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Editoriale
E’ già diverso tempo che continuo a ripetermi
sempre la stessa domanda: come è stato possibile
essere arrivati al punto di fare costantemente i
burocrati e sempre meno i medici veterinari?
La mente torna indietro a quando da bambino
volevo fare il veterinario, mi piacevano gli animali,
adoravo osservarli, scrutarli in libertà, accarezzarli;
poi, dopo gli studi superiori e con non pochi dubbi, la
scelta di iscrivermi alla Facoltà di Medicina Veterinaria,
con i suoi “famosi” 51 esami che dopo diventarono
53; la Facoltà con il maggior numero di esami! Da
questo stato di cose, il dubbio sempre presente che
riaffiorava in me, ovvero se fossi stato in grado di
finirla questa serie di esami! Dubbio poi rafforzato,
dopo le difficoltà dei primi anni, dalla fatica ad entrare
veramente nell’ottica del sistema, nell’apprendere
il “metodo” giusto di studio e di confronto con i
colleghi più bravi e con quelli più furbi, nel poter
riuscire a far fronte alle prime palesi ingiustizie del
sistema, fortunatamente compendiate dalle prime
belle soddisfazioni, fino ad arrivare, all’età di 25
anni, alla laurea quasi “in pari” con quanto previsto
dal piano di Studi.
A questo punto, ricordo ancora le nuove difficoltà,
quelle che arrivano dopo aver conquistato il famoso
“foglio di carta”, e che consistono nel dimostrare alla
società di essersela guadagnata questa Laurea e di
“saper fare”, di saper cioè essere medici! Ho dovuto
sconfiggere la presunzione, tipicamente giovanile,
di credersi migliori e capaci di poter fare tutto, in
barba all’esperienza; ho imparato a convivere con i
limiti dell’uomo davanti alla morte, ho capito che non
tutto è risolvibile, modificabile da parte del medico
e che non c’è sempre la possibilità di fare qualcosa;
si può sempre aiutare e migliorare una situazione,
anche brutta, ma non si è mai infallibili!
Ho imparato che non sempre i colleghi si
comportano rispettando la deontologia o anche la
semplice morale, e che spesso neanche i clienti
sono sempre corretti e si comportano in buona
fede; ho imparato dopo tutti questi “steps” a fare “il
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veterinario” e tutt’ora cerco sempre di migliorarmi, con
non poche difficoltà, mantenendo sempre presente la
correttezza, la deontologia e “l’umanità” quali principi
basilari di ogni mia azione professionale.
C’è però una cosa che non riuscirò mai a capire;
perché oggi, per poter lavorare, devo sempre più
fare il commercialista, l’avvocato, il segretario, il
contabile tra registri, fogli e scartoffie, tutti documenti
da produrre e conservare, conservare, e ancora
conservare....perché si parte sempre dal presupposto
che dovrò sempre dimostrare qualcosa a qualcuno
che, in qualsiasi momento, può controllarmi non tanto
per appurare se so effettuare buone chirurgie, se so
diagnosticare bene e curare una patologia (cose che
non interessano a nessun organismo di vigilanza),
ma piuttosto se ho correttamente compilato i moduli,
le dichiarazioni ed i registri…..
Come abbiamo potuto, noi veterinari, arrivare al
punto di aver distrutto l’idea e il senso della nostra
professione, la nostra missione, il nostro “sogno da
bambino”; come siamo riusciti a distruggere una
delle professioni più belle al mondo?
A Gennaio, in Argentina, in un paesino sperduto,
ho incontrato un francese che se ne andava girando
per la Patagonia con un camper con attaccata dietro
un’elica di un paramotore; gli ho fatto diverse
domande e alla fine mi ha detto che lui era veterinario,
ma che aveva venduto tutto, chiuso “bottega”, poiché
da tanto tempo la professione era cambiata così
tanto che non vi si riconosceva più…. La nuova
figura di veterinario che era richiesta dalla Società
non corrispondeva più a quello che lui desiderava
fare ed essere…......
Ora, dopo aver venduto tutto, gira il mondo e,
legato al suo parapendio a motore, fa foto dall’alto
ai Paesaggi più belli e suggestivi..... ha cambiato
punto di vista …….ha “ripreso” il volo.
Dr Vittorio Pepe
Presidente Aivpa
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Lettera del Direttore
…. Sa su internet ho trovato che potrebbe essere ….
Ecco la frase che ormai è entrata nel luogo
comune con molti clienti: “sa dottore su internet
ho trovato che ……“
Anche noi Veterinari come tutte le categorie dobbiamo sempre più confrontarci con i
mezzi mediatici che dispensano informazione
scientifica più o meno accurata che i clienti
più internauti ormai carpiscono sempre più
frequentemente.
Se da un lato tutto questo può infastidire
possiamo cercare invece di trarre profitto da una
informazione che manca senz’altro di una nostra
grande prerogativa: il ragionamento clinico.
L’informazione su internet relativa ad una
patologia per quanto estesa e capillare giunge
difficilmente ad una diagnosi differenziale che
solo un accurata anamnesi supportata da mezzi
diagnostici sempre più sofisticati e dal famoso
ragionamento clinico può effettuare.
Insomma perdere un po’ del proprio tempo
per educare il cliente internauta a discernere
fra l’autodiagnosi del proprio animale ed una
diagnosi veterinaria può dare delle vere soddisfazioni.
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E’ un po’ come battere un sofisticato computer a scacchi, è un po’ come dimostrare che la
medicina veterinaria non è solo una accozzaglia
di patologie e sintomi e terapie da server ma
una ben più sottile scienza medica in cui il
fattore umano culturalmente istruito, il medico
veterinario e’ ancora indispensabile.
Orecchie per ascoltare, occhi per vedere,
mani per toccare, naso per annusare, e soprattutto un cervello per partire dall’anamnesi
e giungere ad una diagnosi e terapia; con l’ausilio si della tecnologia e dei moderni software
disponibili ma che restano solo un mezzo a
disposizione dell’artefice di tutto ciò: l’uomo e
nella fattispecie il Veterinario.
Solo allora il vostro cliente internauta ristabilirà il giusto valore della macchina e dell’uomo
e voi tornerete al centro della sua stima: sarete
il suo veterinario.
Dott. Ferdinando Asnaghi
Direttore Responsabile
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MALATTIE INFETTIVE

Il cucciolo tossisce:
tracheobronchite infettiva
o cimurro?
Servida F.
Libero professionista, Rovello Porro

SUMMARY

Canine distemper has become an emerging disease and the knowledge about it is necessary for the improvement in the
prevention and control of the disease. Clinical signs of canine distemper vary depending on virulence of the virus strain,
environmental conditions, and host age and immune status. More than 50% of CDV infections are probably subclinical.
Mild forms of clinical illness are also common, and signs include listlessness, decreased appetite, fever, and upper respiratory tract infection. Bilateral serous oculonasal discharge can become mucopurulent with coughing and dyspnea. Many
mildly infected dogs develop clinical signs that are indistinguishable from those of other causes of “kennel cough”. Diagnosis for distemper is not an easy task; however, the basis for making a definitive diagnosis is based on clinical signs and
most importantly the vaccine history of the puppy. The aim of this paper is to present a review of the literature on canine
distemper, discussing topics relating to its epizootiology, pathogenesis, clinical signs, diagnosis, treatment, control and
prevention in puppies, with particular emphasis to differential diagnosis with the kennel cough.

KEY WORDS

puppy, kennel cough, distemper

Domenica 24 giugno 2012 nell’ambito del seminario GISPeV, tenutosi a Milano presso la Facoltà di Medicina
Veterinaria, sono state affrontate le principali malattie infettive del cucciolo a interessamento respiratorio partendo dal caso clinico per arrivare alla diagnosi e alla terapia.

INTRODUZIONE
Spesso nella pratica clinica ci troviamo a curare cuccioli
che vengono portati alla visita per problemi di dispnea
e tosse. Il sistema respiratorio occupa, infatti, un’ampia
parte della superficie corporea esposta all’ambiente
esterno e rappresenta un facile punto di entrata per
i principali patogeni di origine batterica e virale.
La diagnosi si basa prevalentemente sui sintomi clinici e
sulla storia clinica, in particolar modo la provenienza da
canili, allevamenti o negozi (Finestra 2). Nella maggior
parte dei casi si tratta di una sindrome multifattoriale
in cui vari patogeni (virali e batterici) insieme ad altri
fattori di tipo ambientale quali stress e sovraffollamento
interagiscono tra loro determinando la malattia.
La diagnosi di tracheobronchite infettiva o tosse dei
canili, in cui Bordetella bronchiseptica riveste il ruolo
principale, è di gran lunga la più frequente. Il quadro
clinico è dominato da una tosse marcata, che si
accentua in caso di sforzo fisico o, semplicemente,
in seguito a una leggera pressione della trachea (ad
esempio, quella esercitata dal collare). Le condizioni
generali del soggetto infetto sono buone e la tempe-
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ratura normale. Questa forma clinica, che rappresenta
quella più frequente, è caratterizzata da una bassa
mortalità. Solo nei casi più gravi si registra ipertermia
in seguito a un interessamento polmonare (broncopolmoniti) (Finestra 1).
Una tosse secca può essere però anche il primo
sintomo di un’infezione ben più grave, come quella
da virus del cimurro.
Il virus del cimurro era stato eradicato quasi del tutto
in Italia, complice anche una campagna di diffusione
dei vaccini che aveva fatto sì che fino a qualche anno
fa le segnalazioni di cimurro nel cane fossero assai
sporadiche. Da quando però abbiamo avuto una vera
e propria invasione di cani di razza provenienti dai
paesi dell’Est Europa, nei quali la malattia rappresenta ancora un serio problema, i casi di cimurro sono
aumentati. In questo articolo verranno approfondite le
conoscenze sul cimurro, fornendo le indicazioni circa i
migliori approcci da seguire per una corretta diagnosi
e per una profilassi ottimale.
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Finestra 1

Tracheobronchite
infettiva
Servida F.
Libero Professionista, Rovello Porro

Detta anche “tosse dei canili” è una malattia stagionale, molto diffusa soprattutto nelle comunità
rappresentate da allevamenti, canili e centri di
addestramento; in quelle situazioni, in sostanza, in
cui si sommano tutti i possibili fattori predisponenti:
• concentrazione dei soggetti;
• situazioni di stress e impegno fisico;
• immunodepressione;
• clima freddo o caldo-umido con escursioni termiche.
L’agente patogeno responsabile non è stato ancora
definito con certezza, in quanto dai focolai di malattia
sono stati isolati numerosi agenti batterici e virali
fra i quali Bordetella bronchiseptica, i micoplasmi,
l’Adenovirus canino (CAV2), il virus Parainfluenzale
(PI), l’Herpesvirus canino (HCV) e il Reovirus canino.
È per questo motivo che la tosse dei canili viene
definita una sindrome multifattoriale. Tuttavia, Bordetella bronchiseptica è considerata da molti Autori
l’unico agente eziologico in grado di sostenere da
sola la tosse dei canili anche se la presenza di altri
patogeni può indurre una forma clinica più grave.
Dal punto di vista clinico la malattia si presenta con
una tosse grave, più o meno produttiva, spesso
esacerbata dallo sforzo fisico, dall’eccitazione o
dalla pressione seppur lieve esercitata dal collare
sulla trachea. La diagnosi si basa prevalentemente
sui sintomi clinici e sulla storia clinica, in particolar
modo la provenienza da canili o allevamenti. La terapia prevede l’utilizzo di antibiotici, antinfiammatori,
antitussigeni e broncodilatatori da soli o in associazione a seconda della gravità clinica della malattia.
Molti casi non complicati possono risolversi spontaneamente in circa 10-12 giorni non necessitando
di terapia antibiotica; tuttavia convenzionalmente
viene suggerito di effettuare una terapia preventiva
per evitare l’evolvere di infezioni opportuniste. La
profilassi della tosse dei canili si basa sull’osservanza di basilari norme igienico-sanitarie, nonché
sulla vaccinazione. Esistono due tipi di vaccini, il
primo inoculabile per via parenterale e il secondo
somministrabile per via endonasale, che offrono
entrambi una buona protezione.(2, 4)

CIMURRO
La malattia colpisce soprattutto cuccioli di età compresa
tra i 3 e i 6 mesi, in corrispondenza del declino degli
anticorpi materni. Nel 50% delle infezioni si tratta di
forme lievi, subcliniche, che spesso vengono scambiate
per tracheobronchite infettiva. L’agente responsabile è
un virus a RNA con envelope appartenente alla famiglia
Paramyxoviridae, genere Morbillivirus. Colpisce principalmente i cani, ma possono contrarla anche furetti,
tassi, leoni, mentre nei gatti infettati sperimentalmente
la malattia è apparsa autolimitante.(1, 3)
L’infezione avviene attraverso l’inalazione di aereosol
di materiale infetto rappresentato dalle escrezioni respiratorie, urinarie e fecali. Il virus inizialmente replica
a livello dei tessuti linforeticolari, prima locali e poi
sistemici (milza, timo, midollo osseo), causando principalmente linfopenia distruggendo i linfociti sia B che T.
La successiva evoluzione della malattia e la sua gravità
dipendono dalla risposta immunitaria umorale e cellulomediata che possono determinare l’evoluzione verso
una forma di diversa gravità con diffusione del virus
ai tessuti epiteliali (cutanei, respiratori, gastroenterici,
urogenitali) e al sistema nervoso centrale o verso una
forma subclinica fino alla guarigione. I soggetti guariti
eliminano il virus per 60-90 giorni e restano immunizzati
per tutta la vita, sebbene condizioni sfavorevoli (malattie
intercorrenti, terapie immunodepressive, stati di stress
quali gravidanza e allattamento) possano determinare
un abbassamento dell’immunità protettiva.(1, 3)
La forma grave generalizzata classica di cimurro si
manifesta all’inizio con congiuntivite acuta associata
a scolo oculare sieroso e tosse secca che poi diventa
grassa e produttiva per complicazioni batteriche con
crepitii e rumori aspri all’auscultazione del torace.
Compaiono quindi ipertermia (>40°C), depressione del
sensorio e anoressia.
La localizzazione gastrointestinale del virus determina, circa 10-20 giorni dopo l’infezione, la comparsa
di vomito e diarrea spesso emorragica con possibili
complicazioni secondarie (quando è questo quadro a
predominare è indispensabile porre la diagnosi differenziale con la parvovirosi).
Da 2 settimane a molti anni dopo i primi segni sistemici, alcuni animali (anche con infezione subclinica) sviluppano segni neurologici quali convulsioni,
depressione, atassia, paresi, paralisi e mioclonie di
singoli gruppi muscolari o estese. Se l’ospite non è in
grado di sviluppare una risposta immunitaria, compare
un’encefalite demielinizzante acuta non infiammatoria
fatale. Nel caso invece di una risposta immunitaria
inadeguata il virus provoca una demielinizzazione su
base infiammatoria.
La cosiddetta encefalite del cane anziano si manifesta
tardivamente con cecità di origine centrale, alterazioni
comportamentali, demenza, anteropulsione e movimenti in circolo compulsivi, diminuzione dei riflessi
posturali e aumento di quelli spinali (diagnosi differenziale con encefalopatia o meningoencefalomielite
granulomatosa).
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Finestra 2

Il cucciolo tossisce… in canile
Papalia M. V.
Libera professionista, Rovello Porro

Le forme respiratorie sono, nei cani ospitati nel rifugio E.N.P.A. Monza, assai meno comuni rispetto a quanto
osservato nei gattini e, tendenzialmente di lieve o moderata gravità. Spesso l’unico sintomo è la tosse,
nelle forme produttive accompagnata anche da scolo nasale ed oculare mucopurulento e congiuntivite.
Nei cuccioli prevale la forma produttiva con comparsa di tosse e starnuti, scolo oculare e nasale, depressione del sensorio più o meno marcata, disoressia (raramente anoressia come nel gatto). Naturalmente,
essendo i soggetti molto giovani e non vaccinati, la terapia antibiotica è sempre tempestiva. In genere
il solo accorgimento di mantenere la temperatura ambientale costante (e gradevole), oltre alla terapia, è
sufficiente per portare a risoluzione della sintomatologia. Le forme più lievi e, tra queste anche quelle
che si osservano dopo la somministrazione di una dose di vaccino eptavalente (a distanza di circa una
settimana), tendono a risolversi in 5-7 giorni; le forme con abbondante produzione di essudato in 12-15
giorni; anche in questi casi è rara la necessità di ricorrere a terapie di supporto.
Nei soggetti con più di 5 mesi di età, invece, sono più frequenti forme che vedono come unico segno
clinico la tosse, presumibilmente sovrapponibile alla tracheobronchite infettiva canina. La comparsa è
piuttosto improvvisa con accessi di tosse caratteristici di forme infiammatorie della trachea, in assenza di
alterazioni del sensorio in soggetti normotermici. La tosse è refrattaria a qualsiasi approccio terapeutico:
antibioticoterapia, antinfiammatori, sedativi della tosse. La durata del sintomo è sconfortante: da uno a
tre mesi; il sintomo si diffonde “a macchia d’olio” nei box contigui.
La nostra profilassi vaccinale non prevede la somministrazione di vaccini mirati contro Bordetella bronchiseptica, anche se potrebbe essere interessante l’utilizzo dei vaccini endonasali per limitare il contagio in
situazioni a rischio.
La diagnosi differenziale deve essere posta con tracheobronchiti/polmoniti infettive (virali, batteriche), infiammatorie (secondarie), protozoarie (pneumocistosi, zoonosi per immunodeficienti), fungine (istoplasmosi,
blastomicosi, aspergillosi), parassitarie (Oslerus), difetti congeniti (ipoplasia tracheale dei brachicefali).
Tra le forme infettive gli agenti patogeni coinvolti sono il virus del cimurro, l’Adenovirus canino (CAV2),
il virus Parainfluenzale (PI), l’Herpesvirus canino (HCV), il Coronavirus respiratorio canino e, tra i batteri,
Bordetella bronchiseptica è il principale elemento causale a cui possono però associarsi i normali batteri
presenti nell’albero respiratorio (E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Streptococcus).
Nonostante la grande quantità di cuccioli importati dall’est per la commercializzazione abbia portato alla
ribalta il cimurro, che deve sempre rientrare nelle nostre diagnosi differenziali, fortunatamente in canile
non si osservano casi di cimurro già da qualche anno.
Il cimurro è la principale infezione associata a malattia
oculare nel cane. Spesso si evidenzia la comparsa di
cheratocongiuntivite secca e di ulcere corneali con
evoluzione in breve tempo in multipli descemetocele
o perforazioni corneali in uno o entrambi gli occhi.
Sempre a livello oculare il virus è responsabile di
lesioni corioretiniche multifocali soprattutto localizzate
nella zona periferica non tappetale.
In soggetti in vita la diagnosi è possibile occasionalmente con l’evidenziazione di corpi inclusi intracitoplasmatici in leucociti ed eritrociti nello striscio ematico.
Tali inclusioni, solitamente di 1-2 mm di color blu o
magenta, sono evidenziabili in un periodo compreso
tra i 7 ed i 20 giorni dall’inizio delle manifestazioni
cliniche e quando presenti confermano la diagnosi.
L’esame ematologico evidenzia trombocitopenia e
linfopenia. L’esame radiografico del torace permette
di osservare una polmonite interstiziale che evolve
verso un pattern alveolare o misto (Figg. 1 e 2). In
caso di interessamento clinico del sistema nervoso
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centrale, l’analisi del liquor (LCR) evidenzia un aumento
della cellularità (grossi linfociti) e della concentrazione
proteica (IgG) (>25 mg/dl). Il riscontro di corpi inclusi
intracitoplasmatici nelle cellule mononucleate del LCR
permette di confermare la diagnosi in modo definitivo.
La titolazione delle IgM nel siero permette di identificare un’infezione recente (comparsa di anticorpi a 7
giorni e declino a 4 settimane) o l’evoluzione in forma
subclinica dell’infezione. L’aumento del titolo delle IgG
ha invece un valore ambiguo poiché può essere interpretato come indice di un’infezione appena superata,
pregressa o in atto ed è inoltre influenzato dallo stato
vaccinale del soggetto.
In caso di negatività o dubbi con gli esami sopraelencati si può ricorrere all’immunofluorescenza indiretta
che permette l’individuazione dell’antigene su preparati
citologici di congiuntiva, tonsille, epitelio respiratorio e
genitale, buffy coat, cellule del LCR e sedimento urinario.
Oppure si può ricorrere all’RT-PCR (reverse transcription
- polymerase chain reaction) per il riscontro dell’RNA del
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Fig. 1 - Polmonite in un cucciolo di Shitzu affetto da cimurro (proiezione LL Sn-Ds) (1)

Fig. 2 - Polmonite in un cucciolo di Shitzu affetto da cimurro (proiezione sagittale VD)
virus del cimurro che rappresenta un metodo sensibile
e specifico per la diagnosi in vivo di cimurro del cane.
Indagini eseguite su un ampio numero di campioni
hanno rivelato una sensibilità dell’86-90%. Il test può
essere eseguito su siero, sangue intero, buffy coat,
LCR, tampone nasale e lavaggio bronco-alveolare. Utili
indicatori diagnostici di pregressa infezione sono la
comparsa, 3-6 settimane dopo la risoluzione parziale
o totale delle manifestazioni cliniche, di ipercheratosi
del tartufo e dei cuscinetti plantari nonché ipoplasia
dello smalto dentale.(1, 2)
Per quanto riguarda la terapia, non esistono ad oggi

farmaci antivirali efficaci per trattare il virus del cimurro.
L’approccio terapeutico si può basare essenzialmente
su una terapia sintomatica mirata a dare un supporto
tramite l’ausilio di fluidoterapia, espettoranti, mucolitici, antiemetici, lacrime artificiali, antibiotici a scopo
profilattico (doxiciclina, cefalosporine di terza generazione) e anticonvulsivanti quando i sintomi neurologici
li richiedono.
In stadi molto precoci dell’infezione è segnalato un
positivo effetto terapeutico, se confrontato con le
terapie convenzionali, utilizzando dell’interferone felino
ricombinante (rFeIFN), alla dose di 1-2 MU di rFeIFN/
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soggetto, per via SC o EV, somministrato una volta
al giorno per 3 giorni, a giorni alterni o 1 volta alla
settimana, sulla base della gravità dei sintomi.(1, 3)
Per prevenire questa pericolosa infezione, è consigliabile
ricorrere nei cuccioli a 3 vaccinazioni ogni 3-4 settimane
iniziando con un vaccino potenziato a partire dalla 6a8a settimana di età (a seconda del rischio) e fino alla
14a-16a settimana, eseguendo poi un unico richiamo
un anno dopo e richiamando successivamente con
una frequenza triennale. In caso di cuccioli di canile
o in caso di rischio particolarmente elevato, la prima
vaccinazione può essere anticipata a 4 settimane di età
e i richiami possono essere eseguiti ogni 2 settimane,
fino al compimento della 16a settimana.(5)

CONSIDERAZIONI FINALI
La diagnosi clinica del cimurro nel cucciolo spesso
presenta delle difficoltà soprattutto nelle forme atipiche e il ricorso al laboratorio diventa indispensabile.
Tuttavia, non esiste un unico test che possa permettere di emettere una diagnosi definitiva poiché un
risultato negativo non esclude la presenza del virus.
Per arrivare a una corretta diagnosi sono fondamentali,
oltre a ai sintomi clinici osservati, la storia clinica (in
particolar modo la provenienza da canili, allevamenti o
negozi) e l’anamnesi vaccinale del cucciolo. La terapia
è sintomatica e l’unico approccio efficace per la profilassi del cimurro è la vaccinazione che può essere
anticipata anche a 4-6 settimane di età utilizzando un
vaccino potenziato
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SUMMARY

Blepharoconjunctivitis associated with an infraorbital sinus granuloma in a cockatiel (Nyphicus hollandricus):
case report
This case report describes a blepharoconjunctivitis associated with an infraorbital sinus granuloma in a 7 years female
cockatiel. The animal was referred for bilateral conjunctivitis, initially treated with a medical therapy that produced no improvements of clinical signs because of the presence of a suborbital mass. During the exploratory surgery the mass was
compatible with a granuloma of infraorbital sinus. Unlucky, the recurrence of the this granuloma needed some diagnostic
exams to isolate the cause of this mass and the correlated infection. The aim of this study is to underline the importance
of a correct diagnostic approach and the need of a combination of a specific pharmacological treatment with a surgery to
solve such a problem even if literature seems to suggest only a medical approach.

KEY WORDS

Blepharoconjunctivitis, infraorbital sinus, granuloma, cockatiel

INTRODUZIONE
Negli uccelli domestici, le blefarocongiuntiviti rappresentano le patologie più comuni a carico del distretto
oculare. Possono essere alterazioni primarie, dovute
spesso ad errata gestione dell’animale: lettiere sporche
e cariche di ammoniaca, scarsa ventilazione, eccessiva umidità e scorretta alimentazione che predispone
a carenze vitaminiche (Vit. A)(1,2,3,4); oppure possono
essere infezioni di origine batterica, virale, fungina e
parassitaria, che possono colpire direttamente il distretto
oculare, o causare patologie a carico di altri distretti,
in particolar modo delle vie respiratorie superiori, ed
estendersi per continuità all’occhio. Questo fenomeno
è dovuto alla particolare forma dell’orbita negli uccelli
che, presentandosi incompleta, si trova in diretta comunicazione con il seno infraorbitale.(1,3)
Alla visita clinica si evidenzia chemosi e congestione
congiuntivale, edema palpebrale e aumento della
lacrimazione, con presenza di secrezioni sierose o
siero-mucose che spesso bagnano le piume circostanti. Il dolore associato all’infiammazione determina
blefarospasmo e grattamento della parte, con perdita
e alterazione delle piume periorbitali.(3,5)
La diagnosi di blefarocongiuntivite può essere effettuata
grazie ai riscontri clinici ed all’esecuzione di un tampone congiuntivale per isolare l’agente responsabile.(1,6)

In uno studio effettuato su diverse specie di psittacidi,
gli agenti isolati in corso di lesioni delle strutture oculari sono batteri Gram positivi (Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Corinebacterium), Gram negativi
(Pseudomanas spp., Clamydia psittaci, Enterobacter
spp.) Mycoplasma gallisepticum, miceti del genere
Aspergillus, virus (Poxvirus), e protozooi appartenenti
al genere Trichomonas.(7)

DESCRIZIONE DEL CASO CLINICO
Una calopsita femmina di 7 anni veniva riferita per la
presenza, da circa una settimana, di una blefarocongiuntivite bilaterale. All’anamnesi risultava essere alimentata
con semi di girasole e da qualche giorno si presentava
anoressica. Alla visita clinica appariva cachettica e con
un piumaggio in pessime condizioni; a livello oculare
si notava blefarospasmo, edema palpebrale, aumento
della lacrimazione ed un rigonfiamento di consistenza
dura nella porzione sopraorbitale di entrambi gli occhi,
compatibile con una neoformazione (Fig. 1).
La regione perioculare si mostrava alopecica e, dove
presenti, le piume erano bagnate e rovinate in seguito
all’epifora ed al grattamento.
Il proprietario non autorizzava l’esecuzione di esami
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collaterali, pertanto sulla base dei riscontri clinici, si
ipotizzava una blefarocongiuntivite da Clamydia psittaci, trattata con doxiciclina long action (Vetafarm) 50
mg/kg q7die per 4 settimane e con terapia locale a
base di tobramicina (Alcon) 1 goccia TID ed a base
di Piroxicam (Ceva Vetem) 1 goccia BID.(7,8)
Viste le scarse condizioni corporee, si decideva di
alimentarla forzatamente con una formulazione per
lo svezzamento artificiale degli psittacidi (ZuPreem®
Embrace Hand-Feeding Formula).
A distanza di due settimane non notandosi un miglioramento clinico il proprietario acconsentiva ad effettuare
un tampone del gozzo ed un tampone congiuntivale.
Dal primo è stato possibile identificare Tricomonas sp.;
questo agente eziologico, nonostante sia caratteristico
dell’apparato gastro-enterico può, attraverso le coane,
colonizzare i sacchi aerei.(9)
Dal secondo è stato isolato Pseudomonas Aueruginosa,
sensibile solo a: Amicacina, Piperaciclina e Ceftazidine.
Secondo l’opinione degli autori la notevole resistenza di
quest’ultimo è dovuta alla cronicizzazione del processo.
Si sospendeva pertanto la doxiciclina (Vetafarm) e si
iniziava una terapia con ceftazidine (Ipso Pharma Srl)
IM a 100 mg/kg TID per 20 giorni, poiché l’amicacina
può risultare nefrotossica in pazienti disidratati.(10)
Si aggiungeva inoltre la somministrazione orale di
metronidazolo (Zambon Italia Srl) 25mg/kg BID per
30 giorni per la tricomoniasi, ed un’integrazione di
Vitamina A (Bayer) 2000UI//kg per via orale per 10
giorni per una presumibile ipovitaminosi.(2,9)
Nelle settimane successive, nonostante ripetute applicazioni di fluoresceina nel sacco congiuntivale, non
se ne evidenziava la presenza a livello delle coane; si
procedeva quindi ad aggiungere alla terapia precedente
dei lavaggi delle narici e dei seni infraorbitali oltre che
una terapia aerosol, entrambe a base di Tiamfenicolo
glicinato acetilcisteinato (Zambon Italia) al fine di fluidificare le secrezioni responsabili dell’occlusione del
dotto lacrimale.(1)
A distanza di 2 settimane dall’ultimo trattamento la
calopsita si alimentava autonomamente di estrusi,
aveva recuperato parte del peso, ma l’infiammazione
oculare non migliorava nonostante l’animale fosse in
grado di aprire gli occhi.
Si proponeva quindi al proprietario una chirurgia esplorativa per identificare l’origine di queste neoformazioni
a livello soprarbitale.(1,10)
Trattamento chirurgico: l’induzione e il mantenimento
venivano effettuati con isofluorano (Esteve). Una volta
preparato il campo chirurgico mediante disinfezione della
cute con clorexidina 4% (ICF), si praticava un’incisione
di circa 1 cm a livello della massa sopraorbitale. Dalla
stomia fuoriusciva una granuloma di consistenza dura
e compatta della grandezza di una nocciolina (Fig.
2). La cavità formatasi veniva esplorata per valutare
la presenza di residui e successivamente sottoposta
a courettage e ripetuti lavaggi. La stessa procedura
veniva eseguita nell’altro occhio ed entrambe le stomie
erano lasciate aperte per poter praticare dei lavaggi e
favorire il drenaggio.(11,12)
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Ricordiamo che i seni infraorbitali sono in comunicazione
con i polmoni, pertanto bisogna evitare un eccessivo
sanguinamento e porre molta attenzione durante i
lavaggi poiché si può accidentalmente provocare una
polmonite ab-ingestis.(12)
Dopo poche ore dall’intervento si notava una riduzione
di volume della regione sopraorbitale, nonostante la
congiuntiva fosse ancora infiammata (Figg. 3 e 4).
Si aggiungeva alla terapia il Meloxicam (Boehringer
Ingelheim Div.Veter) 0,2 mg/kg per OS per 5 giorni come
antiinfiammatorio ed antidolorifico post-operatorio.
Al controllo post-operatorio dopo una settimana si
osservava un notevole miglioramento: l’occhio sinistro
appariva totalmente sfiammato, mentre nell’occhio destro persisteva l’infiammazione congiuntivale, associata
a procidenza della terza palpebra; inoltre si notava
ancora un leggero rigonfiamento della regione sopraorbitale, nonostante dalla stomia non si evidenziasse la
presenza di residui del granuloma e praticando lavaggi
non fuoriuscisse nulla (Figg.5 e 6).
Si aggiungeva una terapia locale a base di N-acetilcisteina (Ceva Vetem) e Piroxicam (Ceva Vetem)
per cercare di ridurre l’infiammazione e ripristinare la
pervietà del dotto nasolacrimale.
Dopo circa 2 mesi non si notava nessun evoluzione
e la calopsita tendeva a sfregare l’occhio destro.
Si decideva dunque di sottoporre il paziente ad un
secondo intervento chirurgico per riaprire la stomia,
ormai chiusa per seconda intenzione, e per asportare
la terza palpebra.
Durante l’intervento l’animale veniva indotto e mantenuto con isofluorano (Esteve). Si procedeva ad
asportare la nittitante e la ghiandola di Harder annessa utilizzando delle forbici da tessuto e delle pinze
chirurgiche e bloccando l’emorragia con dei tamponi
di adrenalina (Salf Spa). Successivamente si riapriva
il sito della precedente stomia e mediante pressione
si provocava la fuoriuscita di un granuloma di circa 1
cm di dimensioni. Si effettuavano poi ripetuti lavaggi
e si lasciava la stomia aperta per seguire l’evoluzione
del processo nel post-operatorio (Fig. 7).(11,12)
La recidiva del granuloma, secondo l’opinione degli
autori, è da attribuirsi ad una incompleta rimozione
dello stesso nel corso della prima procedura chirurgica, così come alla mancata individuazione dell’agente
eziologico dovuta all’impossibilità di eseguire il colturale
per rifiuto del proprietario, basandoci di conseguenza
solo sull’esito del tampone congiuntivale, probabile
infezione secondaria.
Pertanto si decideva di inviare il granuloma estratto
durante il secondo intervento per un colturale e relativo
antibiogramma. L’esito dell’esame rilevava la presenza
di abbondanti colonie di Streptococcus Aureus., sensibile all’enrofloxacina pertanto si iniziava una terapia
sistemica a base di Enrofloxacina (Bayer) 20mg/kg
per bocca SID per 20 giorni, associata ad una terapia
antinfiammatoria con Meloxicam (Boehringer Ingelheim
Div.Veter) 0,2 mg/kg per OS per 5 giorni.
A distanza di due mesi entrambi gli occhi si presentavano completamente guariti (Figg. 8 e 9).(1)
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Fig. 1. Blefarocongiuntivite bilaterale in una calopsita
femmina di 7 anni; si noti l’edema palpebrale associato
ad aumento di volume della regione sopraorbitale in
prossimità del canto mediale.

Fig. 2. Chirurgia esplorativa. Visione laterale del campo
operatorio: dopo l’incisione a livello della regione sopraorbitale si provoca, mediante pressione, la fuoriuscita di un granuloma di consistenza dura, della grandezza di una nocciolina.

Fig. 3. Poche ore dall’intervento; è possibile notare una
riduzione del volume della regione sopraorbitale e una
diminuzione dell’infiammazione nell’occhio sinistro.

Fig. 4. Poche ore dall’intervento; è possibile notare una
riduzione del volume della regione sopraorbitale e una
diminuzione dell’infiammazione dell’occhio destro nonostante si presenti in condizioni peggiori del sinistro.

Fig. 5. A distanza di una settimana dall’intervento si
nota un notevole miglioramento nell’occhio sinistro,
ormai in via di guarigione, mentre l’occhio destro si
presenta ancora infiammato, con un leggero aumento
di volume della regione sopraorbitale.

Fig. 6. Visione laterale della calospita; è possibile notare la persistente infiammazione,associata a procidenza
della terza palpebra nell’occhio destro. Le piume presenti a livello del canto mediale sono bagnate, come
conseguenza dell’aumentata lacrimazione.
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Fig. 8. Controllo
post-operatorio
a distanza di un
mese. Si noti
l’assenza di infiammazione e
di lacrimazione
e la totale guarigione dell’occhio
sinistro

Fig. 7. Secondo intervento chirurgico. Visione laterale del campo operatorio. Estrazione di un residuo del
granuloma del sacco aereo orbitale destro dalla prima
stomia ormai chiusa.
Fig. 9. controllo post-operatorio a distanza di un mese. Si noti
l’assenza di infiammazione e di lacrimazione e la totale guarigione dell’occhio destro che presenta ancora la stomia chirurgica.

DISCUSSIONE
Nonostante le blefarocongiuntiviti associate a sinusiti
negli psittacidi rispondano bene alle opportune terapie
mediche, nel caso in oggetto la presenza di un granuloma nel seno infraorbitale rendeva impossibile la
risoluzione del problema con la sola terapia farmacologica e l’impiego dei lavaggi dei seni infraorbitali.(3,4,13)
Sebbene le dimensioni dell’animale possano essere
limitanti nell’esecuzione di una chirurgia oftalmica, è
opinione degli autori che quest’ultima rappresenti la
scelta d’elezione, poiché la natura dei granulomi impedisce un approccio meno traumatico. Pur tuttavia

rimane di fondamentale importanza un corretto iter
diagnostico che permetta l’identificazione della causa,
garantendo il successo terapeutico nel periodo postoperatorio. Una dieta a base di soli semi associata a
dei problemi oculari deve sempre indirizzare il clinico
verso una ipovitaminosi A ma anche verso un’ aspergillosi. L’aspergillus sp. infatti spesso si deposita sulla
cuticola dei semi e può essere inalato tramite le coane
quando il pappagallo cerca di sbucciare il seme.(14) Nel
nostro caso, il colturale non ha evidenziato alcuna
crescita funginea.
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Carcinoma biliare primitivo
(Sin: colangiocarcinoma, carcinoma dei
dotti biliari, cistoadenocarcinoma biliare)
Dr. Fioretti M.
Libero Professionista, Milano
SUMMARY

Biliary Carcinoma (Sin: Cholangiocarcinoma o Bile duct (o tract) cancer (o carcinoma))
Malignant form of the former item: “the cystadenoma”. The differential diagnosis is ultrasonographyc by suggestion but
only cytological for the confirmation of malignancy. The lesions appear as well circumscribed, regular or irregular, anechoic
foci, typically associated with far-enhancement artifact. The cavitary lesions commonly demonstrate multilocular pattern
and changes in tissue appearance immediately around the area

KEY WORDS

cystadenocarcinoma, hepatic ultrasonography

E’ il tipo di neoplasia primitiva epatica più comune
nel gatto. Si presenta con grandi masse di forma
molto irregolare e di volume variabile, caratterizzate da
notevole disomogeneità ecogena ma con prevalenza
di iperecogenicità e spesso dalla presenza di ampie
cavitazioni liquide di forma irregolare. I grandi volumi
delle masse neoplastiche, la loro disomogeneità ecogena e la presenza di cavitazioni liquide (queste ultime
possono però mancare) sembrano essere i caratteri
ecografici distintivi di questa neoplasia epatica, che
può interessare ampie porzioni del fegato e quindi

Fig. 1 - Gatto, carcinoma biliare, aspetti anatomo-patologici: grandi masse, che contengono cavitazioni liquide, caratterizzano questo caso

rendere difficoltosa la identificazione della continuità
fra tessuto neoplastico e parenchima epatico indenne.
Il carcinoma della cistifellea (carcinoma biliare extraepatico) può mostrare una stretta continuità/contiguità
con tale organo, ma questa non è sempre di facile
identificazione.
L’agoaspirazione di un carcinoma biliare è di solito
agevole e fornisce spesso molto materiale solido,
liquido o gelatinoso (talora molto emorragico) ricco di
cellule dell’epitelio biliare che mostrano più o meno
marcati caratteri atipici.

Fig. 2 - Gatto, carcinoma biliare, stesso caso, aspetti
radiografici: spesso un versamento addominale rende
mal distinguibili le grandi masse carcinomatose
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Fig. 3 - Gatto, carcinoma biliare, stesso caso, iperecogenicità e presenza di cavitazioni liquide sono gli aspetti ecografici delle grandi masse carcinomatose diffuse a tutto il fegato

Fig. 4 - Gatto, carcinoma biliare, aspetti ecografici caratteristici: iperecogenicità, disomogeneità e cavitazioni liquide

Fig. 5 - Gatto, carcinoma biliare, stesso caso, aspetti
anatomopatologici
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Fig. 6 - Gatto, carcinoma biliare, aspetti ecografici: in questo caso sussistono tutti i caratteri ecografici tipici del
carcinoma biliare che ha invaso ogni lobo del fegato: sono visibili grandi neoformazioni, alcune solide (a), altre
francamente cavitate a contenuto liquido (b), altre a tipo massa complessa (c); le neoformazioni mostrano tendenza alla globosità e sono ben distinte dal parenchima circostante

Fig. 7 - Gatto, carcinoma biliare, stesso caso, aspetti anatomo-patologici: si osservi come la sezione di alcune delle
masse carcinomatose riveli la presenza di cavità contenenti un liquido giallastro e filante, mentre altre appaiono
solide
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Fig. 8 - Gatto, carcinoma biliare, stesso caso, aspetti citologici per agoaspirazione: si apprezza la presenza di
elementi epiteliali liberi o riuniti in piccoli clusters, con scarso citoplasma e nucleo rotondeggiante, con nucleolo
nascosto, riferibili a cellule dell’epitelio dei dotti biliari

Fig. 9 - Gatto, carcinoma biliare tubulo-papillare, stesso caso, aspetti istopatologici, dovuti alla eccezionale bravura dell’amico Dr. Giorgio Cancedda - Carbonia

Fig. 10 - Cane, carcinoma biliare, aspetti ecografici: questo è uno dei pochi casi osservati di carcinoma biliare nel
cane; si noti la notevole disomogeneità del tessuto neoplastico (**). a = parenchima epatico; b = colecisti
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Fig. 11 - Cane, carcinoma biliare, aspetti ecografici: il carattere di prima lettura è la notevole disomogeneità della
voluminosa massa (b) che occupa la porzione craniale e media dell’addome (immagine n°1); anche nel carcinoma
biliare si può porre il problema della continuità con il parenchima epatico: nella immagine n° 3 sembra di osservare solo contiguità della neoformazione (b) con il fegato sinistro (a), nella immagine n° 2 la continuità è già visibile
nelle porzioni prossimali, mentre nella immagine n° 4 è ben dimostrabile. c = colecisti
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SPEGNERE IL FUOCO:
CASI CLINICI
DERMATOLOGICI
Extinguishing the heat: clinical dermatology cases

Anthony A. Yu
Ontario Veterinary College - Guelph Ontario Canada
Traduzione: Valeria Grieco
Le reazioni avverse al cibo (Adverse food reactions,
AFRs) stanno alla base del 15%-46% e del 10%-23%
delle reazioni infiammatorie cutanee, rispettivamente
nel cane e nel gatto. (3-5, 14,15) Le AFRs sono inoltre
osservate spesso in concomitanza con dermatiti
dovute ad allergie all’ambiente o alle pulci. La scelta
di una dieta appropriata può sia aumentare in modo
significativo i segni clinici di allergia sia eliminarli completamente. Le strategie che coinvolgono manipolazioni
della dieta includono:
• Impiego di trial dietetici per aiutare nella diagnosi
di AFR e diminuire il carico di allergeni al di sotto
della soglia d’allergia
• Inclusione della dieta come parte di un approccio
multimodale alle dermatiti allergiche
• Impiego di restrizioni dietetiche per prevenire le
risposte allergiche

DIAGNOSI DI REAZIONE AVVERSA
AL CIBO
L’AFR viene diagnosticata attraverso valutazione dell’anamnesi e dei segni clinici, eliminazione di altre diagnosi
differenziali, impiego di alcuni test e trial dietetici.
Segnalamento
In alcuni casi, nei pet, il segnalamento può essere
d’aiuto nell’aumentare il sospetto di AFR. Secondo la
mia esperienza, le razze che più spesso manifestano
reazioni allergiche legate al cibo sono cocker spaniel e
labrador retriever, insieme ad altre citate in letteratura
quali bichon frisé, boxer, cairn terrier, shar-pei, collie,
bassotto, dalmata, pastore tedesco, golden retriever,
vizstla ungherese, setter inglese ed irlandese, lhasa
apso, miniature schnauzer, soft-coated wheaten terrier,
springer spaniel e west-highland white terrier; nel gatto
le razze birmana e siamese. L’età in cui si presenta la
patologia è tipicamente inferiore all’anno nel cane (dal
33% al 52%, dai 2 mesi- ai 16 anni) e al di sotto dei
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due anni nel gatto (38,5%, dai 4 mesi ai 15 anni).(3-5,
In generale, in tutti i pet con prurito od altri segni
clinici e con età inferiore ai sei mesi o superiore ai
sei anni, l’allergia al cibo dovrebbe essere messa in
cima alla lista delle possibili diagnosi differenziali. In
tutti gli studi condotti finora, sembra non esista una
predisposizione legata al sesso.
14,15)

Anamnesi
La più comune manifestazione clinica dell’allergia al
cibo, e nello stesso tempo quella che maggiormente
deve attrarre l’attenzione del veterinario, è rappresentata da un prurito non stagionale. L’allergia al cibo è
spesso associata ad altre dermatopatie pruriginose
inclusa l’atopia, l’allergia alle pulci, la dermatite da
Malassezia e la piodermite superficiale da stafilococchi.
La presenza simultanea di allergia al cibo ed atopia o
allergia alle pulci può presentarsi come una patologia
non stagionale con picchi stagionali. La risposta dei
pazienti affetti da allergia al cibo alle convenzionali
dosi anti-infiammatorie dei glucocorticoidi è nella
maggior parte dei casi incompleta. L’associazione di
bruschi cambi della dieta con la comparsa dei sintomi
clinici è più un’eccezione che la regola. Dato che i pet
possono essere allergici ad uno o più antigeni legati
alla dieta, dell’anamnesi dovrebbe far parte una lista
dettagliata non solo delle diete commerciali con cui
l’animale viene alimentato nel presente od è stato
alimentato nel passato, ma anche una lista completa
degli snack, premi, ricompense, medicazioni masticabili
e giochi commestibili. Al momento dell’acquisizione
dell’anamnesi è anche importante rivolgere al proprietario domande riguardanti i disturbi gastrointestinali.
Ipersensibilità episodiche possono comparire a seguito
di esposizioni intermittenti a medicamenti insaporiti,
ad avanzi di mensa, a seguito di predazione o di ingestione di rifiuti. I cani che manifestano coprofagia
possono venire a contatto con materiale indigerito
che può compromettere un trial dietetico.
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Quando si valuta l’anamnesi relativa alla dieta, generalmente inizio con una domanda a “finale aperto”,
come per esempio “Cosa entra nella bocca del vostro
pet nell’arco di una settimana?” e seguo la risposta
spuntando la check list (vedi box). Penso anche che
recitare alta voce la lista dei vari “premi” al proprietario
aiuti ad enumerare accuratamente gli ingredienti della
dieta, perché in effetti alcuni proprietari non considerano, ad esempio, il mensile trattamento preventivo delle
parassitosi cardiache come un “premio”. Nella check
list includo anche frutta e verdura perché, nell’uomo,
è documentata una patologia definita sindrome da
allergia orale in cui cibi diversi possono avere proteine
antigeniche simili (es. Bet V1 nella betulla e nella mela)
o cross-reagire con allergeni ambientali potenziando i
sintomi clinici nel paziente atopico che le consuma.
Diagnosi di Adverse Food Reactions: elementi da
inserire in lista quando con il cliente si enumerano
gli ingredienti della dieta del pet
• Medicamenti alternativi (es. Echinacea)
• Bocconcini da vicini/personale di servizio
• Cibo o feci di altro pet			
• Dentifricio per animali
• Medicamenti masticabili			
• Veicoli dei medicamenti in pillole/ mezzo d’accompagnamento (es. involucro delle capsule/formaggio)
• Premi educativi				
• Giocattoli edibili 			
• End-o-cereal/				
• Popcorn				
• Palle diI gelato				
• Supplementi (es. condrointina, glucosamina)
• Frutta e verdura 				
• Premi e giochi in pelle masticabili
• Liquido del tonno					
			
Riscontri cutanei
Le più comuni manifestazioni cutanee in pazienti con
AFR includono tipicamente prurito, eritema, iperplasia
epidermica, eruzioni papulose, orticaria ed angioedema,
conseguenti forfora e croste, cattivo odore. Nei casi
cronici sono pure frequentemente presenti seborrea
con dermatiti secondarie da batteri o Malassezia.

Fig.1. Reazione avversa cutanea in un cane che mostra la classica distribuzione orecchie, piede e posteriore

clinica è simile alla FAD, interessando i posteriori,
la base della coda e le porzioni caudolaterali delle
cosce. Quando le lesioni dorsali si estendono oltre
i lombi verso il torace, il sospetto di allergia al cibo
si fa sempre più importante in quanto non ci sono
molte altre patologie che interessano queste regioni.
L’AFR deve essere considerata tra le più probabili
diagnosi differenziali in presenza di dermatosi da leccamento degli arti insieme a patologie neurologiche
delle radici dei nervi, disordini del comportamento
di tipo ossessivo-compulsivo, dolore articolare se le
lesioni sono localizzate in corrispondenza di articolazioni, ipotiroidismo, allergie ambientali, demodicosi e
infezioni secondarie da funghi, batteri o lieviti. Infine,
considerando l’eziologia allergica, il prurito perianale è
quasi sempre da associarsi ad allergie al cibo.
L’AFR cutanea nel gatto può presentarsi con distribuzione simile a quella del cane; tuttavia, la testa e il
collo (anello intorno al collo) sono comunemente più
spesso interessate rispetto a orecchie, piedi e regioni
posteriori (Fig. 2).
Altre manifestazioni cutanee che possono essere attribuite a AFRs, o da esse scatenate, includono seborrea
idiopatica, acne del mento, complesso del granuloma
eosinofilico, dermatite felina miliare, alopecia simmetrica felina (prima definita psicogena), vasculite cutanea
cibo-indotta o pemfigo, fistole perianali, vasculite della

Prima o durante il trail diatetico, è Importante eliminare o individuare la causa
di patologie concomitanti, specialmente
atopia e scabbia.
In uno studio riguardante l’AFR nei cani, le orecchie
erano l’area maggiormente colpita (80%), seguita dai
piedi (61%) e dalla regione inguinale/perineale (53%)
(Fig. 1).(15) Le ascelle, la faccia volare delle zampe
anteriori e le zone periorbitali erano colpite in percentuale assai simile (31%-37%). In 12 cani le orecchie
erano le sole ad essere colpite. Un’altra presentazione

Fig.2. Grave caso di reazione cutanea avversa al cibo
in un gatto che mostra la classica distribuzione di
“anello attorno al collare” (foto cortesemente fornita
da Vernon Durie, DMV, Cobleskill, NY)
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pinna auricolare, demodicosi generalizzata ricorrente,
cisti interdigitali sterili e onicodistrofia lupoide.

ALTRI SEGNI CLINICI E RELATIVE
PATOLOGIE
Segni gastrointestinali
I segni gastrointestinali sono presenti in più del 32%
dei pazienti con allergie al cibo mentre sono rari
in soggetti affetti da allergie ambientali.(4,15) I segni
gastrointestinali includono comprendono vomito,
mutamenti nella consistenza delle feci, aumentata
frequenza dei movimenti intestinali, eruttazioni, alitosi,
borborigmi, flatulenze, tenesmo, colite infiammatoria
o linfoplasmacellulare/ inflammatory bowel disease,
pica e/o coprofagia.
Segni neurologici/comportamentali
I segni neurologici/comportamentali che sono stati
documentati, proposti od oggetto di ricerca, sono malessere, accessi, cambi del comportamento, aggressioni
da dominanza e disordini da deficit dell’attenzione.
Segni respiratori
I segni respiratori associati ad AFR comprendono
asma, rinite e sinusite.
Patologie muscoloscheletriche
Le patologie muscolo scheletriche potenzialmente attribuibili all’allergia da cibo includono poliartrite sterile
e miosite dei muscoli masticatori.
Fattori concomitanti
Fattori concomitanti degni di nota includono ambiente,
pulci, parassiti intestinali e ipersensibilità all’insulina,
pioderma secondario ricorrente, infezioni da Malassezia
pachydermatis (può essere l’unico segno) e infestazione da Sarcoptes. Prima o durante il trial diatetico, è
importante eliminare o individuare la causa di patologie
concomitanti, specialmente atopia e scabbia.
Tests
Per valutare le immunoglobuline E (IgE) circolanti
sono commercialmente disponibili le tecniche RAST
(radioallergosorbent test) ed ELISA (enzyme-linked
immunosorbent assay). Sebbene il vantaggio di questi
test sia ovvio, la loro correlazione con le reali condizioni di ipersensibilità al cibo non è nota. Infatti, le
IgG sieriche possono meglio correlare con malattie
cliniche. In medicina umana si è osservata una buona correlazione tra test con punture cutanee e test
sierologici in vitro che può essere d’aiuto nell’identificazione di allergie alimentari, sebbene il problema
delle cross-reazioni antigeniche rimanga.(18) Tutto ciò
non è stato ancora documentato in medicina veterinaria. Per contro, appare una correlazione inconsistente
tra allergie alimentari, risultati di test RAST o ELISA,
test sensibilità al cibo in gastroscopia, studi colonscopici d’allergie provocate (COLAP) e i risultati di test
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allergologici intradermici.(1,6,7,17) In un piccolo studio
effettuato da Johansen e colleghi, in cui si valutava
una nuova dieta a base di idrolisati di pollo e farina di
granturco, il patch test identificava il 100% dei cani
di cui era nota l’allergia ad entrambi gli alimenti.(11)
Altri studi supportano il potenziale valore del patch
test; tuttavia la sua praticabilità potrebbe ostacolare
il suo impiego di routine nella pratica privata.(2) In
maniera interessante, un cane su cinque ha reagito
positivamente al patch test e al challenge dietetico
nei confronti delle piume, chiamando ancora in causa
l’effetto dei componenti non idrolizzati all’interno delle
diete e/o la nostra incapacità di capire nei confronti
di quale peso molecolare il cane reagisca. L’efficacia
delle diete idrolizzate è stata perciò messa a confronto
con le review presenti in letteratura.(11,12) L’opinione
generale della maggior parte dei dermatologi e che un
trial dietetico seguito, per controllo, da provocazione
dietetica di allergia, sia la procedura diagnostica più
efficace. Senza test preliminari, standardizzare una
dieta basandosi esclusivamente su test in vitro dà
vantaggi minimi rispetto a decisioni empiriche.

TRIAL DIETETICO
Un test dietetico con restrizione al 100% è il modo
migliore per giungere alla conferma di un’allergia alimentare. La dieta viene privata di uno specifico alimento,
considerando la precedente esposizione dell’animale e
le reazioni note. Nel cane, gli alimenti maggiormente
coinvolti nelle allergie alimentari sono carne bovina
e di pollo, uova di pollo, grano, agnello, latte, soia e
frumento; nei gatti tale lista include anche tonno e
salmone. La dieta preferibile è una dieta preparata in
casa e semplificata per includere una fonte proteica ed
una fonte di carboidrati (1:2 nei cani, 1:1 nei gatti). La
selezione di nuove fonti proteiche e di carboidrati può
richiedere l’esame della lista degli ingredienti delle diete
commerciali e dei piccoli premi e diversivi commestibili
destinati a cani e gatti. Sebbene nei trial dietetici le
diete a base di agnello e riso siano state in voga per
un certo periodo di tempo, la loro prevalenza nelle
diete commerciali sta limitandone l’uso nelle prove
dietetiche e infatti un incremento delle patologie cutanee legate alla dieta è stata associata proprio a diete
a base di agnello e riso. Nuove fonti proteiche che
possono essere disponibili per la costruzione di una
dieta casalinga includono bisonte, anatra, alce, emu,
canguro, struzzo, coniglio o cervo, a seconda della
dieta impiegata in precedenza e delle cross-reazioni.
I cereali del vecchio mondo, tipo il farro, insieme a
farina d’avena, quinoa, navone, patata dolce e patata
bianca hanno preso il posto del riso a causa del suo
contenuto in glutine ed anche perché sono assai
diffusi nelle diete commerciali. Il tofu è stato usato
con successo nelle diete casalinghe ma mostra due
grandi svantaggi: il primo è la scarsa appetibilità e il
secondo è lo scarso apporto calorico che non provoca
un adeguato senso di sazietà. Il tofu è un alimento
a base di soia e questo limita il suo impiego se le
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precedenti diete dell’animale la contenevano.
Un supplemento multivitaminico non è necessario
durante il trial. Se il trial riguarda un cucciolo o un
gattino in accrescimento sottoposto ad una dieta casalinga basata sull’eliminazione di alimenti, un’opzione
è quella di selezionare una tra le diete commerciali
preparate per cuccioli/gattini in accrescimento. Può
essere d’aiuto consultarsi con nutrizionisti per conoscere specifiche esigenze di razza o specifiche esigenze
legate a determinate fasi della vita.
Sebbene sia vantaggioso impiegare diete preparate
in casa, le 8-12 settimane di durata unitamente alla
disponibilità di diete commerciali idonee alla buona
conduzione del trial, spesso conduce il proprietario
all’abbandono della dieta casalinga. La selezione
della singola fonte proteica e di carboidrati dovrebbe
essere basata sulla storia alimentare dell’animale. La
successiva priorità è quella di individuare una dieta
contenete un numero limitato di ingredienti. Esiste
un’ampia disponibilità di diete ad ingredienti limitati,
basate su nuove fonti di proteine idrolizzate. L’impiego di una dieta commerciale nella valutazione delle
allergie alimentari rappresenta una scelta tradizionale,
anche se non è scevra da qualche compromesso nei
confronti della dieta fresca, preparata a casa, e questo
a causa del maggior numero di ingredienti ed additivi.
Inoltre, per evitare le potenziali cross-contaminazioni
documentate nelle diete disponibili sul mercato, durante
i trial devono essere impiegate esclusivamente diete
di marca destinate ad uso veterinario.(13)

Durante il trial diatetico, vengono eliminati dalla dieta quegli specifici ingredienti
cui l’animale è stato precedentemente
esposto o ai quali sono note reazioni da
parte del pet.
La parte più difficile del trial è eliminare ogni altro alimento. Gli ostacoli sono frequenti nei familiari multipli.
Cibi in barrette o tavolette mangiati dai bambini, ed
anche medicamenti insaporiti, come i preventivi delle
parassitosi cardiache, sono importanti perché la loro
ingestione può compromettere la riuscita del trial.(16)
I gatti possono manifestare difficoltà all’esecuzione
di un trial dietetico, sono schizzinosi e si stancando
presto della dieta. Tenere il gatto ristretto in casa può
risultare difficile per alcuni proprietari, così come a
volte è difficile impedire al gatto l’accesso ai rifiuti
o al tavolo in quanto i gatti balzano con facilità su
diverse superfici. Inoltre, i proprietari desiderano premiare il proprio gatto durante il trial dietetico. Usare
lo stesso ingrediente della dieta, o un ingrediente
similare, può rappresentare un’opzione in grado di
non compromettere il trial.
E’ necessario valutare mensilmente la risposta alle
eliminazioni dietetiche. Prima dell’inizio del trial, spesso
uso dire “Potrebbe solo andare meglio, non dovrebbe andare peggio”. Se i segni clinici vanno incontro
a peggioramento prima del controllo da effettuarsi
dopo 4 settimane di dieta, il proprietario dovrebbe

interrompere la dieta ed altre medicazioni ancillari,
permettendo alla reazione di calmarsi e l’assunzione
di un’altra alimentazione consigliata dal veterinario.
Durante il trial dietetico è anche importante controllare
fattori coesistenti che possono potenziare il prurito e
nascondere i risultati. Tra questi la FAD, la dermatite
da Malassezia ed il pioderma pruriginoso superficiale.
Spesso includo una terapia a base di glucocorticoidi
durante i primi 30-45 giorni del trial per controllare il
prurito e le automutilazioni.
Passato questo tempo, si abbandonano gli steroidi
mentre si prosegue con la dieta ed il controllo del
paziente.

Prima dell’inizio del trial, spesso uso
dire “potrebbe solo andare meglio, non
dovrebbe andare peggio”
Challange dietetico
Come ottimo seguito post-trial, il challenge dietetico
è l’unico mezzo per confermare un’allergia alimentare.
Per lo più, durante il challenge, si impiega il singolo
alimento più comune nella dieta precedente al trial di
eliminazione. Alcuni proprietari possono dimostrarsi
riluttanti al challenge dietetico, soprattutto se il miglioramento è stato vistoso. Tuttavia è importante eseguire
il challenge e monitorarlo con attenzione. Osservare
durante il challenge la ricomparsa di pioderma e sintomi gastrointestinali, neurologici, comportamentali,
muscolo scheletrici e/o respiratori è la prova effettiva. La ricaduta avviene tipicamente nell’arco dei 15
minuti-14 giorni (più comunemente entro 12-48 ore).
A fronte della ricaduta dovuta al challenge e prima
di aggiungere un altro alimento test, per un certo
tempo, l’animale deve essere nuovamente riportato
alla dieta trial impiegata prima del challenge. Ritornare
alle condizioni prechallenge necessità meno tempo
rispetto alla risposta osservata durante il trial iniziale.

INTEGRAZIONE DELLA DIETA COME
PARTE DI UN APPROCCIO MULTIMODALE AL MANAGEMENT DELLE DERMATITI ALLERGICHE
Nonostante l’introduzione di alternative non steroideee come le ciclosporine, ad effetto long-lasting
equivalente a quello degli steroidi, i glucocorticoidi
rimangono l’unica opzione di trattamento in grado di
dare al paziente immediato sollievo e di “spegnere il
fuoco” nell’arco di 12-48 ore. Nell’ambito dell’analogia
con una foresta che va a fuoco, i ritardanti del fuoco
apportati in loco dagli aeroplani sono gli steroidi, mentre
le altre opzioni terapeutiche, come un’immunoterapia
allergene-specifica (ASIT), antistaminici, ciclosporine,
restrizioni dietetiche, rimedi cutanei ad effetto barriera, controllo delle pulci ed acido grassi omega-3
rappresentano gli scavatori di trincee che controllano
l’espandersi del fuoco (Fig. 3).
L’impiego di quest’approccio multimodale nel controllo

A I V PA J O U R N A L - I t a l i a n j o u r n a l o f c o m p a n i o n a n i m a l p r a c t i c e - 2 / 2 0 1 3

25

ALIMENTAZIONE
delle reazioni allergiche previene il disturbo ed il danno
della barriera epidermica e seda il microambiente cutaneo, minimizzando la ricaduta di infezioni secondarie. La
decisione di portare avanti varie modalità terapeutiche
per combattere la dermatite atopica è basata anche
sulla durata dei sintomi clinici. Sintomi allergici che
permangano per più di 30 giorni si tratteranno meglio
con i glucocorticoidi in quanto i farmaci non steroidei necessitano troppo tempo per mostrare i propri
effetti benefici. Un prurito presente da 4-6 mesi può
essere affidato agli “scavatori di trincee” (restrizioni
dietetiche, antistaminici, ciclosporine, pentoxifillina,
shampoo terapeutico), sebbene un breve attacco con
“ritardanti del fuoco” (glucorticoidi) somministrato nel
contempo può accelerare il controllo dei segni clinici.
L’ASIT è la miglior scelta terapeutica a lungo termine
con i minimi effetti dal punto di vista sistemico in
quanto agisce primariamente modulando il sistema
immunitario (intervenendo nel mutare gli isotipi di
IgG, spostando verso T-helper 1 le cellule T e IL10)
e non coinvolgendo altri organi o apparati. Tuttavia,
l’ASIT non è un “ritardante del fuoco” e perciò, al fine
di controllare i segni clinici, sono necessari supporti
ulteriori, specialmente nelle prime fasi di induzione
dell’immunoterapia. Il trial dietetico è un ulteriore
opzione che non colpisce organi ed apparati e può
essere impiegata continuamente o solo periodicamente
come terapia aggiuntiva durante il picco della stagione
dei pollini, come aiuto per minimizzare la necessità
di impiego di medicazioni ancillari. Quando allergeni/
pollini vanno calando il proprietario può interrompere
la dieta restrittiva.

Per prevenire lo sviluppo di allergie alimentari, è bene evitare di somministrare
al proprio pet la stessa fonte proteica per
tutta la vita. Considerare l’impiego di proteine/carboidrati “sacrificali” nei cuccioli
e nei gattini.

IMPIEGO DELLE RETRIZIONI DIETETICHE NELLA PREVENZINE DELLE
RISPOSTE ALLERGICHE
Tater e colleghi hanno dimostrato che, dopo le normali
vaccinazioni, in cani soggetti ad allergia, i livelli di IgE
allergene-specifici ad antigeni del cibo si alzavano e
rimanevano tali per circa 3 settimane dopo la vaccinazione, per poi ritornare ai normali livelli pre-vaccinazione
nell’arco di 8 o 9 settimane.(16) Imani e Kehoe hanno
ipotizzato che i vaccini umani inducano l’espressione
di IgE mRNA attraverso l’attivazione di una proteinachinasi antivirale.(8) Basandomi sul fatto che durante il
periodo delle vaccinazioni, in cuccioli e gattini, possa
comparire una potenziale sensibilizzazione al cibo
somministrato, consiglio in questo periodo di nutrire
cani e gatti, ed in particolare soggetti appartenenti a
razze predisposte ad allergie alimentari, con proteine
“sacrificali”. Quando il cucciolo raggiunge l’età adulta
ed i vaccini sono somministrati solo annualmente, o
meno frequentemente, ci si sposta verso altre fonti
proteiche, per esempio cominciare con diete a base
di agnello in cuccioli e gattini e poi spostarsi verso
diete a base di pollo nell’età adulta. Per prevenire lo
sviluppo di allergie alimentari, evitare di somministrare
al proprio pet la stessa fonte proteica per tutta la vita.
Un’altra strada di intervento/prevenzione di tipo dietetico, per diminuire la carica allergica, includerebbe
l’impiego di una nuova restrizione proteica in pazienti
allergici che hanno una costante/prevedibile reazione
stagionale. Riprendere la restrizione dietetica un mese
prima del tipico presentarsi dei segni clinici potrà
permettere al veterinario ed al proprietario di limitare
la necessità di ciclosporine, steroidi od altri farmaci
antiinfiammatori o, se mai, la restrizione dietetica
permetterà l’impiego di dosi di mantenimento invece
della somministrazione di alte dosi d’attacco. Infine,
questo tipo di approccio aiuterà a limitare costi ed
effetti collaterali di alte dosi giornaliere di farmaci
antiallergici ed a prevenire infezioni secondarie da
agenti quali Staphylococcus e Malassezia dermatitis.

CONCLUSIONI
Omettere l’allergia al cibo quando si fa una diagnosi
differenziale non è in linea con il giuramento dei veterinario “Primo non nuocere”.
L’allergia al cibo è una delle malattie immunomediate
più facili da controllare, semplicemente evitando il cibo
che la causa. Infatti l’AFR deve sempre essere considerata come potenziale innesco o fattore eziologico
sotteso e le alternative terapeutiche, chirurgia o terapia
immunomodulatoria per tutta la vita nei cani e nei
gatti possono rappresentare un rischio per la salute.
Fig.3. L’analogia con al foresta in fiamme aiuta il cliente a capire come porre gli steroidi rispetto ad altri
trattamenti meno “lesivi” nell’ambito di un approccio
multimodale alle patologie di origine allergica
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Pertanto, prendere in considerazione un trial dietetico
nei i seguenti casi:
• Inflammatory bowel diseases versus somministra-
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•
•
•
•

zione di steroidi ed immunosoppressivi per tutta
la durata della vita
Patologie alle ghiandole circumanali versus chirurgia
e relative complicanze
Asma versus continua somministrazione di antiinfiammatori
Otite esterna cronica ricorrente versus ablazione
del canale auricolare e osteotomia della bolla
Epilessia idiopatica versus trattamenti con fenobarbital, bromuro di potassio o levetiracetam per
tutta la durata della vita

• Disordini del comportamento (deficit dell’attenzione,
aggressività) versus somministrazione di farmaci
modulatori del comportamento per tutta la durata
della vita o eutanasia
• Malattie immunomediate versus terapie immunosoppressive per tutta la vita e ripetuti prelievi di
sangue per monitorarne gli effetti collaterali
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un caso di... oncologia

Principi di chemioterapia
antineoplastica in oncologia
clinica canina e felina
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Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica. Università degli Studi di Milano

SUMMARY

Basic information of cancer chemotherapy in canine and feline clinical oncology
Veterinary cancer chemotherapy is now of established value and a highly specialized field and it’s one of the most important treatment strategy for spontaneous malignat neoplasia in dogs and cats. Many different drugs have been identified
as having anti-cancer activity and they can be used as single agent or in association with other antiblastic drugs. These
agents can be divided into groups on the basis of their mode of action (cell cycle phase specific or non specific), antitumour activity and toxicity. Alkylating agents, anti-tumour antibiotics and some of the miscellaneous agents interfere
with the replication and transcription of DNA. Antimetabolites interfere with the synthesis of DNA or RNA by enzyme
inhibition or by causing the synthesis of non-functional molecules. The vinca alkaloids are antimitotic, acting specifically on
the mitotic spindle and causing a metaphase arrest. Thus all these agents act on the processes of cell growth and division
and therefore cytotoxic drugs are most effective against growing or dividing cells. For the correct management of cancer
patient clinicians must know the characteristic of the single drugs, the possible synergetic activities as well as the possible side effects that must be prevented, categorized and monitored to ensure the best quality of life of the canine and
feline patients. The development of chemotherapy resistance should also be considered as the possible cause of failure
in canine and feline oncology.
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DEFINIZIONI E MECCANISMI D’AZIONE
DEI CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI
La chemioterapia antineoplastica rappresenta con la
chirurgia e la radioterapia uno dei tre strumenti terapeutici a disposizione per il trattamento delle malattie
oncologiche sia dell’uomo, sia del cane e del gatto. La
ricerca scientifica, in particolare quella farmacologica
oggi consente di disporre sia per l’oncologo umano
sia per quello veterinario di un’innumerevole quantità
di presidi terapeutici che possono essere utilizzati nel
trattamento clinico delle neoplasie spontanee. L’oncologia medica delle neoplasie canine e feline non può
avvalersi del medesimo supporto in termini di ricerca
scientifica, trials clinici e investimenti economici che
caratterizzano l’oncologia umana ma sicuramente la
sempre maggior richiesta di investire nel trattamento dei tumori del cane e del gatto oggi consente di
avere a disposizione un bagaglio di esperienza clinica
e scientifica tale da indurre i medici veterinari a specializzarsi proprio in questa disciplina con l’intento di
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utilizzare in “scienza e coscienza” i presidi chemioterapici antineoplastici a disposizione.
Lo scopo di quest’articolo è di concentrarsi prevalentemente sulle nozioni teoriche-pratiche essenziali
della chemioterapia antineoplastica tradizionale con
particolare riferimento ai meccanismi d’azione e di
chemioresistenza nonché agli effetti collaterali dei
diversi principi attivi in uso in oncologia canina e felina.
I farmaci ad azione antineoplastica, esclusi quelli di
recente introduzione come i farmaci a bersaglio (piccole
molecole ad attività inibente e gli anticorpi monoclonali),
possono essere considerati farmaci “non intelligenti”
in quanto non esclusivamente diretti contro le cellule
tumorali e che esplicano la loro capacità antiblastica
contrastando la crescita cellulare tramite l’inibizione in
modo aspecifico o specifico delle differenti fasi del
ciclo cellulare. (4,10)
La cellula tumorale origina da una cellula sana a seguito di una serie di mutazioni che consentono alla
cellula neoplastica e alla sua progenie di disporre
delle seguenti abilità: autoproduzione di recettori per
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fattori di crescita, insensibilità ai segnali di inibizione
della crescita, abilità ad evadere l’apoptosi ed a guadagnare la relativa immortalità, potenziale replicativo
illimitato, favorire l’angiogenesi ed acquisire la capacità
di invasione dei tessuti e la diffusione metastatica.
I sei punti qui citati, oggi rappresentano i principali
argomenti di ricerca per l’identificazione di target
terapeutici per la lotta contro i tumori sia canini, sia
felini, sia dell’uomo. (4,10)
Le neoplasie sono costituite da un numero elevato di
cellule (1 cm3 di neoplasia contiene circa un milione
di cellule neoplastiche) che hanno una loro attività
cellulare non perfettamente sincrona e per lo più
eterogena all’interno del ciclo cellulare, che caratterizza ogni istotipo e che si può tradurre anche in un
comportamento biologico differente. Le fasi del ciclo
cellulare sono: la fase G1 (intensa attività metabolica),
la fase S (sintesi del DNA), la fase G2 (fase di sintesi
degli elementi richiesti per la mitosi cellulare) e la
fase M (mitosi). (4,10)
La chemioterapia tradizionale si avvale di presidi antineoplastici che possono interagire con le fasi ciclo
cellulare in modo specifico, cioè inibendo singole fasi
cellulari (es. inibizione della fase mitotica da parte di
vincristina/vinblastina), oppure inibendo in modo aspecifico il ciclo cellulare (es. doxorubicina). Il mancato
utilizzo di protocolli già consolidati a favore di un utilizzo
inappropriato di chemioterapici antineoplastici o di
protocolli formulati senza alcun criterio farmacologicofarmacocinetico può favorire l’insuccesso terapeutico
in quanto vengono a mancare i presupposti insiti nella
validità terapeutica della chemioterapia antineoplastica,
basti pensare all’errato utilizzo di farmaci ciclo cellulare specifici in monochemioterapia. In questi casi
l’impiego per esempio di vincristina in una neoplasia
ad elevato indice mitotico produce sicuramente ottimi
risultati all’inizio della terapia, quando l’elevato numero
di cellule in mitosi è bersaglio elettivo del farmaco,
che però perde di efficacia, quando per la selezione
operata da lui stesso, altre cellule non colpite perché
in una fase del ciclo cellulare diversa, possono comodamente crescere esitando in una remissione parziale
oppure in una malattia progressiva. (10)
La definizione di monochemioterapia e di polichemioterapia utilizzata per catalogare i protocolli chemioterapici si basa proprio sulle modalità con cui
un chemioterapico antineoplastico esprime la sua
tossicità nei confronti del ciclo cellulare. Il protocollo
di monochemioterapia si avvale solo di un presidio
chemioterapico generalmente ciclo cellulare fase
aspecifico (ad esempio: doxorubicina; carboplatino;
cisplatino; gemcitabina; lomustina) e sono utilizzati
perlopiù nel trattamento adiuvante degli osteosarcomi
dello scheletro appendicolare.(11) L’utilizzo di farmaci
fase specifica in modalità monochemioterapica deve
prevedere dosi frazionate oppure infusioni endovenose
continue.(9) Per protocollo polichemioterapico, invece,
s’intende una combinazione di farmaci a ciclo cellulare
fase specifico e aspecifici correttamente combinati
in funzione del picco di insorgenza degli effetti col-

laterali e sono per esempio ampiamente utilizzati nel
trattamento dei linfomi multicentrici del cane sia alla
prima presentazione sia in presenza di recidiva. (1,16)
La monochemioterapia si caratterizza per la più bassa
probabilità di insorgenza di effetti collaterali rispetto
al protocollo polichemioterapico e per un impegno in
termini di tempo e costi più bassi per il proprietario.
(15)
Non è detto che la monochemioterapia soprattutto
quando basata su evidenze scientifiche sia da intendere
come meno efficace rispetto alla polichemioterapia,
tuttavia per i linfomi multicentrici ad alto grado ad
immunofenotipo B l’uso in monochemioterapia della
doxorubicina si è rilevato molto meno efficace dei protocolli in cui lo stesso chemioterapico è stato utilizzato
in modalità di polichemioterapia con l’associazione di
vincristina, ciclofosfamide e prednisone.
I protocolli polichemioterapici sono più complessi da
gestire e richiedono la conoscenza approfondita dei
singoli presidi e le potenziali sovrapposizioni di effetti
collaterali, per questo oltre a un impegno economico
e di tempo a cui il proprietario deve essere preparato,
il medico veterinario deve essere pronto alla gestione degli effetti collaterali. Sicuramente il protocollo
chemioterapico offre un effetto antineoplastico più
completo nei confronti della popolazione cellulare neoplastica rispetto alla monochemioterapia proprio per
la sinergia d’azione tra chemioterapici antineoplastici
ciclo cellulare aspecifico e specifico, ed è per questo che sempre più spesso nella recente letteratura
i protocolli di chemioterapia antineoplastici sono in
modalità polichemioterapica.
La chemioterapia antineoplastica può rappresentare
l’unica terapia impiegata dall’oncologo veterinario
come spesso avviene per linfomi e leucemie, oppure
la chemioterapia può essere di supporto alla chirurgia
e alla radioterapia come accade per alcune neoplasie
(es. mastocitomi, osteosarcomi, melanomi). L’introduzione della chemioterapia nei protocolli di radioterapia e
chirurgia si spiega con la necessità di contrastare una
potenziale o attiva presenza di diffusione metastatica
loco-regionale o a distanza così come di indurre una
riduzione delle dimensioni del tumore per agevolarne
la rimozione (intento cito-riduttivo), oppure per favorire un sinergismo d’azione (chemioterapia associata
a radioterapia) per neoplasie non chirurgiche in cui il
controllo locale è fortemente a rischio.(2,19) L’introduzione della chemioterapia prima dell’atto chirurgico/
radioterapico viene denominata neoadiuvante, mentre
l’introduzione dopo l’atto chirurgico/radioterapico viene
definita adiuvante.
Nell’impiego clinico dei presidi chemioterapici antineoplastici è fondamentale conoscere i diversi regimi di
somministrazioni quali: regime dose-intenso, dosedenso e metronomico.
Il regime dose-intenso si prefigge di somministrare
il farmaco alla Massima Dose Tollerata (MTD) senza
aumentare l’intervallo intersomministrazione.(10) Questo perchè numerosi chemioterapici hanno una curva
dose-risposta ripida, ovvero all’aumentare della dose
aumenta molto anche l’efficacia d’azione e viceversa.
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Diminuendo la dose somministrata del 20% si assiste
ad una diminuzione dell’azione antiblastica finanche al
50%.(4,10) Questo approccio è risultato molto valido per
i tumori con elevata frazione di accrescimento come
linfomi e leucemie, mentre può essere applicato in
misura minore ai tumori solidi, tipicamente eterogenei
e con bassa percentuale di cellule in proliferazione
(Fig.1.).
Il principale limite dei regimi dose-intensi riguarda gli
effetti sui tessuti sani in rapida proliferazione; ciò si
manifesta con i tipici effetti collaterali gastroenterici e
di mielosoppressione e con la necessità di intervallare
le somministrazioni in modo da permettere a questi
tessuti di rigenerare, rendendo così la terapia sostenibile
per il paziente. Il regime dose-denso prevede invece
una riduzione degli intervalli di somministrazione allo
scopo di somministrare una maggior quantità di farmaco nell’unità di tempo.(10) Esistono diverse ragioni che
hanno portato la ricerca, primariamente in Oncologia
Umana, a ragionare sul “less is more”.(5) Prima di tutto
l’evidenza che anche i più recenti regimi chemioterapici ad alte dosi non hanno prodotto i risultati sperati,
soprattutto quando impiegati su pazienti umani con
neoplasie solide metastatiche; mentre l’impiego di
regimi dose-densi ha dimostrato chiari benefici per la
stessa categoria di pazienti. (3,13) Questi risultati hanno
portato la comunità scientifica a ragionare sul fatto che
accorciando l’intervallo intersomministrazione le cellule
tumorali fossero continuamente soggette all’azione del
farmaco chemioterapico, e che quindi l’efficacia del
trattamento fosse amplificata (Fig.1.). Tuttavia il regime
dose-denso, come già spiegato, utilizza alte dosi di
farmaco, cercando di mantenerle vicine alla MDT, e
accorciando i tempi di sospensione con il potenziale

Fig.1. Rappresentazione schematica della diffe-

rischio di aumentare l’incidenza degli effetti collaterali
relativi alla terapia potenzialmente condizionando così
la qualità di vita del paziente. Da qualche tempo si è
sviluppata una nuova strategia terapeutica in campo
oncologico, che prevede l’utilizzo di dosi di farmaco
sicuramente inferiori alla MDT, ma somministrate
continuativamente senza rispettare il periodo di sospensione. Questo tipo di regime è stato chiamato
in diversi modi come Chemioterapia a basse dosi o
Chemioterapia anti-angiogenetica, ma la denominazione
più comune è quella di chemioterapia metronomica,
termine che compare per la prima volta nel 2000
in un lavoro di Hanahan et al.(5) La Chemioterapia
Metronomica è così chiamata perché, così come
un metronomo mantiene sempre costante il proprio
ritmo. Questo protocollo prevede la somministrazione
di basse dosi di farmaco ad intervalli regolari, con
l’intento di diminuire al massimo l’intervallo tra le dosi
(idealmente annullandolo).(12,13)
Se i meccanismi con cui i tradizionali chemioterapici
antiblastici sono importanti lo sono altrettanto i meccanismi di chemioresistenza che sono la causa del
fallimento della chemioterapia.
La resistenza ai farmaci con attività antineoplastica
rappresenta uno dei maggiori ostacoli all’efficacia
clinica della chemioterapia.(17) I farmaci con attività
antineoplastica sviluppano la loro attività agendo
con meccanismi differenti sulle cellule tumorali e la
mancata capacità di un determinato chemioterapico
antineoplastico a sviluppare una tossicità e conseguentemente la morte della cellulare viene definita
resistenza. E’ importante ricordare che la resistenza
alla chemioterapia antineoplastica è un processo che
coinvolge uno specifico farmaco, uno specifico tumore
e uno specifico paziente. (17)
La chemioresistenza ai farmaci antineoplastici può
essere semplicemente distinta in chemioresistenza
innata/fisiologica e chemioresistenza acquisita. La
chemioresistenza innata/fisiologica si riferisce a tumori
che già al momento della loro diagnosi ancor prima
di essere stati trattati sono resistenti.(17) La chemioresistenza acquisita può essere invece dovuta a diversi
fattori come la cinetica cellulare, le cause biochimiche
e quelle farmacologiche. A oggi l’input che ingenera
la chemioresistenza, in particolare quella acquisita è
poco conosciuto ma è lecito pensare che l’instabilità
genetica a cui sottostanno i tumori può indurre mutazioni che producono farmacoresistenze fenotipiche.
Inoltre l’ampia fluttuazione della porzione o del numero
assoluto di cellule neoplastiche farmacoresistenti o
un’aumento dei cloni resistenti possono essere responsabili di una chemioresistenza acquisita. (4)

renza tra i diversi regimi chemioterapici. L’altezza
delle frecce è proporzionale alla dose di farmaco
impiagata. Il regime metronomico si distingue
per l’impiego dosi di farmaco molto inferiori alla
massima dose somministrata e per l’accorciamento degli intervalli di somministrazione
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PRINCIPI ATTIVI UTILIZZATI IN
CHEMIOTERAPIA ANTINEOPLASTICA
CANINA E FELINA
ANTIMETABOLITI (4,10)
Sono molecole molto simili alle basi puriniche e
pirimidiniche, ciclo cellulare fase aspecifico (fase S)
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durante la quale determinano una inibizione degli enzimi
necessari alla sintesi e alla riparazione del DNA. Il loro
effetto tossico si può esplicare incorporandosi direttamente nel DNA causando una interruzione del ciclo
cellulare soprattutto delle cellule in attiva replicazione
favorendo l’inibizione della sintesi o della riparazione
del DNA. Appartengono a questa categoria gli antagonisti pirimidinici (citosina arabinosio, gemcitabina,
5-fluorouracile), gli antagonisti purinici (aziotioprina,
cadribina, fludarabina 6- tioguanina, 6-mecaptopurina,
capecitabina), gli antagonisti dei folati (metotrexate) e
gli antagonisti della ribonucleotidereduttasi (idrossiurea).
Gli antimetaboliti sono dei profarmaci che richiedono
la conversione mediante reazioni enzimaziche che
possono essere snodi importanti per lo sviluppo di
resistenza. Per quanto attiene ai meccanismi di chemioresistenza gli antimetaboliti non sono substrato
della proteina Pg-170 responsabile della eliminazione
di chemioterapico dalla cellula neoplastica contro il
gradiente di concentrazione.
AGENTI ANTIMICROTUBULARI (INIBITORI DEL
FUSO MITOTICO) (4,10)
Interferiscono con la polimerizzazione e la depolimerizzazione di microtubuli, inibendo non solo la fase
mitotica ma tutte le funzioni cellulari a cui microtubuli
partecipano, come mantenimento della forma cellulare, secrezione, neurotrasmissione, comunicazione
tra superficie cellulare e nucleo. Appartengono a
questa categoria gli alcaloidi della vinca (vinblastina,
vincristina, vindesina, vinorelbina) e i tassani (Docetaxel, Paclitaxel).
Gli alcaloidi della vinca sono fase specifica e agiscono in fase M arrestando le cellule in metafase
e promuovendo in ultimo l’apoptosi. Tra gli alcaloidi
della vinca è necessario sottolineare che la vincristina
può essere causa di grave tossicità midollare e non
solo nei cani che hanno ricevuto una dose corretta
di questo farmaco per attività recessiva o dominante
del gene ABCB1-1Δ. Infatti, nei cani in cui il gene
ABCB1-1Δ è alterato o sovra espresso la glicoproteina
P di cui la vincristina è substrato attivo è malfunzionante pertanto la clearance biliare e renale viene
ridotta e l’attività della vincristina persiste nel paziente
aumentando la probabilità di effetti tossici. Ne sono
colpite in particolare alcune razze (collie, border collie,
Pastore Australiano, Pastore Inglese).(8) Gli alcaloidi
della vinca sono substrato della glicoproteina Pg-170
che espelle il chemioterapico contro il gradiente di
concentrazione. In umana si sa per certo che alcuni
tumori la esprimo già alla loro nascita (linfomi, leucemie, tumori dell’intestino e del rene).
I tassani rispetto agli alcaloidi della vincristina inducono la polimerizzazione e il disassemblaggio dei
microtubuli. Si legano prevalentemente con β-tubulina .
Agiscono in fase M-G2 e sono innanzitutto citostatici.
Sono principi poco impiegati in campo veterinario
anche se nuove formulazioni che riducono il rischio
di shock anafilattico stanno per essere introdotte.(14)
Anche i tassani sono substrato della glicoproteina

Pg-170, inoltre la farmaco resistenza può essere
riscontrata in presenza di alterazioni della β- tubulina.
AGENTI ALCHILANTI (4,10)
Sono molecole fase aspecifiche e sono agenti
citotossici. Sono agenti alchilanti che contengono
gruppi alchilici che formano legami covalenti mono
o bifunzionali con il DNA e in entrambe i casi hanno
azione citotossica mediante rottura o distruzione del
DNA, che a sua volta interrompe le informazioni
necessarie per la divisione cellulare. Tra gli agenti
alchilanti annoveriamo le mostarde azotate (mecloretamina, melphalan, clorambucile, ciclofosfamide,
ifofosfamide), le nitrosouree (lomustina, carmustina,
fotemusina, streptozotocina), gli alchilsulfonati (busulfan), le aziridine (tiotepa, mitomicina c), le idrazine
e derivati (dacarbazina, temozolomide) e in fine gli
agenti alchilanti non classici (procarbazina).
La Pg-170 non è substrato per gli agenti alchilanti
tranne che per la Mitocina C. Il meccanismo di
resistenza agli agenti alchilanti si esplica grazie alla
rimozione dalle catene di DNA di nucleotidi alchilati.
Tale attività di rimozione e quindi di riparazione è
attuata dalla 6-alchilguaninatransferasi (6-GT) che è
in grado di rimuovere l’alchilazione dalla posizione
O 6 . Per questo motivo le cellule ad alto contenuto
di 6-GT sono resistenti agli agenti alchilanti in modo
particolare alle nitrosouree. Il gene p53 riconosce le
cellule con DNA mutato e rotto. Le cellule riconosciute si arrestano e vengono avviate al processo
di apoptosi. La mutazione del gene p53 è una delle
cause più comuni di farmaco-resistenza ad agenti
alchilanti. Ulteriore meccanismo di resistenza tipico
degli agenti alchilanti è l’aumentata detossificazione
intracellulare ad opera della glutatione-S-transferasi.
SALI DEL PLATINO (4,10)
Sono annoverati in questa categoria il cisplatino,
carboplatino, lobaplatino. Sono agenti fase-aspecifici
e formano legami covalenti stabili con DNA, RNA
e proteine. L’azione citotossica si esplica con lo
spostamento di atomi nucleofilici in posizione N7
con conseguenza formazione di ponti itercatena e
intracatena. Per questa loro caratteristica i sali del
platino sono paraogonati agli agenti alchilanti. Oltre
ad essere radiosensibilizzanti mostrano sinergismo
d’azione con 5-fluoruracile, gemcitabina, bleomicina
e citosina arabinosio.
Molteplici i meccanismi di resistenza tra cui la ridotta
assunzione intracellulare, inibizione della apoptosi
grazie all’azione protettiva di alcune proteine i ambiente extracellulare (fibroconnetivina, collagene tipo
IV, laminina) e non ultima l’inattivazione intracellulare
a seguito del legame tra sali del platino e glutatione
e metallotioneina.
ANTIBIOTICI ANTITUMORALI (4,10)
Sono inclusi in questa categoria la bleomicina Dactinomicina, la plicamicina le antracicline e antracendioni (daunorubicina, doxorubicina, doxorubicina
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incapsulata in liposomi, epirubicina, idrarubicina, mitoxantrone).
BLEOMICINA –ANTIBIOTICO POLIPEPTIDICO
Agente fase specifico sia nella fase M-G2 che nella
fase S-G2. La bleomicina ha come bersaglio il DNA.
La degradazione del DNA si rende possibile per la
presenza di ioni FE++ e Cu++ e la presenza di ossigeno. La belomicina presenta terminali aminici che
si orientano e si legano agli ioni creando reazioni di
trasporto di elettroni con formazione di radicali liberi
che danneggiano il DNA. L’enzima bleomicinaidrolasi
elimina i gruppo amminici importanti per legare gli
ioni metallici inducendo una inefficacia del chemioterapico stesso. La bleomicina non è substrato della
glicoproteina Pg-170.
D-ACTINOMICINA
Agente fase aspecifico radiosensibilizzante. Si lega
in modo tenace alla doppia e singola elica di DNA e
inibisce la sintesi RNA. Inibibendo la topoisomerasi
II può provocare la rottura di catene di DNA. Mostra
attività immunosoprressiva e ipocalcemizzante.
Substrato della Pg 170 come altre antracicline, alcaloidi della vinca ed epipodofillotossine
PLICAMICINA ( MITRAMICINA)
Agente fase aspecifico utilizzando per le sue proprietà
ipocalcemizzanti. ( Attualmente è sostituita da bifosfonati con il quale condivide l’inibizione degli osteoclasti
e la liberazione di PTH). La sua azione citotossica si
esplica creando legami tenaci con la catena di DNA,
prevalentemente guanina e citosina e impedendo la
sintesi di RNA. Forse substrato dell Pg-170.
ANTRACICLINE E ANTRACENDIONI
(daunorubicina, doxorubicina, doxorubicina incapsulata in liposomi, epirubicina, idrarubicina, mitoxantrone)
Sono fase aspecifici e creano il loro effetto citotossico
mediante numerosi meccanismi d’azione. A dosi non
cliniche, quindi tossiche le antracicline si intercalano
nella doppia elica di DNA con il quale formano legami
covalenti con ponti di idrogeno. Tale struttura altera
l’aspetto tridimensionale della doppia elica di DNA
impedendo che possa attivarsi per lo stampo di RNA.
Alle dosi cliniche l’intercalazione non esplica alcuna
inattivazione (campo elettrostatico attivo) degli enzimi
quali DNA polimerasi, RNA polimerasi. A dosaggio
clinico la doxorubicina inibisce l’attività della topoisomerasi II. Questo enzima presente in ambiente nucleare
garantisce al DNA di distendersi per favorire l’attività di
trascrizione e replicazione. A sua volta la doxorubicina
è in grado di inibire la topoisomerasi II formando un
legame: doxorubicina-DNA-topoisomrasi comportando
una rottura di catena e il blocco della mitosi.
Le antracicline possono provocare danni al DNA in
modi differenti:
a) modificano la capacità dell’enzima elicasi di dissociare la catena di DNA

32

b) durante l’intercalazione con il DNA e il legame con
la topoisomerasi II in presenza di ossigeno vanno
incontro a riduzione con la produzione di sostanze
ossidanti ( superossidi). In assenza di ossigeno c’è
un riarragiamento molecolare che genera radicali
liberi. Le cellule normali (escluse quelle cardiache)
generano sistemi protettivi contro la produzione di
suprossidi e radicali liberi quali:superossidodismutasi
catalasi, glutationeperossidasi.
c) Libera ferro da ferritina chelandolo. Il composto
ferro-antraciclina senza creare sostanze intercalantisi
lega al DNA danneggiandolo.
Il mitoxantrone esprime il suo meccanismo d’azione
come la doxorubicina soltanto che ha una minor attività
antiossidante, ed inibisce il metabolismo epatico ad
opera del citocromo p-450 e inibisce l’aggregazione
piastrinica.
I meccanismi di resistenza si esplicano attraverso
la Pg-170 che espelle il chemioterapico dalla cellula
neoplastica contro il gradiente di concentrazione,
oppure la presenza di alterazioni della topoisomerasi
II impedendo il legame tra l’enzima e le antracicline
INIBITORI DI TOPOISOMERASI II: EPIPODOFILLOTOSSINE(4,10)
Sono fase specifica sia per le topoisomerasi I (fase S)
che per le topiisomerasi II (S-G2). Tra gli i Inibitori toposisomerasi II abbiamo: Etoposide (VP-16), Etoposide
fosfato, Teniposide (VM-26). I potenziali meccanismi di
resistenza sono: ridotto accumulo intracellulare, substrato della Pg-170, effetti ossidativi che ne inibiscono
l’attività e mutazioni della topoisomerasi.
L-ASPARAGINASI (4,10)
Enzima che crea una deplezione di l-asparagina che
è di valore vitale per alcune cellule che non sono in
grado di produrla (prive dell’enzima L asparaginasintetasi) come linfomi e leucemie che induce una ritardata
sintesi di RNA e DNA. E agente fase specifico (G1).
I meccanismi di resistenza si esplicano con una aumentata produzione di l-asparaginasintetasi o di anticorpi.

DIAGNOSI E GESTIONE DEGLI EFFETTI
COLLATERALI
Il paziente oncologico è potenzialmente un paziente che
può accedere alla terapia intensiva sia per gli effetti
collaterali delle terapie oncologiche ricevute (chirurgiachemioterapia-radioterapia) sia per le alterazioni dirette
e indirette che il tumore può causare come nel caso
delle sindromi paraneoplastiche.
Le terapie oncologiche possono essere decisamente
aggressive siano esse chemioterapie, radioterapie,
chirurgie, applicate in monoterapia o con terapie congiunte (es.: chemioterapia + radioterapia). Sicuramente
gli effetti collaterali della chirurgia sono più prevedibili
e quantificabili mentre gli effetti della chemioterapia
possono essere differenti per intensità e gravità e
variare da paziente a paziente. Il momento della loro
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insorgenza solitamente coincide con il raggiungimento
della massima dose del chemioterapico nella biofase
ad un range di tempo fisso che è distinto da antiblastico ad antiblastico ma che nella maggior parte dei
casi è prevedibile. La categorizzazione degli effetti
collaterali e la classificazione delle gravità deve essere eseguita sulla base di un documento condiviso
a livello internazionale che consente di uniformare le
reazione avverse ai differenti chemioterapici utilizzati
nel trattamento delle neoplasie del cane e del gatto.
Questo documento è stato redatto e pubblicato nel
2004 dal Veterinary Co-Operative Oncologic Group Common Terminology Criteria for Adverse Events. (20)
Gli effetti collaterali delle chemioterapie sono molteplici. E’ importante ricordare che in genere gli effetti
collaterali sono più probabili con l’utilizzo di protocolli
di polichemioterapia o quando si fa uso di protocolli
combinati di chemioterapia e radioterapia. In genere
gli effetti collaterali in corso di chemioterapia possono
essere gestiti in modo conservativo a casa e solo
raramente richiedono l’obbligo di ospedalizzazione, la
sospensione delle terapie o la loro sostituzione. Saranno pertanto trattati solo quelli più frequenti e che
possono necessitare della terapia intensiva.
Gli effetti collaterali soprattutto quelli ematologici e
gastroenterici possono verificarsi anche in assenza di
una dose minima e massima e il più delle volte alla
prima dose somministrata a differenza della cardiotossicità da chemioterapia o dall’insufficienza renale che
spesso è secondaria a somministrazioni ripetute. A
questo proposito si ricorda che il danno renale acuto
seppur infrequente è documentato nel cane dopo non
corretta gestione della somministrazione di cisplatino
e nel gatto dopo la somministrazione di doxorubicina
o di carboplatino.
Per la tossicità ematologica e gastroenterica è opportuno ricordare quali sono i giorni in cui i singoli che-

mioterapici hanno la massima probabilità di sviluppare
tali effetti collaterali. (Tab.1)
TOSSICITÀ EMATOLOGICHE IN CORSO DI CHEMIOTERAPIA/ RADIOTERAPIA
Le tossicità midollari sono prevalentemente indotte dalla
chemioterapia tanto che il loro monitoraggio durante il
protocollo è obbligatorio e ripetitivo. In radioterapia è
possibile riscontrare tossicità ematologiche soprattutto
quando vengono irradiate ampie superficie e si usano
protocolli di chemioterapia in aiuto alla radioterapia.
Tra le tossicità ematologiche rivestono maggior importanza le neutropenie e le piastrinopenie che insorgono
più di frequente rispetto alle anemie e alla ipoplasia
del midollo osseo. Infatti le ricadute su midollo osseo
e globuli rossi si avvertono nelle fasi iniziali dei trattamenti chemioterapici di linfomi e leucemie acute a
causa del già grave coinvolgimento midollare da parte
del tumore oppure in corso di trattamenti chemioterapici protratti (superiori ai 120 giorni) o con protocolli
combinati di radioterapia e chemioterapia.
Nel monitoraggio delle tossicità ematologiche riveste
di notevole importanza pratica la verifica della neutropenia e della piastrinopenia soprattutto nel trattamento
delle malattie ematologiche con interessamento degli
organi ematopoietici. Il momento in cui eseguire il
monitoraggio dovrebbe essere suggerito dal singolo
farmaco in cui è prevista la sua massima tossicità
(es. doxorubicina tra il 10° e il 14° giorno) anche se in
protocolli a cadenza settimanale viene fatto al momento del controllo e quindi appena prima la successiva
somministrazione e viene anticipato solo se richiesto
per l’insorgenza di astenia, grave depressione del
sensorio o presenza di altre tossicità.
La gravità della neutropenia non dipende solo dal
grado ma anche dalla durata. Effettivamente gravi
neutropenie (grado 3-4) se di durata inferiore alle 48

Pricipio attivo

Effetti collaterali -giorni

vincristina-vinblastina

3°-5 ° giorno

ciclofosfamide

2°-10° giorno

doxorubicina

7°-10° giorno

mitoxantrone

7°-10° giorno

carboplatino-cisplatino

7°-10° giorno- 14°-21° giorno

gemcitabina

10°-14° giorno

lomustina

14°-21° giorno

Tab.1. Massima probabilità di insorgenza degli effetti collaterali di chemioterapici antineoplastici comunemente utilizzati nella pratica clinica.
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Grado 1

Grado 2

Grado 3

Midollo osseo

cellularità < 25%

cellularità >25-<50%

cellularità >50%

Emoglobina

CN:10g/dl-LLN

CN:<10-8.0 g/dl

CN:<8.0-6.5g/dl

CN:<6.5g/dl

GT: 8.0g/dl-LLN

GT: <8.0-6.5 g/dl

GT:< 6.5-5.0 g/dl

GT:<5.0 g/dl

CN: 30%-<LLN

CN:25-<30%

CN:<20-<25%

CN:<20%

GT:25%<LLN

GT: 20-<25%

GT15-<25%

GT: <15%

Neutropenia

1500/µL-LLN

1000-1499/µL

500-999/µL

< 500/µL

Piastrinopenia

100.000/µL-LLN

50.000-99.000 µL

25,000-49.000 µL

< 25.000 µL

Ematocrito

Grado 4

Tab.2. Gradi di tossicità ematologica (20)
ore hanno solitamente una risoluzione abbastanza
rapida purché opportunamente trattate (Tab.2).
In termini generali con neutropenie di grado 1 in
assenza di altre tossicità sia ematologiche che non,
solitamente si prosegue con il protocollo di chemioterapia soprattutto se in trattamento ci sono neoplasie
ematopoietiche. In presenza di altre tossicità soprattutto piastrinopenia di grado 2 e gastroenterica, come
vomito/diarrea, dal grado 2 in poi, si prevede sempre
terapia antibiotica, se necessaria per via endovenosa
oppure intramuscolo, e concomitante idratazione per
un periodo di osservazione non superiore alle 24 ore.
Con neutropenia di grado 2 e paziente non febbrile si
posticipa la chemioterapia e si provvede a instituire
una terapia antibiotica per via orale (amoxicillina +
clavulanico + enrofloxacin) per 7 giorni e valutazione
giornaliera del solo emocromocitometrico con formula
fino al rientro della neutropenia.
Con neutropenia di grado 3 il paziente se non febbrile
e asintomatico viene ammesso a terapia antibiotica per
via parenterale (cefazolina + enrofloxacin) e monitorato
in clinica con emocromocitometrico ogni 24 ore e se
necessario ogni 12 ore.
Invece con neutropenie di grado 4 il paziente è sempre
ricoverato con terapie antibiotiche per via endovenosa,
fluidoterapia (ove necessario ossigenoterapia), monitoraggio con emocromocitometrico ogni 12 ore fino
alla remissione della neutropenia.
Le neutropenie di grado 3-4 sono sempre da ritenersi
urgenti e gravi in quanto spesso possono associarsi
a sintomi gastroenterici (prevalentemente diarrea)
che possono esitare anche in setticiemie mortali. In
assenza di risposte sarebbe necessario programmare
emocolture e solo in casi limite e in assenza di piastrinopenie utilizzare citochine per stimolare il midollo
osseo (filgrastim 5 µg/Kg die per 2 massimo 3 giorni).
Le piastrinopenie sono meno frequenti delle neutropenie se si escludono quelle da perdite secondarie
dovute a microemorragie neoplastiche (milza, fegato,
intestino). Generalmente la momentanea sospensione
del protocollo o il suo ritardo è più che sufficiente per
far rientrare nei range di normalità le piastrinopenie
di grado 1-3 grado. Con piastrinopenia di 4 grado se
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di durata limitata nel tempo (<24 ore) generalmente
non viene trattata, in caso contrario si provvede alle
emotrasfusioni e se disponibile alla somministrazione di
plasma fresco previo monitoraggio dei test coagulativi.
TOSSICITÀ GASTROENTERICHE
Tra le tossicità gastroenteriche sicuramente il vomito
e la diarrea sono spesso meglio riconosciute dal proprietario rispetto alla nausea e per questo sono spesso
motivo più frequente di visita in corso di trattamento.
L’assenza di appetito se perdura per non più di 48
ore e non è associata ad altri sintomi come diarrea
oppure ad ipertermia non desta mai particolari preoccupazioni soprattutto se il paziente assume acqua
spontaneamente. Tuttavia è consigliabile in pazienti
che presentano anoressia, ridotta assunzione del cibo
pretrattare con antinausea e vomito con maropitant a
2 mg/kg per via orale (oppure 1 mg/kg SC) ogni 24
ore per al massimo 5 giorni. In presenza di nausea
può essere utilizzata anche metoclorpramide (meno
che nel gatto) e in alternativa anche ondasentron (0.1-1
mg/kg SC) principio ad uso umano decisamente più
costoso soppiantato nella pratica clinica da prodotti
simili ad uso veterinario. In assenza di una ripresa
spontanea dell’assunzione di cibo prima di provvedere
ad alimentazione forzata si può stimolare l’appetito
con ciproeptadina (GT 0,3-1 mg/kg SID-BID per 2
giorni PO; CN 0,1-02 mg/kg SID-BID per 2 giorni PO).
In presenza di vomito si consiglia sempre di trattare
anche in presenza di tossicità gastroenterica di grado
1. Ad oggi è possibile con maropitant somministrare
l’antiemetico preventivamente in modo da ridurre il
rischio di vomito nel periodo di potenziale sviluppo
della massima tossicità del chemioterapico. In alternativa con vomito di grado 2 è sempre consigliabile
istituire una fluidoterapia nell’intento di evitare una
grave disidratazione. Tale accortezza è sempre da
suggerire in presenza di diarrea e con concomitante
neutropenia anche di grado 1. ( Tab.3)
Per quanto riguarda la diarrea solitamente la sua
incidenza è abbastanza bassa e il più delle volte
la sintomatologia è autolimitante. Tuttavia oltre al
rischio di disidratazione esiste il potenziale rischio di
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Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

Nausea

Perdita di appetito

Salivazione eccessiva < 12 ore

Salivazione eccessiva > 12- 24 ore

Salivazione eccessiva
> 24 ore

Vomito

<3 episodi in 24 h

3-5 episodi in 24h;
<3episodi in 24 h
per>2 gg ma <5gg

>5 episodi in 24
h ; vomito>4 gg.
Fluido terapia IV +
antiemetici

Rischio di collasso
cardiocircolatorio

Diarrea

>2 atti defecatori
rispetto al normale

2-6 atti defecatori.
Somministrazione di
fluidi IV-SC < 24 ore

> 6 atti defecatori;
Fluidoterapia IV >
24 ore

Rischio di collasso
cardiocircolatorio

Perdita di peso

5-10%

>10-20%

>20%

Prognosi infausta

Tab.3. Gradi di tossicità gastroenterica (20)
setticemia in presenza di contemporanea neutropenia
grave (grado 3-4). Per questo motivo in concomitanza
con neutropenia (dal gardo 2 al grado 4) è sempre
suggerita una terapia antibiotica per via parenterale
associata a fluidoterapia. In rarissimi casi può esserci
grave ematochezia che può dopo adeguate valutazioni
portare all’impiego di emotrasfusioni.(Tab.3)
TOSSICITÀ UROGENITALI
Tra le tossicità urogenitali quella che sicuramente merita di essere ricordata è la cistite emorragica sterile
secondaria a somministrazione di ciclofosfamide. Ad
oggi è sempre meno documentata dato che alla somministrazione di questo chemioterapico viene sempre
suggerito un pretrattamento con furosemide (1-2mg/
kg) oppure l’aumento dell’assunzione di acqua nella
giornata di somministrazione con una serie di piccoli
accorgimenti ( salare cibi e acqua di abbeverata – favorire la minzione con più uscite soprattutto per i cani
che vivono in appartamento) nell’intento di ridurre il
contatto dei cataboliti della ciclofosfamide (acroleina)
con l’urotelio. In presenza di ematuria generalmente
questa è autolimitante tuttavia si può provvedere ad
un trattamento con FANS e antibiotico terapia. Nei
casi meno responsivi si può somministrare sempre
antidolorifici e provvedere alla irrigazione della vescica
con soluzioni di formalina al 1% oppure con DMSO
al 25-50%. Prima di queste procedure è sempre
importante valutare mediante ecografia con vescica

repleta la parete vescicale e ove necessario e possibile
una cistoscopia nell’intento di valutare la necessità di
curettage chirurgico atto ad evitare rotture spontanee
di vescica.
TOSSICITÀ NEUROLOGICHE
Sono rare è non sempre ben documentate. Di recente
è stato segnalato un caso in cane di razza collie con
mutazione omozigote del gene ABCB1Δ determinata
mediante specifiche analisi. (8)
È di fondamentale importanza ricordare che la gestione
in terapia intensiva di pazienti precedentemente
trattati con chemioterapia richieda le dovute cautele
per ridurre i rischi da contaminazione derivanti dalla
manipolazione di sangue e urine. A questo proposito
due recenti lavori hanno messo in evidenza che a
7 giorni dalla somministrazione dei chemioterapici
(vincristina, vinblastina, ciclofosfamide e doxorubicina)
non sono presenti residui nel sangue. Nelle urine invece le concentrazioni minime sono state identificate
per tutti i chemioterapici analizzati nei primi 3 giorni
con eccezione per vinblastina riscontrata a 7 giorni e
per doxorubicina individuata a 21 giorni. La gestione
delle urine sia con sistemi di raccolta chiusi che l’impiego di dispositivi individuali di protezione dedicati
(in particolare guanti) e la pulizia dei ricoveri con sali
di ammonio quaternario sono più che sufficienti per
ridurre al minimo i rischi di contaminazione. (6,7)
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LINEE GUIDA PER GLI AUTORI
L’AIVPA JOURNAL pubblica articoli su tutti gli aspetti della
medicina veterinaria in lingua italiana ed inglese. La rivista è
pubblicata trimestralmente. I destinatari sono principalmente
veterinari professionisti e ricercatori. I manoscritti inviati per
la pubblicazione sono soggetti a peer review. Gli autori sono
invitati a leggere attentamente le seguenti istruzioni durante
la preparazione dei manoscritti. La mancata conformità a
tali linee guida determina la restituzione del manoscritto.
MANOSCRITTI
L’AIVPA JOURNAL accetta di preferenza lavori originali,
review e case report.
Il lavoro originale o il caso clinico devono essere conformi alle
normative relative al benessere degli animali. Nei casi in cui
sono riportati studi sperimentali l’autore (o gli autori) deve
includere una dichiarazione all’interno del testo attestante
l’eventuale approvazione da parte della Commissione Etica.
Gli studi che inducono dolore, angoscia, sofferenza o danni
durevoli agli animali, non saranno presi in considerazione.
Tutti i manoscritti dovranno essere inviati a: barbara.
simonazzi@unipr.it
FORMATO E STRUTTURA DEL MANOSCRITTO
I lavori devono avere un titolo completo sia in italiano
che in inglese e riportare i nomi e le qualifiche di tutti
gli autori, e indirizzo postale completo comprensivo della
e-mail dell’autore corrispondente.
Lavori originali
Ogni lavoro deve comprendere le seguenti sezioni: Titolo
(in italiano e in inglese) Sommario (in inglese massimo 250
parole) - Key words (massimo 5, in inglese), per l’impiego
di metadati per la ricerca on-line. Introduzione - breve
descrizione del soggetto, la dichiarazione di obiettivi e
motivazioni. Materiali e Metodi - chiara descrizione dei
metodi sperimentali e statistici e delle procedure (in modo
sufficientemente dettagliato da consentire ad altri di riprodurre l’opera). Risultati - ha dichiarato in modo conciso, e
in sequenza logica, con tabelle o figure a seconda dei casi.
Discussione - con particolare attenzione sulle implicazioni
nuove e importanti dei risultati e come queste si riferiscono
ad altri studi. Bibliografia.
Articoli di Rassegna (review)
Le review su argomenti di rilevante importanza sono
generalmente commissionati dall’AIVPA JOURNAL. Essi
dovrebbero fornire un aggiornamento sui recenti progressi

in un determinato settore della medicina veterinaria. Gli
autori che desiderano inviare una review possono contattare
il direttore scientifico scrivendo a valeria.grieco@unimi.it
Case Report
I casi clinici, singoli o inerenti piccoli numeri di animali, saranno presi in considerazione per la pubblicazione sull’AIVPA
JOURNAL se il caso (o i casi) è particolarmente inconsueto
oppure apporta un contributo a quanto finora noto nella
bibliografia esistente. Un case report deve comprendere:
Riassunto. Parole chiave - per l’impiego di metadati per la
ricerca on-line. Introduzione - breve descrizione del soggetto.
Descrizione del caso - contenenti i dettagli clinici. Discussione - descrivere l’importanza del caso clinico enfatizzando
il suo contributo. Bibliografia.
STILE DEL MANOSCRITTO
Saranno accettati solo i file elettronici conformi alle
linee guida della rivista. Formati preferiti per il testo e
le tabelle sono Microsoft Word (DOCX/ DOC) file. Nel
caso in cui vengono utilizzate delle abbreviazioni, queste
devono essere inserite per intero alla prima occasione.
Tutti i manoscritti devono essere elaborati con interlinea doppia.
Tutti i manoscritti devono presentare la numerazione della
riga (linea) per il peer reviewing.
Le unità di misura devono corrispondere al sistema metrico
e le temperature dovrebbero essere espresse in °C.
I farmaci vanno indicati con la denominazione internazionale
seguita dal nome commerciale e del produttore tra parentesi,
ad esempio: enrofloxacina (Baytril, Bayer).
La terminologia anatomica deve essere conforme alla nomenclatura pubblicata su Nomina Anatomica Veterinaria (1983)
3rd edn. Eds R. E. Habel, J. Frewein and W. O. Sack. World
Association of Veterinary Anatomists, Ithaca, New York.
Tabelle e figure
Sono ben accettate le tabelle e le figure, queste ultime
possibilmente chiare e nitide a colori. Ogni tabelle e figura
dovrà essere numerata e corredata da una didascalia esaustiva per una corretta interpretazione di quanto riprodotto.
Impostazione per le didascalie di:
-Tabelle/ Grafico/ Schema –Esempio: Tab.1. +didascalia
per esteso che termina senza il punto finale. Utilizzare la
dicitura Tabb. se il riferimento è a più Tabelle.
-Foto/ Figura/ Disegno – Esempio: Fig.1. + didascalia che
termina senza il punto finale. Utilizzare la dicitura Figg. Se
il riferimento è a più Figure.

Immagini
Le immagini da inserire nell’AIVPA JOURNAL devono essere
in formato .jpg e all’interno del testo devono comparire i
riferimenti per individuare il punto dove inserirle.
Bibliografia
La bibliografia deve essere presentata in ordine alfabetico in base al cognome del primo autore, numerata e
richiamata nel testo, come qui indicato.(1)
Per gli articoli originali e le review, devono sono riportati
almeno dieci riferimenti bibliografici.
I dati bibliografici vanno messi in ordine cronologico.
• Riviste
1.Bianchi M., Rossi A.: titolo del lavoro. Rivista ( per
esteso), 2004, 54, 250-255.
• Testi
1.Verdi G., Rossi A.: titolo del libro. Casa editrice,
Milano, 2004.
• Capitoli di testi
1.Rossi M., Bianchi L.: nome capitolo. In: nome libro, casa
editrice, Milano, 2004.
• Atti (proceedings) di congressi
1.Rossi M.: titolo del lavoro. Proc (Atti), Nome congresso,
2004, 27, 210-214.
• Siti internet
1.Animal and Plant Health Inspection Service (2008) http://
www.aphis.usda.gov/lpa/issues/bse/bse.html [accessed
24 July 200
PEER REVIEW
I manoscritti una volte consegnati al direttore scientifico
saranno sottoposti a peer review da parte di almeno due
revisori esperti. Quelli approvati dai revisori vengono accettati per la pubblicazione.
Gli autori hanno tempo fino a 1 mese per la sistemazione del
lavoro dopo una prima valutazione scientifica ed editoriale
dei manoscritti presentati.
Ulteriori informazioni
Tutta la corrispondenza, domande o richieste di informazioni
sul processo di invio e revisione dei manoscritti devono
essere inviati a: barbara.simonazzi@unipr.it

GUIDE FOR ATHORS
The AIVPA JOURNAL publishes articles on all aspects of
veterinary medicine in Italian and English language. The
journal is published quarterly. The target audience is primarily veterinary practitioners and researchers. Manuscripts
submitted for publication are submitted to peer review.
Authors are advised to consider the following instructions
carefully when preparing manuscripts. Failure to conform
to these guidelines may result in the manuscript rejection.
Manuscripts that fail to meet the above requirements will
not be sent for review and Author(s) will be asked to
resubmit in an appropriate format.
MANUSCRIPTS
AIVPA JOURNAL accepts original papers, review articles
and case reports.
The work described in any paper or case report must
respect standards pertaining to animal welfare. Where
experimental studies have been performed, he author(s)
must include a statement within the text confirming that
the appropriate licence or ethical approval was obtained.
Manuscripts and authors that fail to meet the aforementioned requirements and studies that involve unnecessary
pain, distress, suffering, or lasting harm to animals will
not be considered for review. The Editor retains the right
to reject manuscripts on the basis of animal ethical or
welfare concerns.
All manuscripts should be submitted to barbara.simonazzi@unipr.it
FORMAT AND STRUCTURE OF MANUSCRIPTS
Manuscripts should be headed with the full title, which
should describe accurately the subject matter, subtitle
in cursive in Italian language of the English, names and
qualifications of all authors, affiliations and full mailing
address including e-mail addresses.

tions of the results and how these relate to other studies.
References – the references should at list 10 and they will
be listed in alphabetical order of the first author’s name.
Review Articles
Review articles on relevant topics are generally invited
for publication. They should provide an update on recent
advances in a particular field. Authors wishing to submit
review articles should contact the scientific director (valeria.
grieco@unimi.it) with an outline of the proposed paper.
Case Reports
Reports of single or small numbers of cases will be considered for publication in AIVPA JOURNAL if the case(s) are
particularly unusual or the report contributes materially to the
literature. A case report must include Summary - Keywords,
for use as metadata for online searching. Introduction - brief
overview of the subject. Case Histories – containing clinical
detail. Discussion - describing the importance of the report
and its novel findings. Reference – the references should
be listed in alphabetical order of the first author’s name.
STYLE OF MANUSCRIPTS
Only electronic files conforming to the journal’s guidelines
will be accepted.
Preferred formats for the text and tablets of your manuscripts
are Microsoft Word (DOCX/DOC) files. Where abbreviations
are used, the word or phrase must be given in full on the
first occasion.
All manuscripts must be double-spaced.
All manuscripts must be line numbered
Units of measurement should be given in the metric system
or in SI units. Temperatures should be in °C.
Drugs should be referred to by Recommended International
Non-Proprietary Name, followed by proprietary name and
manufacturer in brackets when first mentioned, eg, enrofloxacine (Baytril; Bayer).
Anatomical terminology should conform to the nomenclature
published in the Nomina Anatomica Veterinaria (1983) 3rd
edn. Eds R. E. Habel, J. Frewein and W. O. Sack. World
Association of Veterinary Anatomists, Ithaca, New York.

Original Papers
Each paper should comprise the following sections:
Summary- Keywords (max. 5), for use as metadata for online
searching. Introduction - brief overview of the subject with
one of few sentences related to objectives. Materials and
Methods - clear description of experimental and statistical
methods and procedures (in sufficient detail to allow others Tables and Figures
to reproduce the work). Results - stated concisely, and in Images/ illustrations should be clear and sharp, and in
logical sequence, with tables or figures as appropriate.
colour where possible. The minimum quality required is
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Table/Scheme/Graph legend (example): Tab.1. + legend
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When references are cited in the text, the name of the
author and the year should be in brackets, e.g., (Smith 1980).
If the author’s name is an integral part of the sentence, the
date only is placed in brackets, e.g., as reported by Smith
(1980). For more than two authors, (Smith et al 1980) should
be used. Where several references are quoted together,
they should be placed in chronological order.
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Journal (in extence), 2004, 54, 250-255.
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bse.html [accessed 24 July 200
PEER REVIEW PROCESS
Manuscripts that enter the peer review process will be
examined by at least two expert reviewers. Those approved
by the reviewers are accepted for publication subject to the
authors addressing all editorial and production concerns.
After the result of the first review, Authors must resubmit
the corrected manuscript in a month.
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information on the manuscript submission process should
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CONVENZIONE RISERVATA ai
SOCI AIVPA 2013
Caro Socio,
ho il piacere di informarti che AIVPA, al fine di offrire ai propri associati
sempre più possibilità di aggiornamento e agevolazioni, ha stipulato
una convenzione con Settimana Veterinaria a partire dal mese di
giugno 2013, riservandoti i seguenti vantaggi:
-

-

-

Ricevere gratuitamente n° 11 numeri della rivista (da giugno 2013
a maggio 2014)
Sconto 40% sui percorsi FAD con crediti ECM
Se già abbonato a Settimana Veterinaria: al momento del rinnovo
dell’abbonamento riceverai un buono di € 18,00 spendibile sino al
31 maggio 2014 per l’acquisto di percorsi FAD o di libri di Le Point
Veterinaire Italie
Se non abbonato a Settimana Veterinaria: potrai sottoscrivere con
Settimana Veterinaria un abbonamento completo integrando solo
€ 57,00 (anziché 75,00) per ricevere i numeri rimanenti (n° 34 su
45 totali).
Ricevere la VETCARD (Carta Servizi Club del Veterinario)

Per usufruire delle agevolazioni inviare l’adesione a Poinvet:

IMPORTANTE




Sull’etichetta è riportato il tuo CODICE IDENTIFICATIVO

Invia la mail a



Invia una mail a abbonamenti@pointvet.it con il tuo indirizzo mail, recapito
telefonico e codice identificativo, specificando ADESIONE CONVENZIONE
AIVPA/SETTIMANA VETERINARIA



Riceverai così le newsletter con le promozioni a te riservate sui nuovi prodotti
editoriali e corsi di formazione.



Potrai effettuare acquisti on line sui nuovi prodotti editoriali con offerte
promozionali



Potrai ricevere la VETCARD (carta servizi)

abbonamenti@pointvet.it

per ottenere le
agevolazioni (FAD
sconto 40% e offerte
promozionali)

A ricevimento della rivista CONSERVA L’ETICHETTA con il tuo indirizzo

Sperando di aver fatto cosa gradita, ti saluto a nome di tutto il
Consiglio Direttivo AIVPA.
Vittorio Pepe
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In collaborazione con

Associazione Toscana Veterinari
Liberi Professionisti

Corsi accreditati per la procedura di acquisizione della qualifica di Veterinario
Esaminatore dell'Osservatorio Veterinario Italiano Cardiopatie (OVIC) e
Osservatorio Italiano HCM Felina

Relatori e Istruttori

Francesco Birettoni DMV Corciano (PG) - Giorgio Cagni DMV Padova - Domenico Caivano DMV Perugia
Altin Cala DMV Bergamo - Giovanni Camali DMV Venezia - - Paolo Ferrari DVM Bergamo
Patrizia Knafelz DVM Roma - Francesco Porciello Prof. Ord.Dip.to Pat.Diagn.e Clinica Vet. Università Perugia
Luigi Venco DMV EVPC Pavia

CORSO DI ECOCARDIOGRAFIA – Base
Colleviti Pescia (PT), 26-27 settembre 2013

Giovedì, 26 settembre 2013
9.30 Scansioni bidimensionali:
- Identificazione delle strutture anatomiche
- Misurazione obiettive
- Misurazioni soggettive
11.15 Pausa caffè
11.45 Ecocardiografia monodimensionale:
- Acquisizione delle immagini
- Misurazioni soggettive
13.30 Pranzo
14.30 Dimostrazione pratica di tecnica ecocardiografica
15.00 Pratica ecocardiografica con Relatori ed istruttori
16.30 Pausa caffè
17.00 Pratica ecocardiografica con Relatori e Istruttori
18.30 Termine prima giornata

Venerdì, 27 settembre 2013
9.00 Caratteristiche ecocardiografiche delle più comuni
cardiopatie acquisite del cane e del gatto (I parte)
10.45 Pausa caffè
11.15 Caratteristiche ecocardiografiche delle più comuni
cardiopatie acquisite del cane e del gatto (II parte)
13.00 Pranzo
14.00 Dimostrazione pratica su come risolvere i problemi più
frequenti in corso di acquisizione di scansioni
ecocardiografiche corrette
16.00 Pausa caffè
16.30 Pratica con Relatori e Istruttori
18.00 Termine del Corso

CORSO ECOCARDIOGRAFIA- Avanzato
Colleviti Pescia (PT), 28-29 settembre 2013

Domenica, 29 settembre 2013

Sabato, 28 settembre 2013

9.30 Principi dell’esame Doppler spettrale e CFM
11.45 Pausa caffè
12.15 Gradienti pressori
13.30 Pausa Pranzo
14.30 Dimostrazione pratica di indagine Doppler
15.00 Pratica con Relatori e Istruttori
16.30 Pausa caffè
17.00 Pratica con Relatori e Istruttori
18,30 Termine prima giornata

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

9.00 Caratteristiche ecocardiografiche Doppler delle più comuni
cardiopatie acquisite del cane e del gatto
(I parte)
10.45 Pausa caffè
11.15 Caratteristiche ecocardiografiche Doppler delle più comuni
cardiopatie acquisite del cane e del gatto
(II parte)
13.00 Pausa Pranzo
14.00 Dimostrazione pratica di indagine Doppler
14.30 Pratica con Relatori e Istruttori
16.00 Pausa caffè
16.30 Pratica con Relatori e Istruttori
18.00 Termine del Corso

Via Marchesi 26/d - 43126 Parma tel. 0521 290191 fax 0521 291314
cardiec@mvcongressi.it www.cardiec.com
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VITA AIVPA
CORSO SPECIALISTICO

Docenti

Daniele Cozzi Lepri
Anna Brandstetter
Antonio Di Meo
Francesco Gallorini
Tommaso Nicetto
Angela Palumbo Piccionello
Giuliano Pedrani
Alessandro Testa
8.00
8.30
9.40

10.20
11.00
11.15

11.45
12.15
12.45
13.30
14.30
15.00

15.40
18.00

9.00
9.30
10.15
11.00
11.15
11.45
12.15
12.45
13.00
14.15

15.00
18.00

OSTEOTOMIE CORRETTIVE NEL
TRATTAMENTO DELLA ROTTURA DEL
LEGAMENTO CROCIATO CRANIALE DEL
CANE

MATELICA, 5-6 ottobre 2013
Con il Patrocinio
Scuola di Scienze Mediche Veterinarie
Università di Camerino

Sabato 5 ottobre 2013
Registrazione partecipanti
Eziologia della rottura del legamento crociato craniale (A. Testa)
Diagnosi della rottura del legamento crociato: aspetti clinici e radiografici
(A. Palumbo)
Diagnostica per immagini avanzata del legamento crociato e menisco (G. Pedrani)
Pausa Caffè
Tecniche chirurgiche per il trattamento della rottura del LCCr:
le osteotomie correttive (A. Testa)
TPLO: principi biomeccanici e calcolo dell’inclinazione del piatto tibiale (A. Di Meo)
TPLO: strumentazione, impianti e planning preoperatorio (A. Brandstetter)
TPLO: tecnica chirurgica e gestione postoperatoria (A. Di Meo)
Pausa Pranzo
CCWO (Cranial Closing Wedge Osteotomy): indicazioni e planning preoperatorio.
(T. Nicetto)
Esercitazione nell’esecuzione delle misurazioni radiografiche e nel planning
operatorio
TPLO: esercitazioni pratica su cadaveri
Termine prima giornata

Domenica 6 Ottobre 2013
TTA: principi biomeccanici e misurazioni radiografiche (F. Gallorini)
TTA: strumentazione, impianti e planning operatorio (D. Cozzi Lepri)
TTA: tecnica chirurgica e gestione postoperatoria (G. Pedrani/F. Gallorini)
Pausa Caffè
Tecnica extracapsulare, TPLO e TTA: selezione del paziente (A. Di Meo)
TPLO e TTA: complicazioni (F. Gallorini/ A. Palumbo)
TPLO E TTA nella lussazione rotulea e deviazione di tibia. (A. Di Meo/F. Gallorini)
Domande e Discussione
Pausa Pranzo
Esercitazione nell’esecuzione delle misurazioni radiografiche e nel
planning operatorio
TTA: esercitazione pratica su cadaveri
Chiusura del corso

Corso per max 28 partecipanti, suddivisi n° 4 per tavolo con due cadaveri di cane a disposizione. Il corso
si terrà solo al raggiungimento del n° min. di 20 iscritti. Gli iscritti dovranno essere in possesso di una
polizza assicurativa professionale.

per maggiori informazioni www.aivpa.it
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VITA AIVPA
Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali
In collaborazione con

GRUPPO DI STUDIO MEDICINA D’URGENZA E TERAPIA INTENSIVA
GRUPPO DI STUDIO ODONTOSTOMATOLOGIA (ODT)

SEMINARIO
TRAUMA CRANICO E TRAUMA FACCIALE,
STABILIZZAZIONE E
CHIRURGIA
San Benedetto del Tronto (AP),
20 ottobre 2013
Polo didattico
Università di Camerino

CON IL PATROCINIO
UNICAM UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
SCUOLA Di SCIENZE MEDICHE VETERINARIE
ORDINI DEI MEDICI VETERINARI DELLE PROVINCE DI ANCONA, ASCOLI PICENO E FERMO, MACERATA

8.30
9.00
9.45
10.30
11.00
11.45
12.30
13.00
14.00
14.45
15.30
16.00
16.45
17.30

Registrazione Partecipanti e Saluto Autorità
Riconoscimento e stabilizzazione del traumatizzato cranico
Dott. A. Tomasello
Anestesia generale e locoregionale del paziente con trauma facciale
Dott. N. Romagnoli
Intervallo
Il trauma parodontale: quando è possibile evitare l'estrazione
Dott. C. Vullo
Emogasanalisi e laboratorio nel traumatizzato cranico
Dott. A. Tomasello
Discussione
Pausa Pranzo
Trattamento del dolore per trauma facciale in acuto e cronico
Dott. N. Romagnoli
Gestione delle fistole oronasali di origine traumatica
Dott. C. Vullo
Intervallo
Casi clinici presentati dai partecipanti
Discussione
Termine lavori
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Sala Congressi – Polo didattico UNICAM, Lungomare Scipioni 6, 63039 San Benedetto del Tronto (AP)
Hotel in zona: Hotel Mario tel 0735 – 781066 oppure contattare l’Associazione Albergatori
info@rivieradellepalme.com, tel 0735 83036 sito www.rivieradellepalme.com
Quote di partecipazione (Iva Inclusa): • Soci AIVPA (in regola 2013) gratuito; • Iscritti Ordini dei Medici Veterinari
Province di Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, Macerata € 100,00; • Studenti con Prom. Eventi 2013 - gratuito; • Studenti
€ 40,00 senza adesione a Prom. Eventi AIVPA 2013 (www.aivpa.it); • Neolaureati € 40,00 (A.A. 2012/2013); • Soci del
Club del Veterinario € 135,00; • Altre categorie € 150,00.
Rinunce e rimborsi: i pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Seminario sono effettuati a titolo di caparra,
pertanto eventuali rinunce e/o disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il 20 settembre 2013
comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data la caparra verrà trattenuta per intero.

Per informazioni:

Via Marchesi 26 D 43126 Parma tel. 0521-290191 fax 0521-291314
WWW.AIVPA.IT
aivpa@mvcongressi.it
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Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

CORSO PROPEDEUTICO

RICERCA RADIOGRAFICA delle MALATTIE SCHELETRICHE CONGENITE
e/o EREDITARIE del CANE. (HD – ED – SP)
Ferrara, Centrale di Lettura Ce.Le.Ma.Sche - Via G. Fabbri 168
26-27 ottobre 2013
Primo Giorno
8.30
9.00
9.15
9.35
10.30
10.45
12.00
12.30
13.00
14.00
15.30
16.00
16.30
17.30
18.30
19.00
20.30

Registrazione partecipanti; distribuzione materiale didattico
Saluto Autorità
La displasia dell’anca: storia, organizzazione, traguardi e orientamenti P. Piccinini
Interpretazione della HD secondo i parametri F.C.I. (I parte) P. Piccinini
Coffee break
Interpretazione della HD secondo i parametri della F.C.I. (II parte) F. Asnaghi - P. Piccinini
Metodiche di prelievo, compilazione modulistica e spedizione dei campioni per la ricerca parentale con DNA
F. Asnaghi
Rapporti con la Centrale: aspetti informatici ed amministrativi F. Pellati
Pausa pranzo
La displasia del Gomito (ED): eziopatogenesi, diagnosi clinica, radiologica e protocollo internazionale di ricerca
G. Pedrani
ED opzioni terapeutiche: quali e quando G. Pedrani
Coffee break
Selezione e patologie ereditarie L. Gallo
Strumenti selettivi per la lotta contro le patologie scheletriche a base ereditaria P. Carnier
Esame della tavola dentaria e compilazione modulistica
F. Asnaghi
Discussione e Chiusura Lavori
Cena Sociale

Secondo Giorno
8.30
9.15
10.15
10.30
11.00
12.00
12.30
14.00
14.30
15.15
16.00
16.15
16.45
18.45
19.30

Diagnosi di lussazione rotulea, di NATF e di OCD spalla F. Asnaghi
La spondilosi deformante SP nel Boxer: storia, metodiche di ricerca P. Piccinini
Coffee break
Tecniche e impiego corretto dell’apparecchio radiologico A. Zotti
HD Opzioni terapeutiche ed etica
M. Isola
Tecniche di anestesia controllata
P. Franci
Pausa pranzo
Prevenzione alimentare delle patologie scheletriche del cucciolo
G. Febbraio
HD: errori di posizionamento ed esecuzione F. Asnaghi - P. Piccinini - G. Pedrani
ED, SP: errori di posizionamento ed esecuzione F. Asnaghi - P. Piccinini - G. Pedrani
Coffee break
Interpretazione della HD secondo il metodo del Dr. WILLIS
G. Pedrani
HD,ED,SP prove pratiche di lettura al negativoscopio, interpretazione RX e compilazione moduli
Discussione e consegna delle sigle
Chiusura Lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Centrale di Lettura Ce.Le.Ma.Sche – Via G. Fabbri 168 – 44124 Ferrara
Quota d’iscrizione: € 600,00 IVA inclusa. La quota d’iscrizione è comprensiva dei coffee break e dei pranzi, come da programma.
La partecipazione è riservata ai Soci AIVPA con la quota dell’anno in corso (www.aivpa.it per scarica la scheda d’iscrizione).
Ogni Corso avrà un NUMERO CHIUSO N° 15 POSTI MAX.. Il Corso si effettuerà solo al raggiungimento del numero di 15 iscritti.
Si consiglia di effettuare l’iscrizione almeno 1 mese prima dalla data di svolgimento del corso.
Hotel nelle vicinanze:
Hotel Duca D’Este – Via Bologna 258 – Ferrara – tel. 0532 977 676 - 677
Hotel Nettuno – Via G. Battista Pigna 5/7 – Ferrara tel. 0532 977 155
Per informazioni di carattere tecnico / scientifico: segreteria@celemasche.it – tel. 0532 1858063

Segreteria Organizzativa

Via Marchesi 26D - 43126 Parma - Tel. 0521 - 290191 Fax 0521 - 291314 - morena@mvcongressi.it
www.mvcongressi.com www.aivpa.it www.celemasche.it
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VITA AIVPA

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

SCHEDA DI ISCRIZIONE o RINNOVO

da spedire con copia del versamento a: MV Congressi SpA Via Marchesi 26 D 43126 Parma - fax 0521-291314

Cognome e Nome _______________________________________________________________________________
Domiciliato in Via ________________________________________________________________________________
CAP_______ Città ______________________________________________________________ Prov. ______________
Tel. _____/______________________ Cell._____/______________________ Fax _____/______________________
e-mail

(in stampatello) _____________________________ Codice Fiscale Personale

(obbligatorio) ______________________________

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

NUOVO SOCIO Anno _____________

RINNOVO per l’anno _____________

Iscrizione AIVPA

Euro

Iscrizione AIVPA + iscrizione Affiliate (barrare le Associazioni Affiliate prescelte)
Aivpa + 1 Affiliata € 135,00

AIVPAFE

CARDIEC

GISPEV

SITOV

AIVPAFE

CARDIEC

GISPEV

SITOV

AIVPAFE

Aivpa + 2 Affiliate € 155,00
Aivpa + 3 Affiliate € 175,00

CARDIEC

AIVPAFE

Aivpa + 4 Affiliate € 195,00

CARDIEC

GISPEV

110,00

SITOV

GISPEV

SITOV

Euro

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

60,00

Adesione GRUPPO di STUDIO Animali, Benessere e Comportamento (ABC) Gratuita
Adesione GRUPPO di STUDIO Animali Non Convenzionali (ANC) Gratuita
Adesione GRUPPO di STUDIO Medicina D’urgenza e Terapia Intensiva (ECG) Gratuita
Adesione GRUPPO di STUDIO Omeopatia e Terapie Complementari (OTC) Gratuita
Adesione GRUPPO di STUDIO Odontostomatologia (ODT) Gratuita
Invio EURO ____________ come quota associativa dell’anno / anni ______________ tramite:
Assegno ordinario o circolare intestato ad AIVPA e spedito a: MV Congressi Spa Via Marchesi 26d - 43126 Parma
Vaglia postale intestato ad AIVPA c/o MV Congressi SpA - Via Marchesi 26d - 43126 Parma
Versamento sul conto corrente postale intestato ad AIVPA IBAN IT71 B 07601 12700 000035679109 Swift / Bic BPPIITRRXXX
Bonifico Bancario intestato AIVPA Unicredit P.le S.Croce Parma IBAN IT59 I 02008 12710 000002624743 Swift / Bic UNCRITM1MP7
Carta di Credito

VISA

Carta Si

Mastercard

(non sono accettate altre Carte, esempio Visa ELECTRON)

Scad.
(indicare le tre cifre poste sul retro della carta)

CODICE CVV

Autorizzo al prelievo

_____ /______

Data___________________

Firma _____________________________________________

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs n. 196/03 si informa che A.I.V.P.A. effettua il trattamento dati personali dei propri associati nella veste di Titolare. Il trattamento dei dati personali dei soci delle società affiliate - Società Italiana di Traumatologia e
ortopedia Veterinaria (S.I.T.O.V.), Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina (A.I.V.P.A.F.E.); Associazione Italiana Veterinari Diffusione Agopuntura e Omeopatia (A.I.V.D.A.O.); GISPEV (Gruppo Italiano Studio Pediatria Veterinaria);
Associazione Cardiologi ed Ecografisti Clinici Veterinari (CARDIEC); viene effettuato in veste di Contitolare. I dati personali dell’interessato sono trattati per le seguenti finalità: a) adempimento di procedure gestionali/amministrative e contabili
connesse all’iscrizione ad A.I.V.P.A. e/o ad una o più società affiliate, e/o all’iscrizione ad un congresso; b) invio di informazioni relative ad iniziative congressuali e/o ad eventi connessi con lo scopo dell’associazione) invio di prodotti editoriali.
I dati dell’interessato potranno essere conosciuti dagli incaricati di A.I.V.P.A. e delle associazioni affiliate cui l’interessato ha spontaneamente ed espressamente richiesto l’iscrizione. In ogni caso i dati personali dell’interessato saranno trattati
dalla Società MV Congressi SpA che opera come segreteria delegata a cui sono affidate tutte le operazione amministrative/contabili, come ad esempio ma non a limitazione la gestione dell’elenco degli iscritti, gli incassi delle quote di iscrizione
e l’invio di comunicazioni ai soci, nominata responsabile del trattamento. I suoi dati potranno essere comunicati a istituti di bancari, a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, a case editrici per la spedizione di riviste, a
professionisti di fiducia quali avvocati e commercialisti, alle società affiliate a cui l’interessato si è associato, a società scientifiche italiane ed estere, a segreterie organizzative italiane ed estere per l’organizzazione di corsi e convegni di sett.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, rivolgendo le richieste al Responsabile
del trattamento inerente il servizio di segreteria delegata, MV Congressi SpA., con sede in Via Marchesi 26 D – 43126 Parma.

Consenso al trattamento di dati personali

Sì

No

Consenso per l’invio di materiale informativo relativo a congressi mediante strumenti automatizzati

Data...........................................

Sì

No

Firma _______________________________
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Alimenti dietetici umidi
la gamma completa per soddisfare
le esigenze di tutti i gatti

Gastro
Intestinal

Sensitivity
Control

Diabetic
Urinary S/O

Obesity
Management

Ph: Y.Lanceau

Renal

Recovery
Convalescence
Support

Una gamma completa, al servizio del veterinario
Alimenti dietetici Royal Canin, per soddisfare le esigenze e le
abitudini alimentari di tutti i gatti con una gamma completa di prodotti.
SCEGLI LA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI DIETETICI UMIDI ROYAL CANIN

royalcanin
.it

VETERINARY DIET

