corso riservato a massimo 18 Medici Veterinari e  personale di laboratori veterinari. Il corso verrà attivato con un minimo di 
8 iscritti.
Quota d’iscrizione: €400. Soci AIVPA €350. Deadline per l'iscrizione:  venerdì 21 gennaio 2010.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: http://veterinaria.campusnet.unito.it - ECM Educazione Continua in Medicina 
(http://veterinaria.campusnet.unito.it/cgi-bin/home.pl/View?doc=ecm/index.html).
MODALITA’ DI PAGAMENTO: il versamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
C. G. A. Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, Istituto Bancario San Paolo IMI cin: C  abi: 03069  cab: 01118  conto: 
100000395320 iban: IT42 C030 6901 1181 0000 0395 320. Causale: iscrizione corso ECM: “CORSO PRATICO 1 - CITOLOGIA DI 
BASE”  del 29-30 gennaio 2010.
Sede del corso: Facoltà di Medicina Veterinaria. Via Leonardo da Vinci, 44 - 10095 Grugliasco (TO).
E' consigliato disporre di un camice per l'attività in laboratorio del primo giorno.

Per informazioni                                                                                                         .
Laura Costa   
Presidenza di Medicina Veterinaria
Via Leonardo da Vinci, 44

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO
con il patrocinio di:

Tel:  011 – 6708843
Fax: 011 – 6708682
E-mail: laura.costa@unito.it

sponsor:





   






    

    
      
  


 
 


 


   
 




 


 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 



  
  


   
   
     
     

  


 
 





















                
               
   






     












































                    
                        


 


                                


                   

         

                                            


 



                                                                       

















 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Sede:   Zanhotel Europa – Via Cesare Boldrini 11 – 40121 Bologna – tel .  051 -42.11.348 
Come raggiungere la sede: ubicato nel centro storico dispone di garage e parcheggio. Stazione ferroviaria a pochi passi. Aeroporto 
15 minuti con taxi. Vicinissimo all’uscita n° 7 tang.. Parcheggio interno o altri in zona (entrambi a pagamento)  

Corso a numero chiuso max 30 partecipanti 
 

TIPOLOGIA ISCRIZIONI 

 
QUOTE ISCRIZIONE 

Socio CARDIEC – Soci AIVPAFE   (in regola 2011) € 200,00 + IVA = € 240,00 

Socio AIVPA, GISPEV, SITOV  (in regola 2011) € 230,00 + IVA = € 276,00 

Neolaureato (AA 2009/2010) include iscrizione 2011 a CARDIEC € 200,00 + IVA = € 240,00 

Altre categorie € 350,00 + IVA = € 420,00 

Modalità di partecipazione: per iscriversi inviare la scheda di iscrizione unitamente alla copia del versamento (quota IVA inclusa) 
effettuato alla segreteria organizzativa entro il 20/01/2011. Il corso si effettuerà al raggiungimento del n° minimo di 25 
partecipanti, pertanto gli interessati sono pregati di iscriversi in anticipo. In caso di annullamento le quote versate verranno rese 
per intero. 
Rinunce e rimborsi: i pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Corso sono effettuati a titolo di caparra, pertanto eventuali 
rinunce e/o disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il 30/01/11 comporteranno una restituzione del 70% dell’importo 
versato, oltre tale data la caparra verrà trattenuta per intero. 
Prenotazione alberghiera gli interessati potranno prenotare contattando direttamente  l’Hotel Europa – Tel.  051 -42.11.348  
ECM: è stato richiesto l’accreditamento ECM al Ministero della Salute – Cat. Medico Veterinario. E’ obbligatoria la presenza al 100% 
delle lezioni, in caso contrario non potranno essere riconosciuti i crediti ECM. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA     SpA Via Marchesi 26/d    43126 Parma    tel. 0521 290191   fax 0521 291314  
cardiec@mvcongressi.it      www.cardiec.com 



Associazione Italiana Veterinari per Piccoli Animali
Affiliata FECAVA - WSAVA

I.P.

CONGRESSO ANNUALE
“LO StAtO dELL’ARtE NELLA 
NEfROLOGiA Ed UROLOGiA. 
dOvE SiAmO ARRivAti?”
Modena, Italy, 26 -27 Febbraio 2011  
Centro Congressi “Forum Monzani”

Con il Patrocinio: 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna 

Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma

FNOVI - Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani 

Ordini dei Medici Veterinari delle Province di Modena, Bologna, Parma

Sisvet - Società Italiana delle Scienze Veterinarie
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In collaborazione con European Society of Nephrology and Urology (ESVNU)

Moderatore: Prof. Fausto QUINTAVALLA

Moderatore: Dr. Claudio BROVIDA

Moderatore: Prof. Giacomo ROSSI

Moderatore: Dr. Giuliano PEDRANI

Via Marchesi 26D  - 43126 Parma - Tel. 0521 - 290191 
Fax 0521 - 291314 - aivpa@mvcongressi.it - www.aivpa.it

Segreteria Organizzativa e Delegata AIVPA



Moderatore: Prof. Paolo CIARAMELLA

Moderatore: Dott.ssa Patrizia KNAFELZ

SemINarIo 

AGGIORNAMENTI NELLA DIAGNOSI
E TERAPIA DELLE PATOLOGIE CARDIACHE



UNICAM  Università Degli Studi di Camerino - Scuola delle Scienze Mediche Veterinarie
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ascoli Piceno

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Macerata 
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pesaro-Urbino

Registrazione partecipanti e Saluto delle Autorità.

Chiusura dei lavori

Moderatore: Prof. Giacomo ROSSI

Moderatore: Dott.ssa Angela PALUMBO PICCIONELLO

SemINarIo 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

SemINarIo 



l’occhio: dalla diagnosi alla terapia

SEMINARIO 



MVCongressi SpA

MVCongressi

MVCongressi




