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Editoriale
Sembrava Ieri che scrivevo il primo
editoriale per il nuovo Aivpa Journal,
totalmente rinnovato, con nuova veste
grafica un nuovo editore e sopratutto
una nuova squadra,da allora sono già
passati tre anni, sono volati come sempre, tra cambiamenti sogni e realizzazioni,
ora che sono a scrivere l’ultimo mio
editoriale tante riflessioni mi vengono in
mente, una su tutta l’entusiasmo che ho
percepito per il cambiamento,una ventata
di novità,sensazioni nuove,una rinnovata
fiducia,il tutto si traduceva in benzina per
il lavoro dei consiglieri, l’entusiasmo e’
la benzina della vita, ci permette di far
crescere le proprie potenzialità, non esiste
carburante migliore per poter sviluppare
nel migliore dei modi le proprie capacità,
mi rattristo a vedere come giovani laureati
siano privi di mordente, di entusiasmo,
come si può pensare di andare incontro a
una professione difficile come la nostra e
sempre più complicata da una burocrazia
più assillante senza provare l’entusiasmo
per quello che stanno facendo.
Ancora una volta come all’inizio della
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Lettera del Direttore
L’accanimento terapeutico
Anche in campo veterinario con l’evolversi della
medicina veterinaria stessa, si è arrivati alla possibilità
del vero accanimento terapeutico.
La volontà di prolungare la vita del proprio animale
è sempre più frequente e spesso, il medico veterinario
si trova davanti al dilemma se deve preservare il cane
o il gatto da inutili sofferenze tutelando al tempo stesso
la dignità di essere vivente o seguire le volontà del
proprietario di prolungare sempre e comunque la vita
del proprio animale.
E’ proprio in questi casi che il Veterinario si trova
a dover far riflettere sulla sostenibilità della situazione
clinica e sulla sua compatibilità con una vita normale,
sia per il pet sia per il proprietario.
La cure sempre più sofisticate per diagnosi e interventi terapeutici hanno certamente allungato e migliorato
la vita dei pet, ma al tempo stesso possono ricadere
in situazioni di accanimento terapeutico; spesso ad
onor del vero è proprio il proprietario che richiede un
tal comportamento ed è compito del Veterinario fare
una seria e ponderata valutazione del caso.
Tralasciando qualche sospetto caso di malasanità
veterinaria in cui l’accanimento terapeutico diventa business, casi peraltro difficilmente valutabili, il veterinario
deve diventare insomma anche un po’ “psicologo” del
proprietario del proprio paziente.
La decisione sull’allungare o meno la vita di un
animale d’affezione è un momento difficile. Non solo
per il proprietario, coinvolto emotivamente da un legame profondo, ma anche per il Veterinario, chiamato
a un giudizio professionale su un tema tanto delicato.
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La vita di un cane per esempio è fatta da delle
necessità molto semplici, come giocare, mangiare,
fare una passeggiata e scambiare con noi gesti di
affetto anche se sviluppate in modo molto complesso,
quando la possibilità di svolgere o poter recuperare
questa attività come per esempio in una patologia in
stadio terminale sono negate il prolungamento della
vita diventa accanimento terapeutico. Si nasconde
infatti dietro questo comportamento del proprietario
una difficoltà a elaborare la perdita di un essere che
ha dato tanto. Una difficoltà comprensibilissima, ma
che non tiene conto del costo per l’animale in termini
di inutili sofferenze.
Non va comunque dimenticato anche l’esatto opposto in cui animali in situazioni critiche ma che possono
essere curati venga dai proprietari invocata l’eutanasia per timore di vivere un’esperienza traumatizzante o
comunque psicologicamente difficile.
Insomma un Veterinario quale bilancia di vita o di
morte…. Certamente una situazione difficile professionalmente ma anche emotivamente.
Dott. Ferdinando Asnaghi
Direttore Responsabile
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Il linfoma addominale felino
Dr. Fioretti M.
Libero Professionista, Milano
SUMMARY

Feline Intestinal lymphoma
Lymphoma is the most common tumor of the smoll intestine of the cat. The ultrasonographic lymphomatous infiltration
appearance is that of an omogeneus, hypoechoic tissue variously diffuse along the intestine and variously infiltrating the
intestinal layering. The lymphoma can be isolated (only one intestinal tract), multiple (more than one tract); it can have annular morphology (a short tract), a sleeve shaped appearance (a longer tract), it can be asymmetric in the wall or in spread
plaques. The ultrasonographic imaging proves a good capacity in the identification of these macroanatomical forms.

KEY WORDS

feline intestinal lymphoma, abdominal ultrasonography

IL LINFOMA È IL PIÙ COMUNE TUMORE
DEL PICCOLO INTESTINO DEL GATTO.
L’ infiltrato linfomatoso si presenta in sede sonografica
come un tessuto ipoecogeno, piuttosto omogeneo,di
volta in volta diversamente distribuito lungo l’intestino,
diversamente organizzato in un singolo tratto intestinale e diversamente infiltrante gli strati della parete. Se
la distribuzione delle lesioni linfomatose lungo l’intestino è piuttosto capricciosa, per contro le caratteristiche
sonografiche di ipocogenecità e di omogeneità sono
piuttosto stabili (la ipoecogenecità è di solito piuttosto
netta, al confine della anecogenecità, e solo in qualche
caso il tessuto linfoide assume una densità ecografica
più marcata). Il linfoma intestinale presenta alcune forme macroanatomiche (Figg. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g,
1h) ed alcune forme citologiche tipiche (Figg. 12, 12a,
13 e 13a): fra la ecografia e le diverse forme anatomiche del linfoma la correlazione è molto buona, mentre
è nulla nei confronti delle forme istologiche.
Il linfoma può quindi essere isolato (un solo tratto intestinale colpito) oppure multiplo (diversi tratti colpiti:
questa caratteristica può rappresentare un elemento
differenziale nei confronti di altri tumori intestinali); può
avere aspetto anulare (avvolgente un tratto piuttosto
corto di intestino) o a manicotto (avvolgente un tratto
più lungo), può svilupparsi in modo uniforme intorno
al lume (simmetrico) ovvero espandersi in modo asimmetrico (maggior infiltrazione di una parete), può presentarsi sotto forma di placche sparse, ecc… Come
già detto, la ecografia mostra una buona capacità di
identificare queste diverse forme macroanatomiche.
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CERCHEREMO ORA DI TRASFERIRE IN
IMMAGINI ECOGRAFICHE I QUADRI
ANATOMOPATOLOGICI OSSERVATI.
L’infiltrazione linfomatosa comporta sempre un aumento dello spessore del tratto di parete intestinale colpito
(lo spessore complessivo del viscere può raggiungere
i tre-quattro centimetri); se il linfoma è simmetrico entrambe le pareti (la prossimale e la distale) del tratto
interessato mostreranno eguale ispessimento, mentre
solo una parete (o soprattutto una parete) mostrerà aumento di spessore nel caso di un linfoma asimmetrico.
L’ infiltrazione linfomatosa comporta sempre – ove più
ove meno – una alterazione della stratificazione parietale; di solito la stratificazione viene annullata quasi del
tutto, ma si possono osservare casi nel quali l’ infiltrazione linfomatosa interessa la mucosa e la sottomucosa (lasciando inalterati gli strati muscolare e sieroso)
ovvero la tonaca muscolare (lasciando indenni gli strati
mucoso e sottomucoso). Fra i tumori intestinali infatti,
il linfoma ed alcune neoplasie muscolari sono le uniche
che possono lasciare parzialmente integra la stratificazione della parete, e questo è un elemento diagnostico
importante.
Di solito la ecografia è in grado di identificare con chiarezza il confine fra l’intestino sano e quello linfomatoso
(Fig.9) disegnando con precisione la perdita della stratificazione parietale. Qualche difficoltà di precisazione
ecografica si può avere a carico della parete distale
quando nel lume vi sia molto gas: il cono d’ombra generato disturba o annulla la osservazione dei dettagli
(Fig. 8).
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Fig. 1b: Gatto, intestino tenue, linfoma “ad anello” e linfadenopatia;

Fig.1: Gatto, intestino tenue, linfoma 1a - sezione
“ad anello”;

Fig. 1e: Gatto, intestino tenue, linfoma “a manicotto” e linfadenopatia;

Fig. 1c: sezione;

Fig. 1d: ingrandimento

Fig. 1f: sezione

Fig. 1g: Gatto, intestino tenue, linfo- Fig. 1h: sezione
ma “a placche”;

Fig. 2: Gatto, intestino tenue, linfoma; Fig. 2a: si noti la buona correlazione
a = infiltrazione linfomatosa simme- fra ecografia ed anatomia
trica; b = intestino normale; ecografia
sezione longitudinale; a = lume; ** =
infiltrazione linfomatosa;

Come già detto, l’ ecografia ha il compito di contribuire alla stadiazione di un linfoma intestinale; in questo
senso devono essere esplorati con cura i linfonodi ed
il fegato: la diffusione di un linfoma intestinali ai linfonodi meseraici ed al fegato è infatti comune, mentre
è estremamente rara la coincidenza fra un linfoma del
tratto alimentare e quello renale (Fig. 11). La linfoade-

Fig. 3: come figura 2, sezione trasversale; ** = lume; *** = infiltrazione
linfomatosa; l’ ispessimento della parete supera il centimetro

nopatia linfomatosa è caratterizzata da iperplasia dei
linfonodi, da alterazione della loro forma e da diffusa
ipoecogenecità; la localizzazione epatica è rilevabile in
forma di lesioni nodulari ipoecogene, singole o multiple, talvolta molto voluminose.
La agoaspirazione di un linfoma (Figg. 12 e 13) presenta difficoltà inversamente proporzionali alla sua massa;
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Fig. 4: Gatto, intestino tenue, linfoma Fig. 5: Gatto, stesso caso della fig. 2, 5a – buona corrispondenza dell’ immagine ecografica
diffuso “a placche” (Figg. 1g e 1h), si sezione trasversale;
noti l’interessamento di diversi tratti
intestinali su piani diversi

Fig. 6: Gatto, intestino tenue, linfoma; Fig. 7: Gatto, intestino tenue, linfoma, fig 7a - ingrandimento
si noti il passaggio brusco da un tratto si noti la relativa integrità dei segnali
intestinale integro (sinistra) al tratto di sottomucosa, muscolare e sierosa;
linfomatoso (***). ** = lume. Si noti
come il processo infiltrativo si continua direttamente con lo strato mucoso ma annulla la stratificazione

Fig. 8: Gatto, intestino tenue, linfoma,
ecografia in sezione trasversale: si
noti il cono d’ombra acustica (b) prodotta dal gas presente nel lume (a); **
= infiltrazione linfomatosa

Fig. 9: Gatto, intestino tenue, linfo- Fig. 10: Gatto, intestino tenue, linfoma; si noti il passaggio da un tratto ma, interessamento del linfonodo;
indenne (a) al tratto linfomatoso (**),
e come il lume intestinale e la parete
relativamente integra perdano bruscamente dettaglio. b = linfonodo

per spessori di 2-3 centimetri la agoaspirazione è piuttosto facile, può essere eseguita in ecoguida oppure
sotto controllo ecografico ma alla cieca: con una mano
si porta la massa neoplastica contro la parete laterale o ventrale dell’addome, si controllano con la sonda
ecografica la distanza e lo spessore della regione da
agoaspirare e quindi si lascia che un secondo addetto
proceda alla agoaspirazione. Nella maggior parte dei
casi il materiale ottenuto è sufficientemente cellulare
ed ha caratteri diagnostici.
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Fig. 10a: immagine ecografica: a = Fig. 11: Gatto, linfoma multicentrico, Fig. 11a: si apprezza l’interessamento
renale (b) e quello intestinale (b);
linfonodo; b = tratto di intestino lin- aspetti radiologici;
fomatoso

Fig. 11b: necroscopia

Fig. 12. : citologia per agoaspirazione Fig. 12a: ingrandimento
in ecoguida;

Fig. 13.: citologia per agoaspirazione Fig. 13a: altro caso
in eco guida;
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ANIMALI ESOTICI

La riproduzione dei rettili:
il primo passo è riconoscerne il sesso
Pelizzone I. 1, Di Ianni F.2
1
Libero Professionista, Ambulatorio Veterinario Belvedere (Reggio Emilia)
2
Sez. Clinica Ostetrica e Riproduzione animale, Dipartimento di Salute Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria,
Università degli Studi di Parma
SUMMARY

Sexing reptiles: first step for reproduction
The reproduction of captive reptiles is increasing considerably in recent years. One of the most important aspects is
early detection of the sex of the animals to reproduce. Although many species of reptiles have secondary sexual characteristics, they are not always easy to identify in young subjects. In this article are analyzed the main methods of sexing
reptiles, based on recognition of secondary sexual characteristics, on cloacal probing or on manual eversion of hemipenis.
Particular attention is paid to new methods of sexing by ultrasound examination of the hemipenes in snakes and by cystoscopy in turtles.

KEY WORDS

reptiles, sexing, sexual dimorphism, reproduction.

INTRODUZIONE
Il forte incremento del numero di rettili presenti nelle
case degli italiani fa sì che anche a livello veterinario
siano richieste prestazioni sempre più specialistiche.
La prima esigenza per chi si accosta alla medicina
di questi animali è sicuramente quella di riconoscere
le diverse specie di rettili che più frequentemente
vengono portati in visita presso le nostre strutture.
Un secondo passo essenziale per poter avere un
corretto approccio a questi pazienti è poi quello di
riconoscerne il sesso. La corretta determinazione del
genere infatti non solo permette di ben figurare di
fronte ai proprietari degli animali ma anche di poter
diagnosticare correttamente diverse patologie riferibili
all’apparato riproduttore di questi pazienti come per
esempio la stasi follicolare, la ritenzione di uova, la
distocia o il prolasso del pene piuttosto che delle
salpingi.
Considerando inoltre il crescente numero di allevatori
sia amatoriali che professionisti (nella mia esperienza
infatti la maggior parte dei possessori di rettili prima o
poi prova a riprodurre questi animali) si evince quanto
sia importante riuscire a sessare correttamente e
precocemente questi pazienti.
Purtroppo dato l’alto numero di specie appartenenti
a questa classe e data la loro estrema variabilità non
sempre è semplice capire se ci troviamo difronte ad
un esemplare maschio o femmina.
Sebbene in alcune specie sia presente un chiaro ed
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evidente dimorfismo sessuale in altre vi sono solo
piccole differenze oppure addirittura non ci sono caratteri sessuali secondari evidenti.
Lo scopo di questo articolo è quello di analizzare l’anatomia dell’apparato riproduttore dei diversi ordini di
rettili, valutare il dimorfismo sessuale in alcune delle
più comuni specie di rettili e di descrivere le diverse
tecniche di sessaggio che abbiamo a disposizione in
questi animali.

ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL’APPARATO RIPRODUTTORE
Ofidi
I reni dei serpenti sono di forma allungata e si trovano
dorsalmente nella parte più caudale della cavità celomatica con orientamento anteroposteriore. In questi
animali la porzione più caudale del rene partecipa
alla formazione del liquido seminale e poco prima
dell’accoppiamento questi organi cambiano forma e
colore potendo sembrare ad un occhio poco esperto
patologici.(1) I testicoli fusiformi si trovano cranialmente
ai reni e sono in genere di colore più chiaro (Fig.1).
Tutti i serpenti maschi possiedono due emipeni. Questi
organi sono localizzati all’interno di due tasche situate
nella porzione ventrale della base della coda. Durante
l’accoppiamento solo uno di questi due organi viene
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Fig.1.: Particolare dei reni e dei testicoli di un boa arcobaleno (Epicrates cenchria cenchria).

estroflesso e inserito nell’apertura cloacale della femmina. Lo sperma, durante la copulazione, è veicolato
dai dotti di Wolffian alla base degli emipeni, per poi
essere spinto nella cloaca della femmina, attraverso
il sulcus spermaticus.(2)
Nelle femmine le ovaie sono situate in cavità celomatica nei pressi del pancreas con quella di destra
posta generalmente più cranialmente rispetto a quella
di sinistra (Fig.2).
Alcuni serpenti sono ovipari altri vivipari, alcune specie costruiscono un nido e altre addirittura assumono
atteggiamenti di cova fino alla schiusa delle uova.
In questi animali non è mai stata dimostrata alcuna
influenza della temperatura sul sesso dei nascituri al
contrario di cheloni e sauri. Il dimorfismo sessuale è
alquanto raro e spesso le femmine sono in grado di
immagazzinare lo sperma del maschio conservandolo
per diverso tempo.(2)
Cheloni
Tutte le tartarughe sono ovipare e sebbene alcune
depongano uova con guscio soffice e sottile molte di
esse hanno uova con guscio duro e ben calcificato.(3)
I maschi hanno un unico pene di grosse dimensioni
che non viene coinvolto nel processo di minzione.
Il pene nei cheloni protrude dalla base della cloaca
e non è contenuto in tasche retrocloacali come nei
serpenti (Fig.3). I testicoli sono contenuti nella cavità
celomatica e sono in posizione dorso caudale adiacenti
ai reni. I testicoli variano notevolmente la loro forma
e dimensione in base alla stagione.(3)
Le femmine possiedono due ovaie in prossimità dei
reni, che aumentano notevolmente di dimensioni, occupando gran parte della cavità celomatica, durante
lo sviluppo follicolare. Gli ovidotti accolgono l’ovulo
e sono responsabili della formazione dell’uovo; nella
parte superiore, viene prodotto l’albume e in quella
inferiore il guscio. Essi terminano nell’urodeo.(4)
Sauri
Nei sauri i reni sono metanefritici e sono localizzati
nella parte più caudale della cavità celomatica all’interno del canale pelvico. Nei maschi appartenenti alle
famiglie dei geconidi, degli iguanidi e degli scincidi il

Fig.2.: Particolare delle ovaie di un serpente femmina.
Da notare la differenza di dimensione, colore e posizione tra l’ovaio durante il periodo di riposo (A) e l’ovaio
durante l’ovulazione (B)

Fig.3.: Pene di Testudo hermanni. Al contrario degli ofidi nei cheloni quest’organo protrude dalla base della
cloaca.

semento posteriore dei reni è sessualmente dimorfico.
Quest’area è chiamata “segmento sessuale” e durante
la stagione riproduttiva diventa ipertrofica e contribuisce attivamente alla produzione di liquido seminale.(5)
La stagione riproduttiva dei sauri è solitamente influenzata dal fotoperiodo, dalla temperatura, dall’umidità e
dalla disponibilità di cibo e una corrispondente fluttuazione della dimensione dei testicoli si può osservare
negli esemplari maschi. I maschi di molte specie di
sauri, inoltre sembrano essere più aggressivi e territo-
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riali durante la stagione riproduttiva. La fertilizzazione
è interna e i maschi hanno un paio di emipeni posti
alla base della coda in direzione cranio caudale e che
mancano di tessuto erettile. Gli emipeni vengono
utilizzati uno alla volta durante l’accoppiamento e non
vengono utilizzati per l’escrezione urinaria.
Le femmine hanno due ovaie situate all’interno della
cavità celomatica (Fig.4) e gli ovidutti terminano direttamente all’interno dell’urodeo, nella cloaca.(5)

DIMORFISMO SESSUALE E TECNICHE
DI SESSAGGIO
Il dimorfismo sessuale nei serpenti è raro e anche
quando presente è poco evidente.
Solitamente nei maschi, la coda risulta essere più
larga rispetto a quella della femmina in quanto nel
segmento post-cloacale vi sono alloggiati gli emipeni.
Il maschio inoltre, è generalmente più piccolo della
femmina a parità di età. E’ difficile, indubbiamente,
stabilire il genere dei serpenti in base alle dimensioni,
se non si hanno due esemplari di sesso opposto a
confronto, inoltre bisogna tener conto delle possibili
variazioni individuali. Vi sono specie come Python regius, Boa constrictor, Elaphe scalaris, Natrix tesselata,
Lamprophis fulginosis, Bitis arietans e Aipysurus laevis
in cui è ben riconoscibile questa distinzione, mentre
ve ne sono altre che fanno eccezione come per
esempio il Coluber caspus, il Coluber gemonensis e
la Laticauda colubrina, in cui la femmina è più piccola
rispetto al maschio.
Molti cheloni sono sessualmente dimorfici sebbene
i caratteri sessuali secondari siano poco apprezzabili
nei soggetti giovani e diventino più evidenti dopo la
pubertà. In alcune specie si deve aspettare per più di
10 anni prima che il dimorfismo sia evidente.(3)
Le tartarughe di sesso maschile tendono ad avere un
pene di grosse dimensioni che può essere estroflesso
in caso di situazioni particolarmente stressanti (come
per esempio le visite veterinarie). I maschi sessualmente
maturi di molte specie di tartarughe inoltre tendono
ad avere una coda più lunga e più spessa rispetto
alle femmine di pari dimensioni e la distanza tra il
margine caudale del piastrone e l’apertura cloacale è
maggiore rispetto alle femmine (Fig.5).
Un altro aspetto che può essere utile nel riconoscimento
del sesso delle tartarughe adulte è la valutazione della
forma del piastrone che nei maschi è solitamente più
concavo rispetto a quello delle femmine.
Nella maggior parte dei cheloni inoltre i maschi sono
di dimensioni più piccole delle femmine sebbene vi
siano alcune eccezioni come Geochelone sulcata e
Chersina angulata.
Vi sono poi caratteri sessuali secondari legati alla
specie che viene presa in considerazione, in alcune
tartarughe appartenenti al genere Terrapene il colore
dell’iride è rosso acceso nei maschi e giallo-marrone
nelle femmine. I maschi di alcune specie semi acquatiche (per esempio Trachemys spp.) possiedono
unghie particolarmente lunghe e spesse sugli arti
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anteriori mentre in alcuni esemplari di Indotestudo
elongata la colorazione della testa e le macchie presenti possono variare tra maschio e femmina durante
la stagione riproduttiva. Nelle tartarughe appartenenti
al genere Gopherus infine sono presenti dei tubercoli
situati sulla porzione ventro-laterale della mandibola
(ghiandole mentoniere probabilmente deputate a
secernere ferormoni) molto più sviluppati nei maschi
rispetto alle femmine.(3)
Sebbene la determinazione del sesso sia spesso
difficile nei soggetti giovani, molti sauri adulti hanno
dimorfismo sessuale evidente.
I maschi maturi di Iguana iguana, per esempio, hanno spine dorsali più sviluppate rispetto alle femmine,
possiedono un’ampia giogaia e due emipeni ben evidenti alla base della coda. Molti camaleonti di sesso
maschile hanno elaborati ornamenti sulla testa (elmi,
corna, creste ecc.) che mancano del tutto nelle femmine (Figg. 6-7). In genere infine i sauri maschi sono
più grandi delle femmine di pari età e hanno la testa
più sviluppata e i colori più brillanti. I pori femorali o
precloacali, ove presenti, sono più sviluppati nei maschi
che nelle femmine (Fig.8).(6)
Nella Tabella 1 sono riportate alcune delle principali
differenze tra maschi e femmine dei rettili più diffusi
in cattività.

PRINCIPALI METODI DI SESSAGGIO
UTILIZZATI NEI RETTILI
Spesso i caratteri sessuali secondari sono poco evidenti
e anche quando presenti, se non è possibile un diretto
confronto tra i due sessi, sono difficilmente diagnostici.
Per questo motivo sono state messe a punto diverse
tecniche di sessaggio che possono essere utilizzate
nei rettili. Data la grande varietà e l’estrema variabilità
tra le specie non è possibile determinare quale sia la
tecnica migliore in assoluto ma ogni metodica sarà più
o meno indicata a seconda delle situazioni.
Nella Tabella 2 sono riportate le tecniche indicate per
le più comuni specie di rettili.
Eversione manuale degli emipeni
È la più comune metodica utilizzata per il sessaggio
dei giovani colubridi. Con l’animale contenuto con il
ventre verso l’alto, si preme leggermente il pollice sulla
coda facendolo scorrere in senso caudo-craniale dalla
coda verso la cloaca. In questo modo la pressione
esercitata forza gli emipeni se presenti a estroflettersi
verso la cloaca. La presenza degli emipeni ovviamente
indica che il soggetto è un maschio. I limiti di questa
tecnica sono legati al fatto che può essere considerata
attendibile al 100% solo nel caso di maschi riconosciuti
positivi.(6) I soggetti in cui non vengono visualizzati
gli emipeni possono ragionevolmente essere ritenuti
femmine solo se la procedura è eseguita da un esperto e l’attendibilità della diagnosi è quindi operatore
dipendente. Un altro limite di questa tecnica è che
non può essere considerata attendibile in ofidi adulti,
in giovani boidi, nei sauri e nei cheloni.
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Fig.4.: Particolare delle ovaio di un camaleonte dall’elmo (Chamaleo calyptratus). Da notare la differenza di colore,
dimensione e posizione tra l’ovaio in fase di ovulazione (A) e l’ovaio quiescente (B),

Fig.5.: Dimorfismo sessuale in due Testudo hermanni
giovani. A destra esemplare femmina e a sinistra esemplare maschio.

Sonde cloacali
L’utilizzo di sonde cloacali è il principale metodo di
sessaggio per gli ofidi adulti e per i sauri di grosse
dimensioni. Per questa metodica si utilizzano sonde
metalliche dello spessore adeguato al paziente e con
punta smussa (Fig.9). Con l’animale contenuto con il
ventre verso l’alto la sonda viene gentilmente inserita

Fig.6.: Dimorfismo sessuale nei sauri. Chamaleo
calypratus maschio con elmo ben evidente e di grosse
dimensioni sulla testa. Questo ornamento è molto più
ridotto nella femmina.

nella cloaca lateralmente rispetto alla linea mediana e
direzionata caudalmente. Con movimenti lenti e delicati
si cerca di inserire la punta della sonda all’interno della
tasca peniena fino a che non si nota una resistenza.
A questo punto si misura la profondità della tasca e
si estrae la sonda. Nei soggetti di genere maschile
la sonda penetra agevolmente al contrario di quello
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Fig.7.: Dimorfismo sessuale nei sauri. Frucifer pardalis
maschio che mostra colori vivi e sgargianti con nette
linee bianche sui fianchi. In questa specie inoltre il maschio è più grande della femmina.

Fig.8.:
Dimorfismo sessuale nei sauri. Maschio di geko leopardino (Eublepharis macularius) in anestesia. Si possono
notare i pori precloacali ben evidenti.

Fig.9.: Specilli per sondaggio cloacale negli ofidi. Da
notare la punta bottonuta necessaria per evitare di lesionare gli emipeni durante il sondaggio.
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Fig.10.:
Dimorfismo sessuale nei sauri. Giovane esemplare maschio di camaleonte dall’elmo (Chamaleo calyptratus).
Si possono notare gli speroni presenti sugli arti posteriori.
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che accade nelle femmine.(6) In alcune specie (Varanus
spp., Pithon curtus) anche i soggetti femminili hanno
due diverticoli che si estendono caudalmente rispetto
alla cloaca, pertanto è possibile fare confusione. Per
eseguire questa procedura è essenziale utilizzare sonde
ben disinfettate, atraumatiche, delle giuste dimensioni
e fare molta attenzione a non forzare eccessivamente
l’inserimento delle stesse al fine di non causare danni
agli emipeni rendendo sterili i pazienti.
Eversione idrostatica degli emipeni
Questa tecnica esattamente come l’eversione manuale
degli emipeni si basa sull’estroflessione di questi organi
dalla base della coda, pertanto può essere utilizzata
solo negli ofidi e in alcuni sauri. La procedura prevede
l’iniezione di fluido sterile (preferibilmente soluzione
salina isotonica) nella coda caudalmente all’eventuale
posizione degli emipeni. La pressione idrostatica provocata dal fluido causa l’eversione degli emipeni e
permette la determinazione del sesso. In animali di
grandi dimensioni come boidi, varani, iguane e Gila
Monsters, la forza del muscolo retrattore del pene può
contrastare la pressione idrostatica, pertanto in questi

soggetti la procedura deve essere eseguita su pazienti
anestetizzati. Questa tecnica deve essere eseguita
solo in casi eccezionali in quanto non è scevra da
rischi. Il posizionamento dell’ago troppo cranialmente
potrebbe provocare l’inoculazione del liquido all’interno
dell’emipene rendendo la procedura non solo inefficace
ma anche potenzialmente dannosa.(6) Un altro effetto
collaterale è legato all’aumento della pressione idrostatica che non solo provoca l’eversione degli emipeni ma
potrebbe anche provocare una tumefazione dei tessuti
pericloacali rendendo possibili le infezioni.
Radiografia, ecografia.
L’ecografia può essere utilizzata per monitorare le
condizioni riproduttive di molti rettili di sesso femminile. Questo tipo di indagine può essere molto utile
ai fini di massimizzare le performance riproduttive di
questi animali ma il suo impiego nella determinazione
del sesso risulta essere di scarsa rilevanza in sauri e
cheloni. Un recente studio al contrario ha dimostrato
che l’individuazione degli emipeni negli ofidi tramite
esame ecografico della regione retrocaudale ha una
alta specificità e sensibilità e un valore predittivo del

Tab. 1.: dimorfismo sessuale in alcuni rettili:

NOME SCIENTIFICO

DIFFERENZE

Chamaleo calyptratus

I maschi possiedono un elmo più sviluppato delle femmine e un paio di speroni a livello
di arti posteriori (Fig. 10). I maschi sono più grandi delle femmine

Iguana iguana

Il maschio è più grande rispetto alla femmina, presenta creste dorsali e giogaia molto
sviluppate e nella stagione degli accoppiamenti assume una colorazione arancione.

Pogona vitticeps

Il maschio è più grande della femmina, ha testa e gozzo più sviluppati e presenta pori femorali ben evidenti. A volte è possibile osservare rigonfiamenti nella zona degli emipeni.

Anolis carolinensis

I maschi possiedono una membrana gulare rosso intenso che gonfiano spesso; nelle
femmine sebbene presente, la membrana è molto ridotta

Eublepharis macularium

Il maschio è solitamente più grande rispetto alla femmina con testa di dimensioni maggiori e rigonfiamenti nelle zone degli emipeni. Nei maschi aduli si possono anche osservare pori precloacali più evidenti nei maschi rispetto alle femmine

Python regius

La femmina è di dimensioni maggiori del maschio

Boa constrictor

La femmina è di dimensioni maggiori del maschio che però presenta generalmente
speroni più sviluppati

Vipera berus

La femmina di questa specie mostra come colore di fondo il bruno. Mentre il maschio
è generalmente grigio. La colorazione mostra però grande variabilità in relazione all’area
geografica di appartenenza, passando dall’arancio, al verde oliva, al nocciola.

Testudo hermanni

I maschi hanno piastrone concavo e coda più larga e lunga delle femmine. La femmina
solitamente è di dimensioni maggiori del maschio.

Chelus fimbriatus

I maschi possiedono un piastrone concavo e la coda più tozza rispetto a quella della
femmina

Emydura subglobosa

La femmina ha una coda più corta e gli scuti anali più larghi del maschio.

Trachemys scripta

Le unghie degli arti anteriori dei maschi sono particolarmente sviluppate, il piastrone è
convesso, la coda è più lunga di quella della femmina. I maschi sono di dimensioni più
piccole rispetto alle femmine

Testudo marginata

La femmina è leggermente più piccola, presenta un piastrone appiattito e l’apertura cloacale più prossimale rispetto al maschio che oltre ad essere di dimensioni maggiori, ha
la testa più grande e la corazza nella sua parte posteriore è più svasata.
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100%. Gli emipeni ecograficamente, appaiono di forma
allungata, simile ad una canna, con una parete sottile
ecogena. All’interno, il contenuto appare anecogeno o
ipoecogeno, soprattutto attorno alla parte muscolare.
Le immagini longitudinali e dorsali si sono dimostrate
più utili, specialmente quando il diametro della coda
era di piccole dimensioni.(7)
Anche gli esami radiografici possono rendersi utili
per il sessaggio di alcune specie di Varani (Varanus
achanturus, V. komodoensis, V. olivaceus, V. gouldi, V.
salvadorii ecc.) in quanto questi animali possiedono zone
di mineralizzazione dei tessuti molli (“hemibacula”) che
possono essere facilmente individuate nei maschi.(8)
Alcuni studi dimostrano inoltre come la misurazione
della zona pelvica tramite esame radiografico possa
essere utile a determinare il sesso delle femmine nei
Gila monster.(9)
Sessaggio endoscopico.
L’endoscopia è una tecnica relativamente poco invasiva
che permette la visualizzazione diretta delle gonadi
in entrambe i sessi e anche in soggetti giovani. Siccome però l’utilizzo di questa metodica prevede che

i pazienti vengano messi in anestesia, è solitamente
utilizzata nei cheloni in quanto non esistono metodiche
alternative a parte il riconoscimento dei caratteri sessuali secondari.(6) L’endoscopia può essere effettuata
in maniera classica con animale in decubito laterale
destro e accesso alla cavità celomatica attraverso la
fossa prefemorale sinistra. Dirigendo l’endoscopio in
direzione dorso caudale sarà possibile visualizzare le
gonadi anche senza insufflare aria o soluzione sterile
all’interno della cavità celomatica.
Recentemente è inoltre stata descritta una interessante
tecnica di sessaggio per tartarughe non ancora sessualmente mature tramite cistoscopia.(10) Questa metodica
prevede l’inserimento dell’endoscopio all’interno della
vescica (attraverso la cloaca) e il lavaggio dell’organo
tramite soluzione sterile (Ringer Lattato). Grazie alla
distensione della vescica e alla sua parete molto sottile
è possibile individuare sia le ovaie, che appaiono come
strutture ovali, bianche e leggermente convolute, sia i
testicoli che si presentano come strutture ovali, gialle
e con una ricca rete di vasi sanguigni sulla superficie.

Tab. 2.: tecniche di sessaggio nelle più comuni specie di rettili.
Specie

Eversione
emipeni

Sonda cloacale

Ecografia

Cistoscopia

Iguana iguana

x

Pogona vitticeps

x

Python regius

x

x

Boa constrictor

x

x

x

x

Colubridi giovani
Colubridi adulti

Dimorfismo
sessuale
x

x

Testudo spp.

x

x

Trachemys spp.

x

x
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SUMMARY

Gastrointestinal foreign bodies in the dog: from diagnosis to therapy
Foreign bodies are one of the main causes for esophageal obstruction in the dog. Gastrointestinal foreign bodies are a
severe clinical problem that require a rapid diagnosis and treatment. The aim of this study is to describe the pathophysiology, the clinical presentation and which are the most common types and localizations of gastrointestinal foreign bodies.
The article also explains the most appropriate method to diagnose and remove the foreign bodies and the possible complications consequent to removal.
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CORPI ESTRANEI GASTROINTESTINALI

I cani, in particolare i soggetti giovani, possono ingerire una grande varietà di corpi estranei che possono
attraversare il tratto gastroenterico o causare ostruzioni
complete o parziali.(4)
I più comuni corpi estranei non lineari sono rappresentati da pietre, plastica, tessuti, monete, oggetti di
gomma, cibo, giocattoli, biglie, tappi di bottiglia, ami,
aghi, pannocchie, noccioli e ossa.(9,11,22) I corpi estranei
lineari, invece, sono rappresentati principalmente da
lacci, elastici, tappeti, calzini, nylon, corde, plastica e
tessuti; tale tipologia di corpi estranei è più comune
nel gatto che nel cane.(15,43)
Analizzando i dati presentati nei loro studi da Boag
A.K. et al e Hayes G. et al è emerso che i corpi
estranei non lineari sono i più frequenti nel cane, con
una percentuale del 75,6% (248/328) contro il 24,4%
(80/328) dei CE lineari.
I corpi estranei si possono localizzare in tutto il tratto
gastroenterico; è stato osservato che le ostruzioni si
sviluppano più frequentemente nell’intestino quando
il diametro del lume si riduce.(40)
Il tratto in assoluto più colpito è il digiuno (4,10,23) ed
il motivo per cui i corpi estranei si localizzano più
frequentemente in questo tratto è legato alla sua
struttura anatomica; esso infatti è largo cranialmente
ma si restringe gradualmente andando verso l’ileo. I
corpi estranei passano quindi attraverso la parte più
craniale e poi si vanno a localizzare nella parte media

e caudale.(10)
I corpi estranei lineari presentano un punto di ancoraggio e una porzione libera che si muove distalmente
lungo l’intestino.(40) Nel cane il più comune punto di
ancoraggio è il piloro, mentre nel gatto la maggior
parte dei corpi estranei lineari si trova ancorata alla
lingua.(4,15,23)

CONSIDERAZIONI FISIOPATOLOGICHE
E DI IMPORTANZA CLINICA

I corpi estranei gastrici provocano usualmente vomito
per ostruzione al deflusso, dilatazione gastrica e/o irritazione della mucosa. Il vomito è causato dagli stimoli
dolorosi o dalla distensione del duodeno o dell’antro
pilorico, stimoli simili provenienti dal corpo dello
stomaco sono però spesso non emetici; per questo
motivo il vomito può essere intermittente e si verifica
quando l’oggetto è spinto nell’antro pilorico.(25)
Le ostruzioni intestinali possono essere incomplete
o complete. A differenza della prima l’ostruzione
incompleta permette un transito limitato di liquidi
o gas; questo determina un accumulo di liquidi e
gas cranialmente all’ostruzione.(24) Questo accumulo
determina un aumento della pressione endoluminale
prossimalmente all’occlusione. La parete intestinale va
incontro ad edema e con l’aumentare della pressione la
mucosa va incontro a fenomeni ischemici che possono
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Fig.1. Radiografia LL sinistra che evidenzia la presenza di
numerosi sassi nel lume gastrico (1Kg) (Dipartimento di
Scienze Medico Veterinarie, UO Diagnostica per immagini, Università di Parma)

condurre ad una necrosi a tutto spessore della parete.
I corpi estranei di grandi dimensioni esercitano una
compressione diretta sulla parete intestinale.(24,40) Ciò
può essere causa di stasi venosa ed edema seguiti
da compromissione del flusso arterioso, ulcerazione,
necrosi e perforazione. La stasi dell’intestino tenue
porta ad un’eccessiva proliferazione dei batteri endoluminali.(24,40) Quando la normalità della barriera mucosa
è alterata dalla distensione e dall’ischemia, è possibile
l’incremento della permeabilità con migrazione dei
batteri e assorbimento delle tossine nella circolazione
sistemica o nella cavità peritoneale. Le occlusioni più
prossimali e complete provocano segni più acuti e
gravi, con una maggiore probabilità di disidratazione,
squilibri idro-elettrolitici e shock. Volumi elevati di
secrezioni e fluidi ingeriti non riescono a prendere
contatto con la mucosa del digiuno e dell’ileo per il
riassorbimento. La causa principale di mortalità per
occlusione dell’intestino tenue prossimale è la grave e
rapida ipovolemia; i cani non trattati, infatti, muoiono in
3-4 gg.(24,40) Le ostruzioni distali o incomplete (digiuno
distale, ileo o valvola ileo-cieco-colica) sono caratterizzate da una sintomatologia subdola, con anoressia
intermittente, letargia, vomito occasionale che può
durare da diversi giorni a settimane. Tali segni sono
spesso associati a maldigestione e malassorbimento
dei principi nutritivi. Questi animali perdono peso ma
possono sopravvivere per più di 3 settimane se hanno
a disposizione acqua.(24,40)
Le cause di morte associate alla completa ostruzione
distale sono rappresentate dalla perdita di fluidi e dalla
tossiemia correlata alla proliferazione batterica. I corpi
estranei lineari, quando ingeriti, si possono ancorare
al piloro e avanzare lungo l’intestino; a mano a mano
che le onde peristaltiche cercano di far progredire l’oggetto, l’intestino si arriccia attorno ad esso, causando
un’ostruzione parziale o completa.(24,40) Il quadro clinico
può facilmente cambiare, la peristalsi continua può
tendere l’oggetto, incidere la mucosa e quindi lacerare
il margine mesenterico dell’intestino causando una pe-

20

Fig.2. Rradiografia LL sinistra che evidenzia la presenza
di un sasso nel lume intestinale (Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, UO Diagnostica per immagini,
Università di Parma)

ritonite. Si possono produrre perforazioni multiple che
sono associate a un’elevata mortalità. Alcuni cani con
corpi estranei lineari presentano contemporaneamente
intussuscezioni.(24)

DIAGNOSI

La raccolta dell’anamnesi e l’attenta valutazione dei
segni clinici uniti ai riscontri radiografici ed ecografici
sono la chiave per la diagnosi delle ostruzioni gastrointestinali da corpi estranei.
Cani giovani e di grossa taglia sono i soggetti più
rappresentati, anche se sono state riscontrate un gran
numero di razze e di età differenti.(4) L’età media dei
cani affetti da ostruzione gastrointestinale da corpo
estraneo è simile nei diversi studi scientifici (3,8(4),
3,18(10), 2,5(23), 3,9(5)); ciò si può spiegare considerando
il fatto che soggetti giovani sono più vivaci, curiosi e
meno cauti rispetto a soggetti adulti o anziani, e i corpi
estranei che vengono inghiottiti durante passeggiate o
momenti di gioco si localizzano facilmente in profondità
nel tratto gastroenterico.(10)
In letteratura non sono state segnalate predisposizioni
di razza e di sesso,(24) e anche dagli studi di Boag et
al, Capak et al, Hayes et al, la popolazione di cani affetti da questa patologia risulta variabile. Le differenze
riportate dai vari autori sulle razze soggette a ostruzione
gastrointestinale da corpi estranei sono legate molto
probabilmente alla differente popolarità di cui godono
le diverse razze nei Paesi degli autori.(10)
Il quadro clinico dipende principalmente dal grado di
ostruzione, dalla sua localizzazione e dall’integrità della
vascolarizzazione intestinale. Le ostruzioni complete
sono solitamente più acute rispetto a quelle parziali,
mentre quelle prossimali lo sono rispetto alle distali.
Le ostruzioni gastrointestinali esitano in un’alterazione
dell’equilibrio idro-elettrolitico secondario all’ipersecrezione e al sequestro di fluidi all’interno delle anse
intestinali, che si manifesta con vomito e conseguente
compromissione dell’assunzione orale di liquidi e nu-
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trienti (vedi fig.1).(4)
Generalmente le ostruzioni complete sono associate
ad un quadro clinico più drammatico e presentano un
rapido degrado, mentre le ostruzioni parziali possono
essere associate ad una sintomatologia cronica di maldigestione e malassorbimento.(40) I più comuni segni
clinici includono anoressia, disidratazione, depressione,
dolore addominale e vomito.(10,39,44) Nelle ostruzioni
intestinali prossimali complete il vomito inizia 24-72
h dopo l’ostruzione.(14,38,47) In questi casi il vomito è
profuso, mentre nelle ostruzioni distali parziali solitamente è intermittente e può iniziare anche 2-3 gg dopo
l’ostruzione.(14) La defecazione può risultare assente(10)
oppure può diminuire progressivamente in frequenza,
e possono anche comparire feci con sangue o muco.
(40)
La diarrea è invece più comune in animali con
ostruzioni parziali (vedi fig.2).(24,40)
Le ostruzioni distali sono caratterizzate da letargia,
anoressia e perdita di peso; questi animali riescono
a bere ma non a mangiare.(14) La durata media dei
segni clinici prima che il proprietario porti l’animale
dal veterinario varia da 12 h a 2 mesi.(15) Questo dato
è particolarmente importante poiché il successo del
trattamento diminuisce con l’incremento della durata
dei segni clinici di ostruzione.(23)
La diagnosi dei corpi estranei gastrointestinali trova un
importante aiuto sia nella radiologia che nell’ecografia.
Il significato di ogni tipo di corpo estraneo rilevato
deve essere valutato contestualmente a: segni clinici
riportati, dimensione e posizione del corpo estraneo,
perdita dei dettagli della sierosa e presenza di gas in
addome. I corpi estranei radiopachi possono essere
facilmente identificati mediante rx (VD e LL), nelle quali
si potrà notare un’ombra di opacità anormale di varia
forma e dimensione. I corpi estranei radiotrasparenti,
nella maggior parte dei casi, non vengono identificati
direttamente fatta eccezione per quelli che presentano
un caratteristico pattern gassoso (pannocchie, gusci di
noce e noccioli di pesca) che ne permette il riconoscimento; in questi casi è quindi necessario ricorrere ad

uno studio contrastografico (Upper GI). Nella maggior
parte dei casi, comunque, i segni radiografici sono non
specifici e legati alla presenza di un’ostruzione completa
od incompleta. Quando si sospetta una perforazione
bisogna sempre ricordarci di non utilizzare solfato di
bario nei nostri studi contrastografici ma di far ricorso
a mezzi di contrasto non ionici (vedi fig.3).(7,24)
L’ecografia è una tecnica estremamente sensibile per
la diagnosi di corpi estranei gastrointestinali e spesso
consente di individuare corpi estranei non localizzabili
con le radiografie. I corpi estranei sono solitamente
identificabili per la loro superficie ecoriflettente che
determina la presenza di una linea iperecogena con
un’ombra acustica distale ben definita. Inoltre modificazioni della parete addominale, quali ispessimento
localizzato e perdita della stratificazione, sono frequentemente presenti nelle vicinanze del corpo estraneo.
L’ecografia permette inoltre di diagnosticare ogni perforazione della parete intestinale, soprattutto nei casi
in cui non vi è gas libero in addome. Segni ecografici
di perforazione sono: modificazioni delle anse intestinali quali inspessimento, perdita della stratificazione,
dilatazione da fluidi, ridotta motilità e corrugazione,
presenza di fluidi in peritoneo, incremento localizzato
dell’ecogenicità del grasso mesenterico, linfadenopatia
regionale e aria libera in addome.(7)
I corpi estranei lineari possono essere individuati
mediante radiografie ed ecografie; radiograficamente
l’intestino presenta un aspetto compattato e plicato e
può essere moderatamente disteso da fluido e gas.
Questo aspetto può permanere per un po’ di tempo
anche dopo l’eliminazione del corpo estraneo. La
porzione di intestino interessata è localizzata al centro
dell’addome e può apparire più corta del normale.
Lo studio contrastografico è molto utile anche per la
diagnosi dei corpi estranei lineari, permette, infatti, di
evidenziare meglio la posizione, il diametro e l’aspetto
dell’intestino colpito ed occasionalmente di identificare
il corpo estraneo, il quale appare come un difetto di
riempimento intraluminale. L’ecografia ci permette di

Fig.3. Immagine ecografica di un corpo estraneo non lineare presente a livello di digiuno (pallina di plastica)
(Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, UO Diagnostica per immagini, Università di Parma)

Fig.4. Rimozione di un corpo estraneo (straccio) da
un’ansa digiunale tramite enterotomia
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apprezzare l’aspetto anormale dell’intestino e in più
di individuare il corpo estraneo che appare come una
struttura lineare iperecogena.

TRATTAMENTO

La rimozione dei corpi estranei gastro-intestinali può
essere eseguita con tecniche differenti in base al tipo
e alla localizzazione del corpo estraneo. I trattamenti
descritti sono quello conservativo o medico(18,24,40) e quello chirurgico, in laparotomia(8,23,24,40) o laparoscopia.(37)
Il trattamento conservativo è indicato solamente in
caso di corpi estranei non lineari localizzati sia nello
stomaco che nell’intestino.(24) In caso di corpi estranei
gastrici di ridotte dimensioni e con margini arrotondati
si può tentare di farli espellere inducendo il vomito con
apomorfina (0,02-0,04 mg/kg IV o IM; 0,1 mg/kg SC)
o xilazina (0,5 mg/kg IV, IM o SC). Questo tentativo
può essere effettuato solamente se il clinico è certo
che il corpo estraneo non causi ulteriori danni quali la
lacerazione dell’esofago, la possibilità che l’oggetto si
fermi in esofago e la polmonite ab ingestis. Gli interventi
chirurgici sull’esofago, infatti, sono molto più rischiosi
e costosi rispetto a quelli gastrici.(24) Alcuni piccoli
corpi estranei come spilli, aghi e ami, che vengono
rinvenuti a livello intestinale in animali asintomatici,
possono essere trattati in modo conservativo affinché
attraversino il canale digerente senza causare lesioni.
Ciò è facilitato dalla dilatazione locale dell’intestino
in risposta al contatto tra i corpi estranei e la parete
dell’organo (mural withdrawal reflex).(22) Il transito del
corpo estraneo deve essere attentamente monitorato
radiograficamente, ed il paziente deve essere valutato
clinicamente ad intervalli regolari per escludere possibili
complicazioni.(39,49) Il passaggio della valvola ileo-ciecocolica non è indice di completa eliminazione, poiché la
perforazione di colon o retto è un’evenienza possibile
seppur rara.(49)
Nel caso di corpi estranei lineari, invece, la maggior
parte dei chirurghi optano per il trattamento chirurgico. Il trattamento conservativo può essere tentato
solamente in casi selezionati(40) ed è fortemente
sconsigliato nel caso in cui il punto di ancoraggio sia
il piloro, o se le condizioni del paziente peggiorano o
compare peritonite.(3)
L’endoscopia è un altro valido metodo per la rimozione di
corpi estranei localizzati a livello di stomaco o duodeno.
La rimozione di corpi estranei gastrici è da preferire
alla loro asportazione chirurgica, ma richiede l’utilizzo
di anse endoscopiche appropriate. Inoltre l’endoscopia
è più sensibile della gastrotomia per ricercare erosioni
ed ulcere.(19,24) Se si sceglie l’asportazione per via endoscopica bisogna assicurarsi di ispezionare attentamente
l’intestino tenue fino alla massima distanza alla quale
sia possibile arrivare, e prendere in considerazione
l’esame radiografico del paziente prima del risveglio.
(24)
La rimozione endoscopica di corpi estranei lineari
deve essere tentata esclusivamente quando questi
sono presenti da un periodo di tempo relativamente
breve (< 3-4 gg) o quando il punto di ancoraggio è a
livello di piloro.(24) Si può tentare di rimuovere il corpo
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estraneo lineare tirandolo delicatamente fuori dal piloro,
ma se questo non fuoriesce facilmente la procedura
va rapidamente interrotta. In rari casi si può tentare
di spingere nel duodeno l’estremità craniale del corpo
estraneo liberando il punto di ancoraggio. Questo tipo
di approccio è simile a quello che si adotta quando si
taglia un corpo estraneo lineare alla base della lingua
e se ne monitora l’espulsione con le feci. In questi
casi, se il paziente non sembra migliorare entro 9-12h,
è indicato il ricorso alla chirurgia per la rimozione.(24)
La rimozione chirurgica dei corpi estranei è indicata
in presenza di un’occlusione parziale con mancata
progressione del corpo estraneo nell’arco di 6-8h,
segni di ostruzione quali dilatazione intestinale preostruttiva, ileo paralitico generalizzato, vomito, diarrea,
dolore addominale e letargia, segni di perforazione
intestinale, peritonite o leucocitosi (vedi fig. 4).(20) In
tutti questi casi non va assolutamente mai ritardato il
trattamento chirurgico in attesa del transito del corpo
estraneo.(24) Il trattamento dei corpi estranei lineari e
non che determinano ostruzione intestinale o gastrica
viene effettuata mediante laparotomia ventrale mediana.
(15,23,40)
Le procedure chirurgiche necessarie comprendono la gastrotomia, l’enterotomia e l’enterectomia.(15)
La moderna chirurgia della cavità addominale e pelvica
lotta per sviluppare nuovi metodi per poter compiere i
complessi interventi chirurgici sugli organi interni senza
dover incidere la parete addominale. Questa idea è
supportata sia dai principi fondamentali della chirurgia
mininvasiva che dal massimo risultato terapeutico. In
chirurgia umana e animale, l’utilizzo della laparoscopia
per la diagnosi e la terapia delle patologie degli organi
della cavità peritoneale è divenuta una pratica comune.
(6,16,17,21,27,28,29,35,36,37,41,42,45,46,51)
Nel suo studio sulla rimozione chirurgica di corpi estranei gastrici, Lew M. et
al hanno dimostrato un minor tempo di convalescenza
con conseguente riduzione dei costi per trattamento
e ricovero, una riduzione del trauma tissutale e un
incremento dell’attività del paziente nell’immediato
post-operatorio. (37)
La percentuale di successo per il trattamento dei corpi
estranei gastro-intestinali è elevata; Hayes G., Boag
A.K. et al, Capak D. et al riportano, nei loro studi, una
percentuale di sopravvivenza rispettivamente del 91,8%,
99,3% e 82,8%. Comparando i tassi di sopravvivenza
e mortalità di corpi estranei lineari(4,10,15) con quelli di
corpi estranei non lineari(4,10,,23) ottenuti dagli studi
di Evans et al, Hayes G., Boag A.K. et al, Capak D. et
al, è emerso che i pazienti con corpi estranei lineari
presentano una minor sopravvivenza (87,5%) rispetto
ai pazienti con corpi estranei non lineari (91,8%), come
mostra il Grafico 1.
Probabilmente le spiegazioni per il basso tasso di
sopravvivenza dei pazienti affetti da corpi estranei
lineari sono molte e diverse tra loro. Innanzitutto
i corpi estranei lineari causano spesso ostruzioni
parziali, inoltre la porzione di intestino coinvolta e
compromessa è maggiore, infine rotture multiple e
peritonite sono un reperto comune in questi pazienti
durante la celiotomia. Per la rimozione della maggior
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Graf.1. Percentuale di sopravvivenza per corpi estranei
lineari e non lineari

parte dei corpi estranei lineari sono necessarie incisioni
multiple che determinano un incremento della durata
dell’intervento, della contaminazione e dell’utilizzo di
materiale da sutura.(23) Wylie K.B. et al hanno dimostrato con il loro studio che il numero delle incisioni
eseguite influisce negativamente sulla sopravvivenza
del paziente.(52) Hayes G. riporta inoltre che più della
metà degli animali morti in seguito ad eutanasia sono
stati sottoposti ad eutanasia intra-operatoria a causa
di rotture multiple e peritonite generalizzata come
conseguenza di ostruzioni croniche da corpi estranei
lineari. L’autore dimostra infine che durata dei segni
clinici, presenza di corpi estranei lineari e incisioni
multiple sono significativamente associate con un
aumento del tasso di mortalità.(23) Risultati simili sono
stati riscontrati in altri studi scientifici(4,15) i cui autori
supportano le precedenti considerazioni.
È quindi intuitivo cercare di ridurre al minimo il numero
delle incisioni, ed in certi casi di tentare la manipolazione
dei corpi estranei per spingerli nello stomaco o nel
retto.(94) Il tentativo di ridurre al minimo il numero delle
incisioni ha portato Anderson S. et al a sviluppare una
tecnica di rimozione dei corpi estranei lineari basata
su singola enterotomia (il quale si è dimostrato un
metodo rapido e sicuro per la rimozione di questi
corpi estranei dall’intestino) ed è stata applicata a
casi clinici con risultati eccellenti. I vantaggi derivati
dalla riduzione delle enterotomie sono molti: la durata
dell’intervento e dell’anestesia è minore ed inoltre un
numero di incisioni ridotto comporta una riduzione dei
possibili siti di deiscenza, complicazioni e contaminazioni
batteriche. Limitando le enterotomie allo stomaco o
al duodeno si riduce la carica batterica presente nel
sito chirurgico abbassando così la probabilità di contaminazioni dell’addome. Questa tecnica, però, non
può essere utilizzata nei casi in cui il corpo estraneo
ha penetrato il bordo mesenterico dell’organo localizzandosi in posizione extraluminale con conseguente
infiammazione locale,(49) ed in tutti i casi in cui è
necessaria un’enterectomia e un’enteroanastomosi.(2)

Il trattamento post-operatorio si basa su fluidoterapia,
terapia antibiotica, terapia analgesica e terapia nutrizionale, e varia in base al quadro clinico del paziente.
La fluidoterapia è necessaria per ripristinare l’equilibrio
idro-elettrolitico e acido-base, che nella maggior parte
dei pazienti è alterato e deve essere continuata fintanto che i valori ematici non sono rientrati nei range e
l’animale presenta motilità gastroenterica ed appetito
normali.(41)
La complicazione più comune (6%-27,7%)(1,50) e più
grave dopo rimozione di corpi estranei è la deiscenza
dell’enterotomia con la conseguente filtrazione del
contenuto intestinale in cavità addominale che esita
in una peritonite.(40) La percentuale di mortalità nei
soggetti che vanno incontro a questa patologia è
molto alta (73,7%).(1,33,34) La peritonite settica è una
complicazione molto grave, che mette a serio rischio
la vita del paziente; i cani con peritonite o perforazione infatti, presentano una probabilità di decesso
significativamente più elevata.(1,15,26) Slatter D. riporta
che approssimativamente il 50% di questi pazienti va
incontro a decesso.(8) Per questi motivi i pazienti sottoposti a rimozione dei corpi estranei devono essere
monitorati attentamente per identificare i segni clinici
che annunciano la comparsa di peritonite, che avverrà
tra i 2 e i 5 gg post-chirurgia.
Le altre complicazioni sono rappresentate da intussuscezioni, adesioni, sindrome dell’intestino corto ed
ileo paralitico.
La terapia antibiotica dipende dalla presenza, comparsa
o assenza di peritonite. Se non si sospetta peritonite
la somministrazione di antibiotici viene sospesa entro
2-6h dalla fine dell’intervento.(24) Nei pazienti in cui la
peritonite compare in seguito al trattamento chirurgico è
necessaria la somministrazione di antibiotici attivi contro
gram + e gram -, aerobi ed anaerobi.(32) Inizialmente
si fa solitamente ricorso a combinazioni di più principi
attivi; il proseguimento della terapia deve essere però
basato sui risultati colturali e sull’antibiogramma.(24)
Al paziente vengono offerti cibo e acqua rispettivamente 18-30h e 12-24h dopo l’intervento, in assenza
di vomito.94 Pazienti fortemente denutriti devono essere sottoposti ad alimentazione forzata per prevenire
complicazioni, ritardi nella guarigione e deiscenza della
ferita.(41) Lo stato di nutrizione dell’animale influisce
sulla capacità dell’organo di guarire; studi su ratto e
uomo hanno infatti confermato l’effetto benefico di una
precoce alimentazione enterale.(30,48,53) L’alimentazione
enterale mantiene e migliora il circolo sanguigno del
tratto gastrointestinale, ne previene l’ulcerazione, incrementa la concentrazione di IgA, stimola il sistema
immunitario e la guarigione della ferita.(13,30,31,53) Per
questo motivo il digiuno forzato non è giustificato in
seguito ad interventi di gastrotomia, enterotomia ed
enteroanastomosi.(12,13)
In pazienti con consistente irritazione o ulcerazioni
della mucosa gastrica si deve intraprendere anche una
terapia con gastroprotettori e antiacidi.(41)
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Pancreatite cronica nel cane: la
riscoperta di una malattia dimenticata.
Gli ultimi aggiornamenti sulla sua eziologia, patofisiologia,
diagnosi e management a lungo termine.
La gestione nutrizionale a lungo termine dei cani con
pancreatite cronica.
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Scientific Communications Manager, P&G Pet Care, Geneva, Switzerland
SUMMARY

The long-term nutritional management of dogs with chronic pancreatitis
The pancreas (fig 1) plays a critical exocrine and endocrine role in the body. To understand the nutritional approach of the
chronic pancreatitis (CP) patient it is important to firstly remind ourselves of its physiology. By understanding its physiology, especially that of its exocrine role, and what changes take place in chronic pancreatitis, we can then match our nutritional recommendation to the ensuing pathology.

Traduzione a cura di Valeria Grieco

INTRODUZIONE
Il pancreas (Fig. 1) nell’organismo gioca un ruolo critico, sia dal punto di vista esocrino che endocrino.
Per comprendere l’approccio nutrizionale al paziente
con pancreatite cronica (CP) è importante, per prima cosa, illustrare gli aspetti fisiologici. Un riesame
della fisiologia del pancreas, in particolare quella relativa al suo ruolo esocrino, e una descrizione delle
modificazioni che avvengono in corso di pancreatite,
precederanno le raccomandazioni nutrizionali relative
a questa patologia.
La porzione esocrina del pancreas svolge diverse importanti funzioni (Steiner 2008). Le cellule acinari, che
producono enzimi digestivi e zimogeno, compongono
la maggior parte del pancreas. Questi enzimi prodotti
dal pancreas sono necessari per favorire la digestione
degli alimenti. Il tratto digestivo è caratterizzato da una
certa ridondanza, infatti la digestione di ogni singolo
componente della dieta si effettua attraverso più di
un processo (es. stomaco ed enzimi intestinali). Ne è
esempio il fatto che approssimativamente un terzo di
tutto il grasso alimentare è digerito da lipasi gastriche
invece che pancreatiche (Steiner 2013). Tuttavia la
maggior parte dei cani (e dei gatti) richiede alcune
funzioni pancreatiche per al digestione. Il pancreas
esocrino produce e secerne anche un’ampia varietà
di sostanze, come ad esempio il fattore intrinseco,
necessario per l’assorbimento della cobalamina (vitamina B12), e certi fattori trofici che influiscono sullo
spessore della mucosa intestinale
La pancreatite si sviluppa come conseguenza di un’
autodigestione del pancreas risultante da una prematura attivazione dello zimogeno nelle cellule acinari. La
pancreatite cronica è una patologia infiammatoria del
tessuto pancreatico che si perpetua nel tempo ed è

Figura 1. Pancreas normale di cane caratterizzato da
tessuto completamente sano. Immagine cortesemente
fornita dal prof. Michael Herrtage, Veterinary School,
Cambridge, UK.

caratterizzata da modificazioni morfologiche irreversibili, in particolare, fibrosi ed atrofia degli acini (Fig.2)
che tipicamente causa dolore e/o perdita funzionale
permanente (Watson 2012). E’ noto che la pancreatite
cronica è un’infiammazione continuata che nasce da
un iniziale insulto acuto del pancreas (Newman et al
2004, Witt et al 2007, Mansfield 2012a, Mansfield
2012b, Watson 2012). Come risultato si può avere
danno irreversibile alle funzioni esocrine ed endocrine
del pancreas che può progredire rispettivamente a
insufficienza pancreatica esocrina (EPI) e/o a diabete mellito (DM). La perdita della capacità esocrina
del pancreas compromette la digestione e causa
la presenza di componenti alimentari indigeriti nel
lume intestinale. Il conseguente malassorbimento dei
nutrienti non digeriti può causare diarrea, proliferazio-
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questo blocco apicale si sviluppa una colocalizzazione
dei granuli di zimogeno e delle proteasi lisosomiali
ed il tripsinogeno è attivato a tripsina dalle proteasi
stesse, in particolare catepsina B. La prematura attivazione della tripsina all’interno delle cellule acinari è
altamente dipendente dal pH intracellulare, e dal calcio,
e può essere indotta da ipotensione ed esacerbata
da anormalità genetiche.

Figura 2. Pancreatite cronica nel cane. Possono comparire danni permanenti ed irreversibili sia alla funzione
esocrina ceh a quella endocrina del pancreas. Immagine cortesemente fornita dal dott. Michael Willard, Texas
A&M University College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences, USA.

ne della microflora del piccolo intestino e perdita di
peso (Steiner 2008). I consigli nutrizionali in caso di
pancreatite devono affrontare questi problemi clinici.

PANCREATITE: INIZIO DEGLI EVENTI A
LIVELLO CELLULARE
Il microscopio elettronico e studi con ultrasuoni hanno confermato che il primo evento nella pancreatite
è l’attivazione del tripsinogeno in tripsina all’interno
della cellula acinare (Fig. 3A e 3B). Si sviluppa un
blocco secretorio (o apicale) ed i granuli di zimogeno
non vengono secreti normalmente nel lume intestinale per la degradazione ad opera della enterochimasi
(Mansfield 2012a, Mansfield 2012b). Come risultato di

La pancreatite cronica è generalmente vista come
meno significativa rispetto alla patologia acuta.
Tuttavia, nei pazienti con pancreatite cronica vi
sono diverse complicazioni e patologie concomitanti che possono compromettere l’esito e la
prognosi a lungo termine (Xenoulis et al 2008).
La pancreatite cronica quindi merita di essere
considerata una patologia assai degna di nota
(Watson 2012, Watson 2013).

DIETE A BASSO CONTENUTO DI GRASSI: EVIDENZE CHE SUPPORTINO LA
LORO RACCOMANDAZIONE?
La letteratura veterinaria descrive l’impiego di diete
a basso contenuto di grassi nella gestione della pancreatite acuta (Mansfield et al 2011, Watson 2013) e
cronica (Williams 1996, Williams e Steiner 2005, Xenoulis et al 2008, Watson 2012, Watson 2013). Grazie
ad un recente studio, in cui si sono impiegate diete a
A contenuto di grassi (16% e 5% di grassi grezzi)
basso
si è osservata minima stimolazione pancreatica in cani
sani (James et al 2009). Questi erano però soggetti
senza evidenza di infiammazione pancreatica ed è
stato notato che il risultato non poteva estrapolarsi
in cani con pancreatite acuta (Mansfield et al 2011).
Ancora, precedenti ricerche hanno evidenziato che,

Figura 3. Modello sperimentale di pancreatite e teoria della colocalizzazione. Adattato a partire da Williams e
Steiner 2005, Mansfield 2012a, Mansfield 2012b. Fig 3A: Movimenti intracellulari normali dei granuli digestivi di
zimogeno e dei lisosomi nelle cellule acinari pancreatiche. Entrambi vengono prodotti nell’apparato di Golgi, ma
sono processati e trasportati verso l’apice separatamente. Fig 3B: nella cellula anormale avviene un blocco apicale
che porta ad anormale flusso intracellulare degli enzimi digestivi risultante nel mescolarsi dello zimogeno e delle
proteasi lisosomiali nei vacuoli intracellulari. L’attivazione dello zimogeno (tripsinogeno in tripsina) ad opera delle
proteasi lisosomi ali (catepsina B) è quindi ritenuto lo starter dello svulippo della pancreatite
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nel cane, diete ad alto contenuto in grassi e basso
apporto proteico inducono pancreatite e che le diete
con elevati livelli in grassi causano pancreatite più
grave rispetto a quelle con un apporto contenuto in
grassi (Haig 1970, Yago et al 1997). Tuttavia, in questi studi, anche se venivano valutati il volume della
secrezione pancreatica ed il suo contenuto proteico
non venivano però valutate l’eventuale presenza di
necrosi o di infiammazione. Pertanto, a livello cellulare,
rimane ancora non dimostrato se la somministrazione
di diete ricche in grassi e basse in proteine possa
essere causa di pancreatite. Ciononostante, nella gestione della pancreatite cronica (Watson 2012), come
suggerito in un esauriente studio sulla pancreatite
cronica di recente pubblicazione (Watson 2013) la
raccomandazione di somministrare una dieta a basso
tenore di grassi, come Eukanuba Intestinala rimane da
consigliare (fig 4).
La strategia nutrizionale nei pazienti con CP deve
contemplare un’azione bilanciata che miri a ridurre
la secrezione pancreatica ed i segni clinici, tra i quali
il dolore è quello da tenere in gran considerazione,
provvedendo nel contempo a somministrare sufficienti
calorie e nutrienti per il mantenimento dell’intero organismo. In alcuni pazienti, al momento della diagnosi,
può presentarsi una malnutrizione dal punto di vista
proteino-calorico, risultante in uno scadimento della
body-condition, perdita di massa muscolare e calo
delle difese immunitarie. Per i cani nostri pazienti gli
obiettivi nutrizionali più importanti da perseguire sono
quelli che possono condurre ad un miglioramento
delle condizioni generali attraverso il controllo di quei
fenomeni di origine gastrointestinale, quali anoressia
intermittente, vomito e dolore addominale, che possono condizionali.
Rivalutando la letteratura i quesiti più importanti a cui dare una risposta sono: quali evidenze
pratiche vi sono a sostegno dell’impiego di diete
basso apporto in grassi nella pancreatite cronica?
E, basandoci su dati scientifici, quali altri componenti della dieta si dovrebbero considerare?

1. DIETE A BASSO CONTENUTO DI
GRASSI: EVIDENZE PRATICHE PER LA
LORO SOMMINISTRAZIONE NELLA
PANCREATITE CRONICA
1.a) Fattori di rischio associate al cibo nella
pancreatite.
Esiste un legame tra certi alimenti che innescano la
pancreatite ed i cibi altamente grassi?
Uno studio ha valutato l’associazione tra fattori dietetici e pancreatite in cani ammessi, durante 6 anni,
in una clinica universitaria per piccoli animali (Lem
et al 2008). I cani venivano inclusi in questo studio
retrospettivo solo se la loro anamnesi ed i loro segni
clinici erano suggestivi di pancreatite e la diagnosi era

Figura4. La Dieta Veterinaria Eukanuba Intestinal per
cani, una dieta a basso contenuto di grassi, è stata raccomandata per la gestione della pancreatite cronica
(Watson 2012, Watson 2013).

stata effettuata sulla base di test ancillari. Lo studio
non specificava se la pancreatite fosse acuta, acuta
evolvente a cronica o cronica. Cani con diagnosi di
insufficienza renale acuta o cronica, di causa sconosciuta, , sono stati selezionati nello stesso periodo
come gruppo di controllo. I cani del gruppo di controllo
venivano, sulla base delle diversi livelli di gravità, frequentemente confrontati con i soggetti dello studio.
Per l’anamnesi dietetica sono stati raccolti gli elementi
necessari attraverso: (i) un approfondito esame della
storia clinica, (ii) e un questionario telefonico, effettuato
ai proprietari, focalizzato su specifici elementi riguardanti gli aspetti dietetici. Il questionario comprendeva
il segnalamento del cane, la storia della sua salute, gli
alimenti regolarmente assunti, i trattamenti preventivi o
terapeutici effettuati a casa. Le domande ai proprietari
riguardavano 5 specifici fattori alimentari che potevano essere avvenuti. Questi erano: (1) l’ingestione di
alimenti inusuali, (2) ingestione di avanzi di cucina, (3)
assunzione di cibo dalla spazzatura, (4) se l’animale
avesse avuto accesso ad un grande quantità di cibo
– chiedendo per tutti e quattro gli eventi se avessero
avuto luogo una settimana prima dell’ammissione in
clinica. Inoltre, (5) si indagava se il cane ingerisse,
routinariamente, avanzi di mensa. L’esposizione a qualsiasi combinazione di questi 5 fattori alimentari veniva
inclusa nell’analisi. Hanno risposto al questionario 114
(58%) proprietari dei cani facenti parte dello studio e
113 (61%) di quelli dei cani di controllo.
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Tabella 1. Risultati dell’analisi bivariata sulle potenziali associazioni tra pancreatite e dati estratti dalle cartelle cliniche
e dalle interviste telefoniche ai proprietari. *durate la settimana prima dell’ammissione.
Associazione tra fattori dietetici e pancreatite nel cane
Dati clinici

Interviste telefoniche ai proprietari

Accertamento

Probabilità di sviluppare
pancreatite

Accertamento

Probabilità di sviluppare
pancreatite

Ingestione di alimento inusuale, includendo qualsiasi
alimento che normalmente
il cane non mangia

4.3 volte di più rispetto a
cani senza questo tipo di
anamnesi**

Ingestione di alimento
inusuale *

6.1 volte di più comparando con
il gruppo di controllo**

Cani sovrappeso

1.9 volte di più rispetto a
cani di peso normale o sottopeso **

Ingestione di avanzi di cucina*

2.2 volte di più comparando con
il gruppo di controllo**

Siero marcatamente lipemico

3.9 volte di più rispetto a
cani senza siero marcatamente lipemico **

Accesso alla spazzatura*

13.2 volte di più comparando con
il gruppo di controllo**

Diabete mellito

3.6 volte di più rispetto a
cani senza diabete mellito**

Accesso a grandi quantità
di cibo*

3.6 volte di più comparando con
il gruppo di controllo** (non significativo)

Schnauzer nano

4.1 volte di più rispetto a
cani d’altre razze**

Ingestione regolare
avanzi di mensa

2.2 volte di più comparando con
il gruppo di controllo**

Una review dell’anamnesi medica (tabella 1) ha mostrato che i cani con una storia di assunzione di cibi
inusuali, che includeva qualsiasi alimento che il cane
di norma non mangia, avevano un rischio di sviluppare pancreatite 4.3 volte maggiore (dato significativo)
rispetto ai cani che non presentavano questo tipo di
storia alimentare. I cani in sovrappeso avevano un
rischio di pancreatite 1.9 volte maggiore rispetto a
cani di peso normale o sottopeso. L’analisi dei questionari telefonici ha pure identificato fattori dietetici
associati a pancreatite. Ulteriori dati, non presenti in
tabella 1 mostravano che (a) cani esposti a 1 o più dei
5 fattori dietetici considerati sviluppavano pancreatite
2.9 volte (dato significativo) di più rispetto a soggetti
non esposti ad alcuno di questi fattori, (b) comparati
con questi ultimi, i cani esposti a tutti e 5 i fattori
dietetici avevano un rischio 11.4 (dato significativo)
volte maggiore di sviluppo di pancreatite. Infatti 4 delle
5 variabili dietetiche erano significative, tutte eccetto
“ accesso a grande quantità di cibo”. Dai risultati di
questo studio è emerso che alcuni fattori dietetici
erano significativamente associati a pancreatite nel
cane. Sia la storia clinica che i dati raccolti attraverso i questionari hanno evidenziato come significativa
l’ingestione di cibo inusuale/inappropriato, suggerendo
che l’esposizione ad alimenti inusuali possa essere
importante nella patogenesi della pancreatite.
Su una base dietetica individuale, l’aver ingerito spazzatura la settimana prima dell’ammissione in clinica aveva
la più altra probabilità di pancreatite (13.2 rapporto di
probabilità). Le pattumiere contengono alimenti di bassa
qualità ed includono ritagli di grasso e cibo avariato
o scaduto. Il cibarsi di avanzi è risultato significativo
nei questionari dei proprietari, ma non dai dati raccolti
dalle cartelle cliniche.
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Tenendo conto di questi risultati, sarebbe prudente
suggerire di non variare la dieta, mantenendo quanto più costante il regime alimentare, per i cani con
diagnosi di pancreatite cronica. Evitare di aggiungere
qualsiasi avanzo alla dieta del cane, vigilare che il cane
non cerchi cibo nei rifiuti, aspetti da raccomandare ai
prorietari anche nei casi di pancreatite acuta (Shukla
2010), e se il cane questua avere somministrare gli
alimenti in uso e raccomandati piuttosto che introdurre
un altro tipo di alimento che potrebbe avere un alto
contenuto di grassi.
Il contenuto di grassi nella dieta è stato precedentemente suggerito come causa di pancreatite nel
cane, ma nello studio che ne attribuisce la possibile
eziopatogenesi non era stato possibile misurare il
contenuto in grassi di ogni alimento né il contenuto
proteico. Tuttavia, basandoci sugli elementi disponibili
sarebbe prudente suggerire la non somministrazione
di avanzi, così come di qualsiasi cibo inusuale, non
facente parte dell’alimentazione consigliata o proveniente dalla tavola.
1.b) Effetti del sovrappeso/obesità e della iperlipidemia nella pancreatite.
Come già osservato, si ritiene che i cani sovrappeso
siano a maggior rischio di pancreatite (Lem et al 2008,
Mansfield 2012a), questo può essere da associarsi
all’ingestione di una dieta anormale per apporto in
grassi (quantità e tipo di grassi: Lem et al 2008) o può
indicare una generale predisposizione dell’ eccessivo
tessuto adiposo bianco (WAT) all’infiammazione (Mansfield 2012a). L’essere in stato di sovrappeso/obesità
è caratterizzato da bassa, cronica, infiammazione: gli
adipociti che si trovano nel grasso bianco si comportano come un organo endocrino attivo che secerne
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una notevole varietà di ormoni e di fattori proteici che
comunicano con il cervello ed i tessuti periferici (German et al 2010). Questa schiera di sostanze chimiche,
definite adipochine, include: citochine (ad esempio il
tumour necrosis factor alpha, l’interleuchina 1beta e
l’interleuchina 6), adiponectine, leptine, chemochine e
proteine di fase acuta (ad esempio proteina C-reattiva).
Il WAT è quindi metabolicamente attivo ed è il più
vasto organo endocrino dell’organismo ed è l’unico
organo con un illimitato potenziale di crescita durante
qualsiasi fase della vita.
Sebbene l’eccesso di peso sia spesso considerato un
fatto predisponente non è tuttavia sempre ben definito.
Una recente pubblicazione retrospettiva su 61 casi di
pancreatite cronica ha riportato che il peso medio dei
cani affetti non era significativamente differente da
quello della popolazione di confronto (Bostrom et al
2013). Nell’uomo il sovrappeso con un elevato indice
di massa corporea è associato con una peggiore prognosi in casi di pancreatite acuta, ma studi specifici
non hanno investigato questo aspetto nelle pancreatiti
a decorso cronico (Meier et al 2006).
Nell’uomo, diversi tipi di iperlipidemia sono stati
associati a frequenti episodi di pancreatite ed una
simile relazione è stata suggerita anche per il cane.
L’iperlipidemia secondaria associata a ipotiroidismo,
iperadrenocorticismo e diabete mellito può essere
responsabile nel cane di un aumentato rischio di
pancreatite (Xenoulis et al 2008). Nell’uomo, l’ipetrigliceridemia può anche essere l’effetto, invece che la
causa, di pancreatite. Per i nostri pazienti canini vi è
un vivo dibattito su causa ed effetto, ad esempio se
i disordini endocrini, come il diabete mellito, possano
direttamente predisporre alla pancreatite o se l’iperlipidemia associata a questo disordine endocrino possa
giocare un ruolo. Negli Schnauzers nani, una razza per
cui è nota una alta incidenza sia di ipertrigliceridemia
idiopatica che di pancreatite, si è osservato un aumentato rischio di pancreatite quando la concentrazione
sierica di trigliceridi supera i 900mg/dl, essendo il
range di referenza 26-108 mg/dl (Xenoulis et al 2006).
L’iperlipidemia è stata osservata anche in cani obesi,
suggerendo una possibile spiegazione del fatto che
tali soggetti siano più predisposti a pancreatite (Xenoulis et al 2008).
Una dieta a basso contenuto di grassi potrebbe essere
d’aiuto, nel controllo dell’intake calorico, in soggetti con
eccesso di peso corporeo e, se la causa di iperlipidemia o ipertrigliceridemia può essere curata in maniera
medica, una dieta a basso apporto lipidico può aiutare nella gestione a lungo termine del paziente. La
dieta dovrebbe apportare meno del 20% di calorie a
derivazione dai grassi ed è stato suggerito che diete
ricche di acidi grassi omega-3 possano tenere sotto
controllo l’ipertrigliceridemia nell’uomo (Elliott 2005).
1.c) Il dolore nel cane: diete a basso contenuto
lipidico integrate con enzimi pancreatici
La gestione del dolore a lungo termine è essenziale
in pazienti con CP i quali soffrono di dolore cronico
(Xenoulis et al 2008) per premettere un trattamento

Figura 5. Segno di dolore addominale craniale, “posizione di preghiera”. Le zampe anteriori sono a terra, lo
sterno è in basso (spesso a terra) e le zampe posteriori
sono in stazione. Immagine cortesemente fornita dal
prof. Michael Herrtage, Cambridge Veterinary School,
Cambridge, UK.

nutrizionale. Qualsiasi riduzione dell’intake calorico,
dovuto a dolore, metterà il paziente a rischio di
malnutrizione. All’esame fisico, il 27% dei cani con
CP soffre di dolori addominali (fig 5) (Bostrom et al
2013). L’incidenza potrebbe anche essere maggiore
se teniamo conto del fatto che il dolore addominale
potrebbe anche essere modesto. In uno studio si è
osservato che i cani divenivano più pronti al gioco e
meno schizzinosi verso il cibo quando la loro dieta
veniva modificata proponendo un alimento a basso
contenuto di garssi: tutto ciò suggerisce che tali soggetti prima soffrissero di dolori addominali postprandiali
(Watson et al 2010). Pertanto, è importante considerare
l’accertamento della presenza di dolore e tenerlo sotto
controllo con analgesici e con la dieta (Watson et al
2010, Watson 2013). E’ stato suggerito che enzimi
pancreatici esogeni possano essere d’aiuto nell’uomo
e nel cane: essi inibiscono la secrezione di enzimi
pancreatici attraverso un meccanismo di feedback
negativo e questo potrebbe essere di beneficio nella
gestione del dolore in corso di pancreatite cronica.
Ma, nei cani come nell’uomo, mancano valide evidenze
che supportino l’impiego di questi supplementi per
ridurre il dolore postprandiale (Watson 2012).

2. ALTRI COMPONENTI DELLA DIETA:
EVIDENZE PRATICHE PER IL LORO IMPIEGO NELLA PANCREATITE CRONICA
2.a) Digestione dei carboidrati: adattamento del
cane domestico
Tipicamente una dieta a basso contenuto di grassi sarà
ricca in carboidrati. Vi è evidenza che il cane possa
far fronte ad alti (o più alti) livelli di questi nutrienti?
Un recente articolo apparso su Nature, dedicato alla
digestione dei carboidrati, chiariva come il cane si sia
adattato divenendo capace di digerire più alti livelli di
amidi rispetto al suo progenitore ancestrale, il carnivoro
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Figura 6. Immagine con bario in cui si osserva un restringimento del duodeno del soggetto a causa del
pancreas marcatamente fibrotico (vedi fig.7). Immagine cortesemente fornita dal dott. Michael Willard, Texas
A&M University College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences, USA.
Figura 7. Il pancreas fortemente fibrotico che nella fig.6
causa ristringimento duodenale

lupo (Axelsson et al 2013). L’addomesticamento del cane
è stato accompagnato dalla selezione di tre geni chiave
nella digestione dell’amido e questo adattamento ha
permesso agli antenati degli attuali cani di passare ad
una dieta ricca in carboidrati, che rappresenta il passo
cruciale dell’addomesticamento. Nel cane, la digestione
dell’amido procede attraverso 3 fasi. Fase 1: l’amido
è scisso in maltosio ed altri oligosaccaridi dalle alfaamilasi intestinali. L’uomo ha acquisito l’attività amilasica
nella saliva (e nel pancreas). I cani non hanno attività
amilasica nella saliva, tale attività è presente solo nel
pancreas. Nel cane l’enzima alfa-2B-amilasi è codificato
dal gene AMY2B che, rispetto al lupo, è espresso in
maniera 28 o 4.7 volte maggiore nel pancreas e nel
siero rispettivamente. Fase 2: gli oligosaccaridi sono
successivamente idrolizzati da maltasi-glucoamilasi
(MGAM), sucrasi ed isomaltasi per formare glucosio.
Il gene dell’MGAM può possedere variazioni genetiche a selettivo vantaggio del cane e, se comparato
con il lupo, il cane ha un’espressione media del gene
MGAM ≈12 volte maggiore nel pancreas e di media
≈2-volte più alto turnover maltosio-glucosiso. Fase3:
il glucosio viene trasportato attraverso le membrane
plasmatiche dal sodio/glucosio contransporter 1 (SGLT1).
Molto probabilmente la modificazione di SGLT1 vista
nel cane (aumentata capacità di uptake del glucosio)
rappresenta un ulteriore passo dell’addomesticamento.
L’articolo non stabilisce quali livelli di amido il cane
sia in grado di digerire, ed i cani studiati erano privi
di patologie pancreatiche; questi dati possono aiutare
a comprendere perché il cane sia apparentemente in
grado di far fronte ai i livelli di amido che si trovano
nelle diete a basso livelli di grassi.
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2.b) Effetti della pancreatite sull’intestino: ruolo
della fibra fermentescibile e dei probiotici
Nelle prime fasi della pancreatite acuta possono
osservarsi ipovolemia, a causa del vomito, diarrea
ed anoressia, che possono risultare in problemi alla
circolazione splancnica che a loro volta possono
grandemente contribuire al perpetuarsi dello stato
infiammatorio della pancreatite: la circolazione epatosplancnica assorbe il 20-30% del getto cardiaco
(Mansfield 2012b). La circolazione splancnica quindi
decresce a causa dello shock ipovolemico e come
risultato può avvenire ischemia dell’intestino (Mansfield
2012b). La permeabilità dell’intestino aumenta, vi è
un’acidosi mucosale ed il tutto porta ad un aumentata
apoptosi degli enterociti (il processo di morte cellulare programmata) e al diminuire del trasposto dei
nutrienti da parte delle cellule epiteliali intestinali. Lo
strato costituito dall’epitelio intestinale è considerato
la parte più importante della barriera intestinale. Essa
è rappresentata da un solo strato soggetto a disturbi
del microcircolo. La barriera intestinale non è soltanto
questo semplice strato di epitelio, ma essa incluse
anche la microflora intestinale, la motilità intestinale
normale, gli enzimi digestivi, lo strato della mucosa, lo
stato endoteliale, il tessuto linfoide associato alla mucosa e l’asse intestino-fegato. Nella pancreatite cronica
viene compromessa la barriera epiteliale, o qualsiasi
altro componente della barriera intestinale, e bisognerà
allora cercare di intervenire con la formulazione della
dieta L’intestino può anche involontariamente essere
coinvolto a causa dell’infiammazione cronica in corso
di CP (fig. 6 e 7).
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Polpa di bietola può essere inclusa in una dieta a basso
contenuto di grassi come fonte di fibra fermentescibile
per supportare e riparare la barriera mucosale (Reinhart
e Sunvold 1996). La polpa di bietola viene fermentata
dai batteri intestinali ed i risultanti acidi grassi a catena
corta (SCFAs) possono nutrire le cellule epiteliali che
rivestono la mucosa, specialmente quelle del colon
che possono usare SCFAs come fonte preferenziale
d’energia (Sunvold et al 1995). L’inclusione della polpa
di bietola, a bassi livelli (e.g. ˂2% fibra grezza), non
dovrebbe comportare il rischio di interferire con l’attività
enzimatica (Duggan et al 2010) o con l’assorbimento
dei grassi (Steiner 2008). Il pancreas normalmente
secerne una grande quantità di bicarbonato, prodotto
delle cellule centroacinari necessario per tamponare
gli acidi gastrici. Se la pancreatite cronica causa una
mancanza di bicarbonato questo porterebbe ad un
decremento del pH duodenale che può avere effetti
sul brush border e sull’attività degli enzimi pancreatici
stessi o su quella della microflora (Steiner 2008).
I prebiotici, frutto-oligosaccaridi (FOS), possono
essere d’aiuto per al salute del lume gastrointestinale.
Questa fibra unica potenzia la salute intestinale contribuendo a mantenere l’equilibrio tra batteri benefici e
potenzialmente patogeni (Reinhart e Sunvold 1996). Lo
scopo è quello di ripristinare una salutare popolazione
batterica all’interno del lume intestinale.

3. CHE DIETA SOMMINISTRARE
La modificazione della dieta è considerata la componente clinica più importante nella gestione a lungo
termine dei cani con CP (Xenoulis et al 2008). Ci
sono alcune caratteristiche nutrizionali che la dieta
dovrebbe comprendere (tabella 2). L’iperlipidemia e
l’obesità sono entrambe fattori di rischio per lo sviluppo di CP ed entrambe queste condizioni possono, in
molti casi, essere tenute sotto controllo con la dieta.
Queste considerazioni suggeriscono l’adozione di una
dieta a restrizione per l’apporto in grassi, ovvero contenga <10% di grassi sulla sostanza secca (Xenoulis

Caratteristiche

et al 2008). Il cibo proveniente dalla tavola e i premi
ad alto contenuto di grassi sono da evitare (Xenoulis
et al 2008, e tabella 1). Infatti, per i cani con CP,
indipendentemente dal fatto che siano iperlipidemici
o meno, una restrizione dei grassi è da raccomandarsi per tutta la durata della vita. (Williams 1996).
La dieta Eukanuba Veterinary Diet Intestinal per cani
(fig 4, tabella 3) è stata raccomandata in pubblicazioni
con peer review dedicate alla CP (Watson 2012) così
come in altri articoli (Watson 2013). Questa dieta,
nella sua formulazione secca, possiede solo il 10%
di grassi e tale provvede al 25% delle calorie totali.
E’ anche disponibile una formulazione umida (tabella
4): da notare che il contenuto in grassi della versione
umida in scatola differisce da quello dell’equivalente
dieta secca. La somministrazione di una dieta povera di grassi è stata associata con un miglioramento
del comportamento dei cani affetti da CP e questo
suggerisce che in essi si assista ad un alleviarsi del
dolore postprandiale (Watson et al 2010).
Una restrizione proteica può essere di beneficio nel
cane con CP perché gli aminoacidi stimolano la secrezione pancreatica. Sono stati raccomandati livelli
di proteine tra il 15 e il 30% (sulla sostanza secca)
(Davenport et al 2000).
FEDIAF 2013 fornisce un livello consigliato per le
proteine pari a 40g/1000kcal (9.56g/MJ). Questo
valore è stato incrementato a 45g/1000kcal (10.8g/
MJ) per coprire i fabbisogni dei cani anziani. Questo
è equivalente a 18g per 100g DM (10.8 g/MJ).
Per EVD Intestinal, formulazione secca, tale valore
è pari a 66g/1000kcal e per la formulazione umida
a 76. Il 15% sulla sostanza secca rappresenta un
valore abbastanza basso, in particolare se il soggetto
manifesta una malnutrizione sul versante dell’energia
fornita dalle proteine, ed in realtà le diete a basso
contenuto di lipidi non dovranno avere un contenuto
proteico troppo basso, per non incorrere in problemi
relativi ad una non sufficiente apporto proteico. Hill’s
i/d low fat ha il 23.5% di proteine o 71g/1000kcal,

Beneficio

Bassa % di grassi
≈10% sostanza secca

Riduce lo stress ed il lavoro pancreatico
Un ridotto livello può essere d’aiuto nel mantenimento del peso nei pazienti
in sovrappeso

Moderato contenuto proteico %
≈15-30% sostanza secca

Riduce la stimolazione del pancreas
Richiesta per impedire malnutrizione dovuta a scarsità di proteine

Alta digeribilità

Favorisce la riduzione del lavoro dell’apparato gastrointestinale

Acidi grassi Omega-3

Di aiuto nel tenere sotto controllo l’infiammazione cellulare

Fibra fermentescibile: polpa di bietola
Basso livello di fibra

Favorisce l’integrità dell’epitelio intestinale
Bassi livelli riducono il rischio di interferire con l’attività enzimatica e l’assorbimento dei grassi

FOS (Fruttooligosaccaridi)

Di aiuto in caso di dismicrobismo intestinale

MOS (Mannanoligosacaridi)

Di auto in caso di batteri potenzialmente patogeni nel lume intestinale

Tabella 2. Caratteristiche chiave dell’approccio nutrizionale nella gestione della CP nel cane.
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Hill’s i/d ha il 23.5% vale a dire 65g/1000kcal (w/d
si avvicina a 18.1% di proteine sulla sostanza secca
o 51g/1000kcal). La dieta RC Gastrointestinal low fat
ha il 22% di proteine o 63g/1000kcal.
Nel paziente umano con CP, il malassorbimento dei
grassi rappresenta un problema clinico maggiore rispetto a quello dei carboidrati e delle proteine. Ciò è
dovuto al fatto che nell’ileo vengono mantenuti alti
livelli di attività delle di amilasi (74%) e della tripsina
(20-30%), comparati con il solo 1% delle lipasi (Duggan et al 2010). Nel cane con CP si verifica la stessa
cosa? Alla luce di quanto esposto, nei pazienti umani
con CP, vengono raccomandati pasti a normale contenuto di grassi, con il 30% delle calorie provenienti
da essi (Meier et al 2006, Duggan et al 2010). Alcune
raccomandazioni includono livelli di grassi più bassi,
con il 20-25% delle calorie totali provenienti dai grassi,
o addirittura diete a basso apporti di grassi (Banks
et al 2010): le raccomandazioni dietetiche nell’uomo
normale vanno da un minimo intake totale del 15-20%
sull’energia totale fornita dal cibo, con un massimo del
30-35% (FAO/WHO 2008). Lo scopo più importante
nella dieta umana è agire sul malassorbimento e prevenire la malnutrizione e da ciò dovrebbero risultare
una riduzione della steatorrea (un importante obiettivo
del trattamento) ed un adeguato intake dell’energia
totale (Meier et al 2006). Perciò nell’uomo è anche
comune l’impiego di enzimi pancreatici, trattamento
prescritto a più del 70% dei pazienti (Burton et 2011).
Infatti l’80% dei pazienti umani può essere trattato
adeguatamente con una dieta normale (30% di calorie
dai grassi) ed un supplemento di enzimi pancreatici
(Meier et al 2006). Tuttavia, una review sistematica
sulla somministrazione di supplemento enzimatico
in pazienti con pancreatite cronica e steatorrea ha
Caratteristiche (dieta secca)

dimostrato che il supplemento enzimatico migliorava
l’assorbimento dei grassi se comparato con un placebo,
ma il malassorbimento dei grassi non era completamente eradicato e così pure la steatorrea (Waljee
et al 2009). Infine, nei pazienti umani con CP viene
anche raccomandata una dieta ricca di carboidrati e
proteine, sebbene i carboidrati debbano essere limitati
in caso diabete.
La somministrazione di trigliceridi a media catena
(MCTs: acidi grassi a 8-10 atomi di carbonio esteri del
glicerolo) è stata proposta nel cane in quanto stimola
una secrezione di colecistochinina minima, riducendo
al stimolazione pancreatica. Pertanto, in una dieta per
pancreatite, il tipo di grasso da incorporarsi potrebbe
essere più importante del contenuto in grassi totale,
ma a tutt’oggi non si sa se gli MCTs possano essere
di beneficio nella pancreatite del cane (James et al
2009). Una dieta low-fat, 5% grezzo fat ‘as fed’, ed
un supplemento di enzimi pancreatici e MCT (medium
chain triglyceride oilb at 0.5mL/kg: James et al 2009)
ha prodotto una minima stimolazione pancreatica in
cani sani (ma in maniera non significativa se comparata con altre diete considerate nello studio), ma
l’effetto di questa dieta in soggetti con pancreatite è
ancora sconosciuto (James et al 2009). Uno studio
più recente, ha impiegato la stessa combinazione
dietetica, a 5% di grassi, in cani con pancreatite acuta
e grave per stabilire la migliore opzione nutrizionale in
questi casi (Mansfield et al 2011). La dieta ha agito
bene in soggetti con febbre quando somministrata
per via enterale, se comparata con la nutrizione
parenterale. Nell’uomo con pancreatite cronica, per
favorire il recupero del peso, in particolare in presenza
di steatorrea, può essere utile un supplemento con

Beneficio

10% di grassi sul tal quale

Riduce il lavoro del pancreas e aiuta la funzione digestive che può essere
compromessa

23% di proteine sul tal quale
Ingredienti d’origine animale, pollo e tacchino
secco ed uova intere disisdratate

Il moderato livello di proteine può favorire la riduzione della stimolazione
pancreatica ed è richiesto per la normale sintesi proteica e per il turnover

Acidi grassi Omega-3

Di aiuto nel tenere sotto controllo l’infiammazione cellulare

Polpe di bietola (1.7% fibra grezza)

Un moderato contenuto di fibra fermentescibile produce energia per le
cellule del colon

FOS (Fruttooligosaccaridi)

I prebiotici che contribuiscono alla salute gastrointestinale aiutano anche
a mantenere l’equilibrio tra batteri benefici e potenzialmente patogeni

MOS (Mannanoligosacaridi)

Lega i batteri potenzialmente patogeni prevenendo la loro adesione alla
parete intestinale e favorendo la loro eliminazione con le feci

Sistema DentalCare

Contribuisce a ridurre la formazione del tartaro

Contenuto energetico 3469 Kcal/kg
Energia metabolizzabile: Atwater

Energia ridotta per controllare il peso

Tabella 3. Eukanuba Veterinary Diet Intestinal per cani (formulazione secca). Benefici nutrizionali nel controllo dei
disordini intestinali
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MCTs (Duggan et al 2010). Gli MCTs richiedono una
digestione minima e sono assorbiti anche in assenza
di lipasi pancreatiche.
In medicina umana è generalmente raccomandato
un basso contenuto di fibra in quanto la fibra può
adsorbire gli enzimi e quindi ritardare l’assorbimento
delle sostanze nutrienti (Duggan et al 2010). Diete
ad alto contenuto di fibra dovrebbero essere evitate
dato che la fibra può interferire con l’assorbimento
dei grassi (Steiner 2008).

4. COME NUTRIRE: INFORMAZIONI
PRATICHE
In generale la somministrazione della dieta per via orale
non è controindicata in pazienti con pancreatite lieve
o moderata e senza vomito (Xenoulis et al 2008). Se
il vomito è grave ed esiste il rischio di una polmonite
ab ingestis l’assunzione orale di cibo e di acqua può
essere omessa per 12-24 ore fino alla scomparsa del
vomito. Dopo questo periodo, si possono cominciare
ad introdurre piccoli quantitativi di acqua e, se il vomito
non riappar,e si possono reintrodurre anche piccole
quantità di una dieta povera di grassi (Xenoulis et al
2008).
Al giorno 1 si può somministrare 1/3 del fabbisogno
calorico giornaliero seguito dai 2/3 al giorno 2 e infine
dal fabbisogno giornaliero pieno al giorno 3. Pasti piccoli
e frequenti saranno più indicati che un singolo ampio
pasto in quanto lo stomaco risponde alla distensione
gastrica con stimolazione del pancreas che è parte
integrante della fase gastrica della digestione. Se non
viene ingerito cibo per più di 3 o 4 giorni la nutrizione
enterica è fortemente raccomandata.

5. PANCREATITE CRONICA ED EPI E/O
DIABETE MELLITO
5.a) Malattie esocrine ed endocrine associate a
pancreatite cronica
Dopo la guarigione da una pancreatite acuta i cani
sono soggetti ad un rischio maggiore di sviluppo di
pancreatite subclinica che può essere a sua volta un
rischio per le funzioni esocrine ed endocrine del pancreas (Sinclair et al 2006). Lo sviluppo di un’insufficienza
pancreatica esocrina (EPI) o di diabete mellito (DM) nel
cane con pancreatite cronica si osserva quando avviene
la perdita di approssimativamente il 90% del tessuto
esocrino o endocrino che comporta considerevole
distruzione di tessuto e cirrosi pancreatica (Watson e
Bunch 2009). Molti cani non hanno vita lunga dopo
lo sviluppo di queste co-patologie (Watson 2012). La
coesistenza di insufficienza pancreatica esocrica e di
diabete mellito negli animali è altamente suggestiva
di pancreatite cronica come causa sottesa (Xenoulis
et al 2008).
Diabete: l’evidenza istologica di pancreatite cronica è
stata riportata nel ≈28% di cani diabetici (Alejandro et
al 1998), ≈50% (Anderson e Low 1965) e la pancreatite
acuta è stata diagnosticata nel 13% di cani con DM

Eukanuba Veterinary Diets Intestinal
Formula per cani:
formulazione secca

Eukanuba Veterinary Diets
Intestinal Formula per cani:
formulazione
umida

10

4.5

% grassi
sulla sostanza
secca

10.8

19.5

Grassi
g/1000kcal

28.8

43

Proteine %
sul tal quale

23

8

Proteine %
sostanza
secca

25

34.7

Proteine
g/1000kcal

66.3

76.4

25% calorie da
grassi
23% calorie da
proteine
52% calorie da carboidrati

38% calorie da
grassi
27% calorie da
proteine
35% calorie da
carboidrati

% grassi
sul tal quale

% distribuzione calorica
di energia
metabilizzabile

Tabella 4. Analisi e valori energetici di grassi e proteine
delle formulazioni secca ed umida di Eukanuba Veterinary Diet Intestinal Formula per Cani

(Hess et al 2000). Nel 19% dei cani con pancreatite
cronica confermata istologicamente era anche presente
in anamnesi diebete mellito (Bostrom et al 2013) ed
in un altro studio l’incidenza del diabete mellito era
pari al 36% (Watson 2010). È molto probabile che la
pancreatite cronica nel suo stadio finale contribuisca
in maniera importante alla comparsa del diabete
mellito (Watson 2012). Nell’uomo, il diabete è stato
riportato come complicanza nel 30-50% dei pazienti
con pancreatite cronica (Duggan et al 2010).
Insufficienza pancreatica esocrina: è stato riportato che
il 36% di cani in cui era stata diagnosticata EPI, in un
periodo di 3 anni, avevano alla base una pancreatite
piuttosto che una atrofia degli acini pancreatici (Watson
2003). Uno studio più recente ha riscontrato la stessa
incidenza di EPI (5 soggetti su 14) in cani con pancreatite cronica (Watson 2010). Questo suggerisce che
la pancreatite cronica è probabilmente la seconda più
importante causa di EPI nei cani preceduta solo dalla
più comune atrofia acinare pancreatica (fig. 8) e questa
elevata incidenza può anche indicare che la pancreatite cronica è una patologia sotto-diagnosticata che
porta a EPI nel cane. Pertanto le indagini diagnostiche
per la pancreatite cronica devono essere considerate
nell’ambito dei rilievi clinici in casi di EPI, in particolare
in quei cani che non rispondono alle terapie mediche
standard per EPI e che vanno incontro a cachessia
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progressiva. La pancreatite nel suo stadio finale è
riconosciuta anche nell’uomo come causa di EPI.
5.b) Raccomandazioni dietetiche per cani con
pancreatite cronica che mostrino EPI e/o diabete mellito
In casi di associazione di CP e EPI può essere impiegata una dieta a basso contenuto in grassi (fig.4):
in caso di diagnosi di EPI è anche indicato l’impiego
di un supplemento enzimatico (Watson 2012) (fig.
9). È importante valutare anche i livelli sierici di cobalamina perché il fattore intrinseco, necessario per
l’assorbimento della vitamina B12, è principalmente
d’origine pancreatica esocrina, mentre nell’uomo è
secreta soprattutto dalla mucosa gastrica (Steiner
2008). I segni clinici di deficienza di cobalamina sono
poco definiti nel cane con EPI, tuttavia è consigliata
la somministrazione di cobalamina per via parenterale.
Nei gatti con EPI la presenza di ipocobalaminemia può
perpetuare la diarrea.
Nei cani con CP e DM non è raccomandata una dieta stretta (Watson 2013). Questo è in parte dovuto
al fatto che si pensa che un alto contenuto di fibra
possa interferire con l’attività enzimatica (Duggan
et al 2010) e con l’assorbimento dei grassi (Steiner
2008). Al management medico standard del diabete
è opportuno affiancare la somministrazione di una
dieta low-fat (Watson et al 2010).
Tabella 5. Gestione dietetica nell’uomo e nel cane
con pancreatite cronica: schema riassuntivo di quanto
riportato in letteratura.

Figura 8. Insufficienza pancreatica esocrina. Sulla sinistra si osserva una minimale presenza di tessuto
pancreatico. Immagine cortesemente fornita da prof
Michael Herrtage, Cambridge Veterinary School, Cambridge, UK.

Per gentile concessione di:

Si ringrazia per la traduzione la Prof.ssa Valeria Grieco

Figura 9. Una cagna di 22 mesi, incrocio di Pastore Tedesco, con diagnosi di EPI e overcrescita batterica intestinale. Era stata trattata con supplementi di enzimi pancreatici, oassitetracicline e Eukanuba Veterinary Diet Intestinal
per cani. L’immagine a sinistra si riferisce all’inizio del trattamento quando pesava 16 kg. L’immagine successiva,
a destra, si riferisce al follow up di circa 4 mesi dopo, quando la cagna aveva recuperato 5 kg di peso. Immagine
cortesemente fornita dal dott. Ed Hall, University of Bristol Veterinary School, UK.
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Raccomandazioni in Umana

Raccomandazioni in Veterinaria

Diete con il 30% di calorie derivate dai grassi (Meier et al
2006)

Diete a basso contenuto di grassi (Williams e Steiner 2005,
Xenoulis et al 2008, Watson et al 2010)

Evitare di mangiare troppo e prevedere piccolo pasti (Banks
et al 2010) – necessità di definire la quantità di cibo ottimale
(Banks et al 2010)

Impedire l’accesso ai rifiuti (Lem et al 2008, Shukla 2010)
Evitare alimenti inusuali (Lem et al 2008)
Evitare un unico pasto al giorno?

Limitare il consumo proteico, che sia modesto in modo da
evitare sovrastimolazione di colecistochinina (Banks et al
2010)

Livelli proteici tra 15 e 30% (sulla Sostanza Secca) sono
stati raccomandati per ridurre la stimolazione pancreatica
(Davenport et al 2000)

Evitare l’alcol (Stevens et al 2004)

Evitare avanzi di mensa (Lem et al 2008)

Evitare diete ad alto contenuto di grassi (Stevens et al 2004)

Evitari premi molto grassi. Usare come premio cibi a basso
contenuto in grassi.

Curare l’ipetrigliceridemia (Duggan et al 2010)

Curare l’iperlipidemia (Xenoulis et al 2008)

Controllo del peso (tipicamente perdita di peso: Meier et al
2008)

Controllo del peso (sovrappeso/sottopeso; Xenoulis et al
2008)

Garantire un adeguato intake di energia. L’80% dei pazienti
con dieta normale e supplemento pancreatico (Meier et al
2006). Addizionare con trigliceridi a media catena (Duggan
et al 2010)

Somministrazione, in frequenza, regolare con dieta a basso
contenuto in grassi – integrazione con tricliceridi a media
catena? (James et al 2009, Mansfield et al 2011)

Antiossidanti per aiutare a ridurre il dolore (Bhardwaj et al
2009)

Diete a basso contenuto di grassi aiutano a ridurre il dolore
postprandiale (Watson et al 2010). Supplemento enzimatico
per ridurre il dolore?

Supplemento enzimatico (Meier et al 2006, Waljee et al
2009, Banks et al 2010)

Supplemento enzimatico, specialmente
diagnosticata EPI (Watson 2010)

Supplemento vitaminico (Duggan et al 2010)

Cobalamina per via parenterale in caso di basso livello di B12
(Steiner 2008, Steiner 2013)

se

viene
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un caso di... ortopedia

Fratture del bacino e dell’arto pelvico.
Quando, come e perché operare.
Angela Palumbo Piccionello
La SITOV per la prima volta in Sicilia, in uno stimolante Seminario riguardo alle più moderne acquisizioni in campo
traumatologico.
Una giornata storica, quella di sabato 28 giugno, per
la SITOV e i colleghi Siciliani. Per la prima volta, infatti,
la Società di Traumatologia e Ortopedia Veterinaria più
vecchia di Italia, è approdata in Sicilia con un seminario
che si è tenuto a Ragusa, presso i locali dell’associazione Casa delle Maschere. Tema dell’incontro, Fratture
del bacino e dell’arto pelvico. Quando, come e perché
operare. A relazionare, il presidente della SITOV, prof.
ssa Angela Palumbo Piccionello, ricercatrice, chirurgo
ortopedico e docente Unicam, il dottor Giuliano Pedrani,
lettore ufficiale Ce.Le.Ma.Sche e direttore sanitario
della Clinica Veterinaria Pedrani di Zugliano (Vicenza) e
il dottor Alberto Salvaggio, consigliere SITOV e chirurgo
ortopedico presso l’Ospedale Animali da Compagnia
“ANUBI” di Moncalieri (Torino).
Le prime relazioni della giornata hanno focalizzato
l’attenzione sulle più recenti acquisizioni riguardo alla
scelta del corretto trattamento delle fratture, sia esso
un bendaggio, un mezzo di fissazione interna o esterna.
La Traumatologia rappresenta ancora un importante
capitolo dell’Ortopedia Veterinaria, nonostante i nostri
animali da compagnia siano accuditi con sempre più
attenzione, le fratture delle ossa dello scheletro appendicolare, in seguito ad incidenti automobilistici o
cadute dall’alto, sono ancora molto frequenti.
Obiettivo del Medico Veterinario è ottenere il recupero funzionale dell’arto che passa inevitabilmente dal
corretto trattamento della frattura.
I principi storici della fissazione delle fratture prevedevano tre obiettivi: la riduzione anatomica, la compressione interframmentaria e la rigida stabilizzazione della
frattura. In tal modo si cercava di indirizzare l’osso
verso una guarigione per prima intenzione, senza cioè
formazione di callo intermedio.
Nell’ultimo ventennio questi concetti sono stati rivisti,
sia in campo umano che veterinario, si è compreso,
infatti, che per ottenere la guarigione della frattura è
importante rispettare la biologia del focolaio e garantire quindi
• il semplice allineamento dei monconi principali (e
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non necessariamente la ricostruzione anatomica
del focolaio),
• la stabilità dei monconi,
• la vascolarizzazione,
• l’asepsi
Nel cane e nel gatto i metodi di trattamento utilizzati
sono numerosi, dal chiodo centromidollare, al chiodo
bloccato, alle placche e fissatori esterni. Da circa un
ventennio, la ricerca in campo ortopedico ha speso
grandi energie nel mettere a punto sistemi che danneggino sempre meno la vascolarizzazione dell’osso,
che garantiscano stabilità senza essere troppo rigidi
e che permettano sempre più la guarigione biologica
delle fratture. Tali studi, condotti principalmente presso
la Fondazione AO, hanno dimostrato che l’estesa manipolazione del focolaio al fine di garantire la riduzione
anatomica dei monconi e dei frammenti può causare
un grave danno biologico e ostacolare la guarigione
della frattura. Il metodo di riduzione anatomica è
oggi consigliato solo per le fratture articolari o quelle
facilmente riducibili, per tutte le altre la guarigione
biologica deve essere favorita.
A tal proposito sono stati introdotti i vari mezzi di
sintesi ed indicate le loro caratteristiche biomeccaniche
e le loro proprietà.
E’ stato condotto un ampio excursus sull’utilità dei
chiodi centro midollari, dei chiodi bloccati, dei mezzi
di sintesi esterni e delle loro svariate configurazioni,
delle placche tradizionali e di quelle ad angolo stabile.
Di tutti i mezzi di sintesi sono stati esposti vantaggi
e svantaggi in relazione anche alle caratteristiche
biomeccaniche delle fratture, le condizioni cliniche e
segnaletiche del paziente e le possibilità del proprietario. Particolarmente interesse ha suscitato la rapida
carrellata sulle varietà e principi delle più recenti
placche ad angolo stabile. Esse hanno la caratteristica
di avere delle viti vincolate stabilmente, così come il
chiodo del fissatore esterno lo è alla sua barra, ma
con il grande vantaggio di non essere visibili esternamente. Le placche bloccate non hanno la necessità di
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aderire perfettamente all’osso e si presentano quindi
più rispettose della vascolarizzazione periostale. Sono
impianti che sul piano meccanico e biologico sono
molto simili ai fissatori esterni, con il grande vantaggio
di poter essere posizionati internamente. Fixin, ALPS,
LCP e Pax alcuni dei dispositivi in commercio che
adottano questi principi.
Nella seconda parte del Seminario, i relatori si sono
addentrati sul trattamento delle fratture di ogni segmento scheletrico del bacino e dell’arto pelvico, evidenziando i pro ed i contro di ogni scelta terapeutica.
Il dr Salvaggio ha illustrato il trattamento delle fratture
pelviche. Esse molto spesso sono trattate in maniera
conservativa, ma possono esitare in grave artrosi,
restringimento del canale pelvico, con conseguente
costipazione meccanica, disfunzione colorettale e ridotta
qualità della vita del paziente. Mostrando diversi casi
clinici, ha introdotto i concetti che sono alla base della
riduzione mediante placca delle fratture ileali. La placca
consente il riallineamento dei segmenti fratturati e la
più veloce ripresa funzionale dell’arto affetto, come
dimostrato da diversa letteratura in merito e dalla
stessa casistica del collega.
Il dr Pedrani ha introdotto i concetti che stanno alla
base delle fratture di femore, come esse siano molto
spesso cum contractione e come mezzi di sintesi più
disparati possano essere usati correttamente se si
comprendono le forze biomeccaniche che agiscono
su quest’osso, avvolto da potenti masse muscolari.

Un viaggio tra chiodi centromidollari, tie-in, plate and
road, chiodi Rush, placche tradizionali e bloccate al
fine di mostrare pro e contro di questi mezzi.
La dr Palumbo ha affrontato le tematiche inerenti le
fratture di tibia e tarso. Mediante un viaggio interattivo
tra i distacchi epifisari prossimali e distali di tibia, le
fratture diafisarie, quelle del tarso puramente traumatiche o del cane atleta, attraverso casi clinici e confronto
tra colleghi, ha illustrato l’utilità e la inefficacia dei vari
mezzi di sintesi a seconda della tipologia delle fratture
trattate. Apprezzata anche la condivisione di casi clinici
trattati con placca secondo tecnica mininvasiva (MIPO).
Molto gli spunti di confronto e d’interazione tra i diversi
partecipanti, provenienti da tutta la Sicilia, che hanno
mostrato interesse e coinvolgimento.
Importante il sostegno degli sponsor Vetoquinol ed
Innovet che hanno permesso la realizzazione di questo evento e che hanno raccolto con entusiasmo le
richieste della platea di organizzare con SITOV altre
giornate come questa.
Sicuramente una tipologia di evento da ripetere in
Sicilia ed in altre regioni italiane.
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Pisa, 5 ottobre 2014

RELATORI
Prof. Orlando Paciello
Prof.ssa Maria Pia Pasolini
9,00 - 9,30 Saluto e presentazione del Corso
9,30 – 10,30

Approccio alla diagnosi e al trattamento delle patologie
muscolari.
Prof.ssa Maria Pia Pasolini
Miopatie congenite ed acquisite – I Parte.
Prof. Orlando Paciello

10,30 – 11,30
11,30 – 12,00 Pausa caffè
12,00 – 13,00

Miopatie congenite ed acquisite – II Parte.
Prof. Orlando Paciello

13.00-14.00 Pausa Pranzo
14,00 – 15,00
15,00 – 16,00
16,00 – 17,00
17,00 – 18,00

La biopsia muscolare: tecnica ed interpretazione.
Prof.ssa Maria Pia Pasolini / Prof. Orlando Paciello
Discussione di casi clinici.
Prof.ssa Maria Pia Pasolini / Prof. Orlando Paciello
Gestione fisioterapica dei soggetti affetti da patologie
neuro-muscolari
Test di verifica dell’apprendimento e valutazione del
corso

Per informazioni / iscrizioni contattare:
Segreteria ATOVELP - atovelp@tiscali.it

A I V PA J O U R N A L - I t a l i a n j o u r n a l o f c o m p a n i o n a n i m a l p r a c t i c e - 2 / 2 0 1 4

41

VITA AIVPA

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

Castelguelfo (BO), 17-18-19 ottobre 2014 - Clinica veterinaria Poggio Piccolo

Direttore del Corso:

Dott. Giovanni Camali

Relatori ed Istruttori
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Luca Battaglia
Matteo Lodi
Domenico Caivano
Giovanni Camali

DMV Libero Professionista Reggio Emilia
DMV, PhD, Libero Professionista Milano
Dottore di Ricerca - Università di Perugia
DMV Libero Professionista Venezia

Venerdì, 17 ottobre 2014

9,00 Registrazione partecipanti e Saluto Autorità
9.30 La A FAST ECO – una metodica di Pronto Soccorso e non solo Dr. Giovanni Camali
10.15 Concetti di ultrasonografia doppler Dr. Giovanni Camali
11.00 Coffee break
11.30 Espressioni ecografiche del linfoma nelle sue possibili manifestazioni cliniche Dr. Luca Battaglia
12.30 Lo studio ecografico del fegato Dr. Domenico Caivano
13.30 Pausa pranzo
15.00 La regione del collo (laringe e tiroide) Dr. Matteo Lodi
15.45 -18.00
Laboratorio pratico con animale ed ecografo dotato di sistema doppler

Sabato, 18 ottobre 2014

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 e del peritoneo Dr. Matteo Lodi
10.45 Coffee break
11.15 Interpretazione ecografica delle emergenze gastroenterologiche dalla dilatazione gastrica alla perforazione
Dr. Luca Battaglia

12.00 Introduzione all’ecografia toracica e sue applicazioni pratiche in una T FAST ECO Dr. Domenico Caivano
12.45 Pausa pranzo
14.30 Applicazione pratiche delle Tecniche contrastografiche: dal bubbling test al “Sonowiew” e loro contributo
all’interpretazione delle lesioni parenchimatose addominali Dr. Matteo Lodi
15.30-18.00
Laboratorio pratico con animale ed ecografo dotato di sistema doppler

Domenica, 19 ottobre 2014

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
10.45 Coffee break
11.05 Introduzione pratico / teorica alle tecniche di ago infissione, ago aspirazione, tru cut a mano libera ed
allestimento dei preparati e interpretazione delle più frequenti lesioni Dr. Luca Battaglia
12.45 Qual è il vero contributo che l’esame ecografico dà nella diagnosi e controllo dell’iperadrenocorticismo ?
Dr. Domenico Caivano

13.30 Pausa pranzo
15.00 Identificazione e classificazione delle lesioni neoplastiche dell’apparato gastro-enterico Dr. Matteo Lodi
15.45 -18.00
Laboratorio pratico con animale ed ecografo dotato di sistema doppler
18,00 Chiusura del Corso

Per informazioni:

42

tel 0521 290191 fax 0521 291314 cardiec@mvcongressi.it www.cardiec.com

A I V PA J O U R N A L - I t a l i a n j o u r n a l o f c o m p a n i o n a n i m a l p r a c t i c e - 2 / 2 0 1 4

VITA AIVPA

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

CORSO PROPEDEUTICO

RICERCA RADIOGRAFICA delle MALATTIE SCHELETRICHE CONGENITE
e/o EREDITARIE del CANE. (HD – ED – SP)
Ferrara, Centrale di Lettura Ce.Le.Ma.Sche - Via G. Fabbri 168
Ferrara, 25-26 ottobre 2014
Primo Giorno
8.30
9.00
9.15
9.35
10.30
10.45
12.00
12.30
13.00
14.00
15.30
16.30
16.45
17.45
18.45
20.30

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

Secondo Giorno
8.30
9.00
10.00
10.15
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.15
16.00
16.15
16.45
18.45
19.30

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

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Centrale di Lettura Ce.Le.Ma.Sche Via G. Fabbri 168 44124 Ferrara
Quota d’iscrizione: € 600,00 IVA inclusa. La quota d’iscrizione è comprensiva dei coffee break e dei pranzi, come da programma.
La partecipazione è riservata ai Soci AIVPA con la quota dell’anno in corso (www.aivpa.it per iscriversi).
Corso a 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 singolo 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.aivpa.it www.celemasche.it www.mvcongressi.com
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Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

: Dr.ssa Noemi Romagnoli - Prof. Giacomo Rossi

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria – Alma Mater Studiorium Università di Bologna
Ordini dei Medici Veterinari delle Province di:
Bologna, Mantova, Parma, Piacenza, Ravenna, Rimini, Rovigo
09.00 Le vie aeree superficiali e profonde; caratteristiche anatomiche e citologiche.
Un mondo che cambia con la specie e con l’età G. Rossi
10.00 Le anestesie più idonee per la broncoscopia e per le procedure diagnostiche al polmone

N. Romagnoli

10.30 Intervallo
11.00 Tecniche di prelievo N. Romagnoli
12.00 La citologia delle vie aeree: approccio alla lettura G. Rossi
13.00 Pausa pranzo
14.30 Il valore aggiunto della citologia nelle condizioni patologiche più comuni G. Rossi
15.30 E ADESSO PROVACI TU!!! Presentazione di casi clinici e discussione interattiva con
prove simulate conclusive I° parte
N. Romagnoli, G. Rossi
16.30 Intervallo
17.00 E ADESSO PROVACI TU!!! Presentazione di casi clinici e discussione interattiva con
prove simulate conclusive II° parte
N. Romagnoli, G. Rossi
18.00 Chiusura lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Plesso didattico Vespignani, Via Garibaldi 24, 40026 Imola (BO) tel. 051.2087101
Come arrivare: http://www.unibo.it/it/ateneo/sedi-e-strutture/plesso-vespignani/imola
Quote di partecipazione (Iva Inclusa): • Soci AIVPA gratuito (in regola 2014); • Iscritti Ordini dei Medici Veterinari
Province di Vologna, Mantova, Piacenza, Parma, Ravenna, Rimini, Rovigo € 100,00; • Studenti con Prom. Eventi 2014 gratuito; • Studenti 5° anno Università di Bologna, gratuito; • Studenti € 40,00 senza adesione a Prom. Eventi AIVPA 2014
(vedere su www.aivpa.it); • Neolaureati € 40,00 (A.A. 2012/2013); • Soci Club del Veterinario € 135,00; • Altre categorie
€ 150,00.
Per iscriversi: inviare la scheda d’iscrizione, entro il 20 ottobre 2014. 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 20 ottobre 2014 comporteranno una
restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data la caparra verrà trattenuta per intero.

Per informazioni
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Via Marchesi 26 D 43126 Parma tel. 0521-290191 fax 0521-291314
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Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

SEMINARIO

PATOLOGIE DELL'APPARATO DIGERENTE:
discussione di casi clinici interattivi
Pisa, 23 novembre 2014
Con il Patrocinio di

UNICAM - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Camerino
Università di Pisa
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Livorno
RELATORI

Dott.ssa Deborah Cattaneo DMV Clinica Veterinaria Malpensa - Samarate
Dott. Matteo Cerquetella DMV Ricercatore Universitario, Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Università degli Studi di

Camerino, U.O. Osp. Universitario Veterinario Didattico
Dott. Andrea Cocci DMV PhD, Clinica Veterinaria Ca' Bianca, Milano
Dott. Ugo Lotti DMV Libero Professionista, Monsummano Terme (PT)
Dott.ssa Veronica Marchetti DMV Ricercatore Dip.to di Clinica Veterinaria, Osp. Veterinario Didattico “Mario Modenato”,Pisa

9.30 Registrazione dei partecipanti e Saluto Autorità
10.00 DISCUSSIONE DI CASI CLINICI V. Marchetti, D. Cattaneo, M. Cerquetella, A. Cocci
11.30 Intervallo
12,00 DISCUSSIONE DI CASI CLINICI V. Marchetti, D. Cattaneo, M. Cerquetella, A. Cocci
13.00 Pausa Pranzo
14.00 Casi clinici di FRE (food responsive enteropathy) e ARE (antibiotic responsive enteropathy) U. Lotti
14.30 DISCUSSIONE DI CASI CLINICI
V. Marchetti, D. Cattaneo, M. Cerquetella, A. Cocci
15.30 Intervallo
16.00 DISCUSSIONE DI CASI CLINICI
V. Marchetti, D. Cattaneo, M. Cerquetella, A. Cocci
16.30 Conclusioni e chiusura lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: AC Hotel Pisa, Via Delle Torri 20, 56124 Pisa Tel. 050 575395 www.ac-hotels.com
Come arrivare: dista 3 km da centro città (Quart.Cisanello), facilmente raggiungibile da Superstrada Fi-Pi-Li
Quote di partecipazione (Iva Inclusa): • Soci AIVPA Gratuito (in regola 2014) • Soci ATOVELP €50,00
• Iscritti Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Livorno Gratuito • Studenti Med.Vet. 4°-5° Anno Univ.
Camerino e Pisa Gratuito • Studenti con Prom. Eventi AIVPA 2014 Gratuito • Studenti € 40,00 (senza adesione a
Prom. Eventi AIVPA 2014 v. www.aivpa.it) • Neolaureati € 40,00 (A.A. 2012/2013) • Soci Club Veterinario € 135,00 •
Altre categorie € 150,00.
Per iscriversi è necessario inviare la scheda d’iscrizione a MV Congressi Spa, entro il 12 novembre 2014.
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 12 novembre 2014
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 291314 aivpa@mvcongressi.it
www.aivpa.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE o RINNOVO
da spedire con copia del versamento a: MV Congressi SpA Via Marchesi 26 D 43126 Parma - fax 0521-291314

Cognome e Nome ______________________________________________________________________________________
Domiciliato in Via ________________________________________________________________________________________
CAP_______ Città ______________________________________________________________ Prov. ______________________
Tel. _____/______________________ Cell._____/______________________ Fax _____/______________________________
e-mail

(obbligatorio) ________________________________

(in stampatello) _____________________________ Codice Fiscale Personale

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

NUOVO SOCIO Anno _____________

RINNOVO per l’anno _____________

Iscrizione AIVPA

Euro

110,00

(
5,00

AIVPAFE

CARDIEC

GISPEV

SITOV

5,00

AIVPAFE

CARDIEC

GISPEV

SITOV

5,00

AIVPAFE

CARDIEC

GISPEV

SITOV

5,00

AIVPAFE

CARDIEC

GISPEV

SITOV

Euro

NEOLAUREATO (ultimi 2 anni) (allegare copia documento attestante l’appartenenza)

60,00

(NON

ADESIONE AI GRUPPI DI STUDIO AIVPA (gratuiti)
ABC - Animali, Benessere e Comportamento
ANC - Animali Non Convenzionali
ECG - Medicina D’urgenza e Terapia Intensiva
OTC - Omeopatia e Terapie Complementari
ODT - Odontostomatologia
ONCO - Oncologia
GE - Gastroenterologia
FT - Fisioterapia
Invio EURO ____________

come quota associativa dell’anno / anni ______________

tramite:

Assegno ordinario o circolare intestato ad AIVPA e spedito a: MV Congressi Spa Via Marchesi 26d - 43126 Parma
Vaglia postale intestato ad AIVPA c/o MV Congressi SpA - Via Marchesi 26d - 43126 Parma
Versamento sul conto corrente postale intestato ad AIVPA IBAN IT71 B 07601 12700 000035679109 Swift / Bic BPPIITRRXXX
intestato AIVPA Unicredit P.le S.Croce Parma IBAN IT59 I 02008 12710 000002624743 Swift / Bic UNCRIT M1MP7
Carta di Credito

VISA

Carta Si

Mastercard

(non sono accettate altre Carte, esempio Visa ELECTRON)

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

CODICE CVV

Autorizzo al prelievo

_____ /______

Data___________________

Firma _____________________________________________

ortopedia Veterinaria (S.I.T.O.V.), Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina (A.I.V.P.A.F.E.); Associazione Italiana Veterinari Diffusione Agopuntura e Omeopatia (A.I.V.D.A.O.); GISPEV (Gruppo Italiano Studio Pediatria Veterinaria);

e l’invio di comunicazioni ai soci, nominata responsabile del trattamento. I suoi dati potranno essere comunicati a istituti di bancari, a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge, a case editrici per la spedizione di riviste, a
Il conferimento dei dati è facoltativo ma la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle presta
zioni richieste.
del trattamento inerente il servizio di segreteria delegata, MV Congressi SpA., con sede in Via Marchesi 26 D – 43126 Parma.

Consenso al trattamento di dati personali

Sì

No

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

Data...........................................
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Sì

No

Firma _______________________________

A I V PA J O U R N A L - I t a l i a n j o u r n a l o f c o m p a n i o n a n i m a l p r a c t i c e - 2 / 2 0 1 4

LINEE GUIDA PER GLI AUTORI
L’AIVPA JOURNAL pubblica articoli su tutti gli aspetti della
medicina veterinaria in lingua italiana ed inglese. La rivista è
pubblicata trimestralmente. I destinatari sono principalmente
veterinari professionisti e ricercatori. I manoscritti inviati per
la pubblicazione sono soggetti a peer review. Gli autori sono
invitati a leggere attentamente le seguenti istruzioni durante
la preparazione dei manoscritti. La mancata conformità a
tali linee guida determina la restituzione del manoscritto.
MANOSCRITTI
L’AIVPA JOURNAL accetta di preferenza lavori originali,
review e case report.
Il lavoro originale o il caso clinico devono essere conformi alle
normative relative al benessere degli animali. Nei casi in cui
sono riportati studi sperimentali l’autore (o gli autori) deve
includere una dichiarazione all’interno del testo attestante
l’eventuale approvazione da parte della Commissione Etica.
Gli studi che inducono dolore, angoscia, sofferenza o danni
durevoli agli animali, non saranno presi in considerazione.
Tutti i manoscritti dovranno essere inviati a: barbara.
simonazzi@unipr.it
FORMATO E STRUTTURA DEL MANOSCRITTO
I lavori devono avere un titolo completo sia in italiano
che in inglese e riportare i nomi e le qualifiche di tutti
gli autori, e indirizzo postale completo comprensivo della
e-mail dell’autore corrispondente.
Lavori originali
Ogni lavoro deve comprendere le seguenti sezioni: Titolo
(in italiano e in inglese) Sommario (in inglese massimo 250
parole) - Key words (massimo 5, in inglese), per l’impiego
di metadati per la ricerca on-line. Introduzione - breve
descrizione del soggetto, la dichiarazione di obiettivi e
motivazioni. Materiali e Metodi - chiara descrizione dei
metodi sperimentali e statistici e delle procedure (in modo
sufficientemente dettagliato da consentire ad altri di riprodurre l’opera). Risultati - ha dichiarato in modo conciso, e
in sequenza logica, con tabelle o figure a seconda dei casi.
Discussione - con particolare attenzione sulle implicazioni
nuove e importanti dei risultati e come queste si riferiscono
ad altri studi. Bibliografia.
Articoli di Rassegna (review)
Le review su argomenti di rilevante importanza sono
generalmente commissionati dall’AIVPA JOURNAL. Essi
dovrebbero fornire un aggiornamento sui recenti progressi

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

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