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Editoriale

A I V P A  J O U R N A L  -  I TA 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

Me lo hanno sempre detto ma quando le cose te le 
dicono sempre poi alla fine ci fai l’abitudine e non ci 
credi più! Allora lo riscopri all’improvviso, quando meno 
te lo aspetti, che le cose più semplici sono le migliori; 
così mi hanno sempre detto, così ho sempre detto.

Il 22 di agosto dopo essere ritornato dalle vacanze ma 
con ancora la voglia di fare qualcosa, mi sono ritrovato 
a meditare se fare un giro nella bella Toscana in modo 
diverso dal solito; il pensiero e’ andato sul px 125 del 
1985 che avevo appena finito di restaurare: perché non 
fare il giro in sella alla vecchia vespa? Mi sono detto: 
“magari riesco a vedere le cose in modo diverso!”. La 
vespa mi avrebbe permesso di vedere la mia Regione 
in modo sicuramente diverso.

Dal pensiero all’azione il tempo è stato breve! E’ 
bastato caricare uno zainetto e una piccola tenda da 
campeggio e partire: in poche ore ero già sulla strada 
per il mare con destino Argentario. Dopo aver pernottato 
in un campeggio, al mattino seguente ero già pronto ed 
eccitato dai paesaggi attraversati, tanto che alle prime luci 
dell’alba ero già a cavallo della vespa e a mezzogiorno 
avevo già fatto il giro del promontorio dell’argentario! 
E ora che fare? Un’idea mi è balzata all’improvviso in 
mente.......perchè non “tagliare” l’Italia?? Mi sono quindi 
diretto verso Manciano, arrivando in poco tempo sul 
lago di Bolsena; una breve pausa e poi.....via fino ad 
arrivare in tarda serata a Falconara.

il viaggio stava diventando qualcosa di estremamente 
intrigante; il vecchio px restaurato a dovere non sembrava 
preoccuparsi più di tanto della lunghezza del tragitto. 
Alla giusta velocità di crociera di 70 km/h il motore dava 
il giusto suono armonico e mi permetteva di assaporare 
i paesaggi che mi si presentavano,per strade diverse 
dalla solita autostrada,dai soliti percorsi che fanno tutti.

Ed ecco che a questo punto un’altra idea mi è balzata 
in mente: “perché non andare a toccare il tacco d’Italia?”. 
Facendo un rapido conto mi ci sarebbero occorsi un 
paio di giorni, ma detto fatto, anzi pensato e fatto, che 
già la strada mi portava a costeggiava il mare Adriati-
co sino ad arrivare in serata a Lesina, piccolo paesino 
l’inizio del Gargano. Al mattino seguente dopo essermi 
goduto i paesaggi del bellissimo Gargano, ecco che già 
mi dirigo ancora più a sud, fino ad arrivare a Lecce e 
poi Leuca.....a guadagnare la punta del tacco!!

Ammetto che non riuscivo a crederci: in tre giorni 
e mezzo, da una idea balzatami in mente in maniera 
furtiva, mi ritrovavo in un posto in cui non avrei mai 
pensato di arrivare se solo avessi usato la razionalità........

Questo viaggio mi ha fatto vedere le cose in modo 
diverso; ho incontrato me stesso come non mai, ho 
superato ogni credenza, la paura di fermarsi, la paura 
di non arrivare, la paura di non farcela.....Ho superato 
insomma tutti i pensieri negativi e razionali che affol-
lavano la mia mente, limitando la libertà del pensiero 
creativo, il pensiero che fa vivere senza attrezzi, senza 
ricambi, senza bagaglio!

Ho creduto fino in fondo che quello di cui avevo 
bisogno fosse dentro la mia testa e dentro il cuore e 
così e’ stato ......... i fatti mi hanno dato ragione!!

Tutto quel che ci serve in questo viaggio chiamato 
vita lo abbiamo dentro di noi, dobbiamo solo tenerlo 
ben presente, dosarlo e soprattutto usarlo; il segreto 
e’ dentro di noi.

Non nascondo certi momenti difficili in cui in una 
strada molto lunga e completamente deserta con il 
motore che faceva qualche capriccio,per aiutarmi pensai 
a qualcosa di bello, ad un sorriso incontrato che mi ha 
dato la forza per ritornare ad essere positivo, a dirmi 
che tutto sarebbe andato per il meglio e che mi ha fatto 
compagnia per il resto del viaggio.

Ho incontrato persone diverse ma ho imparato qual-
cosa da tutti, buoni e cattivi, incrociati magari anche 
per un attimo; ognuno mi ha regalato qualcosa a sua 
insaputa, mentre qualcosa l’ho rubata! Ogni curva ha 
donato emozioni diverse, paesaggi da far brillare gli 
occhi, lacrime trattenute, emozioni liberate e assapora-
te.............posso dire di aver vissuto veramente per quasi 
sei giorni, durante i quali ho onorato e assaporato la 
vita nella sua pienezza.

Sei giorni che sono sembrati un’eternità, per la 
quantità e l’intensità delle emozioni provate!

Ho imparato che vivere non è difficile, basta aprire il 
cuore e lasciar volare via i pensieri, quelli inutili, quelli 
pesanti, quelli che ci inibiscono.......

L’importante è saperli riconoscere e far sì che il 
vento li porti via con se’!

Da un viaggio con un mezzo semplice, ho imparato 
che le cose più semplici sono veramente le migliori..........

Auguro a tutti voi di partire o di ripartire continua-
mente, affinché possiate incontrare le vere emozioni 
della vita,a lasciare andare i pensieri negativi e a vivere 
la vita nella sua pienezza ..

Dr Vittorio Pepe
Presidente Aivpa 
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Lettera del Direttore

A I V P A  J O U R N A L  -  I TA 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

L’articolo 21 del Codice deontologico della FNOVI 
così recita  “Rapporto fra Colleghi – I Medici Veteri-
nari iscritti all’Ordine devono svolgere le attività di 
consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, 
di vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei 
confronti dei colleghi un comportamento ispirato a 
correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di 
posizione. Il contrasto di opinione non deve violare 
i principi di un collegiale dibattito e di un civile 
comportamento; ove non sia possibile risolvere diret-
tamente tale contrasto, occorre creare le condizioni 
affinché il Consiglio dell’Ordine promuova iniziative 
di conciliazione.”

Il perché di questo articolo è presto detto: par-
lando a quattrocchi con molti Veterinari in veste di 
Giornalista sono molteplici le lamentele riguardo il 
rispetto fra colleghi.

Come sempre dico queste voci di corridoio vengo-
no spesso alimentate dai clienti e vanno certamente 
valutate accuratamente, ma sicuramente contengono 
alcune volte un fondo di verità.

Ormai lo spazio a disposizione della classe vete-
rinaria si è sicuramente ridotto, e la lotta del cliente, 
permettetemi questo brutto termine, si fa sempre 
più dura. Un conto è però cercare di fornire servizi 
sempre più accurati e con specializzazioni nelle varie 
branche, quelle vere non quelle inventate tanto per 
intenderci, e creare sana concorrenza e un conto è 
sminuire il lavoro e la professionalità del collega per 
cercare di acquisire un nuovo cliente o peggio per 
cercare di mascherare un proprio errore.

Mi hanno riferito di giovani colleghi rampanti che 
all’ombra di inesistenti specializzazioni gettavano 

discredito su anziani e stimati professionisti e vice-
versa anziani professionisti che forse abusando della 
loro posizione e dei loro titoli gettavano discredito 
su diagnosi di giovani valenti veterinari….. insomma 
pare dalle fonti che il fenomeno sia più diffuso di 
quello che si creda e colpisca un po’ tutte le classi 
di veterinari.

Gli ordini spesso impotenti davanti a procedi-
menti che si rivelano poi un ginepraio non posso-
no essere certamente la soluzione punitiva di tali 
comportamenti.

Bisognerebbe invece creare una nuova cultura 
educativa che facesse comprendere a tutti che i rap-
porti fra professionisti non possono essere valutati 
con criteri personali ma solo ed esclusivamente dai 
titoli ottenuti e che in ogni caso il rispetto fra colleghi 
sia fondamentale per una civile convivenza profes-
sionale; rispetto che crea fiducia nell’intera classe 
veterinaria da parte della clientela e che viene minato 
profondamente quando anche un solo veterinario 
getta discredito su di un collega insinuando nella 
clientela il dubbio del malcostume o dell’errore per 
ignoranza. Non so a questo punto quanto si ponga 
in cattiva luce di più se  chi critica un collega o il 
collega che viene criticato.

Insomma che il rispetto dell’art. 21, sempre 
ammesso siano vere le voci riferitemi, venga dalla 
coscienza di ogni veterinario e non da imposizioni 
di un regolamento facile da trasgredire e difficile 
per sanzioni. 

Dott. Ferdinando Asnaghi
Direttore Responsabile

L’Articolo 21 …
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Bloccare la scarica
Casi clinici gastroenterici

Marks S.L.
University of California, Davis, School of Veterinary Medicine, Davis, California.

Le inflammatory bowel diseases (IBDs) rappresentano 
le più comuni cause di vomito e diarrea a decorso 
cronico nel cane e nel gatto e si riferiscono ad un 
gruppo di enteropatie poco definito caratterizzato 
da infiltrazioni di cellule infiammatorie nella mucosa 
gastrointestinale (GI).12 Gli infiltrati infiammatori sono 
composti in maniera variabile da una popolazione di 
linfociti, plasmacellule, eosinofili, macrofagi, neutrofili 
oppure da combinazioni di queste cellule. Frequen-
temente, gli infiltrati cellulari sono accompagnati da 
modificazioni dell’architettura della mucosa caratterizzati 
da atrofia e/o fusione dei villi, fibrosi e dilatazione dei 
vasi chiliferi.

PATOGENESI DELL’IBD
Nonostante che, nel cane e nel gatto, l’eziologia dell’IBD 
non sia completamente conosciuta, dalle osservazioni 
cliniche e dai modelli animali sembra emergere l’evi-
denza che lo scatenamento ed il perpetuarsi dell’IBD 
siano da attribuire alla normale flora batterica od a 
prodotti di questa. L’epitelio intestinale intercetta la 
presenza di batteri commensali o patogeni attraver-
so dei pattern recognition receptors (PRRs). Questo 
gruppo di proteine contiene recettori toll-like (TLRs) e 

(NOD)-like (oligomerizzazione legata ai nucleotidi) che 
riconoscono molecole specifiche conservate ed espo-
ste da batteri o altri agenti infettivi. Il riconoscimento 
di queste molecole è un aspetto vitale della risposta 
immunitaria innata nei confronti di batteri che invadono 
l’intestino e da esso trae inizio una complessa cascata 
di segnali intracellulari che culmina nell’attivazione del 
fattore di trascrizione del nuclear factor (NF)-kB. Ciò 
determina trascrizione e secrezione di diverse citochine 
e chemochine proinfiammatorie ed infiammatorie da 
parte di cellule dotate di TLR.
Se ciò avviene con successo, le cellule immunitarie 
attivate da questa risposta azzerano i patogeni nocivi. 
In persone ed animali sani il sistema immunitario non 
risponde nei confronti dei microrganismi commensali 
che si trovano nel lume intestinale, tuttavia, negli 
animali e nell’uomo con IBD, si pensa che sia proprio 
il sistema immunitario innato a reagire, in maniera 
anomala, contro questi microorganismi. 

La provata evidenza del ruolo della microflora enteri-
ca nella patogenesi dell’IBD nell’uomo è supportata 
da riposte cliniche a trattamenti di diversione del 
flusso fecale in pazienti affetti da morbo di Crohn 
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(CD)32 e a terapia antimicrobica in pazienti con CD 
o colite ulcerosa (UC).10 In persone affette da IBD si 
osservano anche incrementi della risposta umorale 
e di tipo T, circolante ed intraluminale, nei confronti 
della microflora enterica. Inoltre, mutazioni genetiche 
in NOD2/CARD15 (caspase recruitment domain) e 
TLR-4, osservate in pazienti IBD, li rendono meno abili 
nell’identificazione di componenti batteriche risultando 
in una difettosa risposta nei confronti della microflora 
enterica.9 Studi recenti, effettuati nel Pastore Tedesco, 
hanno dimostrato un polimorfismo nei geni TLR-4 
e TLR-5 che sono associati in maniera significativa 
all’IBD in questa razza.17

DIAGNOSI DI IBD
La diagnosi di “enteropatia idiopatica cronica” (CIE), 
che comprende l’IBD, è basata sulla presenza di segni 
clinici compatibili (diarrea cronica, vomito, perdita di 
peso, con o senza borborigmi o flatulenze) e sull’e-
sclusione di disordini intestinali di tipo metabolico, 
infettivo, neoplastico od ostruttivo (fig. 1). Perché si 
possa diagnosticare IBD, le biopsie istologiche GI 
devono mostrare l’evidenza di moderata o marcata 
infiltrazione della mucosa GI da parte di cellule in-
fiammatorie (per lo più linfociti e plasmacellule) e 
modificazioni dell’architettura della mucosa. Appros-
simativamente nel 40%-60% dei cani non si osserva 
infiammazione della mucosa e molti di questi animali 
rispondono positivamente ad una terapia costituita da 
dieta ad esclusione o ad una dieta idrolizzata.1,19 Quei 
cani con una minima infiammazione della mucosa 
che non rispondono ad una terapia dietetica spes-
so rispondono ad una terapia antimicrobica (diarrea 
antibiotico-responsiva) [ARD]).

MANAGEMENT DELL’IBD
L’importanza di un intervento dietetico nel management 
di cani e gatti con CIE non deve essere sopravvalutata. 
E’ stato coniato il nuovo termine di enteropatia cronica 
dieta-responsiva, o cibo-responsiva, che racchiude 
intolleranza alimentare, allergia alimentare e IBD lieve 
o moderata che traggono beneficio dall’ingrediente/i 
di una nuova dieta. Approssimativamente il 40%-60% 
di cani e gatti con enteropatie croniche trae benefi-
cio da una dieta ad esclusione o a base di proteine 
idrolizzate, sottolineando l’importanza di trials dietetici 
ad esclusione in animali affetti da malattia GI cronica 
che si trovino in stabilità prima ancora di provvedere 
a procedure diagnostiche più invasive.

Il management di cani e gatti con sospetto di IBD o 
CIE che sono giudicati stabili sulla base dell’anamne-
si, dei risultati degli esami fisici e di laboratorio (per 
esempio nessuna evidenza di ipoalbuminemia o febbre) 
dovrebbe prevedere, prima di ogni altro tentativo tera-
peutico, una dieta ad esclusione o idrolizzata. Le diete 
ad esclusione vengono tipicamente somministrate per 
2-3 settimane prima di determinare se esista la neces-
sità di somministrare un antimicrobico e/o la necessità 

di prove diagnostiche addizionali quali la biopsia GI. 
I proprietari devono essere educati all’importanza di 
una dieta stretta durante il trial e supplementi, premi 
o medicazioni insaporite vanno evitati. 

RUOLO POTENZIALE DEI COMPONENTI 
DELLA DIETA NELLA MODULAZIONE 
DELL’INTEGRITA’ DELLA MUCOSA IN-
TESTINALE.
Risposta abnorme ad antigeni contenuti nella dieta
Indipendentemente dall’eziologia sottesa per ogni 
paziente, spesso in pazienti con IBD si sospettano 
risposte esagerate ad antigeni della dieta. Si pensa 
che ciò sia il risultato di una maggior permeabilità e 
di una aumentata espressione di molecole che co-
stimolano le cellule presentanti l’antigene (APCs) che 
normalmente accompagnano l’IBD. In pazienti umani 
con IBD, sono state riportate esagerate risposte umorali 
e cellulari ed intolleranze alimentari.24,30 Tuttavia non si 
conosce la frequenza con cui questo possa accadere 
nelle specie canina e felina. Pure sconosciuto è se, 
in un dato paziente, l’abnorme risposta alla dieta sia 
la causa o il risultato dell’infiltrato mucosale. Se ne 
è la causa, ci si aspetta che la rimozione dell’anti-
gene scatenante porti ad un miglioramento. Se ne 
è l’effetto, la rimozione della singola maggiore fonte 
di antigene durante un trial dietetico ad esclusione 

Fig. 1. (A) Golden Retriever maschio castrato di 7 anni 
che mostra evidente stato cachettico e ascite seconda-
ria ad una grave forma di enteropatia proteino-disper-
dente. (B) Trasudato schietto (ascite), dovuto a calo del-
la pressione oncotica, drenato dalla cavità addominale 
del soggetto.
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B
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potrebbe comunque essere sufficiente a ridurre lo 
stimolo infiammatorio consentendo un reintegro della 
normale immunità intestinale.
E’ provato che le diete ad esclusione sono efficaci in 
cani e gatti con infiltrati intestinali linfoplasmacellulari, 
eosinofilici o misti, sia lievi che gravi, od anche in 
soggetti portatori di forme di IBD.13,22-24 In uno stu-
dio Guilford et al. (2001) hanno osservato che di 16 
gatti con provata ipersensibilità dietetica e con segni 
gastroenterici cronici, sottoposti con successo a chal-
lenges dietetici ad esclusione, tutti e 16 i soggetti 
mostravano infiltrati da moderati a gravi in almeno 
un tratto intestinale.13 Gli infiltrati erano composti da 
linfociti, linfociti e plasmacellule (nella maggior parte 
dei casi) o da eosinofili (2 casi). Tutti i casi hanno 
risposto positivamente alla sola somministrazione di 
una dieta ad esclusione e l’alimento scatenante è stato 
identificato in tutti i casi. In un report riguardante 13 
cani con colite linfoplasmacellulare, i segni clinici si 
sono risolti in tutti i soggetti a seguito dell’introduzione 
di una dieta ad esclusione e di 11 cani ritestati con 
la dieta precedente, 9 hanno mostrato recidiva.23 In 
un ulteriore studio su 6 gatti affetti da colite linfopla-
smacelulare, tutti hanno risposto positivamente ad 
una dieta ad esclusione.22

La base teorica dell’uso di proteine idrolizzate sta 
nel fatto che, in situazioni di sregolazione, ridurre la 
presentazione di epitopi immunogeni al sistema im-
munitario mucosale può incrementare il potenziale di 
risoluzione. Quindi, il motivo dell’impiego di una dieta 
idrolizzata è indipendente dal fatto che vi sia o meno 
il sospetto di una risposta immunologica direttamente 
connessa alla dieta. La capacità di indurre una rispo-
sta di ipersensibilità anticorpo-mediata dipende dalle 
dimensioni e dalla struttura della proteina. Gli allergeni 
nelle proteine della soia sono compresi tra 20 e 78 
KD, suggerendo che le proteine derivate dalla soia 
con un peso molecolare al di otto di questa soglia 
sarebbero meno atte a produrre una risposta immuno-
mediata. Le diete ipoallergeniche sono di particolare 
beneficio come diete da esclusione per la diagnosi ed 
il management dell’ipersensibilità alimentare quando 
un paziente è sensibile a diversi allergeni, quando una 
complicata anamnesi dietetica rende difficile identifi-
care una “nuova” fonte proteica o quando il paziente 
mostra una grave forma di IBD.14

le esperienze con diete a base di idrolizzati proteici 
sono in aumento ed in maniera aneddotica esse 
sembrano essere assai efficaci in aggiunta alla terapia 
farmacologica ed anche come sola terapia. In 4 di 6 
cani con IBD refrattaria ai trattamenti, si è osservata 
risoluzione clinica con miglioramento del quadro isto-
logico a seguito della sola somministrazione di una 
dieta a base di proteine idrolizzate di soia.20 Inoltre, 
per il management a lungo termine dell’enteropatia 
cronica del piccolo intestino, la somministrazione di 
una dieta idrolizzata a 18 cani con enteropatia cronica 
si è dimostrata più efficace rispetto ad una dieta di 

controllo altamente digeribile.19 Tuttavia, è possibile 
che, rispetto all’idrolisi proteica, altri fattori nutrizio-
nali possano essere responsabili del miglioramento. 
Questi possono includere la digeribilità della dieta, la 
correzione di carenze minerali o vitaminiche, un più 
basso rapporto di acidi grassi n-6:n-3 e l’effetto im-
munomodulatorio degli isoflavoni della soia contenuti 
nelle diete idrolizzate. 

Fibra
Le proprietà gelificanti e leganti degli acidi grassi e 
gli acidi biliari deconiugati possono essere di benefi-
cio in alcune patologie GI. L’impiego di fibra solubile 
(fermentabile) invece che insolubile (non fermentabile) 
si invoca generalmente perché le fibre maggiormente 
solubili generano butirrato, la principale fonte di energia 
per le cellule del colon, ed altri acidi grassi a catena 
corta. Questi ultimi possono abbassare il PH del lume 
colico, ostacolando la crescita di batteri patogeni.5 I 
benefici in salute derivati da supplementi dietetici quali 
i prebiotici (vedi “Probiotici e Prebiotici” sotto) sono 
stati documentati nell’uomo, e la somministrazione 
di oligofruttosio nei cani diminuisce la concentrazione 
dell’ammonio e delle amine fecali incrementando il 
numero dei Bifidobacteria nelle feci.15

Acidi grassi polinsaturi 
E’ stato riportato che l’olio di pesce arreca benefici in 
pazienti con UC e CD.27 ma i risultati sono controver-
si. Solo pochi studi hanno mostrato un significativo 
decremento della concentrazione rettale di leucotrie-
ne B4 (LTB4); altri studi riportano semplicemente un 
miglioramento clinico. Attualmente non vi sono in 
letteratura studi pubblicati che dimostrino l’efficacia 
di un supplemento con grassi n-3 in pazienti canini 
o felini con IBD. 

Grasso
Evitare grasso in eccesso può essere utile nel manage-
ment di varie patologie GI e questo perché un cibo ad 
alto contenuto di grassi rallenta lo svuotamento gastrico 
e contribuisce all’insorgere di diarrea osmotica. Acidi 
grassi male assorbiti vengono idrossilati dai batteri 
intestinali e stimolano la secrezione colica di acqua, 
esacerbando la diarrea e le perdite di proteine GI e 
di fluidi.8 Un recente studio su 60 gatti con diarrea 
cronica ha mostrato che un management dietetico 
può essere di aiuto, ma il contenuto in grassi della 
dieta non sembra avere effetto sui risultati.18 I gatti 
erano divisi in maniera randomizzata per ricevere, per 
6 settimane, una o due diete secche contenenti il 
23,3% o il 10,5% in grassi sulla materia secca (DM). 
Gli score fecali miglioravano in maniera significativa 
durante la prima settimana ed arrivavano al massimo in 
3 settimane, con i 78,2% dei gatti in cui si osservava 
un incremento di 25 punti sui 100 punti della fecal 
scoring chart o in cui si osservava uno score fecale 
finale di almeno 66. Più di un terzo dei gatti produ-
ceva feci normali. Non è stata osservata differenza 
tra le risposte cliniche alle due differenti diete. Questi 
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Approccio diagnostico a cani e gatti con Enteropatia Idiopatica Cronica

Raccolta di un’anamnesi accurata che comprenda 
anche gli aspetti dietetici

Test di assimilazione
• TLI (per la diagnosi di insufficienza epatica esocrina)
• Cobalamina sierica e folati (valutazione dell’assorbimento 

nell’ileo e del digiuno in cani e gatti rispettivamente)

Esami fisici Trial dietetico
• Dieta ad esclusione o dieta idrolizzata viene scelta per disturbi 

gastrici o del piccolo intestino sulla base dell’anamnesi dietetica 
del soggetto ed è raccomandata prima dell’esecuzione di 
biopsie intestinali in animali stabili con enteropatia cronica 
(senza ipoalbuminemia o febbre) 

• Diete ad alte fibre possono essere provate in animali con 
patologie del grosso intestino

• La prova deve durare 2-3 settimane

Dati di base
• CBC
• Pannello chimico
• Analisi della urine
• T4 (nei gatti anziani)
• Esami parassitologici (centrifugazione flottazione fecale e esame 

wep-prep diretto)

Prova con antibiotici
• Tilosina (10 mg/kg ogni 24 ore) per 6-12 settimane in ARD
• Metronidazolo ((10 mg/kg ogni 12 ore)
• Raccomandata dopo completamento del trial dietetico e prima 

di effettuare biopsie in animali stabili con enteropatie croniche

Test fecali addizionali 
• Test ELISA per Giardia o IFA test per Giardia e Criptosporidi
• Coltura fecale In-Pouch o PCR per Thrichomonas foetus gatti con 

colite)
• Pannello enterico fecale (esami culturali e per tossine) o 

pannello fecale PCR – riservato ad animali ad animali che hanno 
sviluppato diarrea dopo soggiorno, ad animali da compagnia 
o ad animali con comparsa di diarrea emorragica acuta in 
associazione a provata sepsi, episodi di diarrea a carico di più pet 
in una stessa casa, in caso si problemi di zoonosi (Campilobacter 
spp., Salmonella spp. e Clostridium difficile) in pet con diarrea 
esposti a persone immunocompromesse

Test e procedure miscellanei
• Valori di base di cortisolo o test di stimolazione con ACTH
• FeLV/FIV (gatti)
• Spec fPl o Spec cPl (pancreatite)
• Scraping rettale (fitiosi, istoplasmosi, prototecosi e colite 

eosinofilia o proctite)

Sverminare in maniera empirica con antielmintici ad 
ampio spettro

Biopsie GI
• Endoscopia (raccomandata per ottenere biopsie ileali quando 

possibile)
• Biopsie e tutto spessore (laparatomia [Fig. 3] vs. laparoscopia) 

– Colorazione di routine Ematossilina-Eosina, Gram, colorazioni 
di Ziehl Neelsen (acido resistenti), GMS, PAS, Warthin-Starry, 
Giemsa

Diagnostica per immagine
• Ecografia addominale (Fig. 2)
• Radiografie addominali (procedure poco significative in animali 

con diarrea cronica ma sono indicate in cani a gatti con parziali 
ostruzioni da corpo estraneo, intususcepzioni o masse)

ACTH = ormone adrenocorticotropo; ARD = diarrea antibiotico-responsiva; CBC = conta ematica copleta; cPL = lipasi pancreas-specifica 
canina; ELISA = saggio immunoassorbente legato ad un enzima; FeLV/FIV = feline leukemia virus/feline immunodeficiency virus; fPL 
= llipasi pancreas-specifica felina; GMS = colorazione Gomori-Grokott metenamina; IFA = test di immunofluorescenza; PAS = acido 
periodico di Schiff; PCR = polymerase chain reaction; TLI = immunoreattività tripsino-simile

Fig. 2. Ecorafia addominale di un gatto con IBD ove si 
osserva il diffuso ispessimento della lamina propria 
duodenale (Linea nera esterna).

Fig. 3. Segmento di digiuno di un cane con grave lin-
fangectasia intestinale, si osservano lipogranulomi 
sulla superfiche sierosa e dilatazione dei vasi chiliferi.
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risultati mostrano che un management dietetico può 
essere d’aiuto in gatti con diarrea cronica, ma che il 
contenuto in grassi non sembra influenzarne in risultati. 

Somministrare probiotici a cani e gatti con IBD rappre-
senta una nuova modalità di management nutrizionale 
alternativo che merita ulteriori ricerche

Probiotici e prebiotici
La somministrazione di probiotici a cani e gatti con 
IBD rappresenta una nuova modalità di management 
nutrizionale alternativo che merita ulteriori ricerche. 
E’ stato dimostrato che la colite nell’uomo e nel 
topo è associata ad aumentati livelli di citochine quali 
tumor necrosis factor (TNF)-alfa, interleuchina (IL)-6, 
IL-12p70 e IL-23.20 Effetti immunomodultori a parte, i 
probiotici svolgono un ruolo protettivo sulla normale 
microflora del canale intestinale umano sfavorendo 
l’ambiente per i patogeni intestinali.25 I probiotici 
sono stati utilizzati anche per facilitare l’eradicazione 
di parassiti intestinali, sebbene i risultati delle prove 
cliniche siano stati variabili.4 E’ dimostrato che la fibra 
fermentabile ha profondi effetti sulla flora intestinale, 
oltre agli effetti sugli enterociti, promuovendo lo svi-
luppo di specie benefiche. Si è osservato che questo 
effetto prebiotico riduce l’estensione o la prevalenza 
dell’infiammazione in modelli sperimentali di IBD.16 
Pertanto, nel management dietetico si dovrebbe pro-
babilmente includere una fonte di fibra fermentabile, 
sebbene le informazioni riguardo a quale fonte (e.g. 
amido resistente, fruttoligosaccaridi [FOS], inulina) 
ed i quale quantità non siano disponibili. I FOS sono 
carboidrati che resistono alla digestione operata dagli 
enzimi del tratto GI e possono essere metabolizzati 
da specie batteriche che colonizzano le porzioni distali 
del piccolo intestino ed il colon.

Disturbi nutrizionali in corso di IBD
Magnesio
In un terzo dei pazienti canini o felini ammessi a 
cure intensive a causa di disturbi intestinali è stata 
osservata ipomagnesiemia.21,29 Non è stato riportato 
se l’ipomagnesiemia sia un fattore comune alla pre-
sentazione dell’IBD. Tuttavia, si pensa che la combi-
nazione di malassorbimento, anoressia e terapie con 
fluidi privi di magnesio (es. Ringer’s lattato) porti a 
ipomagnesiemia . La possibilità di una ipomagnesiemia 
deve essere sospettata in casi in cui siano presenti 
in maniera concomitante cachessiaed ipopotassiemia 
e nei casi ove ipocalcemia ed occlusione intestinale 
non possano facilemente essere corretti

Cobalamina
Bassi livelli sierici di B12 (cobalamina) come esclusivo 
reperto sono spesso stati considerati di utilità diagno-
stica nell’identificare cani con overgrowth batterico 
nel piccolo intestino. Tuttavia, bassi livelli sierici di 
B12 sono stati descritti nei gatti in associazione con 
un’ampia varietà di patologie del tratto GI, inclusa 
l’IBD.28 Probabilmente i processi riparativi della mucosa 

sono impediti nel’iniziale managemnt dell’IBD quando 
vi è deficienza di B12 ed il suo assorbimento è alte-
rato; tuttavia, questo non è stato ancora oggetto di 
ricerca. Nella fase iniziale di valutazione di cani e gatti 
con patologie enteriche croniche, la B12 va tenuta in 
conto e nelle iniziali fasi di management dell’IBD va 
considerata la sua somministrazione per via parenterale 
nel caso il livello sierico di cobalamina risulti basso. 
Cani e gatti vengono tipicamente sottoposti ad ino-
culazione sottocutanea di B12, alla dose di 250-1500 
microgrammi (a seconda della mole dell’animale) a 
settimana per 6 settimane con prolungamento del 
trattamento se necessario. 

Altre vitamine ed elementi in traccia
In pazienti canini e felini con IBD possono verificarsi 
carenza di vitamine e di microelementi. In gatti con IBD 
è stata riportata una deficienza di vitamina K che porta 
a coagulopatie che possono osservarsi anche nel cane.7 
Nei gatti oggetto del report, la coagulopatia rispondeva 
all’inoculazione parenterale di vitamina K (fig.4). In pazienti 
umani con UC o CD, sono state anche descritte carenze 
di zinco e di vitamine A, E, B6, tiamina e riboflavina e 
ciò può favorire il danno mucosale ossidativo, l’anemia, 
l’aumentata permeabilità intestinale e il persistere della 
flogosi. In uno studio recente in cui si è determinato 
lo stato antiossidante da plasma di 26 pazienti con CD 
in relazione a diversi biomarkers infiammatori, si sono 
osservate diminuzioni delle concentrazioni di selenio 
e dell’attività della glutatione perossidasi eritrocitaria.26 

Fig. 4. Gatto siamese portatore di IBD in forma grave 
e di lesione sulla porzione ventrale del collo dovuta ad 
una routinaria endovenosa di vitamina K. L’endoveno-
sa era stata fatta prima di sapere della coagulopatia 
del gatto.
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Inoltre, il livello sierico di selenio correlava in maniera 
inversa con i livelli plasmatici di TNF-alfa e del recet-
tore solubile di IL-2, mentre l’attività della glutatione 
perossidasi correlava inversamente con il livello di TNF-
alfa. Probabilmente simili carenze si verificano anche 
in gravi pazienti canini o felini e la somministrazione 
parenterale di vitamine liposolubili sarebbe da garantire 
in gravi casi di malnutrizione. 

MANAGEMENT FARMACOLOGICO 
DELL’IBD
Il management di pazienti con IBD modesta o mode-
rata può essere portato spesso avanti con successo 
attraverso modificazioni della dieta (dieta a esclusione 
o dieta idrolizzata) e somministrazione di antimicrobici 
(tilosina o metronidazolo). I cani e i gatti in cui non 
si verifichi una risposta a terapie più conservative o 
pazienti in cui l’IBD sia stata giudicata grave sulla 
base di alti score agli indici di attività devono essere 
trattati con terapie immunomodulatorie.

Terapia antimicrobica
Il termine terapia antibiotico-resposiva è comunemente 
impiegato per animali che rispondono ad antimicrobici 
ma in cui si assiste a ricomparsa della diarrea quando 
la somministrazione del farmaco venga interrotta. Tale 
evenienza è più comune nei cani che nei gatti e non è 
sinonimo di una sovrapullulazione batterica intestinale. 
La maggior parte dei cani con ARD sono giovani o 
di mezza età (da 1 a 6 anni), di razze di taglia media 
o grande e di tratta di cani con diarrea persistente 
o intermittente ad origine da tutto l’intestino o solo 
dal tenue. I Pastori Tedeschi sono particolarmente 
rappresentati. I meccanismi proposti attraverso i quali 
gli antimicrobici svolgano la loro azione benefica sono 
a tutt’oggi incerti, sebbene modificazioni di tipo qua-
litativo nella microflora (disbiosi intestinale) sembrino 
svolgere un ruolo importante. 

Metronidazolo
Il metronidazolo, un inibitore dell’immunità cellulo 
mediata,11 è stato impiegato frequentemente come 
fattore aggiuntivo nel management dell’IBD. La dose 
del metronidazolo è 10 mg/kg ogni 12 ore. Quando 
incise, le tavolette di metronidazolo hanno un sapore 
marcato, spiacevole e metallico che può indurre ab-
bondante salivazione. Sebbene il metronidazolo sia 
stato associato ad una neuropatia periferica nell’uomo 
e negli animali, gli effetti collaterali sono rari. Effetti 
collaterali ancor più rari comprendono inappetenza, 
nausea, vomito, convulsioni e neutropenia reversibile. 

Tilosina
La tilosina è un antibiotico facente parte dei macrolidi 
ed è stato riportato un suo efficace e sicuro impiego nel 
management dell’IBD del cane e dell’ARD.31 Sebbene 
il meccanismo d’azione del farmaco sia sconosciuto, 
esso sembra essere efficace in cani refrattari ad altre 
forme di terapia. La dose correntemente raccomandata 
e di 10 mg/kg ogni 24 ore. 

Terapia immunomodulatoria e terapia antinfiam-
matoria 
La terapia immunomodulatoria è riservata a quei casi 
in cui non vi sia stata risposta alla terapia nutrizionale 
e antimicrobica o a casi di documentata evidenza di 
grave IBD basata su alti indici di attività di IBD canina 
(CIBDAI).

Prednisone o prednisolone
I corticosteroidi rimangono la pietra miliare della terapia 
immunomodulatoria nel cane e nel gatto con IBD. Il 
valore dei corticosteroidi sta nelle loro proprietà an-
tinfiammatorie e immunomodulatorie, sebbene essi 
inducano anche aumento dell’assorbimento intestinale 
di sodio e di acqua nel piccolo e nel grosso intestino 
e regolino il trasporto basale di elettroliti nel colon. La 
dose e la durata della terapia dipendono dalla gravità 
e dalla durata dei segni clinici, dall’intensità e dal 
tipo dell’infiammazione, dalla risposta clinica e dalla 
tolleranza alle dosi del farmaco. Il dosaggio iniziale del 
prednisone nella terapia dell’IBD nel cane è di 1-2 mg/
kg ogni 12 ore e non si deve eccedere oltre la dose 
totale di 40 mg/cane ogni 12ore. Una volta ottenuta 
la remissione clinica il farmaco viene gradualmente 
scalato per un periodo di 6-12 settimane. Nel gatto, 
nella maggior parte dei casi, la terapia ha inizio con 
una dose di 5 mg/kg ogni 12ore (per un gatto di ta-
glia media), da scalare gradualmente nelle successive 
8-12 settimane. Una combinazione della terapia con 
una terapia dietetica, metronidazolo, azatioprina (solo 
per i cani) viene intrapresa con lo scopo di ridurre 
la dose del prednisone. La terapia corticosteroidea 
parenterale è riservata a pazienti con vomito o ad 
animali che presentino provata cattiva assimilazione.

Budenoside
Il budenoside è un corticosteroide da somministrarsi 
per via orale strutturalmente correlato al 16-idrossi-
prednisolone; svolge una elevata attività antiflogistica 
topica ed ha una bassa attività sistemica perché 
possiede una alta affinità per i recettori steroidei ed 
una rapida conversione a livello epatico in metaboliti 
con attività steroidea minima o assente. Il farmaco 
è somministrato alla dose di 1 mg ogni 24 ore nelle 
razze toy e nei gatti e sopra ai 3 mg ogni 24 ore nelle 
razze grandi o giganti.

Azatioprina
L’azatioprina è un antimetabolita che nel fegato viene 
convertito in 6-mercaptopurina ed in seguito ad acido 
tioinosinico. Quest’ultimo composto interferisce nella 
biosintesi delle purine e questa reazione biochimica 
inibisce la proliferazione cellulare e riduce la citotos-
sicità dei natural killer.6 La comparsa di questi effetti 
immunologici è lenta e può richiedere diversi mesi 
per raggiungere una minima effettività. Il farmaco 
è usato per lo più nel cane come terapia aggiuntiva 
in IBD gravi o refrattarie. L’azatioprina può essere 
impiegata anche per i suo effetto di risparmio sulle 
dosi di corticosteroidi quando gli effetti collaterali del 
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prednisone siano troppo elevati. La dose per i cani è 
di 50 mg/m2 o 1-2 mg/kg ogni 24 ore per 2 settima-
ne, seguita da una somministrazione a giorni alterni. 
Gli effetti collaterali del farmaco includono anoressia, 
pancreatite e disfunzioni epatiche.

Clorambucile
Il clorambucile, agente alchilante, risulta di beneficio 
nel management di casi di IBD refrattari, in particolare 
nei gatti. Va garantito un monitoraggio ematologico 
ogni 3-4 settimane per valutare la neutropenia. Il clo-
rambucile può essere somministrato a 15 mg PO/m2 
ogni 24 ore per 4 giorni consecutivi e ripetuto ogni 
3 settimane (in combinazione con il prednisolone) o 
somministrato a 2 mg per gatto ogni 4 giorni indefi-
nitamente. Nei cani, il clorambucile è somministrato 
a 1,5 mg/m2 a giorni alterni.

Ciclosporina
E’ stato dimostrata l’efficacia della ciclosporina in cani 
con IBD che si dimostravano refrattari a dosi immu-
nosoppressive di prednisone.2 La dose di ciclosporina 
impiegata era di 5 mg/kg ogni 24 ore ed il farmaco 
risultava ben tollerato.

Sulfasalazina
Il farmaco consiste di sulfapiridina legata a mesalamina 
(prima chiamata acido 5-aminosalicilico) attraverso un 
legame azo che viene rotto dai batteri del colon con 
susseguente rilascio della porzione attiva del farmaco, 
mesalamina. La sulfapiridinaè quasi completamente 
assorbita nel colon, metabolizzata nel fegato ed escre-
ta con le urine. La porzione mesalamina è assorbita 

localmente ed inibisce la formazione e la degradazione 
di mediatori infiammatori, inclusi leucotrieni, prosta-
glandine, trombossano, fattore attivante le piastrine, 
istamina e diverse citochine. La sulfasalazina non è 
efficace nel management nell’infiammazione cronica 
del piccolo intestino perchè è necessario l’intervento 
metabolico dei batteri del colon per liberare la porzione 
attiva del farmaco. La usuale dose iniziale nel cane è 
di 20-40 mg/kg ogni 8 ore per 3 settimane, seguita 
da 20-40 mg/kg ogni 12 ore per 3 settimane e quindi 
da 20 mg/kg ogni 12 ore per altre 3 settimane. I più 
comuni effetti collaterali della sulfasalazina includono 
anoressia, vomito, ittero col estatico, dermatite allergica 
e cheratocongiuntivite secca.

CONCLUSIONI
E’ importante rimarcare che l’IBD è una malattia in 
cui controllo e recadute sono possibili. Pertanto l’e-
ducazione del proprietario è fondamentale per evitare 
frustrazioni e ottimizzare la comprensione di dieta e 
cure mediche.

Per gentile concessione di:

 

Si ringrazia per la traduzione la Prof.ssa Valeria Grieco
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Il cane non vedente:
approccio clinico, diagnostico e 

terapeutico
(parte prima)

PATOLOGIE ORBITALI
Le patologie dell’orbita sono abbastanza frequenti e 
clinicamente si manifestano con una sintomatologia 
piuttosto aspecifica: variazione della posizione del globo, 
alterazioni della superficie della cornea, tumefazione 
dei tessuti peri-orbitali, algia e cecità. (2,6)

Le orbitopatie che possono portare a cecità sono 
congenite o acquisite. Tra le prime riconosciamo 
l’anoftalmo, tra le seconde troviamo le orbitopatie 
infiammatorie (grave miosite dei muscoli masticatori, 
ascesso retrobulbare), le orbitopatie traumatiche (prop-
tosi bulbare, corpi estranei orbitali, ematoma orbitale) 
e le orbitopatie occupanti spazio (neoplasie). (1)

L’anoftalmo è una patologia rarissima di natura congenita 
che comporta l’assenza del globo oculare; le miositi 
sono patologie altrettanto infrequenti, che interessano 
soprattutto soggetti giovani di alcune razze (Weimara-
ner, Labrador Retriever, Golden Retriever, Samoiedo 
e Dobermann) nei quali per presenza di un fenomeno 
immuno-mediato, i muscoli masticatori ed estrinseci 
extraoculari si infiammano e provocano compressione 
a livello dello spazio orbitale. (8)

ASCESSO RETROBULBARE e NEOPLASIE OCCU-
PANTI SPAZIO
L’ascesso retrobulbare è un fenomeno infettivo e 

infiammatorio che coinvolge le strutture contenute 
nello spazio orbitale le cui possibili eziologie sono 
traumatismi diretti sull’orbita, corpi estranei migranti 
dal faringe o provenienti dalle palpebre, infezioni nasali 
o dentali estese o emboli settici. (12)

Le neoplasie spazio-occupanti sono neoformazioni che 
alterano l’anatomia spaziale dei tessuti e comportano 
un dislocamento degli organi contenuti nell’orbita. (1)

Queste neoplasie possono essere primarie, derivanti 
direttamente da tessuti localizzati nell’orbita; secondarie, 
provenienti da tessuti adiacenti come i seni nasali, il 
cavo orale, la ghiandola zigomatica; metastasi di tumori 
primari localizzati in altri siti corporei. (8)

Dal punto di vista clinico l’ascesso e le neoplasie 
orbitali sono simili poiché comportano esoftalmo di 
solito monolaterale, procidenza della terza palpebra 
associata a tumefazione dei tessuti circostanti, cheratite 
da esposizione, disfagia per dolorabilità ad aprire la 
bocca e a seconda della localizzazione della formazione 
possono essere presenti anche deviazione del globo 
e strabismo. Nei casi più gravi può essere interessato 
anche il nervo ottico con conseguente cecità. (6)

La diagnosi differenziale viene effettuata evidenziando 
la presenza di scolo mucopurulento ed occasionalmente 
di pus in camera anteriore associati eventualmente ad 
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SUMMARY
Blind dog: clinical, diagnostic and therapeutic approach (first part)
This work concerns the complex topic of ‘blindness in dogs’, a common condition which is however very varied in its 
presentation and causes.
The aim of this study is to gather together all the eye pathologies causing sight deficit and to consider them in the context 
of the various anatomical districts.
The intention has been to find out for each eye district which alterations may compromise sight and to highlight their 
possible causes and any predisposition due to genetic make up or breed. The article also presents their patho-physiology, 
the possible diagnostic ‘work up’ in order to examinate available therapeutic opportunities and estimate the prognosis. 
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uno stato di febbre e anoressia generali. 
I tumori orbitali invece hanno maggiore insorgenza 
nei soggetti anziani, ma non bisogna escluderne la 
possibilità in soggetti giovani. (1)

Per una diagnosi più certa è necessario avvalersi 
dell’ausilio di indagini strumentali quali ecografia ed 
esami radiografici, risonanza magnetica e tomografia 
computerizzata (TC). Per identificare citologicamente 
la neoformazione si può ricorrere all’agoaspirato eco-
guidato. (8)

Trattamento. Il trattamento dell’ascesso retrobulbare 
prevede il drenaggio dello spazio retrorbitale attraverso 
l’orbitotomia orale e successivamente terapia medica 
a base di antibiotici ad ampio spettro per via orale 
(es. amoxicillina ed acido clavulanico). (5)

Per le neoplasie la terapia d’elezione è di tipo chirurgico, 
con asportazione della massa mediante orbitotomia, 
laddove non è possibile si procede con l’exenteratio. 
La terapia chirurgica può essere completata da che-
mioterapia e terapia radiante. (8)

PROPTOSI BULBARE
La proptosi del bulbo consiste nel prolasso anteriore 
del globo oculare oltre la fessura palpebrale. (2,6)

Il cambiamento di aspetto subìto è l’anomalia più 
evidente. Di solito è la conseguenza di un fatto trau-

matico dovuto ad un incidente automobilistico o ad 
una lotta tra cani. Le razze di cani brachicefale con 
orbita poco profonda e con fessura palpebrale grande 
ne sono affetti con maggiore frequenza. (7)

In seguito allo spostamento del globo si crea una serie 
di fenomeni a carico delle strutture oculari che spesso 
ne compromettono integrità e funzionalità. (8) (Fig.1)
La cornea, non più protetta dalle palpebre, va incontro 
a sofferenza; i tessuti peri-orbitali e congiuntivali vanno 
incontro ad infiammazione, ecchimosi ed emorragie; 
la chiusura della rima palpebrale dietro l’orbita pro-
voca un occlusione del ritorno venoso, con maggior 
infiammazione, edema e arrossamento e in taluni casi 
può portare ad una sorta di glaucoma congestizio. La 
proptosi del globo provoca anche un’imponente trazione 
anterograda del nervo ottico e può portare un danno 
irreversibile a tale struttura. (7)

Dopo lo spostamento del globo i muscoli estrinseci 
extra-oculari e soprattutto il retto mediale, obliquo ven-
trale e retto ventrale, possono lacerarsi e comportare 
uno strabismo di varia natura. (3)

Trattamento. La terapia deve essere precoce: si com-
pone di una fase chirurgica in cui si ricolloca il globo 
nel suo sito, seguita da una fase medica che prevede 
l’utilizzo di lacrime artificiali per tenere ben lubrificata 
la cornea ed un antibiotico topico ad ampio spettro 
(es. cloramfenicolo) e/o sistemico (es. amoxicillina e 
acido clavulanico) per evitare l’insorgenza di infezioni 
secondarie. Per limitare l’edema post traumatico si 
possono utilizzare corticosteroidi sistemici come il 
metilprednisolone o antinfiammatori non steroidei, 
come il diclofenac, per via parenterale. (7)

Come esito del trauma sul globo possono presen-
tarsi conseguenze gravi quali rottura corneo-sclerale, 
lussazione del cristallino, avulsione del nervo ottico o 
rottura di tutti i muscoli extra-oculari; in tutti questi 
casi è necessaria l’enucleazione. (8)

PATOLOGIE CORNEALI
L’eziologia della cecità corneale è complessa e include 
un’ampia varietà di processi infettivi e infiammatori 
dell’occhio che causano alterazioni dello strato cor-
neo. (10,11)

Fig.1.  Maremmano con proptosi del globo traumatica 
dell’occhio sinistro

ULCERATIVE NON ULCERATIVE

• Ulcera stromale intermedia
• Ulcera corneale profonda
• Descemetocele
• Ulcera corneale colliquativa
• Ulcera corneale perforata
• Corpo estraneo corneale

• Cheratite cronica superficiale
• Cheratite pigmentaria
• Cheratocongiuntivite secca
• Distrofia corneale e distrofia corneale endoteliale
• Dermoide
• Lipidosi corneale
• Cheratopatia lipidica
• Cheratopatia calcifica
• Neoplasie corneali

Tab.1. Patologie corneali causanti cecità
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I principali cambiamenti patologici sono caratterizzati da:
• Edema, ritenzione di fluidi a livello stromale;
• Neovascolarizzazione e conseguente infiltrazione 

cellulare;
• Fibrosi e cicatrizzazione;
• Pigmentazione;
• Perdita di sostanza.
Tutte queste condizioni sono responsabili di una 
compromissione di trasparenza e potere diottrico, 
caratteristiche fondamentali per assicurare una buona 
visione. (12)

Le patologie corneali possono essere classificate in 
ulcerative e non ulcerative. Qui di seguito sono elen-
cate quelle che compromettono anche solo in minima 
parte la visione. (Tab.1)

ULCERE CORNEALI
Le ulcere corneali sono tutte quelle condizioni in cui si 
verifica un difetto della sostanza cornale. Nonostante 
esistano diversi gradi di gravità, tutte possono com-
promettere l’integrità oculare e la funzione visiva. (10)

Tramite lampada a fessura possiamo catalogare le 
ulcere in: 
• Erosioni epiteliali superficiali e ulcere stromali su-

perficiali, condizione dovuta alla mancata aderenza 
dell’epitelio allo stroma anteriore, non comportano 
perdita della vista ma tendono a non guarire spon-
taneamente;

• Ulcere stromali intermedie e profonde che interessano 
vari strati di stroma;

• Descemetoceli, ossia ulcere a tutto spessore stro-
male che causano l’esposizione della membrana 
di Descemet al loro fondo. Sono segno di grave 
mancanza di tessuto e costituiscono un’emergenza 
chirurgica; (Fig.2)

• Ulcere corneali perforate con conseguente fuoriuscita 
dell’umor acqueo. (8)

L’evoluzione delle ulcere può variare in base alla razza 
colpita, alla causa, al tipo di microrganismo presente, 
allo stato immunitario del soggetto, alla composizione 
e alla quantità del film lacrimale, alle terapie sommi-
nistrate al paziente e alla loro frequenza. 
L’occhio con ulcera presenta dolore, blefarospasmo, 
iperemia congiuntivale, scolo oculare spesso mucopu-
rulento e non di rado si osserva miosi che rappresenta 
il segno clinico di uveite riflessa. (6)

Per la diagnosi si effettua il test di colorazione con 
fluoresceina, sostanza di colore verde idrosolubile e 
lipofobica che si diffonde rapidamente solo nelle aree 
non integre di tessuto.
Trattamento. La terapia delle ulcere corneali può essere 
di tipo medico o di tipo chirurgico. (2,6)

La terapia medica prevede l’utilizzo di un antibiotico 
ad ampio spettro (es. cloramfenicolo) associato ad un 
farmaco ad azione cicloplegica per ridurre il dolore 
come la tropicamide. (12,5)

Si ricorre alla terapia chirurgica quando il difetto è 
molto profondo o non risponde al trattamento medico. 
Le tecniche chirurgiche più comunemente usate per 
il trattamento delle ulcere sono flap di terza palpebra, 

lembi congiuntivali, innesto di materiali biologici o 
utilizzo di colle. (6)

CHERATITE SUPERFICIALE CRONICA
La cheratite superficiale cronica, o panno corneale, 
è una patologia della cornea del cane progressiva, 
bilaterale, infiammatoria e potenzialmente invalidante 
dal punto di vista della visione. Si tratta di un infiltrato 
di linfociti e plasmacellule che penetrano la cornea 
attraverso una neovascolarizzazione. (4,5)

La causa scatenante il panno corneale sembra essere 
di tipo immuno-mediato, probabilmente favorita dall’e-
sposizione ai raggi ultravioletti. Tutte le razze possono 
soffrirne, ma vi è una predisposizione per il Pastore 
Tedesco, il Siberian Husky e il Grayhound. (6)

Trattamento. La terapia è a base di steroidi locali, 
betametasone 0,1% o prednisolone 0,5%, in asso-
ciazione alla ciclosporina da perpetuarsi per tutta la 
vita dell’animale. (12)

I farmaci antinfiammatori si somministrano con una 
dose d’attacco 3 volte al giorno per 2-3 settimane. Il 
controllo su scomparsa e diminuzione dell’infiltrato cel-
lulare e vascolare consente la diminuzione progressiva 
degli steroidi la somministrazione ogni 24-48-72 ore.
La ciclosporina viene somministrata 2 volte al giorno 
ma in soggetti la cui situazione clinica si sia dimostrata 
stabile e sotto controllo, con il tempo si può provare 
a diminuire il dosaggio ad una volta al giorno. 
Nei casi in cui l’infiltrato abbia pervaso l’intera super-
ficie corneale può essere indicata una cheratectomia 
superficiale. (8)

CHERATOCONGIUNTIVITE SECCA (KCS)
La cheratocongiuntivite secca (KCS) è una deficienza 
della porzione acquosa del film lacrimale. (7) (Tab.2)
Tutte le razze possono venire colpite ma alcune sono 
predisposte e, fra queste, Cocker Spaniel e Americano, 
Cavalier King Charles Spaniel, razze brachicefaliche 
(Shihtzu, Bulldog Inglese, Carlino, Pechinese, Boston 
Terrier), Mastino Napoletano, West Highland White 
Terrier. (9)

Fig.2. Descemetocele occhio destro, Bulldog  Inglese
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L’indagine clinica evidenzia un aspetto poco riflettente 
della superficie corneale, arrossamento ed ispessimento 
congiuntivale, unitamente a scolo oculare che si fa 
spesso crostoso e blefarospasmo. (9)

La cornea presenta anche segni di neovascolarizzazione 
superficiale diffusa a cui segue un infiltrato melano-
citico. In casi di KCS acuta possono essere presenti 
anche lesioni corneali. (13)
La diagnosi si effettua mediante il Test di Schirmer 
che risulta diminuito. I valori normali si registrano tra 
15 e 25 mm di lacrime prodotti in un minuto: valori 
inferiori ai 10 mm/min sono indicativi di patologia in 
forma moderata, mentre valori inferiori a 5 mm/min 
e 2 mm/min rispecchiano rispettivamente casi gravi e 
gravissimi di secchezza oculare. Un test di colorazione 
con fluoresceina è necessario per escludere lesioni 
ulcerative. (2)

CAUSE POSSIBILI DI KCS

Patologia immunomediata della ghiandola lacrimale (molto frequente)

Aplasia congenita della ghiandola lacrimale (es. Cavalier King Charles, Jack Russel Terrier)

Inibizione farmacologica della funzionalità della ghiandola lacrimale (atropina)

Tossicità del farmaco e danno della ghiandola lacrimale (es. sulfamidici)

Adenite della ghiandola lacrimale (es. cimurro)

Lesione traumatica della ghiandola lacrimale (es. incidente stradale con trauma cranico)

Neurogenica (mancanza di innervazione parasimpatica alla ghiandola lacrimale)

Asportazione chirurgica della ghiandola annessa alla membrana nittitante (iatrogena)

Patologia sistemica (ipotiroidismo, iperadrenocorticismo, diabete mellito)

Tab.2. Cause possibili di KCS

Trattamento. In assenza di complicanze la terapia 
essenziale è basata su farmaci immunomodulatori 
come la ciclosporina da somministrare a vita. Nei casi 
più gravi un altro farmaco possibile è il tacrolimus, la 
cui efficacia è stata stimata 10 volte superiore alla 
ciclosporina. (8) 
Per tenere costantemente lubrificata la superficie 
corneale è indicata la somministrazione frequente di 
sostituti delle lacrime. (12)

Nel trattamento della KCS neurogenica i farmaci descritti 
funzionano solo parzialmente mentre è particolarmente 
efficace l’uso orale di pilocarpina al 2%. 
I rari casi che non rispondono alle terapie mediche o 
casi di KCS congenita vengono trattate mediante la 
trasposizione del dotto di Stenone (PDD). (8)
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Ansia da separazione in un cane. 
Caso clinico

CASO CLINICO
Un cane femmina di un anno di età è stato portato 
presso l’Ambulatorio per i Problemi Comportamentali del 
Cane e del Gatto dell’Università degli Studi di Milano 
in seguito alle vocalizzazioni che il cane manifestava 
tutte le volte in cui veniva lasciato a casa da solo; 
ciò era motivo di forti lamentele da parte dei vicini di 
casa. Inoltre, i proprietari, nonostante limitassero alla 
sola cucina l’area a disposizione per il cane durante 
la loro assenza, lamentavano un comportamento di 
distruttività verso le gambe del tavolo e delle sedie e 
un comportamento di eliminazione inappropriata, con la 
deposizione di urine su tutto il pavimento della stanza.

SEGNALAMENTO
Cane di razza Spitz, femmina sterilizzata, di 1 anno, 
del peso di 2.5 chilogrammi.

ANAMNESI
Il cane è stato acquistato all’età di due mesi in 
allevamento, dove si trovava in un box insieme alla 
madre e ad uno dei fratelli. 
Al momento dell’adozione del cane, i proprietari 
vivevano in una villetta isolata da altre abitazioni. A 

due mesi dalla visita comportamentale, la famiglia 
si è trasferita in un appartamento all’interno di un 
complesso condominiale. Il comportamento lamentato 
era presente nel cane già a pochi giorni dell’adozione, 
ma sono state le lamentele dei vicini di casa relative ai 
vocalizzi dell’animale a portare i proprietari a rivolgersi 
all’Ambulatorio per una visita comportamentale. 
La famiglia era composta da due adulti e da un cane 
di razza Beagle, femmina sterilizzata, di due anni di età, 
adottato da un allevamento due anni prima dell’arrivo 
del cane di razza Spitz. I proprietari hanno riferito che 
i due cani sono sempre andati d’accordo tra loro e 
non si sono mai verificati comportamenti riferibili ad 
aggressività intraspecifica. In presenza dei proprietari, 
entrambi gli animali avevavo libero accesso a tutte le 
zone della casa; riposavano sul pavimento, sul tappeto 
del salotto o sul letto dei proprietari; non avevano a 
disposizione una cuccia, perché in passato il cane di 
razza Spitz aveva rotto, morsicandolo, un cuscino che 
i proprietari avevano messo a disposizione dei cani. 
Per quanto riguarda il comportamento di riposo, i 
proprietari hanno riferito che, mentre il cane di razza 
Beagle, quando si trovava in casa, trascorreva la maggior 
parte del tempo dormendo, il cane Spitz seguiva 
sempre i proprietari nei loro spostamenti all’interno 
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SUMMARY
Separation anxiety in a dog. Clinical case report
A young female Spitz dog underwent a behavioural visit for vocalizations, inappropriate elimination and destructiveness 
exhibited when it was home alone.
The behavioural dog observation and the medical history led to the diagnosis of separation anxiety. Dogs with this de-
sease show anxiety symptomps when they are separated from a family member. The therapy includes environmental, be-
havioural and pharmacological interventions. The owners followed all the Doctors suggestions and, thanks to this therapy, 
after a few months from the first visit the dog has no more demonstrated separation anxiety. 
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dell’abitazione, spesso ansimando e mugolando. 
Dall’anamnesi risultavano normali i comportamenti 
alimentare, dipsico, di gioco, di pulizia, sessuale e 
sociale intra- ed interspecifico. Non si evidenziavano 
reazioni di paura nei confronti di rumori forti o improvvisi. 
I cani venivano lasciati soli per circa 6-8 ore consecutive 
al giorno. In assenza dei proprietari, avevano accesso 
solo alla cucina. Veniva lasciata sul pavimento una 
traversina adibita alle deiezioni dei cani. Nonostante 
la presenza della traversina, i proprietari trovavano 
quotidianamente, al loro ritorno, urine in vari punti del 
pavimento della cucina e le gambe del tavolo della 
cucina e delle sedie morsicate. I proprietari avevano 
potuto individuare il cane responsabile delle eliminazioni 
inappropriate uscendo in più occasioni solo con il cane 
di razza Beagle e lasciando quindi lo Spitz a casa da 
solo. Al loro rientro trovavano regolarmente le urine 
sul pavimento e i mobili rovinati reagendo alle volte 
con semplici sgridate, alle volte punendo il cane 
colpendolo con un giornale ripiegato e avvicinandone 
il muso alle urine.

OSSERVAZIONE COMPORTAMENTALE 
E DIAGNOSI
Durante la visita comportamentale, il cane Spitz ha 
potuto muoversi liberamente all’interno dell’Ambulatorio. 
Il cane non ha mai mostrato segni di rilassamento; 
ha continuato a muoversi, ansimando e chiedendo 
costantemente le attenzioni dei proprietari, attraverso 
vocalizzi, toccandoli con le zampe anteriori e tentando 
di salire sulle loro gambe. 
Questi segni, insieme a quanto rilevato dalla scheda 
anamnestica, indicano la presenza di uno stato ansioso. 
Durante la visita i proprietari hanno quasi sempre 
risposto alle richieste d’attenzione del cane, prendendolo 
in braccio quando cercava di arrampicarsi sulle loro 
gambe, o interagendo verbalmente con lui quando 
il cane vocalizzava. I proprietari hanno riferito che 
si comportavano allo stesso modo (coccolandolo 
o rassicurandolo verbalmente) anche all’interno 
dell’abitazione, quando il cane li seguiva da una stanza 
all’altra o vocalizzava. 
In base all’osservazione del comportamento del cane e 
alla compilazione della scheda anamnestica, la diagnosi 
effettuata è stata di ansia generalizzata e di ansia da 
separazione.
I problemi legati all’ansia possono essere definiti come 
“manifestazioni persistenti di aumento dell’iperattività 
del sistema nervoso autonomo, dell’attività motoria e 
della vigilanza, che interferiscono con il normale ambito 
d’interazione sociale”.8 L’animale ansioso anticipa un 
futuro pericolo, reale o immaginario.2,8 
I cani possono manifestare ansia ansimando, sbuffando, 
corrugando la fronte, sbadigliando ripetutamente, 
leccandosi le labbra costantemente, portando indietro 
le orecchie, tremando, mettendo la coda tra le zampe 
posteriori, con comportamenti di evitamento o di fuga, 
cercando di nascondersi, abbaiando o mugolando, 
o anche cercando eccessivamente le attenzioni del 

proprietario; in molti casi il cane può anche avere le 
pupille dilatate ed essere incapace di sedersi e rilassarsi. 
Nell’ansia da separazione i sintomi d’ansia compaiono 
tipicamente quando il cane si trova in un contesto di 
assenza di un membro della famiglia.1,2,5,8,10 L’ansia da 
separazione è una patologia comune nel cane.2,8 Ad 
oggi, l’eziologia non è ancora del tutto nota; tra i fattori 
causali della patologia possono esserci, ad esempio, 
la predisposizione genetica, le esperienze negative 
vissute in età precoce o le esperienze traumatiche 
vissute in un momento in cui il cane si trova solo, 
i cambiamenti all’interno dell’ambito famigliare o 
l’attaccamento patologico al proprietario.3,9

TRATTAMENTO
Per risolvere tali problemi comportamentali, è stata 
impostata un’adeguata terapia comportamentale, 
supportata da un trattamento farmacologico.4,8,12 
Scopo della terapia è quello di ridurre lo stato ansioso 
del cane, migliorando la comunicazione uomo-animale e 
rendendo per il cane tutto più prevedibile e routinario.6 
Il primo passo per ridurre le manifestazioni d’ansia e 
rinforzare quelle di rilassamento è stato di chiedere ai 
proprietari di premiare i comportamenti che indicano 
tranquillità e di ignorare i comportamenti di richiesta 
d’attenzione e di agitazione. I proprietari quindi 
avrebbero dovuto ignorare le manifestazioni d’ansia 
esibite dal cane, quali la continua richiesta d’attenzioni 
con vocalizzi o con la ricerca di un contatto fisico. 
Allo stesso tempo, avrebbero dovuto incentivare 
i comportamenti che indicano tranquillità. Per tale 
ragione, è stato raccomondato di fornire ai cani una 
cuccia (ad esempio, un modello a brandina, in modo 
da scongiurarne la distruzione da parte del cane Spitz), 
che i cani potessero utilizzare sia in presenza sia in 
assenza dei proprietari. I proprietari avrebbero dovuto 
incentivarne l’utilizzo, premiando il cane ogni volta che 
la utilizzava e ignorandolo se li seguiva da una stanza 
all’altra della casa. 
Inoltre, è stato mostrato ai proprietari il corretto metodo 
di insegnamento del comando “seduto”; gli è stato 
quindi suggerito di chiedere al cane di sedersi (cioè 
di assumere un comportamento di tranquillità) prima 
di ogni interazione con loro. Associando in maniera 
costante tale comando a un premio (ad esempio, un 
bocconcino o una carezza), aumenta la prevediblità 
legata alle interazioni con l’ambiente e, di conseguenza, 
diminuiscono l’incertezza relativa agli eventi futuri e lo 
stato ansioso del cane. Per la stessa ragione, è stato 
suggerito di fare seguire al cane una vita basata sulla 
routine, stabilendo orari precisi dedicati alle interazioni 
cane-proprietario (passeggiate, cibo, ecc.) e all’assenza 
dei proprietari.9

La terapia comportamentale, come detto, ha lo scopo 
di creare una comunicazione chiara e corretta tra 
proprietario e cane, in modo da consentire all’animale 
di capire quali sono i comportamenti desiderati e 
aumentare la prevedibilità di ogni interazione con 
l’ambiente. In questo contesto, la coerenza dei messaggi 
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forniti dai proprietari gioca un ruolo chiave; utilizzare 
lo stesso tipo di linguaggio per comunicare col cane 
ne riduce lo stato ansioso. 
E’ stato poi spiegato ai proprietari che i comportamenti 
manifestati dal cane in assenza dei proprietari 
(eliminazione inappropriata, distruttività, vocalizzi) sono 
una manifestazione della patologia, cioè una risposta 
di distress correlata al fatto di essere separato dai 
membri del proprio gruppo sociale, e non devono 
quindi essere interpretati come “dispetti”. La punizione 
inflitta dai proprietari al rientro a casa risulta quindi 
inappropriata.2

Per il caso clinico in questione è stato suggerito 
l’impiego di un supporto farmacologico da affiancare 
alla terapia comportamentale; tale trattamento 
ha avuto lo scopo di abbassare il livello ansioso 
del cane e di predisporlo all’apprendimento delle 
modificazioni comportamentali. Il farmaco consigliato 
è stato la clomipramina (antidepressio triciclico), al 
dosaggio iniziale di 1 mg/Kg/bid; dopo 14 giorni di 
somministrazione, in assenza di effetti collaterali, il 
dosaggio è stato aumentato aumentato a 2 mg/Kg/bid. 
Durante la visita comportamentale è stato consigliato ai 
proprietari di filmare ogni 2-4 settimane il cane mentre 
si trovava in casa da solo. La videoregistrazione del 
soggetto con diagnosi di ansia da separazione può 
rendersi utile per appurare il reale comportamento 
del cane in assenza dei proprietari; valutare cioè quali 
comportamenti il cane metta in atto quando si trova 
da solo, dopo quanto tempo dal distacco dai proprietari 
inizino e con quale frequenza e durata siano esibiti. 
Inoltre, tramite la videoregistrazione del comportamento 
del cane in assenza dei proprietari, è possibile valutare 
l’andamento della terapia, determinadone l’efficacia o 
apportandone alcune modificazioni. 

FOLLOW-UP
Nelle due settimane successive alla visita 
comportamentale, l’andamento della terapia è stato 
monitorato attraverso contatti telefonici con i proprietari. 
In questo periodo i proprietari non hanno notato nessun 
cambiamento nel comportamento del cane. 
I contatti telefonici avuti a un mese dalla visita hanno 
invece evidenziato un miglioramento del comportamento 
del cane in assenza dei proprietari; non sono state più 
segnalate dai vicini di casa le vocalizzazioni e il cane 
aveva smesso di mordere le gambe del tavolo e delle 
sedie della cucina. Il cane continuava a manifestare il 
comportamento di eliminazione inappropriata, anche se 
con minor frequenza. Inoltre, i proprietari hanno riferito 
una maggior predisposizione del cane ad apprendere 
nuovi comandi e una maggior tranquillità del cane, 
che aveva iniziato a rimanere più frequentemente sulla 
cuccia in cucina anche quando i proprietari si trovavano 
in un’altra zona della casa. 
A due mesi dall’inizio della terapia è stata eseguita 
una seconda visita comportamentale. In questa 
occasione il cane è apparso più rilassato; ha passato 
la maggior parte del tempo sdraiato in prossimità dei 

proprietari. In una sola occasione il cane ha vocalizzato 
e si è avvicinato alla proprietaria alla ricerca di un 
contatto fisico; all’assenza di attenzioni da parte della 
proprietaria, il cane si è nuovamente sdraiato e, in 
quel momento, è stato lodato dalla proprietaria. Ciò 
dimostra un migliormento della comprensione del 
linguaggio del cane e della comunicazione tra il cane 
e i proprietari. Durante l’incontro è stato possibile 
visionare le videoregistrazioni relative al comportamento 
del cane nei momenti in cui si trovava a casa da solo. 
Nel filmato registrato a 7 giorni dall’inizio della terapia 
comportamentale e farmacologica, il cane camminava 
nella stanza, senza mai sdraiarsi sulla cuccia o sul 
pavimento, e iniziava a mugolare ed abbaiare a pochi 
minuti dall’assenza dei proprietari; le vocalizzazioni 
continuavano, con intensità costante, fino al loro ritorno. 
Tali manifestazioni si interrompevano solamente quando 
il cane urinava sul pavimento e mordicchiava le gambe 
del tavolo e delle sedie. I filmati più recenti (registrati 
a 6 e 8 settimane dall’inizio della terapia) mostravano 
invece che il cane vocalizzava per alcuni secondi dopo 
pochi minuti dal distacco dai proprietari; in seguito, il 
cane rimaneva sulla cuccia, senza vocalizzare e alzarsi 
per rosicchiare i mobili, ma mantenendo uno stato di 
veglia; uno dei due filmati ha mostrato il cane alzarsi 
per urinare sul pavimento.
E’ stato consigliato di continuare ad attuare la 
terapia comportamentale e di proseguire con la 
somministrazione del farmaco, il cui dosaggio è stato 
mantenuto invariato (2 mg/Kg/bid). 
Nei successivi contatti telefonici, i proprietari hanno 
riferito che anche il comportamento di eliminazione 
inappropriata non veniva più manifestato dal cane. 
La videoregistrazione effettuata a 6 settimane dalla 
visita di controllo mostrava che, mentre i proprietari 
erano fuori casa, il cane rimaneva sulla cuccia per la 
maggior parte del tempo, perlopiù dormendo. Non 
si alzava mai dalla cuccia per urinare o per dirigersi 
verso il tavolo e le sedie della cucina. 
A due mesi dalla seconda visita, il trattamento con 
clomipramina è stato ridotto gradualmente fino alla 
sospensione. A distanza di sette mesi dal primo 
incontro, i proprietari hanno riferito che il cane non 
aveva più manifestato comportamenti indesiderati in 
loro assenza. 

CONCLUSIONI
L’ansia da separazione rappresenta una delle cause 
principali di rottura del legame uomo-animale con 
profonde implicazioni sul benessere dell’animale da 
compagnia.7,11 Il proprietario spesso non riconosce come 
segni di patologia le manifestazioni comportamentali 
che il cane attua in sua assenza, interpretandole come 
“dispetti”. Tale convinzione è avvalorata dalla postura 
che l’animale assume al rientro del proprietario: le 
orecchie basse e la coda in mezzo alle gambe (cioè i 
segni di sottomissione che il cane mostra in seguito agli 
interventi punitivi del proprietario) vengono interpretate 
come segni di colpevolezza; il proprietario ritiene quindi 
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l’animale pienamente cosciente dei comportamenti 
indesiderati manifestati quando rimane a casa da 
solo. Il trattamento della patologia ha quindi come 
primo obiettivo quello di spiegare al proprietario che i 
comportamenti del cane sono indice di una patologia 
comportamentale. 
L’osservazione delle videoregistrazioni effettuate quando 
il cane si trova a casa da solo non solo permette 
una valutazione oggettiva della riduzione dello stato 
d’ansia del soggetto, ma aiuta anche il proprietario 
ad acquisire la consapevolezza che il suo cane sta 
vivendo una condizione di reale disagio, aumentando 
così la comprensione del problema e la motivazione ad 

aiutarlo. L’osservazione dei video da parte del cliente, 
la valutazione dei progressi e la discussione degli 
stessi con il clinico rappresenta inoltre un elemento 
di maggiore compliance ed uno stimolo a continuare 
la terapia.
Occorre anche responsabilizzare il proprietario circa il 
suo ruolo nella buona riuscita della terapia; i proprietari 
che sono in grado di riconoscere i comportamenti 
desiderabili manifestati dall’animale hanno maggiori 
possibilità di successo rispetto ai proprietari che si 
aspettano risultati facili e rapidi e confidano solo nel 
trattamento farmacologico.
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Miocardite nel cane e nel gatto: una 
sfida diagnostica

per il medico veterinario

Il termine miocardite si riferisce ad un disordine in-
fiammatorio del muscolo cardiaco, caratterizzato da 
degenerazione non-ischemica dei miociti, necrosi ed 
infiltrazione leucocitaria.12,20 La miocardite rappresenta  
una delle patologie più complesse da diagnosticare 
e meno conosciute tra le affezioni del miocardio nel 
cane e nel gatto, per eterogeneità di presentazione, 
evoluzione e prognosi. Mentre la medicina umana 
ha negli ultimi anni riconosciuto come gold standard 
diagnostico la biopsia endomiocardica (BEM), in me-
dicina veterinaria la diagnosi di miocardite rimane 
problematica ed unicamente presuntiva, data la scarsa 
applicabilità in vivo di un esame istopatologico del 
muscolo cardiaco.4,15

FISIOPATOLOGIA
Le miocarditi nell’uomo possono essere classificate 
secondo diversi criteri: agente eziologico, istologia, 
immunoistologia, criteri clinicopatologici o criteri clinici.2) 
In medicina veterinaria, venendo a mancare l’importante 
apporto dato dalla BEM, la classificazione alla quale ci 
si riferisce più comunemente è, ad oggi, quella eziolo-
gica.5,11 Gli agenti causali riconosciuti nell’uomo sono 
molteplici (virus, batteri, spirochete, rickettsie, funghi, 

protozoi,farmaci, disordini sistemici, agenti chimici e 
fisici), con una prevalenza di forme virali; diversamente 
sia nel cane che nel gatto risulta difficile definire un 
agente causale preponderante. I dati a disposizione 
indicano un’incidenza di miocardite nelle popolazioni 
felina e canina in sede autoptica rispettivamente del 
2,5% e dell’1,5%.21,30,35

La progressione della malattia può essere semplificata, 
facendo riferimento al decorso delle infezioni virali, 
secondo un processo a tre tappe: 1) fase virale acuta; 
2) fase di risposta immunitaria o subacuta; 3) fase 
di rimodellamento cardiaco o miocardite cronica.5,11,27

1) FASE ACUTA (da 0 a 3 giorni, fase viremica, mio-
cardite fulminante)

Il virus penetra nell’organismo, prevalentemente  attra-
verso il tratto respiratorio o gastroenterico, prolifera e 
si diffonde attraverso la via ematica e/o linfatica fino 
a raggiungere il cuore dove penetra nei cardiomiociti, 
si replica e determina lisi cellulare. 

2) FASE SUBACUTA (da 4 a 14 giorni, fase infiamma-
toria, postvirale o miocardite linfocitica)

Questa fase è caratterizzata dall’eliminazione del virus 
da parte della risposta immunitaria ed allo stesso 
tempo dal danno miocardico determinato dalla 
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SUMMARY
Myocarditis in dog and cat: a diagnostic challenge for the clinician
Myocarditis is an inflammatory disorder of the myocardium, characterized by necrosis and leukocytic-plasmacytic infiltra-
tion. In veterinary medicine it is an underdiagnosed cause of congestive heart failure and death. Its diagnose is challenging 
as the clinical scenario is largely variable and the final diagnosis is often only presumptive, because there is no consistent-
ly recognizable clinical syndrome or specific noninvasive diagnostic test. There are a variety of causative agents, including 
viruses, bacteria and protozoan being reported in canine and feline medicine. Therapeutic approach is highly dependent on 
the clinical signs and the severity of cardiac compromise, but it is mainly supportive due to the fact that only few specific 
pathogens can be detected easily through serologic testing (Toxoplasma gondii, Bartonella spp, Ehrlichia Canis, Rickettsia 
spp, Leishmania infantum).

KEY WORDS 
cardiomyopathy, myocarditis, dog, cat
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risposta immunitaria stessa (l’infiammazione contri-
buisce alla necrosi dei cardiomiociti, alla fibrosi ed 
al rimodellamento).

3) FASE CRONICA (15 giorni o più; fase di guarigione; 
miocardite cronica)

Le miofibre danneggiate sono progressivamente so-
stituite dal tessuto fibroso.

Cosi come è possibile una totale guarigione, è altresì 
possibile che l’interazione agente eziologico-risposta 
immunitaria esiti in una risposta infiammatoria cronica 
ed episodi ciclici di miocardite.
Il persistere della risposta immunitaria può deter-
minare un continuo danno miocardico ed una lenta 
evoluzione in cardiomiopatia dilatativa.18,23 Il rapporto 
di causa-effetto tra miocardite virale e lo sviluppo di 
cardiomiopatia dilatativa è stato ben documentato 
nell’uomo, ma meno studiato in medicina veterinaria 
dove la cronicizzazione della patologia non sembra 
essere il decorso più comune. Non è ad oggi chiaro 
in che percentuale e con quali meccanismi una forma 
di miocardite acuta cronicizzi o si risolva con conse-
guente restitutio ad integrum.

ISTOPATOLOGIA
L’istologia miocardica è un elemento fondamen-
tale per confermare il sospetto diagnostico.3,11,12 
Nell’uomo, i criteri di Dallas redatti nel 1987, rappre-
sentano il primo passo per definire in maniera univoca 
la diagnosi di miocardite, basandosi sull’identificazione 
di cellule infiammatorie (leucociti, linfociti) e di segni 
istologici di danno miocardico (Tab.1). Nonostante ciò, 
questi criteri presentano notevoli limitazioni, tra cui 
l’assenza di caratterizzazione del danno miocardico in 

relazione all’agente eziologico, una valutazione sog-
gettiva e non quantitativa dell’infiltrato infiammatorio, 
l’assenza di riferimenti a tecniche di immunoistochimica 
e di quantificazione della fibrosi, tecniche sviluppate 
successivamente.3

Ad oggi l’approccio alla diagnosi istologica di miocar-
dite è multidisciplinare e coniuga il quadro clinico con 
quello istopatologico; quest’ultimo ha come obiettivo la 
caratterizzazione e la quantificazione della popolazione 
infiammatoria anche attraverso l’immunoistochimica 
(>14 cell infiammatorie/mm2, di cui almeno 7 linfociti 
T/mm2), l’identificazione di fibrosi e cicatrizzazione 
miocardica soprattutto nelle forme croniche, la ca-
ratterizzazione del danno miocardico attraverso segni 
istologici di edema e necrosi delle cellule miocardiche, 
l’identificazione dell’agente eziologico all’interno del tes-
suto miocardico, l’amplificazione di materiale genomico 
virale tramite PCR su tessuti e sangue  (Tab 1). 3,25

Le miocarditi sono caratterizzate da una notevole etero-
geneità di presentazione clinica ed evoluzione nel tem-
po. Queste caratteristiche si osservano anche nel quadro 
istopatologico dove, a seconda della durata e dell’ag-
gressività del patogeno, si osservano diversi gradi di in-
filtrato infiammatorio, necrosi e fibrosi interstiziale. Nelle 
forme iperacute è tipico il reperto di necrosi ed edema 
dei miocardiociti, associato a numerose cellule infiam-
matorie diffuse all’interno del parenchima miocardico. 
Nelle forme croniche la principale caratteristica è data 
da foci di cellule infiammatorie in presenza di fibrosi 
e cicatrizzazione miocardica diffusa.3,12,25

La classificazione istologica si basa sull’identifica-
zione delle cellule infiammatorie prevalenti (mio-
cardite linfocitica, eosinofilia e a cellule giganti). 
La più frequente forma di miocardite è caratterizzata 
da infiltrato linfocitario, sia in medicina umana che 

Fenotipo 
clinico

Miocardite 
iperacuta

Miocardite acuta Miocardite cronica 
attiva

Miocardite 
cronica 
persistente

Criteri Dallas Miocardite 
attiva (infiltrato 
infiammatorio), 
necrosi ed edema 
miocardico

Miocardite attiva, spesso 
focale con predominante 
infiltrato linfocitico

Miocardite 
borderline (infiltrato 
infiammatorio), 
infiltrato focale

Miocardite 
borderline o 
persistente

World Heart 
Federation

>50 cell 
infiammatorie/mm2, 
necrosi, possibilità 
di identificare cellule 
giganti

>14 cell infiammatorie/
mm2, soprattutto 
linfociti, possibile necrosi

>14 cell 
infiammatorie/mm2, 
linfociti e macrofagi, 
necrosi e apoptosi 
non  costanti

>14 cell 
infiammatorie/
mm2, linfociti 
e macrofagi, 
necrosi e 
apoptosi non 
costanti

Evoluzione Variabile, da letale a 
totale remissione

Variabile, da 
peggioramento ad 
alterata cicatrizzazione/
patologia cardiaca 
cronica

Patologia cardiaca 
cronica

Patologia 
cardiaca 
cronica

Tab.1. criteri diagnostici istologici e decorso clinico (24)
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veterinaria, ed è stata frequentemente associata ad 
infezioni virali (nell’uomo i più frequenti sono il parvo-
virus B19 e l’herpesvirus umano 6), tuttavia in molti 
casi l’agente eziologico non è identificabile.
Le miocarditi eosinofiliche sono un gruppo etero-
geneo che include sia patologie sistemiche (quali 
sindromi ipereosinofiliche, parassitarie) sia reazio-
ni di ipersensibilità a farmaci, vaccini o droghe. 
La miocardite a cellule giganti, di probabile origine 
autoimmune, è rara ed è spesso  associata ad una 
prognosi infausta nel breve periodo.16

In medicina veterinaria la diagnosi di miocardite è 
confermata nella maggior parte dei casi in sede au-
toptica, dove si identifica frequentemente un infiltrato 
linfocitario, che può essere omogeneamente diffuso nel 
parenchima miocardico o localizzato. Ad eccezione degli 
agenti eziologici che si possono confermare tramite 
sierologia (quali ad esempio toxoplasma gondii, babesia 
spp, rickettsia spp, ehrlichia spp, neospora caninum) 
le restanti cause sono difficilmente identificabili.4,7,17,22

ASPETTI CLINICI E DIAGNOSTICI
La diagnosi di miocardite in medicina veterinaria è 
quasi sempre presuntiva, basandosi sostanzialmente 
sull’anamnesi e sui rilievi clinici. La BEM, infatti, con-
siderata il gold standard in medicina umana, viene 
raramente effettuata nel caso del cane e del gatto.4

Nell’uomo e negli animali comunque la diagnosi clinica 
di miocardite è molto difficile, in quanto non esiste un 
segno clinico patognomonico ed i sintomi sono comuni 
a numerose patologie (febbre, anoressia, tosse, dolore 
muscolare, diarrea). Spesso è la storia clinica che aiuta 
nella diagnosi: la concomitanza di una patologia infetti-
va ad improvvise anomalie cardiache (aritmie, sincopi, 
astenia, intolleranza all’esercizio, insufficienza cardiaca 
congestizia, morte in corso d’anestesia o morte improv-
visa) suggerisce al clinico la presenza di una miocardite. 
Frequentemente la miocardite è conseguente ad 

infezioni delle prime vie respiratorie o ad infezioni 
gastrointestinali, ad interventi chirurgici o ad esposi-
zione recente ad agenti tossici o a farmaci.3 Pertanto 
la sintomatologia iniziale è aspecifica e diversificata, 
possono comparire febbre, eritemi, mialgia e artralgia, 
affaticamento, sintomi respiratori e gastrointestinali. A 
questo periodo, che può durare da qualche giorno a 
diverse settimane, segue la fase acuta accompagnata da 
sintomi cardiovascolari molto variabili, da lieve dispnea 
e dolori intercostali ad aritmie gravi e shock carioge-
no.16 L’esercizio fisico rappresenta un fattore che può 
slatentizzare una problematica cardiaca anche grave: si 
ritiene che una percentuale variabile tra il 4 ed il 20% 
delle morti improvvise per causa cardiaca di giovani 
adulti umani sia dovuta a forme di miocardite.11 Molti 
pazienti possono viceversa non manifestare sintomi , 
mascherando la reale incidenza di questa patologia.16

Alla visita clinica l’auscultazione cardiaca e polmonare 
può essere nella norma, oppure evidenziare aritmie, 
soffi e rumori polmonari anomali come crepitii.
L’elettrocardiogramma può presentare diverse alterazioni 
quali una tachicardia sinusale persistente, anomalie 
dell’onda T e dei tratti QT ed ST, extrasistoli sopraven-
tricolari e ventricolari, ed alterazioni della conduzione 
atrioventricolare come blocchi atrioventricolari di diverso 
grado (Fig. 1). Nonostante nessuna di queste aritmie 
risulti specifica, il riscontro anche di una sola di queste 
deve focalizzare l’attenzione del clinico sull’organo cuore, 
così da programmare ulteriori accertamenti diagnostici 
mirati. Tra questi è da ricordare l’esame Holter, che ci 
consente di valutare la frequenza cardiaca e gli even-
tuali fenomeni aritmici nell’arco delle ventiquattro ore. 
La radiografia toracica  rappresenta una procedura che 
completa l’indagine cardiologica. In alcuni casi può non 
presentare alterazioni significative, mentre in altri può 
evidenziare le anomalie cardiache conseguenti allo stato 
infiammatorio quali cardiomegalia, congestione venosa 
ed un pattern alveolare e/o interstiziale suggestivo di 
insufficienza cardiaca congestizia (Fig. 2).

L’ecocardiografia è la metodica 
diagnostica non invasiva che 
fornisce maggiori informazio-
ni riguardo il miocardio e la 
contrattilità anche nei soggetti 
con sospetto di miocardite. 
Al pari degli altri accertamenti 
diagnostici non invasivi, l’eco-
cardiografia può risultare nor-
male o evidenziare alterazioni 
aspecifiche. Altamente predit-
tivo di miocardite è un quadro 
ecocardiografico caratterizzato 
da disfunzione sistolica ed 
ipertrofia eccentrica del ven-
tricolo sinistro con segmenti 
ipocinetici o ipocinesia gene-
ralizzata. Ulteriori riscontri utili 
ai fini della diagnosi sono gli 
ispessimenti focali o diffusi 
del miocardio accompagnati da 

Fig.1. Elettrocardiogramma di superficie di gatto maschio,comune europeo di 3 
anni, FeLV e Bartonella spp. sieropositivo: ritmo di base sinusale, si osserva un 
complesso ventricolare prematuro caratterizzato da morfologia ampia e bizzar-
ra. Taratura 50mm/sec, 10mm/mV
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alterazioni dell’ecogenicità, conseguente ad infiltrati 
cellulari e all’edema interstiziale. Occasionalmente 
può essere presente  versamento pericardico. Il ruolo 
fondamentale dell’ecocardiografia è inoltre quello di 
escludere altre patologie cardiache che potrebbe-
ro essere responsabili del quadro clinico (Fig. 3). 4 
Negli ultimi dieci anni la medicina umana ha note-
volmente rivalutato l’uso della diagnostica per imma-
gini per la diagnosi di miocardite, soprattutto grazie 
all’utilizzo della risonanza magnetica cardiaca (CMR). 
Quest’ultima offre un’alternativa ai test diagnostici 
invasivi (come la BEM) e gioca un ruolo fondamentale 
nella diagnosi precoce. Grazie alle nuove tecniche di 
CMR è, infatti, possibile identificare segni di edema, 
iperemia e necrosi del miocardio, consentendo quindi 

di effettuare una diagnosi grazie alla valutazione delle 
immagini ottenute secondo criteri precisi.15 E’ stato 
inoltre dimostrato che l’esecuzione delle biopsie en-
domiocardiche sulla base delle indicazioni della CMR 
determina un aumento della sensibilità diagnostica e 
un minor numero di campioni bioptici necessari per 
la diagnosi.18

Gli esami di laboratorio in caso di sospetto di miocar-
dite includono sempre la valutazione dei livelli sierici 
di troponina I (cTnI), attualmente utilizzata in medicina 
veterinaria. La cTnI è un indicatore sensibile e specifico 
di danno miocardico in quanto è parte integrante del 
complesso troponina che si trova normalmente nel 
sarcomero delle cellule miocardiche e la sua presenza 
in circolo dimostra quindi un danno cellulare. La con-
centrazione sierica della cTnI inizia ad innalzarsi dopo 
due ore circa dall’insulto miocardico e raggiunge il picco 
dopo dodici/ventiquattro ore .13 È da notare come livelli 
elevati di cTnI non siano specifici di infiammazione 
miocardica, ma di morte cellulare. Tuttavia, livelli sierici 
di cTnI notevolmente aumentati, accompagnati ad un 
quadro clinico relativamente poco specifico, sono una 
buona base per emettere una diagnosi presuntiva e 
precoce di miocardite acuta.4

Gli studi sperimentali effettuati sui topi e quelli clinici 
di medicina umana hanno evidenziato l’alta sensibilità 
della cTnI sierica nella diagnosi di miocardite acuta, 
e la stretta relazione tra livelli sierici di cTnI e la se-
verità del danno miocardico. L’utilità diagnostica della 
cTnI nei casi di miocardite cronica è invece relativa in 
quanto l’aumento dei livelli ematici di cTnI è transito-
rio e limitato alla fase di effettivo danno. Se il danno 
poi è lieve o moderato, i livelli di cTnI sono inferiori 
al cut off dei sistemi di determinazione e quindi non 
quantificabile.4,6

I test sierologici possono essere utili per ricercare 
l’agente eziologico alla base dell’infiammazione ed 
intraprendere una terapia mirata. Vanno quindi ricercati 
gli agenti infettivi più comunemente responsabili di 

Fig.2. Radiografia toracica latero-laterale destra di 
gatto maschio comune europeo di 3 anni, FeLV e Bar-
tonella spp. sieropositivo, con diagnosi presuntiva di 
miocardite. La radiografia toracica evidenzia la cardio-
megalia generalizzata ed il pattern misto vascolare ed 
alveolare diffuso

Fig.3. Ecografia transtoracica in gatto maschio comune europeo di 3 anni, FeLV e Bartonella spp. sieropositivo 
affetto da miocardite : si noti in Fig 3A nella proiezione parasternale destra asse corto a livello dei musoli papillari 
si osserva una lieve disomogeneità del miocardio ventricolare ed iperecogenicità dei muscoli papillari. In Fig 3B si 
osserva un’immagine in M-mode che identifica una moderata dilatazione ventricolare sinistra dello stesso paziente

A B
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queste forme (Toxoplasma, Borrelia, Rickettsia, Barto-
nella e Leishmania).
La BEM è considerata una procedura molto invasiva 
per gli animali d’affezione. La superficie campionabile 
è ridotta, in relazione al peso dell’animale, ed i cam-
pioni possono risultare inadeguati. Inoltre, la notevole 
variabilità inter-operatore nell’esame istologico rende 
infine questa metodica poco sfruttata in medicina ve-
terinaria. Nuove prospettive potrebbero derivare dalla 
PCR di aspirati tracheali con ricerca di RNA virale, che 
hanno già dimostrato, in studi sperimentali, una buona 
correlazione con gli esiti delle BEM, rappresentando 
quindi una possibile metodica diagnostica attendibile 
e poco invasiva.
Attualmente possiamo affermare che le diverse ma-
nifestazioni cliniche e la mancanza di test diagnostici 
specifici e poco invasivi costituiscono il principale 
ostacolo ad una diagnosi precoce.11

TERAPIA
La gestione del paziente con miocardite è strettamente 
dipendente dalla gravità del quadro clinico, dai rilievi 
strumentali e dall’agente eziologico scatenante.3

In pazienti in cui è evidente la comparsa improvvisa 
di sintomi, si consiglia una valutazione cardiologica ap-
profondita (ecocardiografia, ECG ed RX torace), esami 
di laboratorio specifici per marker di danno miocardico 
(cTnI) e profilo sierologico esteso (toxoplasma gondii, 
ehrlichia canis, babesia spp etc).4

Il riposo e la riduzione dell’esercizio fisico rappresentano 
una terapia efficace quanto quella farmacologica.4,23 
I farmaci che sono stati identificati come anti fibrotici 
e protettori del miocardio in condizioni sperimenta-
li di miocardite virale sono gli inibitori dell’enzima 
di conversione dell’angiotensina (ace inibitori) che 
agiscono riducendo la cascata infiammatoria, il ri-
modellamento cardiaco e la conseguente fibrosi. 
In caso di disfunzione sistolica e insufficienza cardiaca 
congestizia, l’aggiunta di diuretici quali Furosemide 
(1-2mg/kg BID, dose variabile in funzione della gra-
vità del quadro clinico) e spironolattone ( 1-2mg/kg 
SID o BID) sono necessari per ridurre il sovraccari-
co del ventricolo sinistro e contrastare la fibrosi.4,23 
L’aggiunta di un inotropo positivo è dipendente dal 
quadro clinico: generalmente il pimobendan a 0.25-
0.3 mg/kg BID viene associato alla terapia diuretica 
e all’ ace-inibitore. E’ stata recentemente introdotta 
in Inghilterra la preparazione iniettabile, che potrebbe 
rappresentare  un’ importante opzione terapeutica in 
soggetti con marcato deficit sistolico e shock cardio-
geno.
I beta-bloccanti devono essere usati con cautela, soprat-
tutto quando è stato identificato un deficit contrattile. 
Sono farmaci che migliorano l’ossigenazione del miocar-
dio e presentano uno spettro antiaritmico relativamente 
ampio , tuttavia in soggetti con uno stato emodinamico 
instabile e una cinetica compromessa  potrebbero 
peggiorare la funzione sistolica con conseguente di 
insorgenza di insufficienza cardiaca congestizia.4,18,23 
Il trattamento con glicosidici quale la digitale è scon-
sigliato in soggetti affetti da miocardite, in quanto è 

stato osservato un aumento delle citochine infiam-
matorie, un peggioramento del danno miocardico e 
del quadro aritmico in soggetti affetti da miocardite 
linfoplasmacellulare.18

In caso di bradiaritmie associate a disfunzione del 
nodo del seno e/o del nodo atrioventricolare, l’utiliz-
zo di pacemaker è consigliato per ridurre il rischio di  
morte improvvisa causata da asistolia.3,18,23

Se la causa della miocardite infettiva è stata identifica-
ta, una terapia mirata ad eliminare l’agente eziologico 
è necessaria per ridurre il danno miocardico diretto. 
L’utilizzo di farmaci antiinfiammatori immunomodu-
lanti (come i cortisonici) è controverso sia in medi-
cina umana che veterinaria: è consigliato in caso di 
patologie subase autoimmune o in caso di ecces-
siva risposta infiammatoria sistemica da parte del 
sistema immunitario dell’organismo. E’ fortemente 
sconsigliata nella fase di miocardite acuta in cui il 
patogeno è in replicazione all’interno del miocardio.18,23 
 
L’approccio terapeutico consigliato nell’uomo è diver-
sificato a seconda degli scenari clinici associati alla 
miocardite, quindi è sostanzialmente diverso per i  
pazienti che presentano le sole alterazioni elettrocar-
diografiche da quello applicato in presenza di sintomi 
di insufficienza cardiaca congestizia (Tab.2, 2a). 
MIOCARDITE NEL CANE
L’incidenza di miocardite nella popolazione canina è 
difficile da stimare per diversi motivi: il quadro di 
miocardite e la prognosi sono molto variabili (la mio-
cardite non sempre è causa di  morte) e la diagnosi 
post-mortem viene effettuata in un numero ridotto 
di soggetti. Inoltre, è stato ipotizzato che alcuni casi 
di cardiomiopatia dilatativa possano essere esito di 
pregresse miocarditi.15, 17

I casi riportati in letteratura fanno riferimento nella 
maggior parte dei casi a quadri sintomatici in soggetti 
con marcate alterazioni macro e microscopiche in sede 
autoptica.7,17,32 

E’ meno nota la prevalenza di forme suba-
cute lievi e la loro evoluzione nel tempo. 
Nella maggior parte dei casi l’agente eziologico, soprat-
tutto nelle miocarditi linfocitiche, non è identificabile 
istologicamente nel tessuto miocardico.7,17

La miocardite da parvovirus CPV-2 ha rappresentato, in 
quanto oggi fortunatamente rara, una delle miocarditi 
virali più documentate, caratterizzata da necrosi e lisi 
cellulare, associata o meno ad un infiltrato infiamma-
torio. E’ possibile identificare l’agente eziologico all’in-
terno dei nuclei cellulari dove si osservano caratteristici 
corpi inclusi. La patologia ha un decorso iperacuto e 
la morte avviene improvvisamente o nelle prime 24 
ore a causa di edema polmonare.14

Leishmania infantum è un protozoo endemico all’in-
terno del bacino mediterraneo. Nel cane, la leishma-
niosi viscerale rappresenta la manifestazione clinica 
più frequente: il danno a diversi organi dipende dalla 
replicazione del parassita ma anche ad una risposta 
immunitaria esuberante (generata da linfociti B) che 
porta alla deposizione di numerosi immunocomplessi 
nei tessuti. Gli immunocomplessi tendono a localizzar-
si frequentemente a livello renale, delle articolazioni 
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e dell’ uvea, determinando così quadri clinici molto 
variabili. La vasculite associata a leishmaniosi è stata 
evidenziata a carico di diversi distretti dell’organismo 
e quindi anche del miocardio. La localizzazione del pa-
togeno a livello miocardico non è tuttavia frequente.32 
E’stato recentemente riportato che la concentrazione 
ematica di Troponina I è aumentata nel 40% dei soggetti 
affetti da leishmaniosi: questo dato potrebbe indicare 
un coinvolgimento miocardico più diffuso di quanto 
precedentemente ipotizzato in studi precedenti.28

Anche gli emoparassiti trasmessi da zecche quali ehrli-
chia, borrelia e babesia sono responsabili di miocardite 

e, meno frequentemente, di alterazioni del ritmo.5,22 
Il decorso clinico del coinvolgimento cardiaco è soli-
tamente autolimitante e si interrompe nel momento 
in cui viene identificata e trattata la causa primaria. 
In presenza di un quadro clinico riferibile ad emopa-
rassitosi è consigliabile quindi escludere o confermare 
la positività a questi agenti eziologici mediante esami 
sierologici.
In letteratura sono riportati casi di miocarditi focali 
linfo-plasmacellulari a carico del nodo AV, non associate 
ad un agente eziologico identificabile.17

Alterazioni ECG/ aritmie

Alterazioni onde ECG 
(segmento ST, onda T)

Complessi ectopici 
isolati

Tachiaritmie Bradiaritmie 

Trattare? No Dipende dalla fre-
quenza  e dalla mor-
fologia dei comples-
si ectopici registrati 
con Holter 24 ore

Dipende dalla frequenza 
e durata degli eventi arit-
mici rilevati con Holter 
24 ore e dalla presenza 
di sintomi (sincopi) con-
seguenti ad alterazioni 
emodinamiche 

Sì. In presenza 
di Blocchi AV 
di 2° grado 
avanzato o di 
3° grado 

Come? - Amiodarone, 
Beta-bloccanti

Pace-maker

Tab.2. Approccio diagnostico e terapeutico delle alterazioni elettrocardiografiche in corso di miocardite

Tab.2A. approccio diagnostico e terapeutico dell’ insufficienza cardiaca congestizia in corso di miocardite

  Insufficienza cardiaca congestizia

Iperacuta Acuta Cronica/ quadro ecocardiografico 
di DCM

Presentazione 
clinica e 
strumentale

Dispnea ad insorgenza 
improvvisa, astenia, 
sincopi.  
Assenza di alterazioni 
ecocardiografiche 

Dispnea. 
Lieve dilatazione del 
ventricolo sinistro, aree 
ipocinetiche, rigurgito 
mitralico secondario 
a dilatazione del ring 
valvolare

Dispnea, intolleranza esercizio, 
sincopi. Disturbi del ritmo. 
Marcata dilatazione del ventricolo 
sinistro in presenza di deficit 
contrattile.

Come 
trattare?

Gabbia O2, 
monitoraggio dei 
parametri vitali, 
Furosemide in bolo

 Furosemide (1-2mg/kg 
BID), Spironolattone (1-
2mg/kg SID/BID), ACE 
inibitore (0.25-0.5 mg/kg 
SID O BID).  Pimobendan 
(0.25-0.3 mg/kg BID), 
Sotalolo o Atenololo 
(0.5mg/kg SID o BID)

Furosemide(1-2mg/kg BID), 
Spironolattone(1-2mg/kg SID/BID), 
Pimobendan (0.25-0.3 mg/kg BID)

Ace inibitore (0.25-0.5mg/kg SID o 
BID)

Prognosi Favorevole se supera 
fase iperacuta

Favorevole se supera fase 
acuta. Possibili alterazioni 
a carico del miocardio

Infausta nel medio periodo
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MIOCARDITE NEL GATTO
Allo stesso modo che nel cane la reale incidenza delle 
miocarditi nel gatto non è nota. Due sono gli studi 
realizzati circa la diffusione e l’epidemiologia delle 
miocarditi feline: prima Liu nel 1977 20 e poi Stalis et 
al. nel 1995 30 grazie ad un’ampia casistica (461 gatti 
per lo studio di Liu e 1472 in quello di Stalis et al.), 
hanno messo in evidenza come le miocarditi colpiscano 
prevalentemente gatti giovani (mediamente tra i due 
anni e sei mesi ed i tre anni e quattro mesi), spesso 
affetti in precedenza da infezioni respiratorie e che le 
forme acute di endomiocardite sono sicuramente le 
più frequenti per la specie felina. Nel caso dei gatti 
alcune forme di miocardite sembrerebbero esitare in 
una marcata fibrosi dell’endomiocardio ventricolare 
sinistro ed in forme di cardiomiopatia restrittiva.4

Tra gli agenti eziologici che più comunemente sono alla 
base delle miocarditi feline va menzionata Bartonella, 
che risulta ad oggi la più citata nei case report riguar-
danti le miocarditi del gatto.25, 26, 34 Bartonella henselae 
è la più diffusa ed è presente a livello mondiale, anche 
a causa della migrazione intercontinentale di animali 
da compagnia a seguito del proprietario, fenomeno 
a diffusione crescente negli ultimi anni.30 Un recente 

studio effettuato a cavallo tra medicina umana e ve-
terinaria ha rilevato che su una popolazione di 1300 
gatti provenienti dal nord Italia, il 23,1% è risultato 
sieropositivo a Bartonella henselae, evidenziando 
l’importanza di questo agente patogeno nel nostro 
territorio, anche se la maggior parte dei gatti rimane 
portatore asintomatico.6,25

Un ruolo importante è rivestito anche da Toxopla-
sma gondii. Nonostante in letteratura sia riportato 
un unico caso di alterazioni cardiache compatibili con 
miocardite in un gatto positivo a Toxoplasma gondi, 
due studi post-mortem effettuati su gatti risultati po-
sitivi a Toxoplasma gondii hanno rivelato che il 63 
% dei gatti nel primo studio ed il 100% nel secondo 
presentavano  segni istopatologici di miocardite.9, 10,29 

Nonostante nei gatti sani la frequenza di sintomi riferibili 
a Toxoplasma sia bassa, il patogeno è da tenere in 
particolare considerazione nei soggetti FeLV positivi, 
dove l’immunosoppressione ne facilita l’insorgenza.28 
È interessante notare inoltre come la forma transpla-
centare e quella trasmessa attraverso l’allattamento 
siano quelle con i più gravi sintomi da localizzazione 
extraintestinale.4

Cause di miocardite nel cane e gatto  

Virus - Parvovirus
- Herpesvirus
- Coronavirus
- West Nile virus
- Paramixovirus  

Batteri - Streptococcus
- Stafilococcus

Rickettsiae - Rickettsia
- Bartonella
- Ehrlichia

Spirochete - Borrelia
- Leptospira 

Protozoi - Toxoplasma
- Neospora
- Trypanosoma
- Hepatozoon 
- Leishmania infantum
- Babesia 

Parassiti - Angiostrongylus vasorum
- Toxascaris

Cause fisiche - Traumi toracici
- Ipertermia

Cause immunomediate - Patologie sistemiche
- Ipersensibilità a farmaci 

Cause tossiche - Farmaci
- Tossine

Altro - Idiopatica

Tab.3. Principali cause di miocardite nel cane e nel gatto (4)
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LA CHEMIOTERAPIA METRONOMICA
Valentini F.
Per tanto tempo il razionale della chemioterapia è stato 
quello di utilizzare la massima dose tollerata dal paziente 
al minimo intervallo possibile tra due somministrazioni. 
La durata di questo intervallo dipende molto dal tipo di 
farmaco usato e dalla reazione soggettiva del paziente 
a quel determinato principio attivo. 
Da qualche tempo, tuttavia, sta prendendo piede una 
nuova strategia terapeutica in campo oncologico; il 
razionale, questa volta, è quello di utilizzare dosi di 
farmaco nettamente inferiori al dosaggio standard 
ma somministrate in maniera continuativa nel tempo 
e non rispettando il break di 3-4 settimane richiesto 
per somministrazioni a dosaggio pieno. Questo tipo 
di regime è stato chiamato in diverse maniere come 
chemioterapia continua a basse dosi o chemioterapia 
anti-angiogenetica. La denominazione più nota però è 
quella di chemioterapia metronomica in quanto rende 
bene l’idea del concetto di regolarità e continuità 
degli intervalli di tempo, esattamente come lavora un 
metronomo per battere il tempo in musica.
Questo regime terapeutico ha grandi vantaggi come il 
basso costo, la bassa tossicità e la possibilità di essere 
somministrata per via orale dagli stessi proprietari 
senza bisogno di accessi venosi o lunghe infusioni.
In campo onco-ematologico il regime della massima 
dose tollerata ha, effettivamente, dimostrato di essere 
estremamente efficace (linfomi e leucemie di alto 
grado); tuttavia,  molti tumori solidi presentano un 
microambiente non riproducibile in vitro, costituito da 
cellule stromali, vasi sanguigni, cellule immunitarie che 
influenzano il comportamento biologico della neoplasia 
e la risposta di questa alla terapia. Eliminando i lunghi 
intervalli di tempo tra le dosi presenti nei regimi a 
massima dose tollerabile, le cellule neoplastiche 
sarebbero continuamente esposte all’agente 
citotossico. 
Non bisogna però confondere il regime metronomico 
con il regime dose-denso in cui si riducono si gli 

intervalli di somministrazione ma per avere come 
obiettivo quello di somministrare una quantità 
maggiore di chemioterapico nell’unità di tempo.
Lo scopo della chemioterapia metronomica invece 
è quello di ridurre drasticamente o quasi eliminare 
l’intervallo di tempo tra le dosi.
I tumori solidi hanno continuo bisogno di mantenere 
efficiente il microambiente che li circonda ed in 
particolare hanno bisogno di reclutare nuovi vasi 
sanguigni in grado di garantire ossigeno e nutrienti 
essenziali alla cellula neoplastica. Questo fenomeno è 
noto con il termine di “neoangiogenesi neoplastica”. 
Per questo motivo l’oncologia moderna ha spinto 
molto verso la sintesi di farmaci che neutralizzassero 
fattori di crescita pro-angiogenici o che promuovessero 
fattori inibitori dell’angiogenesi. Di fatto molti dei 
comuni chemioterapici hanno insita la capacità anti-
angiogenetica in quanto le cellule endoteliali dei capillari 
che nutrono un tumore hanno un rapido turn-over 
mitotico. Il problema è che in un regime a massima 
dose tollerata, l’intervallo tra una dose e la successiva 
permette al tumore di far ripartire il meccanismo di 
neo-vascolarizzazione. Il potenziale anti-angiogenetico 
veniva quindi potenziato se si annullavano gli intervalli 
tra le varie dosi. Questo nuovo tipo di target (cellule 
endoteliali) ha diversi potenziali vantaggi: le cellule 
endoteliali normali hanno grande stabilità genetica 
rispetto alle cellule tumorali e difficilmente sono in 
grado di indurre chemio-resistenza. 
Si è visto quindi che il regime metronomico agisce a 
livello angiogenetico attraverso tre diversi meccanismi:
a) Effetto citotossico diretto nei confronti delle cellule 

endoteliali già a dosaggi dell’ordine delle picomoli 
(gli stessi effetti tossici in cellule non endoteliali si 
avevano con dosaggi da 10 a 100.000 volte superiori). 
In questo, i farmaci che hanno dimostrato maggiore 
efficacia sono stati quelli aventi come bersaglio i 
microtubuli cellulari (alcaloidi della vinca e tassani).

b) Squilibrio tra fattori pro-angiogenici ed anti-
angiogenici a vantaggio di questi ultimi: diversi studi 
hanno dimostrato che al regime metronomico sono 
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associati alti livelli di trombospondina-1, importante 
fattore anti-angiogenetico endogeno.

c) Azione sulle cellule progenitrici endoteliali del 
midollo osseo: recentemente sono state identificate 
nel midollo osseo delle cellule progenitrici endoteliali 
capaci di migrare in risposta a stimoli pro-angiogenici 
e di contribuire attivamente alla formazione di una 
neo-vascolarizzazione. Queste cellule sono state 
quindi considerate un valido “target” per la terapia 
anti-angiogenetica. Bisogna dire, però, che queste 
cellule sarebbero sensibili anche ad un regime a 
massima dose tollerata. Il problema risiede tuttavia 
nel fenomeno di “rebound” compensatorio durante 
la fase di break in cui tali cellule hanno tempo e risorse 
per ripristinare il loro numero e capacità. Questo 
rebound compensatorio sarebbe superabile, invece, 
con un regime metronomico riducendo gli intervalli 
di somministrazione ed intensificando l’esposizione 
delle cellule al farmaco.

Un altro aspetto interessante della chemioterapia 
metronomica risiede nella capacità di modificare la 
risposta immunitaria in senso anti-neoplastico. In 
particolare si è visto che basse dosi di ciclofosfamide  
erano in grado di ridurre i livelli di cellule T regolatorie 
CD4+CD25+ in pazienti umani portatori di cancro. 
Queste cellule regolatorie hanno normalmente il ruolo 
di contro-bilanciare l’attività cito-tossica e tumoricida 
dei linfociti T citotossici, helper e delle cellule NK.
Molecole che si stanno rivelando efficaci in senso anti-
angiogenico sono alcuni FANS come il piroxicam ed il 
celecoxib, la talidomide ed il pioglitazone. Sembra che 
l’inibizione di COX1 e COX2 possa interferire in qualche 
modo con la formazione delle cellule endoteliali e con 
la produzione di VEGF. Studi sulla ciclofosfamide a 
diversi regimi terapeutici, hanno evidenziato come, 
solo la somministrazione continua a basse dosi era 
associata ad una persistente e non temporanea attività 
anti-angiogenetica ed ad un buon controllo della 
malattia. Anche l’attività della trombospondina-1 è 
stata associata ad un maggior danno endoteliale. 
In medicina umana numerosi sono i trials clinici di fase 
II nei confronti di diverse tipologia tumorali. In campo 
veterinario ne sono stati al momento pubblicati due in 
regime adiuvante nei confronti di soft tissue sarcoma 
(ciclofosfamide/piroxicam) ed emangiosarcoma 
(ciclofosfamide/piroxicam/etoposide) con risultati 
sicuramente promettenti. Sembra che l’HSA si sviluppi 
da cellule endoteliali trasformate in senso neoplastico 
e che quindi possa essere un tumore suscettibile alla 
terapia anti-angiogentica. Inoltre gli HSA sono già di per 
se molto vascolarizzati e quindi potrebbero rispondere 
ad inibitori di cellule endoteliali. Un altro studio recente 
ha indagato l’uso in prima linea di chemioterapia 
metronomica a base di celecoxib e ciclofosfamide su 
malattia metastatica canina.
In futuro potrebbe essere estremamente utile, oltre che 
valutare l’andamento clinico della malattia,  monitorare 
l’andamento di markers associati ad angiogenesi 
(trombospindina-1 o il VEGF), studiare la densità della 
micro vascolarizzazione neoplastica o investigare la 
dinamica della rete capillare associata alla guarigione 
delle ferite.  Nonostante il razionale della chemioterapia 
metronomica ed i risultati preliminari siano incoraggianti, 

ancora non è prudente che essa venga completamente 
sostituita alla chemioterapia tradizionale. Ha senso, 
invece, utilizzare i due regimi in combinazione in modo 
che siano colpiti contemporaneamente due bersagli, le 
cellule tumorali e la rete vascolare che le nutre. Molti 
lavori e ricerche sono in corso per capire ed investigare 
in pieno il ruolo del regime metronomico associato 
o meno alla chemioterapia tradizionale; per questo 
motivo, tuttavia, la chemioterapia metronomica deve 
essere considerata ancora un terapia “sperimentale” e 
non una terapia già standardizzata.
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IMPIANTO DI ACCESSI VASCOLARI 
PERMANENTI IN CHEMIOTERAPIA 
VETERINARIA (VAPS)
Valentini F.
Il port è una camera totalmente impiantabile connessa 
ad un catetere venoso centrale che permette l’infusione 
di farmaci, chemioterapici, antibiotici, nutrienti, sangue 
ed emo-derivati. Permette, inoltre, il prelievo ematico. 
L’impianto di un port è indicato in pazienti sottoposti 
a terapie a lungo termine con farmaci dannosi se 
somministrati per via periferica. Esistono diverse 
tipologie di port (monocamera con catetere a punta 
aperta, monocamera con catetere a punta chiusa, 
bicamere con catetere bilume a punta aperta). Nella 
maggior parte delle terapie infusionali vengono utilizzati 
i port monocamera con catetere a punta aperta. La 
gestione del catetere a punta aperta prevede sempre 
il lavaggio finale con soluzione eparinizzata mentre 
quelli a punta chiusa (più recenti) vengono lavati 
semplicemente con soluzione fisiologica. I materiali 
più comunemente utilizzati per i port sono il titanio 
e la plastica. Quest’ultima è un materiale leggero, 



RUBRICA

34 A I V P A  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  -  3 / 2 0 1 3

economico e compatibile con la risonanza magnetica, 
tuttavia, durata e biocompatibilità sono inferiori 
rispetto al titanio che però è più costoso e interferisce 
con la risonanza magnetica. I materiali più utilizzati 
per i cateteri, invece, sono il silicone e il poliuretano. Il 
silicone ha un’ottima biocompatibilità, è chimicamente 
molto stabile e morbido (non danneggia il vaso durante 
l’introduzione); è costoso. Il poliuretano, a dispetto di 
un minor costo, ha una biocompatibilità inferiore ed è 
più rigido. L’utilizzo del port è strettamente connesso 
con quello degli aghi di Huber. L’utilizzo dei comuni aghi 
ipodermici può portare al distacco di piccoli frammenti 
di silicone dal setto; ciò può portare alla fuoriuscita del 
farmaco o all’occlusione del catetere. Gli aghi di Huber, 
invece, preservano l’integrità del setto in silicone 
garantendone l’efficienza anche dopo un numero 
elevato di punture. Anche il diametro dell’ago influenza 
la durata del setto. Esistono aghi dritti o angolati a 
seconda dell’uso e dei tempi di somministrazione. Di 
solito, per gli agenti citotossici che hanno una viscosità 
media, si utilizzano aghi di 20-22 G di diametro. Tra i 
vantaggi nell’uso degli aghi di Huber vi è la maggior 
facilità di inserimento poichè è richiesta minor forza 
per attraversare il setto, sono più facili da estrarre e 
meno dolorosi per il paziente. In medicina umana i port 
vengono innestati in anestesia locale; in veterinaria, 
invece, in anestesia generale rispettando tutti i criteri 
di asepsi. Paziente in decubito laterale, tricotomia della 
regione giugulare estesa fino alla sede di impianto del 
port (regione interscapolare) e disinfezione chirurgica. 
Nella regione sovrastante la scapola viene creata una 
tasca sottocutanea a forma di semi-luna che accoglierà 
il port. Viene inserito in vena giugulare esterna (in 
medicina umana viene usata la vena giugulare interna), 
per via per cutanea, un ago per venipuntura da 18 G 
all’interno del quale viene inserita una guida flessibile 
in acciaio con punta a J; inserita la guida, viene 
rimosso l’ago e sostituito da un introduttore/dilatatore 
“peel-away”. Successivamente viene rimossa la guida 
metallica ed inserito il catetere centimetrato fino al 
terzo-quarto spazio intercostale (la punta del catetere 
va posizionata nella giunzione tra vena cava craniale 
e atrio destro). Viene rimosso l’introduttore “peel-
away” e fissato momentaneamente il catetere al 
valore centimetrico desiderato. Si congiunge la tasca 
d’impianto all’emergenza del catetere giugulare tramite 
un tunnellizzatore in acciaio al cui terminale gommato 
viene inserita l’estremità del catetere che viene quindi 
trasportata a ritroso lungo il tunnel sottocutaneo fino 
alla tasca di impianto. A questo punto il port ed il 
catetere vengono fissati tramite un connettore ed il 
port fissato ai muscoli tramite punti nodosi staccati. 
Si copre l’impianto con il lembo di cute della tasca e si 
sutura come di routine. Si eseguono lavaggi prima con 
soluzione fisiologica e poi eparinizzata.
Subito dopo l’impianto si esegue un controllo 
radiografico per valutare il posizionamento del 
Catetere. I VAP (Vascular Access Port) consentono 
prelievi ed infusioni ripetute in soggetti in terapie 
di lunga durata; hanno un impatto positivo sul 
paziente poiché si evita il contenimento e si riduce il 

danno continuo alle vene periferiche utilizzate per la 
somministrazione di chemioterapici. Le complicanze 
più frequenti sono legate all’anestesia, all’errata 
tecnica chirurgica, trombosi e sepsi. Le infezioni 
possono essere legate alla patologia, alla presenza 
di neutropenia, ad una batteriemia in atto o al sito di 
inserimento contaminato; inoltre, in medicina umana, 
l’accesso dalla vena femorale sembra associato ad 
un rischio maggiore di infezione rispetto alla vena 
succlavia e giugulare. Il port viene tollerato molto bene 
e permette al paziente di avere una vita normale; anche 
le procedure di somministrazione dei chemioterapici 
vengono agevolate in termini di tempo e di rischio. Le 
vene periferiche non subiscono più danni sclerosanti 
ed infiammatori e questo giova alla qualità di vita 
del paziente. La complicazione di maggior impatto, 
limitatamente alla casistica personale, sembra 
essere quella settica. Per migliorare ulteriormente la 
precisione nel posizionamento del catetere può essere 
di supporto una guida ecografica intra-operatoria 
oppure un intensificatore di brillanza. 
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STRATEGIE DI CHEMIOTERAPIA LOCO-
REGIONALE
Spugnini E.P.
La chemioterapia sistemica è ancora oggi la strategia 
terapeutica più comunemente usata nel trattamento 
dei tumori solidi, nonostante alcune sue limitazioni 
(in particular modo la tossicità) che ne ostacolano l’ 
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efficacia. La strategia più frequentemente adottata 
prevede   la somministrazione pulsatile di farmaci 
citostatici usando la massima dose tollerata 
(MDT). Purtroppo gli intervalli, spesso lunghi, tra le 
somministrazioni permettono non solo il recupero 
del paziente dagli effetti collaterali (specialmente la 
mielosoppressione), ma anche il recupero da parte 
delle cellule neoplastiche. Inoltre la terapia sistemica 
non  è sempre efficiente nel far pervenire i farmaci nei 
siti affetti da malattia tumorale nonché nel mantenere 
un’ adeguata concentrazione terapeutica nei siti 
medesimi. Fattori limitanti per una corretta veicolazione 
del farmaco nell’ organo(i) bersaglio sono: il ruolo del 
sistema circolatorio e delle proteine plasmatiche che 
possono legarsi ai farmaci antitumorali, il ruolo dello 
spazio interstiziale, ruolo dei capillari nel rimuovere il 
farmaco dal suo bersaglio ed infine, ma non ultimi per 
importanza, il ruolo della struttura e della composizione 
del tessuto che influenzano grandemente la distribuzione 
ultima del farmaco. Di conseguenza, spesso solo una 
frazione del chemioterapico somministrato raggiunge 
le cellule tumorali, cosa che influenza negativamente, 
la sua efficacia. Tra le strategie volte ad implementare 
l’ efficacia degli antitumorali vanno annoverate la 
chemioterapia intracavitaria e l’ elettrochemioterapia.

Chemioterapia intracavitaria
La chemioterapia intracavitaria è stata inizialmente 
concepita, in oncologia umana, per il trattamento di 
tumori intracavitari incurabili. Più recentemente è stata 
usata con intento curativo per neoplasie localmente 
aggressive quali il carcinoma ovarico od il mesotelioma. 
Gli effetti collaterali di tale strategia terapeutica 
possono essere fastidio o dolore dovuti all’inoculazione 
di grandi volumi di fluidi, irritazione chimica od infezione 
opportunista. I vantaggi di tale approccio sono: 1) 
possibilità di raggiungere concentrazioni maggiori di 
farmaco in pazienti affetti da versamento neoplastico 
2) una più uniforme distribuzione del farmaco 
indipendentemente dalla vascolarizzazione del tumore 
3) possibilità di ottenere concentrazioni plasmatiche 
simili a quelle ottenute per via endovenosa, ottenendo 
una concentrazione fino a 3 volte maggiore negli strati 
più superficiali della neoplasia cavitaria. In uno studio 
su 20 cani sani si è osservato che la somministrazione 
di cisplatino intraperitoneale otteneva una maggiore 
concentrazione di farmaco a livello di omento, piccoli 
intestino e diaframma, rispetto a quella ottenuta per 
somministrazione endovenosa. Nell’adozione della 
modalità di somministrazione intracavitaria, bisogna 
assicurarsi di diluire il farmaco in un volume adeguato 
di fluidi in modo da ottenere una distribuzione 
adeguata così da raggiungere una concentrazione 
di farmaco efficace su tutte le superfici della cavità 
trattata. In oncologia veterinaria tale metodica è stata 
prevalentemente utilizzata per il trattamento/palliazione 
di effusioni maligne secondarie a mesotelioma e 
carcinomatosi addominale. Farmaci di elezione sono 
stati i platinati, in particolar modo il cisplatino (per 
pazienti canini) ed il carboplatino (per pazienti canini 
con insufficienza renale o per pazienti felini che non 
possono ricevere cisplatino a causa del rischio di edema 
polmonare fulminante). Moore e colleghi riportano la 

riuscita palliazione di effusione pleurica od addominale 
secondaria a malignità in 5 pazienti su 6. Un risultato 
similare è stato ottenuto alternando mitoxantrone 
e carboplatino nel trattamento di 12 cani affetti da 
carcinomatosi, sarcomatosi e mesotelioma. In un case 
report di Olsen e colleghi, viene riportata un periodo di 
6 mesi di remissione completa in una cagna trattata con 
cisplatino intracavitario per metastasi intracelomatiche 
di carcinoma ovarico. Più recentemente doxorubicina 
incapsulata in liposomi è stata usata per via 
intracavitaria nel trattamento dell’ emangiosarcoma 
splenico in 14 cani, la terapia è stata ben tollerata e 
la via cavitaria ha permesso concentrazioni ematiche 
sovrapponibili a quelle ottenute con somministrazione 
endovenosa, purtroppo tale strategia non ha prevenuto 
la disseminazione metastatica della neoplasia. Dei 
pazienti arruolati nello studio due sono deceduti per 
altre cause mentre gli altri 12 sono morti per metastasi 
epatiche ed emoperitoneo. Gli effetti collaterali sono 
risultati essere tossicità cardiaca grado I in 1 cane, 
peritonite chimica in 2 cani, trattata con corticosteroidi 
ed antinfiammatori ed un caso di eritrodisestesia 
palmoplantare. Infine, un report descrive la riuscita 
associazione di piroxicam con platinati nel trattamento 
di mesotelioma in cani e gatti, studio effettuato 
sulla base di risultati ottenuti in modelli murini. 
L’altro distretto cavitario ove tale terapia è stata 
impiegata è la vescica in pazienti affetti da carcinoma 
transizionale. Tale patologia neoplastica, nonostante 
il suo consistente potenziale metastatico, induce la 
morte nel 50% dei pazienti in seguito ad ostruzione 
delle vie urinarie. In generale la terapia intravescicale 
è stata usata come palliativo per malattia avanzata 
o come strategia per ottenere un maggior controllo 
dopo chirurgia incompleta, tenendo presente che il 
chemioterapico, quale che esso sia, esercita la sua 
azione antitumorale nei primi due millimetri di tessuto 
vescicale. Attualmente, diversamente da quanto 
accaduto con la terapia intracavitaria addominale ed 
intratoracica, sono stati fatti solo alcuni studi preliminari 
usando la mitomicina C ed il paclitaxel ma non sono 
ancora disponibili dati sull’efficacia della terapia, che 
probabilmente verranno generati nel corso di studi 
futuri. In generale, va esercitata la massima cautela 
nell’effettuare tali metodiche, sia tenendo conto dello 
stato di malattia avanzata nel quale versano la maggior 
parte dei paziente, sia considerando il rischio di 
esposizione ai chemioterapici per il personale sanitario 
ed anche per i proprietari.
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Elettrochemioterapia
L’elettrochemioterapia è una metodica di veicolazione 
del farmaco antitumorale che trae vantaggio dall’azione 
permeabilizzante esercitata da alcuni tipi di impulso 
elettrico sulla membrana citoplasmatica. Essendo 
la maggioranza dei farmaci chemioterapici molecole 
lipofobiche, la membrana citoplasmatica rappresenta 
il maggior ostacolo alla diffusione degli antiblastici 
nella cellula tumorale. Il fatto che tali molecole 
entrino per diffusione (ad esempio: cisplatino) 
oppure mediante carrier di membrana (metotressato, 
bleomicina) e che la cellula tumorale spesso ostacoli 
tale passaggio mediante pompe di membrana (ad 
esempio la glicoproteina gp-170), fa si che spesso non 
si raggiungano concentrazioni terapeutiche di farmaco 
a livello di bersaglio molecolare.
L’applicazione di impulsi permeabilizzanti (quadratici 
o, più spesso, bifasici), induce il riarrangiamento dei 
lipidi di membrana e, soprattutto, cambia la struttura 
ternaria e quaternaria delle proteine con conseguente 
raggruppamento e formazione di pseudo canali e pori 
transienti  che permettono una captazione di molecole 
terapeutiche maggiorata fino a 700 volte. I primi studi 
sull’elettrochemioterapia in oncologia veterinaria sono 
del 2001 e del 2003, rispettivamente. Il primo studio 

ha valutato impulsi ad onda quadra e cisplatino nel 
trattamento di neoplasie dei tessuti molli nel cane, il 
secondo ha valutato la bleomicina impiegando impulsi 
ad onda bifasica. Entrambi gli studi hanno riportato 
una percentuale di risposte parziali e totali pari ad 
80%. Negli anni successivi l’elettrochemioterapia è 
stata utilizzata con successo nel trattamento diretto 
di tumori perianali, melanoma, sarcomi di sticker, 
linfomi cutanei (in pazienti selezionati), ganglio 
neuroblastoma, carcinoma delle ghiandole apocrine e 
carcinomi attinici del setto nasale. Più recentemente 
tale metodica è stata usata anche nel trattamento del 
mastocitoma in una piccola coorte di cani. Localmente 
l’elettrochemioterapia induce morte apoptotica 
delle cellule con flogosi secondaria e migrazione 
di granulociti, linfociti e plasmacellule nel focolaio 
tumorale, a questo fa seguito una massiccia sclerosi 
tissutale con cicatrizzazione.
Tuttavia, considerando che la componente sclerotica 
delle neoplasie rappresenta il principale ostacolo ad 
una efficiente elettroporazione, l’elettrochemioterapia 
trova la sua massima espressione in modalità adiuvante, 
cioè per sterilizzare il letto operatorio dopo l’escissione 
di neoplasie solide. L’elettrochemioterapia adiuvante 
viene di solito impiegata 7-10 dopo l’escissione 
chirurgica della neoplasia e ripetuta dopo 2 settimane. 
In alcuni pazienti con neoplasia a crescita rapida la prima 
sessione di elettrochemioterapia è stata effettuata in 
modalità intraoperatoria per timore di recidiva precoce. 
Tale metodica è stata impiegata nel trattamento di 
sarcomi felini e canini e mastocitomi, impiegando 
cisplatino o bleomicina iniettati localmente e poi seguiti 
dall’applicazione di impulsi elettrici permeabilizzanti. 
Tale strategia terapeutica è risultata in un’alta 
percentuale di controllo a lungo termine, specialmente 
il mastocitoma sembra essere responsivo a tale terapia 
con una percentuale di controllo dell’ 85%. Fattori 
prognostici identificati in uno studio sul sarcoma felino 
trattato con elettrochemioterapia sono risultati essere: 
1) precedenti trattamenti terapeutici 2) dimensioni del 
letto tumorale da trattare.
Alcuni case reports suggeriscono un possibile impiego 
in modalità neoadiuvante in pazienti selezionati 
che non possono essere trattati chirurgicamente a 
causa della volumetria tumorale. Una citoriduzione 
mediante elettrochemioterapia ha talora permesso 
delle chirurgie conservative in pazienti con malattia 
oncologica avanzata. Tale approccio va impiegato 
con cautela a causa del rischio di sindrome da lisi 
tumorale acuta o di rilascio di fattori pro-trombogeni 
e anticoagulativi da parte di neoplasie di dimensioni 
ragguardevoli. Tale rischio è legato alla dimensione della 
massa tumorale indipendentemente dalla strategia 
farmacologica citoriduttiva adottata. Infine, un recente 
studio nel quale il cisplatino è stato impiegato come 
farmaco antitumorale in una coorte di gatti affetti da 
fibrosarcoma, senza effetti collaterali a breve o lungo 
termine, suggerisce che questa metodica possa essere 
adottata per favorire la reintroduzione di farmaci con 
un indice terapeutico ristretto negli schemi terapeutici 
correntemente adottati.
In conclusione, l’elettrochemioterapia rappresenta 
una nuova strategia antitumorale con ampi campi di 
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applicazione e tossicità contenute che merita ulteriori 
investigazioni cliniche, cautela va esercitata nel 
valutare la sua associazione con la radioterapia alla luce 
di un caso di radiation recall reportato in letteratura 
veterinaria.
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NUOVE TECNICHE DI SOMMINI-
STRAZIONE INTRACAVITARIA: IL 
PORT PLEURICO
Valentini F.

I port pleurici sono dispositive totalmente impiantabili 
connessi ad un catetere in silicone fenestrato e 
radiopaco finalizzati ad ottenere ripetuti e semplici 
accessi alla cavità pleurica. Questo sistema permette 
la somministrazione di chemioterapici per via 
intracavitaria in maniera estremamente sicura ed di 
drenare versamenti pleurici in maniera estremamente 
efficiente. Il port pleurico è indicato in quei pazienti 
affetti da versamenti toracici maligni cronici che 
richiedono frequenti toracocentesi ed in soggetti 
oncologici sottoposti a chemioterapia intracavitaria.
Il sistema è costituito da due componenti principali: un 
port sottocutaneo in titanio avente un setto in silicone 
ed un catetere in silicone radio-opaco fenestrato. 
L’impianto del port viene fatto in anestesia generale con 
il paziente in decubito laterale; dopo aver provveduto ad 
una disinfezione chirurgica del campo operatorio, viene 
fatta una piccola incisione cutanea (1-2 cm) nel terzo 
dorsale del torace all’altezza della decima costa. La 
punta del catetere viene tunnelizzata sotto la cute per 
mezzo di una pinza emostatica per 2-3 spazi intercostali 
in direzione craniale. A questo punto la pinza emostatica 
viene posizionata perpendicolarmente al torace e 
quindi viene applicata una pressione per entrare nello 
spazio pleurico. Una volta dentro, la pinza emostatica 
viene mantenuta lievemente aperta per permettere 
l’inserimento progressivo di tutta la componente 
fenestrata del catetere nello spazio pleurico. Sul 
margine dorsale della scapola viene creata una tasca 
sottocutanea a forma di semi-luna dissecando i tessuti 
per via smussa. Si procede quindi a creare  un tunnel 
sottocutaneo dalla tasca a semiluna fino all’ingresso 
del port pleurico. La punta del catetere viene collegata 
al tunnelizzatore al quale viene fatto ripercorrere il 
percorso sottocutaneo a ritroso fino al sito d’ingresso 
del port. A questo punto il catetere viene collegato al 
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port. Il port viene accolto nella tasca sottocutanea ed 
assicurato alla fascia sottocutanea per mezzo di punti 
nodosi staccati di materiale monofilamento. A questo 
punto viene testata la pervietà e funzionalità del port 
utilizzando un ago di Huber ed iniettando 10 ml di 
soluzione eparinizzata. Successivamente l’incisione 
viene chiusa come di routine. Esiste anche una tecnica 
mini-invasiva o di Seldinger per l’applicazione dei port 
pleurici che utilizza un introduttore peel-away ed una 
guida metallica.
In due cani affetti da effusione neoplastica l’inserimento 
del port pleurico ha permesso di somministrare 
chemioterapia intracavitaria (carboplatino ogni 3 
settimane) e facilitare il drenaggio del versamento ogni 
due settimane circa. Il tempo richiesto per il drenaggio 
è risultato nettamente inferiore rispetto alla normale 
toracocentesi in rapporto anche all’efficacia della 
procedura; ogni procedura effettuata con il port pleurico 
ha determinato minimo stress all’animale rispetto alle 
stesse procedure con tecnica tradizionale. L’intervallo 
tra due successivi drenaggi pleurici è risultato più 
lungo utilizzando il port rispetto alla tecnica standard. 
La chemioterapia intracavitaria è stata somministrata 
con il massimo della chemio-sicurezza sia per 
l’operatore che per il paziente. Nessuna complicazione 
a breve o lungo termine è stata rilevata o segnalata dal 
proprietario che in entrambi I casi è rimasto entusiasta 
della qualità di vita del proprio animale. Il port pleurico 
si è rivelato uno strumento estremamente utile ed 
efficace nel trattamento palliative dei versamenti 
maligni. Il port pleurico permette al veterinario di 
effettuare procedure di chemioterapia intracavitaria 
nella massima sicurezza in pazienti con versamenti 
neoplastici arrecando il minimo stress al paziente. 
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FARMACI A BERSAGLIO 
MOLECOLARE
Valentini F.

Negli ultimi decenni, grazie ai progressi della biologia 
molecolare, si è fatta strada una nuova strategia per 
combattere i tumori nota col nome di terapia a bersaglio 
molecolare.  Rispetto alla chemioterapia “tradizionale” 
che vede nel DNA e nelle fasi della divisione cellulare 
i principali targets su cui agire, questi nuovi farmaci 
agiscono a monte di pathways molecolari responsabili 
della trasduzione del segnale. Il grande vantaggio di 
questi trattamenti è la capacità di “risparmiare” le 
cellule sane evitando così i classici effetti collaterali 
riscontrati invece in corso di chemioterapia. Purtroppo, 
nella realtà, questo non sempre è vero e molti delle 
molecole a bersaglio non sono esenti dal provocare 
effetti avversi. Nello specifico, i bersagli presi di 
mira dalla target therapy, possono essere costituiti 
da recettori, fattori di crescita, enzimi, deputati alla 
sopravvivenza del tumore (crescita e/o metastasi). 
Sono due le tipologie di farmaci a bersaglio 
molecolare:

1. Piccole molecole ad attività inibente (agiscono su 
bersagli endocellulari).

2. anticorpi monoclonali (agiscono a livello 
membranario od extra-cellulare).

Tra i farmaci della prima categoria, ricordiamo come 
esempio, l’imatinib (Gleevec) che, bloccando l’attività 
del recettore c-kit, ha rivoluzionato, in medicina umana, 
il trattamento e la prognosi della leucemia mieloide 
cronica e dei GIST (tumori stromali dell’apparato 
gastroeneterico).
Nella seconda categoria, ricordiamo, sempre come 
esempio riferito alla medicina umana, ed in particolare 
al tumore mammario della donna, l’anticorpo 
monoclonale trastuzumab (Herceptin) che blocca 
l’attività del recettore HER2.
Le piccole molecole ad attività inibente possono essere 
assunte per via orale mentre gli anticorpi monoclonali 
devono essere assunti per via parenterale. L’estrema 
selettività di questi farmaci, purtroppo, non permette a 
tutti pazienti di beneficiare del trattamento; solamente 
coloro che esprimono il bersaglio per cui il farmaco 
è stato “progettato” possono accedere alla terapia 
con possibilità di successo. Molti tumori riescono a 
progredire attraverso la sovraespressione di più segnali 
deputati alla proliferazione, invasività e metastasi ed è 
per questo che spesso l’azione su un solo bersaglio 
molecolare non è sufficiente. Oggi, infatti, vengono 
usate spesso delle “associazioni” tra un farmaco a 
bersaglio e chemioterapia tradizionale
In medicina veterinaria, al momento, sono due i 
farmaci a bersaglio disponibili nel mercato e registrati 
per il trattamento del mastocitoma cutaneo canino non 
resecabile o metastatico:
1. Masitinib (Masivet, AB Science)
2. Toceranib (Palladia, Pfizer Animal Health)
Il primo inibisce la forma mutata di c-Kit, ed è stato 
approvato per il trattamento dei mastocitomi canini 
non resecabili (grado 2 o 3). Inibisce inoltre il PDGF e il 
recettore del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR3)
Il secondo possiede sia attività antitumorale diretta 
sia attività anti-angiogenica ed agisce sul recettore del 
fattore di crescita endoteliale vascolare 2 (VEGFR2), 
sul recettore del fattore di crescita di derivazione 
piastrinica (PDGFR) e sul recettore del fattore della 
cellula staminale (c-Kit). 
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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 

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 
 
 

Domenica, 29 settembre 2013 
 

 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  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:     Via Marchesi 26/d  - 43126 Parma   tel. 0521 290191 fax 0521 291314 
              cardiec@mvcongressi.it      www.cardiec.com 
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Sabato 5 ottobre 2013 
 8.00 Registrazione partecipanti 
 8.30 Eziologia della rottura del legamento crociato craniale (A. Testa) 
 9.40 Diagnosi della rottura del legamento crociato: aspetti clinici e radiografici  
 (A. Palumbo) 
10.20 Diagnostica per immagini avanzata del legamento crociato e menisco  (G. Pedrani) 
11.00 Pausa Caffè 
11.15 Tecniche chirurgiche per il trattamento della rottura del LCCr:  
 le osteotomie correttive (A. Testa) 
11.45 TPLO: principi biomeccanici e calcolo dell’inclinazione del piatto tibiale (A. Di Meo)  
12.15 TPLO: strumentazione, impianti e planning preoperatorio (A. Brandstetter)  
12.45 TPLO: tecnica chirurgica e gestione postoperatoria (A. Di Meo) 
13.30 Pausa Pranzo 
14.30 CCWO (Cranial Closing Wedge Osteotomy): indicazioni e  planning preoperatorio.  

(T. Nicetto) 
15.00  Esercitazione nell’esecuzione delle misurazioni radiografiche e nel planning 

operatorio 
15.40 TPLO: esercitazioni pratica su cadaveri 
18.00 Termine prima giornata 
 

Domenica 6 Ottobre 2013 
 9.00 TTA: principi biomeccanici e misurazioni radiografiche   (F. Gallorini) 
 9.30 TTA: strumentazione, impianti e planning operatorio  (D. Cozzi Lepri) 
10.15 TTA: tecnica chirurgica e gestione postoperatoria (G. Pedrani/F. Gallorini) 
11.00 Pausa Caffè 
11.15 Tecnica extracapsulare, TPLO e TTA: selezione del paziente  (A. Di Meo) 
11.45 TPLO e TTA: complicazioni (F. Gallorini/ A. Palumbo) 
12.15 TPLO E TTA nella lussazione rotulea e deviazione di tibia.  (A. Di Meo/F. Gallorini) 
12.45 Domande e Discussione 
13.00 Pausa Pranzo  
14.15 Esercitazione nell’esecuzione delle misurazioni radiografiche e nel  
 planning operatorio  
15.00 TTA: esercitazione pratica su cadaveri 
18.00 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 

CORSO SPECIALISTICO   
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 

Docenti 
Daniele Cozzi Lepri 
Anna Brandstetter 
Antonio Di Meo 
Francesco Gallorini 
Tommaso Nicetto 
Angela Palumbo Piccionello 
Giuliano Pedrani  
Alessandro Testa 
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CON IL PATROCINIO DI 
 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bergamo 

 
 8.30 Registrazione partecipanti  e saluti autorità 
 9.00 Introduzione all'aritmologia veterinaria  Dr. A. Ciocca 
10.00 Le principali tachiaritmie nella pratica clinica quotidiana  Dr.ssa P. Knafelz  
11.00 Pausa caffè 
11.15 Esame Holter: valido ausilio diagnostico nella pratica quotidiana e strumento di screening 

in alcune cardiopatie  Prof.  F. Porciello 
12.15 Domande e discussione con moderazione   Dott. Giudici  
12.30 Pausa pranzo  
14.00 ll ruolo dell'elettrocardiografia nelle cardiopatie congenite ed acquisite:  

casi clinici Dr. O. Domenech 
15.00  Studio elettrofisiologico transesofageo: novità diagnostica e terapeutica nella cardiologia  
 veterinaria Dr. A. Cala, Dr. P. Ferrari  
16.00 pausa caffè 
16.15  Bradiaritmie diagnosi e terapia : quando usare il pacemaker Dr. L. Venco 
17.15  Terapia medica  nelle principali tachiaritmie Dr.ssa C. Castellitto 
18.15  Domande e discussione con moderazione Dott Giudici 
18.30  Termine del Seminario                                                                          

                                                                                    
 

Informazioni Generali 
 

Sede: Winter Garden Hotel - Via Pardegnone 52 – 24050 Grassobbio (BG) tel. 035 – 587011  info@wintergarden-hotel.com 
Autostrada A4 Uscita Bergamo, Direzione Aeroporto, S.S. 591 Crema/Cremona, quarta uscita: Zanica 
QUOTE D’ISCRIZIONE (IVA inclusa). COMPRENSIVE DEI COFFEE BREAK E DEL PRANZO 

- Soci CARDIEC (in regola 2013) €  60,00 
- Iscritti Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bergamo €  60,00 
- Soci AIVPA, AIVPAFE, GISPEV, SITOV (in regola 2013) €  70,00 
- Neolaureati €  40,00 
- Non appartenenti alle suddette categorie   € 110,00 

 
Modalità iscrizione:  per iscriversi inviare la scheda di iscrizione con copia del versamento a MV Congressi SpA, possibilmente entro 
il 10 ottobre 2013. 
Rinunce e rimborsi: rinunce e/o disdette dovranno pervenire alla Segreteria quindici giorni prima della data di svolgimento e 
comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data non potrà essere effettuato alcun rimborso. 
 

Segreteria Organizzativa   - Via Marchesi 26 D 43126 Parma - tel. 0521-290191 fax 0521-291314   
cardiec@mvcongressi.it   www.cardiec.com 
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   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 Registrazione Partecipanti e Saluto Autorità 
9.00 Riconoscimento e stabilizzazione del traumatizzato cranico Dott. A. Tomasello 
9.45 Anestesia generale e locoregionale del paziente con trauma facciale Dott. N. Romagnoli 
10.30 Intervallo 
11.00 Il trauma parodontale: quando è possibile evitare l'estrazione Dott. C. Vullo 
11.45 Emogasanalisi e laboratorio nel traumatizzato cranico Dott. A. Tomasello 
12.30 Discussione 
13.00 Pausa Pranzo 
14.00 Trattamento del dolore per trauma facciale in acuto e cronico Dott. N. Romagnoli 
14.45 Gestione delle fistole oronasali di origine traumatica Dott. C. Vullo 
15.30 Intervallo 
16.00 Casi clinici presentati dai partecipanti 
16.45 Discussione 
17.30 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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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  Registrazione partecipanti; distribuzione materiale didattico 
 9.00  Saluto Autorità 
 9.15  La displasia dell’anca: storia, organizzazione, traguardi e orientamenti  P. Piccinini 
 9.35  Interpretazione della HD secondo i parametri F.C.I. (I parte)  P. Piccinini 
10.30 Coffee break 
10.45  Interpretazione della HD secondo i parametri della F.C.I. (II parte) F. Asnaghi - P. Piccinini 
12.00 Metodiche di prelievo, compilazione modulistica e spedizione dei campioni per la ricerca parentale con DNA 
 F. Asnaghi 
12.30 Rapporti con la Centrale: aspetti informatici ed amministrativi F. Pellati 
13.00 Pausa pranzo 
14.00  La displasia del Gomito (ED): eziopatogenesi, diagnosi clinica, radiologica e protocollo internazionale di ricerca  
 G. Pedrani 
15.30 ED opzioni terapeutiche: quali e quando G. Pedrani 
16.00  Coffee break 
16.30  Selezione e patologie ereditarie  L. Gallo 
17.30  Strumenti selettivi per la lotta contro le patologie scheletriche a base ereditaria  P. Carnier 
18.30 Esame della tavola dentaria e compilazione modulistica      F. Asnaghi 
19.00 Discussione e Chiusura Lavori 
20.30 Cena Sociale 
 
Secondo Giorno  
 
 8.30  Diagnosi di lussazione rotulea, di NATF e di OCD spalla   F. Asnaghi 
 9.15  La spondilosi deformante SP nel Boxer: storia, metodiche di ricerca   P. Piccinini 
10.15  Coffee break 
10.30  Tecniche e impiego corretto dell’apparecchio radiologico A. Zotti 
11.00  HD Opzioni terapeutiche ed etica          M. Isola 
12.00 Tecniche di anestesia controllata      P. Franci 
12.30 Pausa pranzo 
14.00  Prevenzione alimentare delle patologie scheletriche del cucciolo            G. Febbraio 
14.30 HD: errori di posizionamento ed esecuzione     F. Asnaghi - P. Piccinini - G. Pedrani 
15.15  ED, SP: errori di posizionamento ed esecuzione   F. Asnaghi - P. Piccinini - G. Pedrani 
16.00  Coffee break 
16.15  Interpretazione della HD secondo il metodo del Dr. WILLIS      G. Pedrani 
16.45  HD,ED,SP prove pratiche di lettura al negativoscopio, interpretazione RX e compilazione moduli 
18.45  Discussione e consegna delle sigle 
19.30  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     

 
Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali 
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In collaborazione con             
 

 

Con il Patrocinio 
Ordine dei Medici Veterinari delle Province di Torino, Alessandria, Asti, Aosta, Cuneo 

 

Relatori: Monica ANTONI, Donatella LOTTI, Clara PALESTRINI 
 

 8.30  Registrazione partecipanti e Saluto Autorità 
 9.00   Il comportamento normale: cosa osservare per definire un comportamento normale    D. Lotti 
 9.45   Quali strutture nervose presiedono al comportamento normale    D. Lotti 
10.15  Intervallo 
10.45  Comportamento normale e patologico in medicina comportamentale    C. Palestrini 
11.30  La visita neurologica in breve     D. Lotti 
12.00  Caso neurologico e comportamentale: quando è facile e quando è difficile capire  D. Lotti - C. Palestrini 
12.30  Disturbi del comportamento: comportamento alimentare peculiare, anomalo o patologico ?  P. Sica 
12.45  Discussione 
13.00  Pausa pranzo 
14.00  Il paziente giovane: alterazioni comportamentali o sofferenza cerebrale ? 
            Casi clinici: dalla clinica alla diagnosi   D. Lotti 
14.45  Il paziente geriatrico: disturbi cognitivi o problema neurologico? Casi clinici: dalla clinica alla diagnosi 
            D. Lotti - C. Palestrini  
15.30  Disturbi compulsivi: come affrontarli ?   C. Palestrini 
16.15  Intervallo 
16.45  Il paziente felino neurologico o comportamentale ?     M. Antoni 
17.30  Il paziente epilettico: approccio integrato neurologico e comportamentale    C. Palestrini - D. Lotti 
18.15  Discussione 
19.00  Chiusura lavori       

                                                                              
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede:  Tulip Inn Turin West Corso Allamano 153  10098 Rivoli (To)  Tel. +39 011 9517811  Fax. +39 011 9539955 E-mail: 
info@tulipinnturinwest.com   Web-site: www.tulipinnturinwest.com 
Come arrivare: tangenziale di Torino, uscita Corso Allamano. Dista 12 Km dal centro città e 15 minuti dall'aeroporto Torino-Caselle.  
Quote di partecipazione (Iva Inclusa): • Soci AIVPA, Soci ASETRA, Soci GISPEV (in regola 2013) gratuito; • Iscritti Ordini dei 
Medici Veterinari della Provincia di Torino gratuito; • Iscritti Ordini dei Medici Veterinari Province di Alessandria, Asti, 
Aosta, Cuneo € 100,00; • Studenti 4° - 5° Anno  Università di Torino - gratuito; 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. 
Per iscriversi è necessario inviare la scheda d’iscrizione a MV Congressi Spa, entro il 25 ottobre 2013. Le iscrizioni 
verranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili. 
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 25 ottobre 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    

Associazione Italiana 
Veterinari 
Piccoli Animali 

Gruppo di Studio 
Animali, Benessere e 
Comportamento 

SEMINARIO 

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO: 

NEUROLOGIA O MEDICINA COMPORTAMENTALE? 

Rivoli (TO), domenica 10 novembre 2013 

Hotel Tulip Inn Turin West 
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             SEMINARIO 
IL LABORATORIO D’ANALISI IN PEDIATRIA: 

un alleato per la gestione del paziente 
da 0 a 12 mesi di età 

Milano, domenica 17 novembre 2013 
Aula 1 - Facoltà di Medicina Veterinaria 

 

Con il Patrocinio 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano 

Ordine dei Medici Veterinari delle Provincie di  Varese, Vercelli/Biella 
 

 
8.45 Registrazione dei partecipanti 
9.15 Saluto Autorità 
9.30 Batteriologia e virologia nella diagnostica post mortem neonatale 
                  (Dott.ssa Piera Anna Martino e Prof.ssa Maria Cristina Veronesi) 
10.15 Malattie ematologiche ereditarie (Dott.ssa Alessia Giordano) 
11.00 Intervallo 
12.15 Diagnosi differenziale fecale FIP e coronavirosi (Dott.ssa Stefania Lauzi) 
13.00 Discussione 
13.30  Pausa pranzo 
14.30  Pedodonzia: quando la bocca di un giovane cane è l’occasione per ….. (Dott.ssa Patrizia Sica) 
14.50 Genetica e diagnostica precoce di patologie a trasmissione ereditaria (Prof. Michele Polli) 
15.35 Intervallo 
16.00 Analisi di laboratorio e patologie metaboliche giovanili (Dott.ssa Alessia Giordano)  
16.45 Discussione 
17.00 Chiusura dei lavori 

 
Informazioni Generali 

Sede:  Aula 1 - Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano – Via Celoria 10 – 20133 Milano. (L’Aula è facilmente raggiungibile dall’ingresso di Via 
Ponzio, laterale di Via Celoria). 
Come arrivare  la Facoltà di Medicina Veterinaria è situata nel quartiere milanese di "Città studi", in via Celoria, 10. Si può accedere alla Facoltà 
anche da via Ponzio, 7 (ingresso autoveicoli). Da Milano si può raggiungere con i mezzi di superficie nn. 93 (direzione P.le Loreto), 23 e 33 (tram da 
P.zza Bottini - Staz. FS Lambrate), oppure, con la metropolitana, scendendo alla stazione di Piola, oppure alla stazione di Lambrate - entrambe Linea 
2 ("verde") v. mappa http://www.veterinaria.unimi.it/Facolta/1752_ITA_HTML.html. 
Quote Iscrizione (iva inclusa): 
 Soci GISPEV  (in regola 2013) Gratuito 
 Soci AIVPA - AIVPAFE – CARDIEC - SITOV  (in regola 2013) €  30,00 
 Neolaureati (A.A. 2011/2012)  (inclusa l’iscrizione GISPEV 2014) €  30,00 
 Iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari delle Provincie di Varese, Vercelli/Biella € 30,00 
 Studenti del 4° e 5° anno di Medicina Veterinaria Università di Milano  Gratuito 
 Studenti con adesione alla Prom. Eventi GISPEV 2013                       Gratuito 
 Studenti di Medicina Veterinaria (altre provincie e senza Prom. Studenti GISPEV 2013) €  25,00 
 Soci del Club del Veterinario €  90,00 
 Non appartenenti alle suddette categorie  €  100,00 
Modalità iscrizione: inviare la scheda di iscrizione con copia del versamento a MV Congressi SpA, entro il  10 novembre 2013. 
Per associarsi a GISPEV: scaricare la scheda dal sito www.gispev.org 
Rinunce e rimborsi: rinunce e/o disdette dovranno pervenire alla Segreteria quindici giorni prima della data di svolgimento, 
comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data non potrà essere effettuato alcun rimborso. 
 

Per informazioni       Via Marchesi 26 D 43126 Parma - tel. 0521-290191 fax 0521-291314 gispev@mvcongressi.it  www.gispev.org 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
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        Corso Teorico Pratico  (intermedio-avanzato) 
ECOGRAFIA ADDOMINALE nel CANE e nel GATTO 

Marcon (VE), 22-23-24 Novembre 2013 - Sala Congressi Relais Ormesani 
Direttore del Corso: Dott. Giovanni Camali 

 
Con il Patrocinio: Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute MAPS  

Università degli Studi di Padova 
 

Relatori ed Istruttori 

  Dr. Luca Battaglia                          Dr. Domenico Caivano 
              DMV Libero Professionista Reggio Emilia     Dottore di Ricerca Facoltà di Med.Vet. di Perugia 
 

 Dr. Giovanni Camali    Dr.ssa Patrizia Knafelz 
            DMV Libero Professionista Venezia                DVM Libero professionista Roma 
 
Sessione Citologia - Domenica 

 Dr. Antonio Carminato   Dr.ssa Marta Vascellari 
           DVM, Lab. Istopatologia IZSve  DVM, PhD, Lab. Istopatologia IZSve 
 

Venerdì, 22 novembre 2013 
 9,00 Registrazione partecipanti e Saluto Autorità 
 9,30   Concetti di ultrasonografia doppler  Dr. Giovanni Camali 
10,15 Anatomia topografica del sistema vascolare addominale Dr. Giovanni Camali 
11,00-11,30 Coffee break 
11,30  Espressioni ecografiche del linfoma nelle sue possibili manifestazioni cliniche Dr.ssa Patrizia Knafelz 
12,30   Lo studio ecografico del fegato Dr. Domenico Caivano 
13,30 Pausa pranzo 
15,00-18,00 Laboratorio pratico con animale ed ecografo dotato di sistema doppler 

Sabato, 23 novembre 2013 
9,00 Applicazione pratica della tecnica doppler spettrale ad onda pulsata PW. Doppler a codifica di colore e power angio 

Dr. Giovanni Camali 
10,00  Patologie del pancreas  Dr.ssa Patrizia Knafelz 
10,45-11,15 Coffee break 
11,15   Interpretazione ecografica delle emergenze gastroenterologiche Dr. Luca Battaglia 
12,00   Introduzione all’ecografia toracica  Dr. Domenico Caivano 
12,45  Approccio clinico diagnostico allo studio dell’iperadrenocorticismo nel cane  Dr. Luca Battaglia 
13,30  Pausa pranzo 
15,00-18,00 laboratorio pratico con animale ed ecografo dotato di sistema doppler 

Domenica, 24 novembre 2013 
9,00 L’Analisi dello spettrogramma dei flussi ed introduzione al calcolo degli indici. Aspetti che regolano il corretto 
settaggio del Ns doppler.  Dr. Giovanni Camali 
10,00  Approccio clinico diagnostico allo studio dei principali difetti vascolari del sistema portale  
 Dr. Giovanni Camali Dr.ssa Patrizia Knafelz 
11,00-11.30 Coffee break 
11,30   Introduzione pratico / teorica alle tecniche di ago infissione, ago aspirazione, tru cut a mano libera ed allestimento 
dei preparati  Dr. Luca Battaglia - Dr. Domenico Caivano 
12,30  Pro e contro dell’es. citologico, sessione dedicata all’interpretazione delle più frequenti lesioni di riscontro all’es. 
citologico.  Dr. Antonio Carminato - Dr.ssa Marta Vascellari 
13,30 Pausa pranzo 
15,00-18,00 doppia sessione: 1) allestimento e lettura di un vetrino per es. citologico 
                                                      Gruppi di 5 persone ogni 30 minuti  
                                                      2) laboratorio pratico con animale ed ecografo dotato di sistema doppler 
18,00 Chiusura  del Corso  

Per informazioni   tel 0521 290191 fax 0521 291314  cardiec@mvcongressi.it  www.cardiec.com 
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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 ripro-
durre 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, sa-
ranno 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. Discus-
sione - 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 nomen-
clatura 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 esau-
stiva 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 alfabe-
tico 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 ac-
cettati 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

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 pri-
marily 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 aforemen-
tioned 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.simon-
azzi@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.

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 
to reproduce the work). Results - stated concisely, and in 
logical sequence, with tables or figures as appropriate. 
Discussion - with emphasis on new and important implica-

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 consid-
ered 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, enro-
floxacine (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.

Tables and Figures
Images/ illustrations should be clear and sharp, and in 
colour where possible. The minimum quality required is 
300dpi, jpg format. 

Image/illustration legend (example): Fig. 1. + legend without 
full stop at the end. 
Table/Scheme/Graph legend (example): Tab.1. + legend 
without full stop at the end.

REFERENCES
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. 
At the end of the paper the references should be listed 
in alphabetical order.
- Journals: 1.Bianchi M., Rossi A.: Title of the paper. 

Journal (in extence), 2004, 54, 250-255. 
- Books: 1.Verdi G., Rossi A.: Title of the book. Publisher, 

place of publication, 2004.
- Chapters of books: 1.Rossi M., Bianchi L.: Title of the 

chapter. In: name, publisher, place of publication, 2004
- Proceedings: 1.Rossi M.: Title. Proc, Name of the 

congress, 2004, 27, 210-214.
- Internet websites: 1.Animal and Plant Health Inspection 

Service (2008) http://www.aphis.usda.gov/lpa/issues/bse/
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. 

Further information
Any correspondence, queries or additional requests for 
information on the manuscript submission process should 
be sent to babara.simonazzi@unimi.it

LINEE GUIDA PER GLI AUTORI

GUIDE FOR ATHORS



V E T E R I N A R Y  D I E T

P
h:

 F
. D

uh
ay

er
 -

 F
ra

n/
A

rio
ko

NUOVO

FORMATONUOVO

FORMATO

Una gamma completa, al servizio del veterinario 
•  La dieta veterinaria nel formato più adatto ad ogni taglia 
•  Possibilità di assecondare le abitudini alimentari di ciascun 
 cane e possibilità di Mix Feeding con l'alimento secco 
•  Consistenza dell'alimento e appetibilità migliorate.
SCEGLI LA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI DIETETICI UMIDI ROYAL CANIN 
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