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Editoriale
Il primo Editoriale non si scorda mai!
Cari Colleghi e lettori di Aj, è arrivato il fatidico momento del
mio primo editoriale! Questo segna anche l’avvio del mio
triennio di presidenza AIVPA e questo “nuovo stato” mi causa
non poche perplessità e preoccupazioni…… Ripercorrendo
infatti la mia storia in AIVPA, mi ricordo esattamente il mio
“primo giorno di scuola” nell’ambito del CD, presidente Lella
Bestonso, in cui, felice di mettere a disposizione tutto il mio
entusiasmo e spirito di abnegazione per questa storica Società,
dissi che comunque non avrei mai fatto il Presidente……ed
infatti eccomi qua fresco di nomina!
Il mio mandato segue quello del fraterno amico Vittorio Pepe
che molto ha cambiato e “rivoluzionato” in AIVPA, non per
nulla lo stesso AJ ed il suo Editore sono frutto di questa
“Perestrojka toscana” innescata dal mio predecessore…..
L’eredità è molto pesante, e da toscano sono obbligato ad
accettarla e a cercare di fare anche meglio! Infatti, se al
momento della sua nomina non si è tirato indietro lui, tanto
meno posso farlo io. Tutt’al più potrò sbagliare di più, potrò
arrivare tardi su problemi e decisioni che richiederebbero
un tempismo migliore, potrò non essere sempre all’altezza
(soprattutto nel cercare di essere utile anche su questioni
squisitamente libero-professionali, che non sono proprio il mio
pane di tutti i giorni..) potrò insomma avere mille difetti ma
di sicuro me la devo giocare! Devo giocare questa partita e
farlo fino in fondo, fino al fischio finale, tra tre anni, come se
fosse la cosa più naturale di questo mondo… Anche se poi
perdessi ai rigori! Alzi la mano chi, per almeno un momento
non ha pensato, davanti ad una sfida, di rinunciare, di non
essere all’altezza, di non fare altrettanto bene come tutti quelli
che ti hanno preceduto. Ma è poi anche vero che le sfide
sono “il sale della vita”, sono l’unica cosa che ci mette alla
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prova e ci dà lo slancio di superare ogni volta i nostri limiti
(o almeno i limiti che ci “fabbrichiamo” nella nostra mente).
Per cui accetto la sfida perché sarà bello vincere, ma anche
saper perdere, e soprattutto sapersi rialzare. Il nostro impegno
quotidiano è in fondo questo: superarci ogni giorno un poco e,
comunque vada, fare la nostra parte con onestà intellettuale,
senza tirarci mai indietro! E questo lo dobbiamo fare per noi
stessi, per gli amici che ci circondano e ci sostengono, e che
non finiremo mai di ringraziare, e per tutti gli altri, per “la
comunità” che in questo caso rappresenta tutti i soci della
grande famiglia AIVPA! Se in questo percorso “cadremo”
rialzandoci i nostri amici sapranno chi siamo; nel momento
della caduta, sapremo chi sono i nostri amici!
Quindi avanti tutta, con il primo obiettivo: “la crescita della
Società” e dei Soci, e un maggiore impegno “civile e sociale”
di AIVPA, per cercare di dare una voce più forte e autorevole
alla Medicina Veterinaria, soprattutto a livello istituzionale!
Spero mi seguirete e soprattutto mi aiuterete in questo percorso, partecipando sempre più attivamente (anche in aperto
contradditorio con la presidenza!) alla vita sociale e politica,
oltreché a quella scientifica, di AIVPA, telefonandomi o scrivendomi, frequentando assiduamente il nostro sito, partecipando
attivamente a tutte le prossime assemblee sociali e ai nostri
incontri!! Buon lavoro a tutti!
Prof. Giacomo Rossi
Presidente Aivpa
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Lettera del Direttore
Prestazioni da “umana” con prezzi da “veterinaria”
Leggendo qua e la su internet nei vari forum di veterinaria,
mi sono incuriosito sulle diverse realtà economiche della
veterinaria italiana.
Dalle descrizioni di molti colleghi appare subito chiaro come
le prestazioni veterinarie abbiano ormai raggiunto livelli elevatissimi sia di preparazione professionale che di diagnostica
strumentale che di terapia sia medica che chirurgica. Ma ….
Certo esiste un vero ma particolarmente sentito da molti
della categoria. La valorizzazione economica delle prestazioni
eseguite non segue in moltissimi casi la qualità della stessa.
La classica battuta del proprietario a fine visita “ Le devo
qualcosa? “ non è poi così infrequente nella pratica quotidiana,
per non parlare della famosa “ Ah devo anche pagare pensavo
che la sua fosse una missione perché ama gli animali “ penso
che ognuno di noi l’abbia provata sulla propria pelle. Il tutto
senza addentrarci nelle richieste più specifiche di diagnosi
strumentali specialistiche tipo una TAC o una RM dove all’atto
del preventivo ci sentiamo alcune volte apostrofare con frasi
del tipo “ … si ma la mia TAC l’ho pagata solo 70 Euro …. “
cercando inutilmente di spiegare che quello era solo il ticket !
Insomma è un dato assodato che ormai i proprietari degli
animali esigono giustamente prestazioni sempre più qualificate
e sofisticate, ma è anche vero che gli stessi non sempre
riescono a rendersi conto di quanto tutto questo costa in
termini economici ai Veterinari stessi.
Durante i miei viaggi per il mondo spesso mi reco a conoscere altre realtà veterinarie e mi sono reso conto di quanto
la classe veterinaria italiana sia bistrattata.
I Medici Veterinari ( cominciamo da subito a chiamarci col
giusto nome ! ) in moltissimi paesi del mondo occidentale
sono stimati professionisti al pari di Medici Umani, le loro prestazioni sono pagate più o meno profumatamente ma sempre
in relazione alla loro qualifica professionale. Nessuno in Francia
si sognerebbe di dire ad un DVM “le devo qualcosa? “ al
termine di una visita ! Nessuno “fiata” per il prezzo di una
TAC in Svizzera ! Nessuno contesta il prezzo di un intervento
chirurgico negli USA ! Nessuno da del “non amante degli
animali “ a un DVM in Inghilterra. Paradossalmente anche
in paesi non così benestanti come l’Italia tipo la Romania
o l’Ungheria la retribuzione del veterinario in relazione alla
prestazione effettuata viene raramente contestata.
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Ma allora perché questo succede da noi? E’ una domanda
che mi è sorta spontanea.
Analizzando il problema è possibile dare moltissime risposte;
innanzi tutto in Italia si “laureano” troppi veterinari e questo
crea certamente un clima di concorrenza che alcune volte
gioca al ribasso dei prezzi. Inoltre manca per alcuni versi
un clima di fattiva collaborazione fra colleghi che valorizzi
la categoria. Mancano poi prodotti assicurativi nazionali, ma
questo è un problema culturale in un paese come il nostro
dove l’assistenza sanitaria nazionale è pubblica e quindi la
gente non è abituata al “premio assicurativo”. Inoltre la cultura dell’animale da affezione in Italia spesso identifica nel
veterinario una sorta di “San Francesco” ( non me ne vogli
questa bellissima santa immagine ) che ovviamente amando
gli animali deve perentoriamente curarli gratis o quantomeno
per cifre irrisorie in relazione alla prestazione effettuata non
ricordando che anche il “Dottor” San Francesco deve pagare
Affitto, Luce, acqua, gas, strumentari, aggiornamenti, tasse
e che magari ha anche qualche bocca da sfamare a casa !
Ma questo è un problema di educazione di base che deve
essere cambiato nel senso comune dei proprietari di animali.
Non è possibile farlo in un giorno e forse nemmeno in poco
tempo ma certamente va cambiato.
E i Medici Veterinari cosa possono fare in tutto questo ?
Innanzi tutto penso smettere di fare guerre al ribasso dei
prezzi, avere poi un vero clima di collaborazione fattiva fra
colleghi senza pensare solo al proprio “orticello” ( l’unione
fa la forza diceva un vecchio proverbio ) dando un’immagine
nuova della categoria che sia quella di seri professionisti
preparati che devono essere giustamente retribuiti.
Insomma cerchiamo di far capire ai nostri clienti che l’unico
modo che hanno i Medici Veterinari di amare veramente i
loro pazienti è quello di curarli al meglio per assicurargli una
eccellente qualità di vita …. Ma che tutto questo ha un costo
professionale.
Dott. Ferdinando Asnaghi
Direttore Responsabile
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ODONTOSTOMATOLOGIA

Le lesioni pseudotumorali del cavo
orale nella specie felina
Vullo C., Meligrana M., Dini F., Palumbo Piccionello A., Tambella A.M.
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Camerino
SUMMARY

Pseudotumoral oral lesions in the cat
A group of non-neoplastic conditions occur as tumor-like lesions of the oral mucosa in the cat. These include chronic gingivostomatitis, eosinophilic granuloma complex and odontoclastic resorptive lesions. Due to the inability to differentiate
between them only on clinical appearance, hyperplastic lesions on the gingiva and oral mucosa must always be biopsied.
Differential diagnoses include benign and malignant neoplastic lesions. These conditions are extremely painful and therefore all of them are due to anorexia in the cat.

KEY WORDS

Pseudotumoral lesions, cat, oral cavity.

La gengivostomatite cronica felina si manifesta clinicamente come una grave infiammazione cronica a carico della
gengiva e della mucosa orale, spesso caratterizzata da un
aspetto proliferativo e/o ulcerativo. Dal momento che le
lesioni possono presentare caratteristiche e localizzazioni
diverse all’interno della cavità orale, recentemente alcuni
autori hanno proposto di riferirsi a questa patologia con il
termine “sindrome” e ne distinguono due forme principali:
quella che interessa qualsiasi area della cavità orale eccetto
quella caudale (mucosa alveolare, labiale e buccale) (Fig.
1) e quella che, invece, coinvolge la porzione caudale della
cavità orale (logge tonsillari, pliche e fosse palatoglosse)
definita stomatite caudale o mucosite caudale (in precedenza
denominata faucite)(4)(Fig. 2).
L’eziologia della FCGS non è ancora del tutto chiara considerato il fatto che non è stato tuttora identificato un unico
agente eziologico responsabile del processo patologico. È
probabile che siano coinvolti numerosi fattori che agiscono
singolarmente o in combinazione fra loro. Fra questi sono
stati presi in considerazione la genetica, l’alimentazione,
l’ambiente, l’addomesticamento, batteri, virus, stimolazioni
antigeniche croniche di varia natura che portano a disfunzioni
del sistema immunitario e, infine, fattori immunosoppressivi
(12)
. Le lesioni da FCGS, infine, potrebbero essere in parte
dovute ad una risposta immunitaria anomala nei confronti
della placca batterica (8, 2). Arzi et al. nel 2010 hanno documentato un aumento del numero di mastociti in biopsie
gengivali di gatti con FCGS (14). Attraverso la loro capacità di
rilasciare una vasta gamma di mediatori proinfiammatori e
immunomodulatori, i mastociti risultano essere delle potenti
cellule effettrici ed è ipotizzabile che anche una modesta
popolazione di queste cellule possa avere un profondo effetto
sull’avvio e sulla perpetuazione delle risposte infiammatorie
e immunologiche locali in gatti con FCGS (1, 9). In gatti con
FCGS l’anamnesi generalmente include alitosi, disfagia,
anoressia, perdita di peso, difficoltà nella prensione e nella
deglutizione del cibo; il gatto può apparire interessato al cibo,
ma essere riluttante a mangiare, può lamentarsi e urlare di

8

Fig.1.: grave infiammazione dell’orletto gengivale.

fronte al cibo; all’aumentare della gravità dell’infiammazione
gli animali affetti possono presentare scialorrea spesso striata
di sangue, vischiosa e maleodorante e mostrare alterazioni
comportamentali, come atteggiamento aggressivo o letargia
e, a causa della scarsa cura del mantello derivante dal dolore
orale, spesso esibiscono un aspetto trasandato con pelo
arruffato. All’esame clinico si possono evidenziare lesioni
infiammatorie (spesso bilaterali e simmetriche) a livello della
gengiva (gengivite), della mucosa buccale (stomatite) e dei
tessuti situati lateralmente rispetto alle pieghe glossopalatine
(stomatite caudale). I linfonodi regionali sono aumentati di
volume e, nei casi più gravi, i tessuti infiammati possono
proliferare o essere ulcerati e sanguinare spontaneamente.
Spesso non è possibile eseguire un esame completo del
cavo orale senza l’ausilio della sedazione o dell’anestesia
generale per la presenza di forte dolore che rende difficile
l’apertura della cavità orale e la manipolazione della testa
(5)
. La FCGS può provocare lesioni proliferative clinicamente
non distinguibili da alcuni tipi di tumore, come il carcinoma
squamocellulare e il fibrosarcoma, o da altre lesioni non
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Fig.2.: aspetto di stomatite caudale.

neoplastiche, come il complesso granuloma eosinofilico (3).
L’obiettivo terapeutico è quello di controllare la placca batterica e di ridurre la risposta infiammatoria e immunologica.
A questo scopo sono stati proposti numerosi trattamenti
fra cui l’estrazione di tutti i premolari e i molari al fine di
rimuovere il sito di attacco della placca batterica in modo da
evitare la risposta infiammatoria esagerata tipica dei gatti con
FCGS. La maggior parte dei gatti rispondono positivamente
a questo trattamento ed è per questo motivo che, ad oggi,
è considerato il trattamento d’elezione (11).
Il complesso granuloma eosinofilico nel gatto è rappresentato da tre entità cliniche differenti: 1- il granuloma lineare;
2- l’ulcera indolente, 3- la placca eosinofilica. Queste lesioni
vengono raggruppate insieme perché condividono una comune eziologia, possono manifestarsi simultaneamente nello
stesso animale, possono essere associate a un’occasionale
eosinofilia ematica e ad un infiltrato tissutale eosinofilo (3,
20)
. Il complesso granuloma eosinofilico rappresenta un
particolare tipo di reazione che si manifesta nei confronti di
differenti cause. Tra le cause più frequenti menzioniamo: le
allergie nei confronti di parassiti (pulci), l’allergia alimentare,

Fig. 3.: ulcera eosinofilica coinvolgente labbro superiore , filtro labiale e narice destra.

l’allergia ai pollini e alla polvere (dermatite atopica), l’allergia
alla puntura di insetti (zanzare), infezioni batteriche di varia
natura (14). Per quanto riguarda le lesioni appartenenti al
complesso granuloma eosinifilico riscontrabili nel cavo orale, menzioniamo l’ulcera eosinofilica o ulcera indolente che
rappresenta la manifestazione orale più comune di questa
patologia nel gatto (7). L’ulcera eosinofila è tipicamente una
lesione di colore rosso-marrone ben circoscritta, con bordi
rilevati e necrosi degli strati superficiali, situata più frequentemente sul labbro superiore e coinvolgente spesso il filtro
labiale (21) (Fig. 3).
Il granuloma eosinofilico o lineare rappresenta la seconda
forma più comune del complesso riscontrabile in cavità
orale (16). Si tratta di una lesione lineare, ben circoscritta,
emergente, di colore giallo-rosato. Le lesioni possono essere
singole o multiple e possono coinvolgere il palato duro, il
palato molle o la base della lingua (20) (Fig. 4).
L’aspetto istologico assomiglia ad una reazione da corpo
estraneo, ovvero un’infiammazione granulomatosa associata
ad infiltrato eosinofilico che circonda le fibre collagene vicine
(6)
. Infine la placca eosinofilica è molto raro riscontrarla in
cavità orale. L’aspetto è molto simile al granuloma lineare.
E’ una lesione di interesse soprattutto dermatologico (7).
Non essendo una singola entità patologica, per il complesso
granuloma eosinofilico non esiste un’unica terapia. È essenziale effettuare un controllo accurato degli ectoparassiti ed
escludere un’allergia alimentare. Se, come spesso accade,
è presente un’infezione secondaria, devono essere somministrati e il trattamento prolungato per 4-6 settimane in caso
di mancata risposta (20). Se non vi è alcuna risposta al cambiamento dietetico, al trattamento ectoparassitario e nei casi
in cui un’eziologia sottostante non può essere identificata, è
indicato il trattamento con corticosteroidi (10). La ciclosporina
è stata recentemente introdotta come prodotto veterinario
per il trattamento dell’atopia e appare efficace quanto i
corticosteroidi per la dermatite atopica nel cane e nel gatto
(17)
. Per l’ablazione di granulomi particolarmente estesi viene
contemplato anche l’uso del laser CO2 che garantisce nel
contempo un ottimo controllo dell’emorragia (13).
Il riassorbimento odontoclastico è una patologia caratterizzata
da lesioni a carattere distruttivo e progressivo che prendono
origine dal legamento parodontale e dal cemento al di sotto
del margine gengivale e spesso vengono ricoperte da tessuto
gengivale iperplastico (18) (Fig. 5).
È una patologia frequente e frustrante, avendo un’origine
multifattoriale e poco nota, che coinvolge il 60-65% dei
gatti sottoposti a visita odontoiatrica. Negli ultimi anni si è
avuto un incremento del reperimento della malattia come
conseguenza dell’addomesticamento (sterilizzazione, vaccinazione, diete commerciali). Sono state formulate diverse
ipotesi eziologiche: infiammazione cronica del peridonzio
che porta ad un’iperattività degli odontoclasti, caratteristiche
anatomiche dei denti permanenti, stress meccanici, dieta
(acidificanti, carenza di calcio, eccesso di fosforo), episodi
frequenti di vomito, squilibri endocrini, ipervitaminosi A
e D, infezioni sistemiche (FIV, FeLV, FCV). La patologia
è caratterizzata da un’iperattività degli odontoclasti e dei
cementoblasti che demoliscono le strutture calcificate del
dente. Si ha una progressione apicale e coronale delle
lesioni che vanno ad interessare, poi, la radice e la corona
fino alla completa distruzione del dente. I soggetti colpiti
hanno un’età variabile dai 2 agli 11 anni, sono spesso FIV e
FeLV positivi, con FGCS refrattaria alla terapia antibiotica e
cortisonica. All’esame obiettivo generale si notano condizioni
scadenti del mantello e colìo di saliva densa e maleodorante.
L’esame obiettivo particolare della cavità orale rileva dolore
all’apertura della bocca, presenza di placca, tartaro o tessuto
gengivale iperplastico, sanguinamento spontaneo o provocato
e può essere eseguito solamente in anestesia generale per
il forte dolore che caratterizza questa patologia. Nelle fasi
iniziali o a seguito di una terapia cortisonica possono non
essere presenti lesioni macroscopiche. L’esame strumentale
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Fig. 4.: granuloma eosinofilico a livello palatale.

Fig. 5.: aspetto clinico di gengivite in corrispondenza di fenomeni da riassorbimento odontoclastico.

Fig. 6.: completa guarigione dopo estrazione completa di
premolari e molari.

si esegue con sonda dentale a punta per rilevare lesioni
riconducibili a perdita di tessuto dentale (smalto/dentina)
con eventuale esposizione pulpare. L’esame radiografico si
effettua per evidenziare lesioni da riassorbimento sia coronali, ma soprattutto radicolari che vanno da fenomeni di
modico riassorbimento cemento-dentinale a vere e proprie
assenze di porzioni di radice (radici fantasma). Si reperta
un aumento della radiotasparenza, perdita della corona e
persistenza della radice o viceversa, aspetti anchilosanti
(fusione alveolo-radicolare) con un aumento della radiopacità
radicolare. Per il trattamento terapeutico sono state proposte
varie alternative fra cui l’amputazione della corona e l’utilizzo
di materiali da restauro nella fasi iniziali del riassorbimento,
ma, trattandosi di un processo cronico e progressivo, l’unica
terapia valida risulta ancora essere l’estrazione degli elementi
dentali colpiti (19) (Fig. 6).
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Il linfoma addominale felino
Il linfoma epatico
1^ Parte linfoma epatico solido
Dr. Fioretti M.
Libero Professionista, Milano
SUMMARY

Feline Hepatic Lymphoma
Lymphoma can affect hepatic parenchima in the way of spread infiltration (infrequent) or with lymphomatous solid masses
(more common). These masses may appear as roundish, whitish nodules with a cerebroide aspect. Their volume varies
from few millimetres to some centimetres and can be single or multiple, surrounded by healthy hepatic parenchyma . Sonographically, their aspect is roundish or oval, well-defined but not capsulated and hypoechoic. Normally hepatomegaly
and satellite lymphadenopathy are present.

KEY WORDS

Feline Hepatic Lymphoma, abdominal ultrasonography
Per affrontare con chiarezza il tema degli aspetti ecografici
del linfoma felino epatico e splenico, è necessaria una breve
premessa di ordine nosologico.
Il linfoma (sinonimo, più usato nel cane: linfosarcoma) è una
neoplasia linfoide che origina primitivamente da un organo
linfatico (esempio: un linfonodo, le placche del Peyer intestinali, ecc..); la leucemia linfatica è una neoplasia linfoide che
origina primativamente dal midollo osseo. Tanto il linfoma
che la leucemia linfatica possono diffondere a diversi organi
e parenchimi, ivi compreso il sangue periferico (leucemia):
la diffusione al sangue periferico è la regola (con rarissime
eccezioni) in caso di leucemia linfatica, mentre è eccezionale in caso di linfoma. La distinzione fra leucemia linfatica
e linfoma non è sempre agevole, al punto che – in sede
clinica ed ecografica – si preferisce parlare di “complesso
linfoma-leucemia linfatica” delegando la diagnosi precisa ad
esami immunoistochimici e a biopsie midollari. L’indagine
più semplice che consente una prima differenziazione di
massima è la conta leucocitaria: nelle leucemie linfatiche si
ha, pressochè invariabilmente, leucocitosi molto accentuata
con percentuali altissime di elementi cellulari neoplastici,
mentre nel linfoma il leucogramma è più spesso normale.
Nel gatto il linfoma è di gran lunga più comune della leucemia linfatica, essendo quest’ultima (nelle forme linfoblastica
acuta o linfocitica cronica) del tutto eccezionale. La leucemia
linfatica felina invade la milza ed il fegato sotto forma di infiltrazione cellulare sparsa, mentre il linfoma può interessare
questi parenchimi sia sotto forma di infiltrazione sparsa (rara)
che sotto forma di masse linfomatose solide (più comune),
occupanti spazio, simili a quelle che abbiamo già incontrato nell’intestino e nel rene. A differenza delle leucemie, il
linfoma è dunque un tumore caratterizzato solitamente da
una solidità e da una spazialità che lo rendono “appetibile”
all’occhio sonografico.
Come già detto a proposito del linfoma renale ed intestinale,
nella forma solida di linfoma epatico e splenico (secondo la
mia esperienza, questa è la forma più comune nel gatto)
il tessuto linfomatoso si organizza in masse per lo più rotondeggianti, o comunque curvilinee, di aspetto lardaceo o
cerebroide, di colore biancastro, di volume variabile da quello
di una lenticchia a quello di un’arancia, uniche o plurime, ben
delimitate dal tessuto epatico “sano”, talora protundenti sulla

superficie del viscere a deformarne i contorni. La controparte
ecografica di queste masse linfomatose è rappresentata
da aree rotondeggianti od ovalari, ben delimitate ma non
capsulate, francamente ipoecogene rispetto al parenchima
epatico circostante, piuttosto omogenee, di volume molto
diverso (si va da piccoli noduli sparsi per i quali vale la
definizione di micronodulari fino a voluminose lesioni occupanti gran parte di un lobo epatico per le quali si addice la
definizione ecografica di macronodulari). Sono solitamente
presenti una epatomegalia (che può risultare asimmetrica
se le masse linfomatose deformano visibilmente i bordi) ed
una linfoadenopatia satellite.
In alcuni casi il linfoma interessa il fegato e la milza sotto
forma di infiltrazione cellulare sparsa (2^ parte), comportandosi come le leucemie linfatiche primitive. In questi casi si
ha epatosplenomegalia simmetrica, i parenchimi possono
apparire diffusamente ipoecogeni o iperecogeni, più o meno
compatti, e non sono riscontrabili le suddette lesioni nodulari
tipiche del linfoma “solido” ; è verosimile che una diversa
densità e qualità dell’infiltrato neoplastico linfoide, la acuzia
o la cronicità del processo ovvero la presenza o meno di
edema, ecc… giustifichino di volta in volta una maggiore
o minore ecogenecità del parenchima epatosplenico. In
letteratura sono descritti, tanto nel cane che nel gatto,
casi di linfoma epatico con sostanziale normalità ecogena
del parenchima. In corso di leucemie linfoidi primitive, i
reperti ecografici epatosplenici sono sovrapponibili a quelli
del linfoma infiltrante: in base alla mia esperienza la epato/
splenomegalia simmetrica è più evidente e più costante
nelle leucemie rispetto al linfoma.
Come abbiamo già accennato per il linfoma intestinale, esistono numerose forme “citologiche” di linfoma (linfocitico,
linfoblastico, a grandi cellule granulari, ecc..), ma la ecografia
non offre la minima possibilità di distinguerle.
Tanto nella forma solida nodulare che nelle forme infiltrative,
l’agoaspirazione ecoguidata o ecoassistita è piuttosto agevole
e scevra da rischi e nella maggior parte dei casi porta ad
una diagnosi sicura di “complesso leucemia linfatica-linfoma”,
differenziandolo – come vedremo più avanti – da altre possibili
forme neoplastiche e non.
Come già detto a proposito del linfoma intestinale, linfonodale e renale, in caso di linfoma epatico e/o splenico la
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ricerca di altre localizzazioni addominali o toraciche è molto
importante al fine della stadiazione del tumore, quindi della
prognosi e delle decisioni terapeutiche. Il linfoma epatico
isolato – senza interessamento di linfonodi o di altri organi
addominali e/o toracici – è estremamente raro.
Da un punto di vista clinico si può dire che il linfoma epatico e splenico hanno di solito un corredo sintomatologico
piuttosto evidente (anoressia, dimagrimento, vomito, ittero,
talora ascite), più spesso ingravescente; è di solito presente
una anemia più o meno marcata.

I motivi per cui il gatto viene avviato alla ecografia addominale sono più frequentemente il decadimento organico,
una sindrome epatica subacuta o cronica, e/o una epato/
splenomegalia radiologica.
Analizzeremo ora alcuni esempi di linfoma epatico e splenico nel gatto, tanto nella forma solida nodulare che nella
forma infiltrativa, discutendone gli aspetti ecografici salienti
in costante confronto con la controparte anatomopatologica,
ed in termini differenziali verso altre patologie infiltrative
epatospleniche.

1^ PARTE
IL LINFOMA EPATICO SOLIDO

Fig. 1 - Gatto, linfoma epatico solido, caso n° 1, aspetti radiografici: si apprezza epatomegalia, con margini maldistinti; è
presente interessamento toracico

fig. 1b - Gatto, linfoma epatico solido, caso n° 1, aspetti anatomopatologici: aspetto lardaceo del tessuto linfomatoso

Fig. 1d - Gatto, linfoma epatico solido, caso n° 1, agoaspirato
ed aspetti citologici: rari epatociti immersi in un denso infiltrato linfoide;
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Fig. 1a - Gatto, linfoma epatico solido, caso n° 1, aspetti anatomo-patologici: la massa linfomatosa, è singola, compatta,
rotondeggiante e del volume di un’arancia;

fig. 1c - Gatto, linfoma epatico solido, caso n° 1, aspetti ecografici: una massa ipoecogena (b), relativamente omogenea,
non capsulata, ben distinta dal parenchima epatico sano (a),
occupa la gran parte di un lobo epatico

Fig.1e gatto, linfoma epatico solido, caso n° 1, altri aspetti citologici
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Fig. 2 - Gatto, linfoma epatico solido, caso n° 2, aspetti ecografici: si notano alcune lesioni a massa, ipoecogene, rotondeggianti;

Fig. 2a - Gatto, linfoma epatico solido, caso n° 2, aspetti ecografici, come fig. 2

Fig. 2b - Gatto, linfoma epatico solido, caso n° 2, aspetti anatomo-patologici

Fig. 3 - Gatto, linfoma epatico solido, caso n° 3, aspetti ecografici;

Fig. 3a - Gatto, linfoma epatico solido, caso n° 3, aspetti Fcografici; sono presenti noduli ipoecogeni

Fig. 3b - Gatto, linfoma epatico solido, caso n° 3, aspetti anatomo-patologici
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Fig. 4 - Gatto, linfoma epatico, caso n° 4, aspetti ecografici: il
fegato risulta cosparso di noduli ipoecogeni (**) di volume
diverso;

Fig. 4a - Gatto, linfoma epatico, caso n° 4, altri aspetti ecografici

Fig. 4b - Gatto, linfoma epatico, caso n° 4, agoaspirato aspetti
citologici: si tratta di una varietà di linfoma denominato “a
grandi cellule granulari”;

Fig. 4c - Gatto, linfoma epatico, caso n° 4, agoaspirato aspetti
citologici (ingrandimento)
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SUMMARY

a guidelines for veterinary CPR in dogs and cats
Cardiopulmonary arrest is defined as the complete cessation of effective circulation and ventilation.
Successful cardiopulmonary resuscitation (CPR) requires a team that is well prepared and well equipped and communicates clearly during the course of the resuscitation.
Basic life support is the cornerstone of CPR and includes airway management, ventilation, and artificial circulation with
external chest compression or internal cardiac compression. Advanced life support provides more specific interventions
based on the circumstances of the arrest. Techniques include electroencephalogram monitoring, drug therapy, and defibrillation. Intensive care is often essential to minimize the impact of postresuscitation syndromes and improve chances
for the longterm survival of a patient that has been resuscitated successfully.
The RECOVER evidence and knowledge gap analysis on veterinary CPR done by ACVECC and VECCS have the objective
to present a series of evidence-based, consensus guidelines for veterinary CPR in dogs and cats.

KEY WORDS

ardiopulmonary arrest, cardiopulmonary resuscitation, RECOVER, basic life support, advanced life support

ABC:
ALI:
ALS:
ARDS:
BLS:
CAB:
CID:
CPA:
CPCR:
CPR:
DAE:
EtCO2:
IPPV:
MODS:
OCCPR:
PCA:
ROSC:
SIRS:

vie aeree, respiro, circolo (Airway, Breathing, Circulation)
danno acuto polmonare (Acute Lung Injury)
Supporto vitale avanzato (Advanced Life Support)
sindrome da distress respiratorio acuto (Acute Respiratory Distress Sindrome)
supporto vitale di base (Basic Life Support)
circolo, vie aeree, respiro (Circulation, Airway, Breathing)
coagulazione intravascolare disseminata
arresto cardiopolmonare (CardioPulmonary Arrest)
rianimazione cardiopolmonare e cerebrale (CardioPulmonary and Cerebral Resuscitation)
rianimazione cardiopolmonare (CardioPulmonary Resuscitation)
defibrillatore automatico esterno
volume di anidride carbonica di fine espirazione (End tidal CO2)
ventilazione meccanica a pressione positiva intermittente (Intermittent Positive Pressure Ventilation)
sindrome della disfunzione multiorgano (MultiOrgan Dysfunction Syndrome)
rianimazione a torace aperto (Open Chest CPR)
post arresto cardiaco (Post Cardiac Arrest)
ripresa della circolazione spontanea (Return Of Spontaneous Circulation).
sindrome di risposta infiammatoria sistemica (Systemic Inflammatory Response Syndrome)

Tab. 1. Sigle utilizzate nel testo:

INTRODUZIONE

La rianimazione cardiopolmonare (CPR: cardiopulmonary
resuscitation), estesa a rianimazione cardiopolmonare-cerebrale (CPCR: cardiopulmonary and cerebral resuscitation), è
quell’insieme di manovre terapeutiche che si eseguono per
far fronte a un evento drammatico che, per le cause eziopatogenetiche più diverse, ha portato ad arresto delle funzioni
respiratorie e cardiache. Questa procedura è finalizzata a

mantenere il supporto delle funzioni vitali fino a ripristinare
la circolazione e la ventilazione spontanee.(25)
Tutti i veterinari dovrebbero conoscere le procedure necessarie per effettuare una efficace rianimazione, anche al di
fuori di una struttura attrezzata, dato che l’eventualità di
un arresto cardio-respiratorio può presentarsi in qualsiasi
situazione.
In medicina umana a questa condizione viene assegnato
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un codice blu che significa “funzione vitale compromessa
(arresto cardiaco o cardiorespiratorio)” e viene assegnato
fuori dal reparto ospedaliero, dal personale di soccorso
che sta effettuando operazioni di rianimazione come il BLS
(Basic Life Support) o la defibirillazione con defibrillatori
automatici (DAE).
Dal giugno 2012, negli USA, a seguito dell’iniziativa RECOVER (Reassesment Campaign on Veterinary Resuscitation)
a cura dei veterinari della ACVECC (American College of
Veterinary Emergency and Critical Care) e della VECCS
(Veterinary Emergency and Critical Care Society), è stato
eseguito uno studio multicentrico (in 7 grossi centri sono
state testate, per circa 4 settimane, più di 100 lineeguida);
da questo studio sono state rese note le linee guida per
la CPR in medicina veterinaria. (10) Prima di questa iniziativa
non erano presenti studi clinici su larga scala relativi alla
CPR dei pazienti veterinari e le raccomandazioni per eseguire
la CPR negli animali erano estrapolate dalle lineeguida di
medicina umana e da studi sperimentali su modelli animali.
I proprietari, forse illusi anche da ciò che vedono attraverso
il cinema e la televisione, hanno spesso false aspettative
per quanto riguarda il successo di una CPR.(14) La prognosi
per cani e gatti colpiti da arresto cardiopolmonare è infausta poiché meno del 10% dei pazienti sopravvive fino alla
dimissione.(18) Questa possibilità di successo nondimeno
esiste e si sottolinea che i pazienti che arrivano alle dimissioni, nella maggior parte dei casi, non riportano danni
neurologici permanenti. (28)

TEAM E REPARTO DI RIANIMAZIONE

La preparazione del personale è fondamentale per ridurre
al minimo gli errori e rendere efficace il trattamento. È
evidente che la possibilità di operare in team in un reparto
di rianimazione non è una realtà ampiamente diffusa nel
panorama veterinario italiano. È però vero che conoscere
le linee guida da adottare nelle condizioni ideali permette di
adattare la propria realtà in modo da renderla performante
al massimo. In una situazione di rianimazione cardiopolmonare, infatti, gli errori possono fare la differenza tra la vita
e la morte in modo molto più rapido che in qualsiasi altra
condizione di emergenza.
Nella struttura Medico Veterinaria dove si esercita dovrebbe
essere identificato un locale (il reparto di terapia intensiva o
la sala visita di pronto soccorso in condizioni ambulatoriali)
dove visitare e poter trattare i pazienti colpiti da arresto
cardio-polmonare. In questo locale dovrebbe essere sempre
presente un carrello delle emergenze che contenga tutto ciò
che occore per avere un accesso al distretto vascolare del
paziente (venoso, osseo), per la gestione delle vie aeree,
farmaci per le emergenze, uno strumentario di monitoraggio

e un defibrillatore (vedi Tab. 2). Fondamentale la presenza
di una fonte di ossigeno assieme all’occorrente per la ventilazione manuale (pallone di Ambu, se possibile macchinario
da anestesia meglio se con circuito di Bain).
Nelle situazioni in cui c’è pericolo di vita per il paziente,
lo staff deve essere esercitato ad affrontare le pratiche di
emergenza, ricoprendo specifici ruoli e seguendo le indicazioni di un leader capace di prendere decisioni rapide,
comunicare chiaramente con i colleghi e conoscere il volere
del proprietario riguardo alla rianimazione. Nelle Figg. 5-7
sono schematizzate ed esemplificate le divisioni dei ruoli a
seconda che lo staff di rianimazione sia composto da tre,
due o un solo operatore.
Sarebbe il caso, al momento del ricovero di un paziente
critico in regime di terapia intensiva, far compilare al proprietario un modulo di consenso alla rianimazione, rendendolo
edotto anche sulla possibilità di eseguire manovre invasive
quali la rianimazione a torace aperto. La percentuale di

Fig. 1. Pallone di Ambu collegato a fonte di ossigeno, la
freccia indica il punto di attacco per la riserva di ossigeno
da utilizzare in pazienti di grossa taglia

Fig. 2. Set di tracheotubi di tipologia e dimensioni differenti

Laringoscopio a lama dritta (tipo Miller)				
Atropina
Tubi endotracheali (di varie misure)				
Adrenalina, Vasopressina
Garze arrotolate per legare i tracheotubi una volta posizionati
Naloxone, flumazenil, atipamezolo
Cateteri rigidi (tomcat e urinari lunghi) per somministrazione it
Ca gluconato o Ca cloruro
Siringhe 2,5, 5, 10 ml con aghi da 22G				
Amiodarone
Pallone Ambu e fonte di ossigeno					
Sodio bicarbonato
Elettrocardiografo						Destrosio iperosmolare (33-50%)
Kit per tracheostomia						
Soluzioni cristalloidi (NaCl 0,9%, RL, SER)
Cateteri endovenosi						Tabelle di dosaggio rapido
____________
Da Ford-Mazzaferro (modificata)(11)

Tab. 2. Occorrente da tenere sul carrello di intervento di CPR
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Fig. 3. Laringoscopio a lama dritta tipo Muller

Fig. 6. Esemplificazione di rianimazione con equipe di
2 operatori: Operatore 1: Esegue intubazione, avvia ventilazione, controlla parametri respiratori e di perfusione,
accesso venoso, defibrillazione se necessaria, farmaci,
fluidi, supporto a operatore 2; Operatore 2: Aspira
secrezioni vie aeree, esegue il massaggio cardiaco
secondo protocollo

Fig. 4. Sistema di aspirazione

Fig. 5. Esemplificazione di rianimazione con equipe di
3 operatori: Operatore 1: Esegue intubazione, avvia ventilazione, controlla parametri respiratori e di perfusione,
defibrillazione se necessaria; Operatore 2: Esegue il
massaggio cardiaco secondo protocollo; Operatore 3:
Aspira secrezioni vie aeree, prepara accesso venoso,
fluidi e farmaci necessari, supporto agli operatori 2 e
3 (es. cambio a operatore 2)

Fig. 7. Rianimazione con un operatore: rapidamente
aspira secrezioni, esegue intubazione, avvia ventilazione
assistita. Esegue il massaggio cardiaco secondo protocollo (fonendoscopio a portata di mano, collega ECG
e saturimetro se ha la possibilità di farlo in 15-20’).
Se non presente ventilazione meccanica alterna 2 atti
respiratori con pallone di Ambu con riserva ogni 15-20
massaggi cardiaci
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soggetti (cani e gatti) che sopravvive e viene dimesso dopo
CPR all’interno di una struttura veterinaria è di circa il 6%,
nell’uomo è di circa il 20%. (16, 21)

CAUSE DI ARRESTO CARDIOPOLMONARE

La cessazione completa di una circolazione e di una ventilazione efficaci definiscono l’arresto cardiopolmonare.
Nei pazienti veterinari le cause più comuni sono:
- ipotensione (es. shock ipovolemico o settico, farmaci)
- ipossiemia (deficit di ventilazione e respirazione)
- squilibri metabolici (disturbi acido-base)
- stimolazione vagale (dolore intenso, intubazione, incannulazione di un vaso centrale)
- anormalità degli elettroliti (es. disordini del potassio o
del calcio)
Poco frequenti le patologie miocardiche primarie (principali
responsabili di arresto cardiaco nell’uomo).(8, 25)
La sequenza temporale tra arresto respiratorio e cardiaco non
è sempre la stessa. In alcuni pazienti, il completo arresto
cardiopolmonare è preceduto da arresto respiratorio e le
chances di sopravvivenza sono marcatamente superiori se
l’intervento è effettuato in questo stadio.
Prima di cominciare qualsiasi manovra di rianimazione è
essenziale comprendere che la CPR a seguito di arresto
cardiopolmonare in pazienti la cui patologia sottostante non è
reversibile (es. pazienti oncologici terminali, gravi insufficienze
d’organo terminale) offre pochissime possibilità di successo
a lungo termine. È soprattutto in questi casi che occorre
discutere col proprietario le varie indicazioni di rianimazione
e di prognosi di recupero in modo da ottenere un codice
di rianimazione al momento del ricovero in ospedale (es.
DR: da rianimare, DNR: da non rianimare). Nella Fig. 8 sono
schematizzati i tre stadi della rianimazione cardiopolmonare.

SUPPORTO VITALE DI BASE (BLS, BASIC LIFE SUPPORT)

Prima di iniziare le manovre di rianimazione è fondamentale riconoscere l’arresto cardiorespiratorio (CPA).(4) Uno
dei segni clinici che possiamo rilevare, per giungere alla
diagnosi di arresto cardio-polmonare, è l’assenza di polso o
di itto apicale associata ad assenza di ventilazione, assenza
di rumori cardiaci ed evidenza all’ECG di asistolia o altro
ritmo non perfusivo (quale ad esempio la dissociazione
elettromeccanica denominata anche attività elettrica senza
polso), grave cianosi, midriasi.(22) La valutazione di altri parametri di perfusione, come colore mucose o trc, potrebbe
essere fuorviante (rilievo di normalità in pazienti deceduti
da parecchi minuti).
I sintomi sono di solito improvvisi, ma in alcuni casi può
sospettarsi un imminente CPA di fronte ad un paziente
agonizzante, con respiro di Cheyne-Stokes (fasi di apnea,
anche lunga, alternate a respirazione profonda e sempre

Fig. 8. I tre stadi della rianimazione cardiopolmonare(25
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più superficiale terminante con nuova fase di apnea), bradicardia, opistotono, ipotensione, collasso cardiocircolatorio
improvviso, ansietà.(25)
Il supporto vitale di base (BLS: Basic Life Support) deve
seguire le indicazioni di approccio del paziente in condizioni di emergenza secondo l’acronimo ABC (Airway,
Breathing, Circulation). Le possibilità di recupero vengono
infatti massimizzate se, prima di adottare qualsiasi terapia
farmacologica o defibrillante, ci si occupa di stabilizzare le
vie aeree, assicurare una adeguata ventilazione e generare
un flusso ematico tramite le compressioni toraciche esterne
o la compressione interna cardiaca. Lo scopo del BLS è di
prevenire i danni causati dall’anossia cerebrale.
Si sottolinea che le compressioni toraciche dovrebbero essere incominciate prima di qualsiasi altro intervento e con
le minime interruzioni e non dovrebbero essere ritardate
nell’attesa di intubare il paziente. Questo aspetto è stato
ben codificato nelle linee guida di rianimazione umana,
dove l’acronimo mnemonico di emergenza è CAB e questo
concetto può essere esteso anche al paziente veterinario.(8)
Ciò non esclude che un accesso alle vie aeree dovrebbe
essere ottenuto il prima possibile, soprattutto se il team di
rianimazione è composto da più di un operatore.
Compressioni toraciche
Dovrebbero essere intraprese il prima possibile a seguito
del riconoscimento di un arresto cardiopomonare. Se sono
presenti più rianimatori si ribadisce che l’intubazione non
dovrebbe ritardare le compressioni toraciche. L’evidenza
sperimentale suggerisce che il decubito laterale sinistro
rispetto a quello dorsale fornisca una migliore pressione
ventricolare e flusso aortico sia nel gatto che nel cane.(11)
Tuttavia l’estrema variabilità nella conformazione, nel volume
e nella profondità del torace, soprattutto tra le varie razze di
cani, rende non fattibile un identico approccio alla compressione toracica che sia ottimale in tutti i pazienti con CPA.
Esistono due principali teorie che descrivono il meccanismo
che si attiva durante le compressioni toraciche esterne:
1. Teoria della pompa cardiaca: i ventricoli cardiaci sono
compressi direttamente tra lo sterno e il rachide del paziente nel decubito dorsale o tra le costole nei pazienti
in decubito laterale (Fig. 9)
2. Teoria della pompa toracica: la pressione toracica aumenta
la pressione intratoracica secondariamente responsabile
della compressione aortica e del collasso della vena cava
dirigendo il flusso ematico al di fuori del torace. Durante
l’espansione elastica del torace la pressione negativa intratoracica genera un gradiente di pressione che favorisce
il flusso ematico dalla periferia verso il torace e permette
lo scambio di ossigeno e anidride carbonica nei polmoni.
Nonostante vi siano pochi studi al riguardo, è convinzione
che entrambi i meccanismi agiscano in sinergia in diverso
rapporto in base alla conformazione del torace. Per esempio,
nelle razze di media o grande taglia o a torace profondo
la diretta compressione cardiaca non è semplice, per cui
il meccanismo della pompa toracica è predominante. Nelle
razze giganti sarebbe bene eseguire le compressioni nella
porzione bassa del torace, per contro nei cani a torace
stretto (es. levrieri) la teoria della pompa cardiaca può più
facilmente essere applicata con le compressioni in decubito
laterale. Nei cani con torace a botte (es. bulldog inglese)
può essere utile la compressione con decubito dorsale
simile a quello adottato nell’uomo in modo da applicare
la teoria della pompa cardiaca. In questi casi è necessario
posizionare un dispositivo di contenimento sotto l’animale
simile a quelli che si utilizzano per il posizionamento sul
tavolo radiologico per la proiezione ventro-dorsale.
Negli animali a torace molto piccolo (cani di piccola taglia,

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 - 4 / 2 0 1 4

MEDICINA D’URGENZA
gatti) si può adottare la pompa cardiaca eseguendo le
compressioni con il pollice sull’area cardiaca e il resto delle
dita all’opposto lato del torace.
Per quanto riguarda le tecniche di compressione si veda
più avanti al paragrafo C – Circolazione.
A – Vie aeree (Airway)
Nella maggior parte dei pazienti colpiti da arresto respiratorio
o cardiopolmonare si deve assicurare una via aerea tramite
intubazione orotracheale.
È consigliato utilizzare un laringoscopio e, se necessario, uno
stiletto per guidare il tubo endotracheale (Fig. 10). Evitare
di provare ad intubare alla cieca in quanto la stimolazione
vagale derivante potrebbe portare ad arresto cardiaco in
pazienti solo apneici. Se le vie aeree sono nascoste da
saliva, vomito, sangue o edema è utile avere un aspiratore
per visualizzare la glottide. La palpazione della laringe può
aiutare ad identificare la glottide.
Il tracheotubo, una volta inserito, deve essere assicurato
e cuffiato anche se alcuni autori sottolineano la possibilità
di barotrauma e volutrauma con tracheotubo cuffiato se il
rianimatore inesperto esercità eccessiva pressione durante
la ventilazione. Può inoltre purtroppo capitare che, nella
concitazione delle manovre durante un arresto cardiorespiratorio, il tracheotubo vada a finire erroneamente in esofago rendendo vana la ventilazione. Sicuramente l’utilizzo
del laringoscopio riduce al minimo questa eventualità e la
corretta intubazione può essere verificata palpando il collo
ed assicurandosi che il tubo non sia percepibile attraverso
l’esofago, l’auscultazione dei suoni respiratori ed appropriati
movimenti toracici durante la ventilazione, la fuoriuscita
di aria dal tracheotubo durante la compressione toracica.
La misurazione dell’anidride carbonica di fine espirazione
(EtCO2 – End Tidal CO2 ) è spesso usata per verificare il
posizionamento del tubo poiché, se è presente un flusso
ematico polmonare, i gas tracheali contengono biossido di
carbonio mentre i gas esofagei non ne contengono.
Nei rari casi in cui il paziente non può essere intubato per
via orotracheale (ostruzione vie aeree da corpo estraneo
o masse, traumi con rottura laringea o tracheale, trisma o
dislocazione mandibolare) è indicata la tracheostomia di emergenza. Il tubo da tracheostomia può anche essere sostituito
da un tubo endotracheale standard sezionato e inserito con
l’accorgimento di non superare la carena sternale (rischio
di intubare un bronco). In condizioni di estrema emergenza
si può infilare tra due anelli tracheali un agocannula da 1418G collegata a dispositivo di ventilazione come in Fig. 11.
Una volta intubato eseguire due lunghe insufflazioni con
O2 al 100% della durata di 2 secondi con un pallone di
Ambu.(17, 25)

Fig. 9. In animali molto piccoli per eseguire la compressione toracica si applica la teoria della pompa cardiaca
opponendo al pollice, che esegue le compressioni, le
altre dita della mano

B - Respirazione (Breathing)
Una volta stabilizzate le vie aeree, il paziente deve essere
ventilato manualmente con ossigeno al 100%. Comunemente viene usato un pallone di Ambu, ma possono essere
usati un circuito di Bain o una macchina da anestesia. La
frequenza di ventilazione raccomandata normalmente è superiore a quella indicata per l’uomo. Sono documentati gli
effetti deleteri di un’iperventilazione relativa durante la CPR,
alti volumi tidalici possono diminuire il ritorno venoso per
aumento della pressione intratoracica e diminuire la perfusione cerebrale e coronarica a causa della vasocostrizione.
Basse frequenze di ventilazione d’altro canto sono associate
ad aumento della pressione arteriosa di CO2 che provoca
vasodilatazione periferica peggiorando la perfusione al core
del paziente e la vasodilazione cerebrale può potenzialmente
aumentare la pressione intracranica. Perciò è consigliata una
frequenza di ventilazione di 10 atti al minuto, un volume
tidalico di 10 ml/kg e un tempo inspiratorio di 1 secondo.
(10)
La ventilazione deve essere effettuata assicurando una
normale escursione toracica e, se possibile, la pressione
nelle vie aeree dovrebbe essere monitorata e non dovrebbe
superare i 20-30 cm di H2O.(8)
Se non si osservano normali movimenti toracici devono
essere esclusi problemi nel tubo endotracheale (intubazione esofagea, mancato cuffiaggio), poiché questa è la più
comune fonte di problemi con la ventilazione durante la
CPR. In assenza di problemi correlati alle vie aeree, una
diminuzione delle escursioni toraciche o della compliance
suggerisce un’ostruzione delle vie aeree, gravi patologie
parenchimali o dello spazio pleurico.
L’ostruzione delle vie aeree non è comune ma è possibile
che il tubo endotracheale venga occluso da secrezioni tra-

Fig. 10. Lintubazione in decubito dorsale, analogamente a quanto avviene nelluomo, è più agevole quando
loperatore è da solo. Con una mano si tiene contemporaneamente il laringoscopio e la lingua estratta dalla
bocca, mentre con laltra mano si procede allintubazione.
Questa manovra permette unottima visualizzazione e
minime sollecitazioni alla glottide. È applicabile anche
ad animali di piccolissime dimensioni

Fig. 11. Sistema di emergenza per somministrazione di
ossigeno per via intratracheale
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cheali, vomito o essudato. Gravi patologie parenchimali sono
spesso presenti nei pazienti colpiti da arresto respiratorio
o cardiopolmonare e possibili manifestazioni comprendono
edema polmonare, polmonite, contusioni polmonari, malattia infiammatoria polmonare (danno acuto polmonare (ALI:
Acute Lung Injury), o sindrome da distress respiratorio acuto
(ARDS)) e neoplasie. Le patologie dello spazio pleurico sono
ugualmente comuni e la ventilazione può essere limitata
da effusioni pleuriche (emotorace, chilotorace, idrotorace,
piotorace), ernia diaframmatica o pneumotorace. Lo pneumotorace rappresenta una condizione estremamente complessa,
durante una rianimazione, poiché la ventilazione a pressione
positiva spesso esacerba la condizione e può esitare in
pneumotorace iperteso. In questa situazione deve essere
inserito il più rapidamente possibile un drenaggio toracico
per rimuovere l’aria e l’arresto cardiopolmonare in animali
con pneumotorace è indicazione per CPR a torace aperto.
Quanto detto fin’ora si applica a pazienti intubati. Ma in
condizioni di emergenza può esistere la necessità di ventilare pazienti che non si è riusciti ad intubare (per esempio
rianimazione eseguita all’esterno di una struttura attrezzata).
Nonostante non vi siano studi esaminanti l’efficacia della
ventilazione bocca-naso nel cane e nel gatto (applicata
tenendo una mano a coppa sul muso del paziente ed
insufflando con la bocca nelle narici dell’animale) questa
manovra potrebbe migliorare la capacità di ossigenazione
e ventilazione dei pazienti. La frequenza di ventilazione in
rapporto alle compressioni toraciche (C:V ratio), nei pazienti
non intubati dovrebbe essere di 2 ventilazioni ogni 30 compressioni toraciche.
Esiste un punto di agopuntura chiamato Jen Chung che si
raggiunge inserendo, attraverso la cute del philtrum nasale
fino al periostio, un ago ipodermico 22-25G e ruotandolo
per stimolare la respirazione. Nel cane e nel gatto questa
manovra sembra essere più efficace nel momento in cui i
pazienti tornano alla respirazione spontanea.(12)
C – Circolazione
Come detto precedentemente il flusso ematico durante la
CPR è generato dalle compressioni toraciche esterne (rianimazione a torace chiuso) o direttamente sulla compressione
cardiaca (rianimazione a torace aperto). A prescindere dalle
tecniche adottate, l’obiettivo è massimizzare il flusso al
letto vascolare coronarico e cerebrale. Il flusso coronarico
è guidato dalla pressione di perfusione al miocardio, la
quale è governata dalla pressione aortica diastolica e dalla
pressione nell’atrio destro; la perfusione cerebrale è dettata
dalla pressione aortica media e dalla pressione intracranica
ed è il maggiore determinante del flusso ematico cerebrale.
Formule per la pressione
di perfusione miocardica e cerebrale
(da S. Cole). (8)
Pressione di perfusione miocardica
=
pressione aortica diastolica – pressione atriale destra
Pressione di perfusione cerebrale
=
pressione arteriosa media – pressione intracranica
In medicina veterinaria, durante la rianimazione cardiopolmonare, la compressione toracica esterna è eseguita più
spesso rispetto alla compressione cardiaca diretta.
Il modello di pompa cardiaca del flusso ematico è il principale meccanismo che lavora nei piccoli pazienti (< 15 kg),
con flusso anterogrado risultante da compressione cardiaca
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diretta. Il modello a pompa toracica del flusso ematico
predomina nei pazienti di grossa taglia (> 15 kg). In questo
modello il flusso anterogrado avviene secondariamente ai
cambiamenti fasici nella pressione intratoracica generati
dalla compressione toracica (Fig. 12).
La compressione toracica esterna è eseguita con una frequenza di 100-120 compressioni al minuto. Il torace viene
compresso ad una profondità del 25-33% del diametro
toracico con un rapporto di 50:50 tra compressione e rilasciamento. La gittata cardiaca migliorerebbe con una maggiore
frequenza di compressione (150/min) ma è estremamente
faticoso mantenere una frequenza superiore a 100-120
compressioni al minuto per un periodo prolungato.
Nei pazienti di piccola taglia (< 15 kg), la compressione è
eseguita direttamente attorno al cuore per massimizzare
l’efficacia del meccanismo di pompa cardiaca. Nei pazienti
molto piccoli (come i cuccioli e i gatti), l’intero torace può
essere circondato dalla mano e la compressione essere
eseguita col pollice. Per i pazienti di taglia più grande (> 15
kg), le compressioni possono essere eseguite nella porzione
più larga del torace. Questo porta a cambiamenti maggiori
nella pressione intratoracica e massimizza il flusso attraverso
il meccanismo della pompa toracica.
Dal punto di vista pratico sarebbe meglio e comodo per
l’operatore che esegue le compressioni, trovarsi dalla parte
della spina dorsale (all’opposto dello sterno) del paziente,
per ridurre la tendenza del paziente di spostarsi dal tavolo
mentre viene eseguita la compressione. Inoltre stare con
i piedi su un piccolo predellino o sgabello, consentirebbe
di avere una migliore leva e la compressione risulterebbe
meno faticosa (Fig. 13).
Le mani devono essere poste una sopra l’altra in modo da
aumentare le performance compressive ed evitare lo scivolamento dal punto di maggiore effiacacia scelto in base
alla conformazione del torace.
È descritta la possibilità di eseguire un’interposta compressione addominale, da parte di un altro operatore, per
aumentare l’efficacia della compressione toracica esterna,
risultando in un aumento del ritorno venoso al torace in
diastole e perciò un aumento del flusso di eiezione; questa
condizione mima l’effetto del clampaggio aortico avendo
l’obiettivo di indirizzare il circolo verso il core del paziente.
(27)
Questa manovra è aggiuntiva rispetto alla CPR standard
e non deve essere eseguita se vi è anamnesi di trauma
addominale, chirurgia addominale recente, emoperitoneo
o se il personale disponibile non è adeguato, in quanto
è richiesta una notevole coordinazione tra l’operatore che
comprime l’addome (durante le fasi di rilassamento del
torace) e quello che comprime il torace.
Le compressioni richiedono grande sforzo fisico da parte
dell’operatore, soprattutto quando il paziente è di grossa
taglia; andrebbero quindi eseguite per cicli di due minuti
al termine del quale l’operatore dovrebbe essere sostituito
per migliorare l’efficacia delle manovre.
Rianimazione a torace aperto (Open Chest CPR)
La gittata cardiaca generata dalla compressione toracica
esterna è solamente il 20% della normale gittata cardiaca.
In condizioni che interferiscono sulla trasmissione della pressione o che possono portare a collasso cardiaco o dei grandi
vasi (effusioni pleuriche, ernia diaframmatica, pneumotorace,
effusioni pericardiche/tamponamento cardiaco, traumi alla
parete toracica) questa performance può ulteriormente diminuire. Inoltre nei cani di taglia gigante (>50 kg) o obesi può
essere molto difficile effettuare una compressione toracica
efficace. È in queste situazioni che deve essere presa in
considerazione la compressione cardiaca interna a torace
aperto che può portare ad un significativo aumento della
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perfusione miocardica rispetto alla CPR a torace chiuso.
Durante la CPR a torace aperto è possibile accedere all’aorta discendente per il clampaggio, in modo da direzionare
il flusso ematico alla circolazione coronarica e cerebrale. Si
prenda in considerazione la CPR a torace aperto anche nei
pazienti nei quali la CPR a torace chiuso non ha riportato
alla circolazione spontanea in 2-5 minuti.
La decisione di eseguire una CPR a torace aperto non deve
essere presa con leggerezza, perché deve essere disponibile
l’attrezzatura e l’esperienza per chiudere una toracotomia e
trattare il paziente post-arresto.
Il materiale necessario per eseguire una rianimazione cardiopolmonare a torace aperto comprende: tosatrice elettrica, lama da bisturi n. 10, portaghi di Mayo o di Mathieu,
forbici Mayo, forbici di Metzenbaum, catetere di gomma
rossa (3 o 5 ½ French), pinze emostatiche, filo da sutura
riassorbibile, filo da sutura non riassorbibile o graffettatrice
chirurgica, soluzione salina sterile, aspiratore; sono opzionali
un divaricatore costale Finocchietto e un tourniquet di Rumel.
Il paziente viene posizionato in decubito laterale destro,
rapidamente viene tricotomizzata e disinfettata un’area che
va dal quarto dorsale dell’emitorace sinistro fino a pochi
centimetri dallo sterno (al livello dell’area che si viene a
trovare medialmente alla punta del gomito). L’area in cui
si proietta la siluette cardiaca corrisponde al V/VII spazio
intercostale sinistro, ma in emergenza, anziché contare gli
spazi intercostali, per velocizzare questa procedura, può
essere utile tirare indietro il gomito, l’area toracica mediale
a questa articolazione corrisponde generalmente alla localizzazione della siluette cardiaca (Fig. 14). Dopo aver eseguito
un’incisione attraverso cute, sottocute e muscoli iniziando
dorsalmente e procedendo ventralmente in uno degli spazi
intercostali tra il V e il VII, la ventilazione viene sospesa per

Fig. 12. Compressioni toraciche eseguite applicando
la teoria della pompa toracica in un cane con torace a
botte posto in decubito dorsale. Le braccia sono dritte
per avere un migliore effetto leva (se loperatore non
riesce agevolmente, perché il cane è troppo in alto,
può salire su uno sgabello). Il paziente è vincolato in
posizione dorsale da una culla per radiologia. Notare la
posizione delle mani che assicura una migliore spinta
e fermezza

Fig. 13. Mantenere i gomiti estesi permette di avere
una migliore e più performante spinta durante le compressioni ed è meno faticoso per il rianimatore

evitare lacerazioni polmonari, e si esegue, con la punta delle
Mayo, una estensione della incisione intercostale in direzione
dorsale e ventrale. Agganciando la porzione cartilaginea della
giunzione costo-condrale sotto le coste adiacenti è possibile
aumentare la visualizzazione e facilitare l’accesso al cuore;
in questa situazione, se disponibile, può essere utilizzato il
divaricatore costale di Finocchietto.
È importante visualizzare ed evitare il nervo frenico nel suo
passaggio sopra il cuore: un suo danneggiamento potrebbe
ridurre la possibilità di una respirazione spontanea.
Il pericardio viene sollevato all’apice e, utilizzando le
Metzenbaum, si esegue una incisione del sacco nel quale
verranno introdotte le dita per spostare il pericardio dal
cuore. A questo punto, facendo attenzione a non allontanare
il cuore dai grossi vasi, senza torcerlo o piegarlo eccessivamente, lo si afferra come se si stringesse la mano di
qualcuno (Fig. 15). Il cuore va spremuto dall’apice verso la
base man mano che si riempie. La ripresa della circolazione
può essere controllata osservando direttamente il cuore o
sul monitor ECG.
Il tourniquet di Rumel o il catetere di gomma rossa possono essere utilizzati per clampare l’aorta discendente; in
loro mancanza, per comprimerla, si può utilizzare il polso
contemporaneamente al massaggio cardiaco. Il clampaggio
aortico va poi allentato ogni cinque-sette minuti per consentire
la perfusione della metà caudale del corpo.(12)
Il torace può essere raggiunto anche per via transdiaframmatica e la CPR a torace aperto può essere immediatamente eseguita se avviene un arresto cardiaco durante
una celiotomia.

Fig. 14. Piegando il gomito del paziente è possibile
rapidamente individuare larea dove eseguire le compressioni (V-VII spazio intercostale)

Fig. 15. Su un modello anatomico cardiaco si mostra
come impugnare il cuore per eseguire una OCCPR:
si afferra il cuore come se si stringesse la mano di
qualcuno lo si spreme dall’apice verso la base man
mano che si riempie
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SUPPORTO VITALE AVANZATO (ALS,
ADVANCED LIFE SUPPORT)

Il supporto vitale avanzato estende gli scopi della CPR
oltre l’ABC dell’emergenza e include anche la “D” e la E”
della rianimazione: terapia farmacologica (D: drugs), analisi
elettrocardiografica (ECG) e defibrillazione elettrica. Esso
prosegue fino al raggiungimento di una ripresa della circolazione spontanea (ROSC).
La terapia farmacologica nella CPR è indirizzata a migliorare
l’efficacia delle tecniche di supporto vitale di base, come
la gestione dei problemi sottostanti associati all’arresto.
L’analisi ECG permette interventi avanzati di supporto al
ritmo cardiaco.
Sebbene le tecniche di supporto vitale avanzato siano una
componente essenziale della CPR, un supporto vitale di
base eseguito appropriatamente è essenziale per il successo
della rianimazione.

Elettrocardiografia
Componente chiave del supporto vitale avanzato, permette
un attento monitoraggio e fornisce le basi dell’intervento
farmacoterapeutico e di defibrillazione.
Solitamente l’arresto cardiaco, nei pazienti veterinari, è pre-
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Stabilire un accesso per farmaci e fluidoterapia
Normalmente, all’inizio della rianimazione, si ottiene un accesso venoso centrale o periferico, soprattutto se gli operatori
in azione sono più di uno. Questo accesso per farmaci e
fluidoterapia può essere vitale durante la CPR. L’accesso
venoso centrale consente di far arrivare in circolo i farmaci
più velocemente rispetto all’accesso venoso periferico. A
questo scopo è utile inoltre, somministrare i farmaci contemporaneamente a fluidi per velocizzare il raggiungimento

dei principi attivi a destinazione. L’accesso intraosseo è
sovrapponibile come efficacia perfusiva a quello venoso.(26)
La defibrillazione elettrica è l’unico modo efficace per la
gestione della fibrillazione ventricolare ed è anche indicata
nei pazienti con tachicardia ventricolare in assenza di polso.
Un’altra tecnica estremamente pratica è la somministrazione di farmaci intratracheali. In questo caso il dosaggio dei
farmaci va raddoppiato, diluito con un volume di fluido di
2-5 ml e somministrato attraverso un catetere che viene
fatto avanzare all’interno del tracheotubo fino ad arrivare
approssimativamente alla carena sternale. Ad eccezione del
sodio bicarbonato e del calcio, la maggior parte dei farmaci
per la CPR può essere somministrata attraverso questa via.
È da sottolineare che la somministrazione di farmaci intracardiaci non è raccomandata, neppure quando si esegue la
rianimazione a torace aperto, dato il rischio di lacerare il tessuto polmonare, danneggiare la vascolarizzazione coronarica
o iniettare farmaci accidentalmente in epicardio o miocardio
generando un focus di irritabilità elettrica responsabile di
aritmie o peggiorando il ripristino della circolazione spontanea
dando ischemia miocardica (es. adrenalina).

Tab. 3. Farmaci in emergenza (secondo le linee guida RECOVER 2012)(10)
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ceduto da fibrillazione ventricolare, asistole, attività elettrica
senza polso e bradicardia del seno. Il ritmo sottostante
spesso può cambiare nel corso della rianimazione e questo
può indirizzare verso un cambiamento nella terapia.
Inoltre, spesso, il ritmo cardiaco cambia con il ritorno della
circolazione spontanea (ROSC) e questo deve essere riconosciuto ed adeguatamente gestito.
La fibrillazione ventricolare ha una sola specifica terapia, che
è la defibrillazione, ed è l’aritmia maggiormente responsiva
al trattamento.

logie gastrointestinali, polmonari o neurologiche. Il dosaggio
dell’atropina è 0,04 mg/kg ev, it o io se necessario. É disponibile ad una concentrazione di 0,54 mg/ml e il dosaggio
rapido in corso di arresto è 1 ml/10 kg.
Si sottolinea che il dosaggio di atropina per l’arresto completo
può produrre una significativa tachicardia negli animali con
un ritmo che mantiene un soddisfacente grado di perfusione. In queste situazioni è raccomandato che il dosaggio sia
ridotto di ¼–½ rispetto al dosaggio per l’arresto. L’atropina
deve essere ripetuta ad intervalli di 5 minuti se necessario
durante la CPR.

Terapia farmacologica
Gli scopi sono:
- Migliorare le tecniche di supporto vitale di base,
- Migliorare il flusso ematico e la circolazione miocardica
e cerebrale,
- Affrontare i fattori che hanno portato all’arresto cardiopolmonare.
I farmaci più comunemente utilizzati nella CPR e i loro
dosaggi sono mostrati nella Tab. 3.

Vasopressori
I farmaci vasopressori sono utilizzati per aumentare le
resistenze vascolari ed aumentare la pressione ematica a
livello aortico durante la CPR dato che il volume di gittata
cardiaca durante le compressioni raggiunge appena il 2530% del normale volume di ezione. Questo, a sua volta,
massimizza la pressione di perfusione miocardica e cerebrale
e il flusso ematico al cuore e al cervello. I vasopressori,
quali l’adrenalina o la vasopressina, sono indicati in tutti i
tipi di arresto cardiopolmonare.

Ossigenoterapia
L’utilizzo di ossigeno con una FiO2 del 100% è giustificato dalla
necessità di massimizzare il contenuto arterioso di ossigeno a
compensazione della diminuzione della gittata cardiaca durante
la CPR. D’altra parte, la presenza di iperossia può predisporre
all’aumento di formazione di specie ossigeno-reattive, con
danno tissutale conseguente.
Esiste una limitata evidenza sperimentale negli animali ma, la
preponderanza di diminuzione di danno neurologico a seguito
della supplementazione di ossigeno al fine di ottenere una
normossiemia (PaO2 80-105 mmHg) rispetto agli iperossiemici,
spingerebbe ad utilizzare una FiO2 del 21% (aria ambiente).
D’altro canto questo approccio è ideale solo quando è possibile
valutare serialmente l’emogas arterioso durante la CPR, il che
non è sempre praticabile. In assenza di dati emogasanalitici
il rischio di ipossiemia deve superare quello di iperossiemia
perciò è ragionevole l’utilizzo di una FiO2 del 100%.
Fluidoterapia
L’utilizzo della fluidoterapia durante la CPR è controverso e
ancora oggetto di studio e valutazione.
Se un animale è euvolemico o ipervolemico come può
avvenire quando subentra un arresto cardiopolmonare in
un paziente ospedalizzato, un bolo di fluidi può provocare
un significativo aumento della pressione venosa centrale e,
quindi, nell’atrio destro. Aumentando la pressione nell’atrio
destro la pressione di perfusione miocardica diminuisce
con potenziali effetti negativi sul flusso ematico coronarico
e cerebrale.
È ragionevole utilizzare boli di fluidi in animali che erano
ipovolemici prima dell’arresto per ripristinare il flusso sanguigno e massimizzare la gittata cardiaca generata per
compressione, inoltre una rapida somministrazione di fluidi
può essere adottata per somministrare i farmaci e ridurre il
tempo di transito dalla circolazione periferica a quella centrale.
Quindi l’uso di fluidoterapia endovenosa durante la CPR
deve essere determinato caso per caso.
Agenti vagolitici
L’atropina è un agente vagolitico parasimpaticolitico (blocca il
tono parasimpatico) ed è indicato nei pazienti che hanno un
arresto cardiopolmonare associato a bassa attività elettrica
o asistole, nella bradicardia sintomatica e nell’arresto vagale
secondario a tosse, dolore, vomito, sforzo defecatorio, pato-

Adrenalina o epinefrina
È una catecolamina con effetto alfa-adrenergico (vasopressore) e beta-adrenergico (inotropo e cronotropo positivo).
Studi hanno mostrato che l’effetto alfa-adrenergico è più
importante nella CPR e che l’effetto beta-adrenergico potrebbe essere svantaggioso nel lungo termine.(9, 15)
Si parla di un basso dosaggio (0,01-0,2 mg/kg) ed un alto
dosaggio (0,1-0,2 mg/kg). L’alto dosaggio è stato associato
a esiti neurologici peggiori nell’uomo (nonostante maggiori
tassi di ROSC) e attualmente in medicina umana si raccomanda il basso dosaggio. D’altra parte, evidenze sperimentali indicano che l’alto dosaggio di adrenalina può avere
maggiore efficacia del basso dosaggio nel cane.(13) Come
linea guida si utilizzano le basse dosi nelle fasi iniziali della
rianimazione mentre le alte dosi si considerano in corso di
CPR prolungata.(7, 25)
L’adrenalina è disponibile in concentrazione 1:1000 (0,1 mg/
ml) e il dosaggio per le alte dosi (0,1 mg/kg) è 1 ml/10 kg.
L’adrenalina può essere somministrata per via intravenosa,
intraossea o intratracheale e può essere ripetuta ad intervalli
di 5 minuti durante la CPR.
Vasopressina
La vasopressina, o ormone antidiuretico (ADH), è un vasopressore non catecolaminico che è ugualmente incluso
nelle lineeguida per la CPR. Ha una maggiore emivita
dell’adrenalina e, a diferenza delle catecolamina, è efficace
in presenza di acidosi. La vasopressina, inoltre, non ha gli
effetti beta-adrenergici potenzialmente nocivi.
Studi metanalitici su larga scala nell’uomo non hanno dimostrato una maggiore efficacia della vasopressina rispetto
all’adrenalina durante la CPR.(2) In attesa di ulteriori studi
che ne avvalorino l’efficacia rispetto all’adrenalina, questa
molecola può essere usata quale sostituto o in combinazione con l’epinefrina.
Il dosaggio è di 0,8 unità/kg. La vasopressina può essere
somministrata per via endovenosa, intraossea o intratracheale
e può essere ripetuta ad intervalli di 5 minuti durante la CPR.
Agenti antiaritmici
Si utilizzano solo ed esclusivamente nei pazienti nei quali
la fibrillazione ventricolare o la tachicardia ventricolare in
assenza di polso non abbia risposto all’iniziale defibrillazione.
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Lidocaina
Antiaritmico di classe Ib (stabilizzatore di membrana traminte
blocco dei canali del sodio a ripolarizzazione accelerata),
dosaggio di 2 mg/kg ev, io o it. Disponibile in soluzione al
2% (20 mg/ml) e il dosaggio rapido è 1 ml/10 kg. Alcune
preparazioni di lidocaina che sono utilizzare per l’anestesia
locale contengono conservanti e i conservanti non sono
raccomandati per l’uso intravenoso. Può causare grave
bradicardia e ipotensione, soprattutto se somministrata ad
alte dosi, e bisogna anche ricordare che può sopprimere il
ritmo di fuga ventricolare perciò va utilizzata con cautela a
seguito di ROSC.

gnesiemia nota. Il magnesio solfato è anche raccomandato
nelle torsioni di punta, una rara forma di tachicardia ventricolare polimorfa, estremamente poco comune nei pazienti
veterinari. La dose di magnesio solfato è 30 mg/kg ev o io.

Amiodarone
É un antiaritmico di classe III (antagonista dei canali del
potassio) che è stato recentemente introdotto nelle lineeguida della CPR nell’uomo. C’è una limitata esperienza
dell’uso dell’amiodarone nella CPR in veterinaria; comunque
il dosaggio è di 5-10 mg/kg ev. L’amiodarone andrebbe
diluito ed è una evenienza comune l’ipotensione durante
la somministrazione.

Analettici respiratori
Il doxapram cloridrato è un analettico utilizzato in caso di
depressione respiratoria da barbiturici e da xilazina o nella
depressione respiratoria port-partum nei neonati. Esso
stimola i centri respiratori midollari e i chemocettori aortici
e carotidei.
In caso di arresto respiratorio somministrare Doxapram è
controindicato perché diminuisce il flusso ematico cerebrale
e aumenta il consumo di ossigeno cerebrale.(14)

Terapia tampone alcalinizzante
Sebbene non sia routinariamente raccomandato in tutti i
pazienti, il bicarbonato di sodio si può prendere in considerazione negli animali con grave acidosi preesistente o negli
arresti che si siano prolungati per più di 10-15 minuti. Poiché
l’alcalinizzazione sposta il potassio nel compartimento intracellulare, il sodio bicarbonato è anche indicato nei pazienti
con grave iperkaliemia. Il dosaggio di sodio bicarbonato è
1 mEq/kg ev o io. Il sodio bicarbonato inattiva il surfattante
quindi non deve essere somministrato per via intratracheale.
Il sodio bicarbonato normalmente è prodotto in soluzione di
1 mEq/ml quindi il dosaggio rapido è 1 ml/kg.
Terapia elettrolitica
Calcio
Non è di routine nella CPR, poiché l’eccesso di calcio può
esacerbare l’ischemia e il danno da riperfusione. D’altra
parte il calcio gluconato è raccomandato nei pazienti con
grave iperkaliemia e nei pazienti con ipocalcemia nota. Il
dosaggio è 50-100 mg/kg ev o io.
Potassio
Abbiamo detto in precedenza dell’iperkaliemia.
Per quanto riguarda l’ipokaliemia, nonostante sia stata associata ad arresto cardio-respiratorio nell’uomo, non esistono
studi che valutino l’efficacia del trattamento di ipokaliemia
documentata durante la CPR.
Magnesio
Il magnesio solfato è raccomandato nei pazienti con ipoma-

DEFIBRILLAZIONE

La defibrillazione elettrica è il solo metodo efficace per
ripristinare la circolazione efficace in un paziente con fibrillazione ventricolare ed in quelli con tachicardia ventricolare
senza polso.
I moderni defibrillatori usano una o due principali tecnologie:
1) Monofasica: un flusso di corrente unidirezionale da un
elettrodo all’altro
2) Bifasica: il flusso comincia da un elettrodo poi si inverte
verso l’altra direzione; questa tecnologia si è dimostrata più
efficace nel terminare la fibrillazione ventricolare utilizzando
una energia inferiore rispetto ai defibrillatori monofasici
ed induce un danno miocardico minore.
Fare attenzione a non utilizzare alcool sugli elettrodi perché durante la defibrillazione si possono generare delle
fiamme. Il paziente dovrebbe essere ancorato (tramite dei
lacci), soprattutto se di piccole dimensioni, perché durante
l’elettroshock potrebbe essere sollevato dal tavolo in cui è
disteso, rischiando di cadere.
Procedura di defibrillazione:
1. Verificare chiaramente ed indubbiamente, tramite l’ECG,
l’effettiva presenza di fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare in assenza di polso (dissociazione
elettromeccanica).
2. Confermare la corretta posizione degli elettrodi.
3. L’operatore annuncia l’intenzione di defibrillare il paziente, fa
interrompere la rianimazione ed esclama: “Libera!”.
4. In seguito al “Libera!” l’operatore si assicura che il per-

Recettore

Localizzazione

Azione

Alfa (1-2)

Postsinaptico: mm liscia dei vasi

Vasocostrizione

Beta 1

Postsinaptico: cuore

Ino- cronotropo positivo

Beta 2

Postsinaptico:
mm liscia vasi e bronchi

Vasodilatazione e broncocostrizione

Tab. 4. Azione dell’adrenalina
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Corticosteroidi
Considerando la mancanza di evidenza di effetti benefici e dati
i potenziali effetti deleteri derivanti dall’uso di corticosteroidi,
soprattutto in pazienti con scarsa perfusione (ulcerazioni
dell’apparato gastrointestinale, iperglicemia, immunodepressione, ritardo di guarigione delle ferite, poliuria grave) non
è raccomandato l’uso di corticosteroidi durante la CPR.(24)

Da M. Bertoli, modificato
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sonale non sia in contatto con il paziente o con il tavolo.
5. Applicando una pressione decisa agli elettrodi viene
somministrato lo shock elettrico.
L’ECG deve essere monitorato per valutare l’efficacia della
defibrillazione e che il paziente sia tornato immediatamente
alla circolazione spontanea. Un settaggio energetico iniziale
di 2-10 joule/kg viene scelto per eseguire la defibrillazione
esterna (o 0,2-1,0 joule/kg per la defibrillazione interna),
con un aumento di energia di circa il 50% per ciascun
successivo tentativo.
Colpo precordiale
Il colpo sullo sterno all’altezza del cuore con la mano chiusa
a pugno è descritto come trattamento opzionale in corso
di fibrillazione ventricolare in alcuni vecchi lavori degli anni
settanta.(5, 23) Studi recenti ne hanno documentato la minima
efficacia ma i lavori non sono completi e, nel dubbio, questo
intervento può essere preso in considerazione, soprattutto
se non si ha un defibrillatore a disposizione.(1, 13, 20)
ARRESTO CORRELATO ALL’ANESTESIA
Evento raro nella maggior parte delle strutture veterinarie.
D’altra parte, poiché questi arresti sono immediatamente
riconosciuti e spesso hanno cause reversibili, è comune il
successo della rianimazione.
In caso di arresto correlato all’uso di anestetici procedere
come di seguito:
1. Interrompere immediatamente il flusso di gas anestetici
e riempire il circuito con ossigeno
2. Scollegare i farmaci iniettabili e somministrare agenti
antidoti/di reversione (es. flumazenil 0,02-0,04 mg/kg
per le benzodiazepine, naloxone 0,02-0,04 mg/kg per gli
oppiacei e yohimbina 0,1 mg/kg o atipamezolo a 100 mg/
kg ev, im o io per gli a2-agonisti xylazina e medetomidina/
dexmedetomidina, rispettivamente).
3. Iniziare immediatamente la CPR. La CPR a torace aperto
può essere effettuata senza toracotomia durante una
celiotomia (attraverso l’accesso transdiaframmatico).
4. Scrupolosa ricerca delle cause sottostanti l’arresto in modo
da correggere immediatamente i problemi identificati: emorragie, ipotensione, ipoventilazione, ipossiemia o aritmie.

MONITORAGGIO DURANTE LA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE

Abbiamo già detto dell’importanza della diagnosi di un arresto cardio-polmonare (CPA) che è la condizione necessaria
per espletare le manovre di rianimazione. È però importante
comprendere che, qualora si rimanga nel dubbio che un CPA
sia in corso (es. difficoltà nel percepire il polso), le manovre
di CPR devono comunque essere intraprese.
Polso
Esistono molti metodi per monitorare il paziente durante la
CPR. La palpazione del polso femorale è uno dei parametri
più facili da monitorare. Nonostante la presenza di polso
femorale sia spesso un incoraggiante rilievo è necessario
notare che è la pressione cardiaca e non la pressione ematica che determina il polso. Quindi la possibilità di rilevare
il polso non necessariamente rappresenta una adeguata
pressione ematica arteriosa o perfusione.
EtCO2
Il monitoraggio dell’EtCO2 può essere un marker di flusso
ematico durante la CPR. Se la ventilazione resta costante
il valore di ETCO2 è direttamente correlato alla perfusione
polmonare e alla gittata cardiaca durante CPR, con aumento

dell’ETCO2 associato ad aumento della pressione di perfusione miocardica ed aumento del tasso di successo della
rianimazione.(18) In aggiunta, un aumento importante del
livello di EtCO2 durante la rianimazione è spesso indicazione
di ripresa della circolazione spontanea. I monitor per ETCO2
sono facilmente disponibili e la tecnica è molto semplice
da eseguire fornendo un monitoraggio ideale durante la
CPR. Affinchè la CPR sia efficace l’EtCO2 dovrebbe essere
superiore a 15-20 mmHg.
Elettrocardiogramma
Il monitoraggio ECG è essenziale durante la CPR, poiché
i cambiamenti nel ritmo sottostante spesso indirizzano la
tipologia e la tempistica di intervento. In alcune condizioni,
come durante una diminuzione del ritmo ventricolare, lo
stesso tracciato ECG può rappresentare un arresto cardiopolmonare o una ripresa della circolazione spontanea. Perciò
l’ECG andrebbe interpretato in concerto ad altri reperti fisici
e ad altre informazioni (es. EtCO2). Se è presente un ritmo
di fuga evidente dovrebbero essere presenti suoni cardiaci
udibili, polso palpabile o marcato aumento della EtCO2. Se
non è questo il caso il ritmo rappresenta una attività elettrica
senza polso e la CPR deve essere ricominciata.
Emogasanalisi
A causa della grande disparità tra sangue venoso e arterioso
nelle condizioni di basso flusso, la valutazione dell’emogasanalisi può essere fuorviante durante la CPR. I gas ematici
arteriosi potrebbero risultare relativamente normali, spesso
mostrando una alcalosi respiratoria secondaria all’eccessiva
ventilazione in risposta ad un diminuito flusso polmonare.
Dall’altra parte, l’emogas venoso indica acidosi, sia metabolica che respiratoria, e questo è molto rappresentativo di
ischemia e di diminuita clearance di sottoprodotti metabolici
che si verifica localmente nell’ambiente tissutale.(29)

TERAPIA POST RIANIMAZIONE O SOSTEGNO VITALE PROLUNGATO (PLS,
PROLONGED LIFE SUPPORT)

L’operatore che si accinge ad eseguire una rianimazione
cardiopolmonare deve prendere coscienza che la terapia
intensiva di un paziente, a seguito di ripresa della circolazione spontanea, è importante per la sopravvivenza a
lungo termine quanto le manovre di rianimazione stesse.
La possibilità di successivo arresto è estremamente alta
nella 4 ore che seguono alla ROSC, specialmente se non
sono state identificate e approciate efficacemente cause
reversibili. In aggiunta, spesso, avviene una sindrome postresuscitativa secondaria alla bassa perfusione e conseguente
ad ischemia-danno da riperfusione che avviene in seguito
all’arresto cardiocircolatorio e alla CPR.(18, 19) Queste sindromi
comprendono instabilità cardiovascolare caratterizzata da
aritmie, disfunzioni miocardiche e ipotensione secondaria
a perdita del tono vasomotore e questo è un comune
problema. Spesso si presenta insufficienza renale acuta o
compromissione della barriera mucosale gastrointestinale
(shock-gut per gli anglosassoni) a seguito dell’ipoperfusione.
Può svilupparsi una sindrome di risposta infiammatoria sistemica (SIRS) associata a coinvolgimento polmonare (danno
polmonare acuto (ALI) o sindrome da distress respiratorio
acuto (ARDS)), deregolazione della coagulazione (CID) e
conseguente disfunzione multiorgano (MODS).
Controllo della funzione respiratoria
Coma già detto in precedenza, il controllo della CO2 è fondamentale: l’ipocapnia può portare a diminuzione del flusso
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cerebrale causando una potenziale ipossia, l’ipercapnia può
portare ad aumento del flusso cerebrale provocando aumento
della pressione intracranica.
La ventilazione a pressione positiva può aumentare la pressione intratoracica diminuendo il ritorno venoso al cuore e
compromettendone la gittata.
Alti volumi tidalici contribuiscono a danno polmonare,
insufficienti volumi tidalici possono portare ad atelettasia
polmonare ed ipossiemia.
Una strategia generale da applicare a tutti i pazienti in PCA
non è disponibile; è ragionevole tenere una normocapnia
entro questi range: PaCO2 32-43 mmHg nel cane, 26-36
mmHg nel gatto, attraverso controlli seriali di EtCO2 ed
emogasanalisi.
Potrebbe essere necessaria una ventilazione meccanica a
pressione positiva intermittente (IPPV) in alcuni pazienti. È
ragionevole utilizzare la ventilazione meccanica o manuale
in pazienti che ipoventilano nel periodo PCA (post cardiac
arrest), in alcuni casi mantenendo una FiO2 ≥ 60%, se sono
a rischio di nuovo arresto respiratorio.
La supplementazione di ossigeno deve essere dosata per
mantenere normossiemia (PaO2 80-100 mmHg, SpO2 9498%). Sia l’ipossiemia che l’iperossiemia devono essere
evitati.
Strategie di ottimizzazione emodinamica
Comprendono:
1. Obiettivi primari di resuscitazione: ottimizzazione saturazione venosa centrale di ossigeno (ScvO2) e lattatemia
2. Obiettivi secondari di resuscitazione: ottimizzare pressione
arteriosa ematica, pressione venosa centrale, saturazione
arteriosa di ossigeno
Per raggiungere questi obiettivi è spesso indicata la fluidoterapia endovenosa, però non è raccomandato utilizzare
grandi volumi di fluidi endovena postarresto eccetto nei casi
in cui c’è un forte sospetto o una conferma di ipovolemia.
Se il soggetto è ipoteso perché ipovolemico (sepsi o SIRS,
postanestesia) si somministrano boli di cristalloidi (NaCl 0,9%,
Ringer Lattato, Soluzione Elettrolitica di reintegrazione con
sodio gluconato (Normosol R)) alla dose di 10-20 ml/kg ev
in bolo in 15-20 minuti, ripetuti per 3-4 volte nel cane e 2-3
volte nel gatto fino a ripresa di una perfusione accettabile.
È ragionevole l’utilizzo di farmaci vasoattivi e/o inotropi positivi
in caso di persistente ipotensione o instabilità cardiovascolare. Se il paziente infatti non risponde alla fluidoterapia può
essere somministrata dobutamina (0,5-20 mg/kg/min in CRI)
o noradrenalina (0,05-0,5 mg/kg/min CRI).
Esiste evidenza sperimentale che a seguito di un prolungato
arresto cardio-polmonare l’ipertensione durante le prime
ore di riperfusione (MAP > 150 mmHg) potrebbe essere
associata a miglioramento della sopravvivenza e recupero
neurologico.
La lattatemia deve essere mantenuta < 2,5 mEq/L, mentre
la ScvO2 ≥ 70%.
Gestione neurologica, riscaldamento, controllo del
danno iatrogeno
Il mancato ripristino di una ROSC entro 15 minuti è causa
di lesione cerebrale, un CPA causa ipossia cerebrale dopo
10 secondi e le scorte di ATP vengono esaurite dal cervello
di 4-5 minuti. Disfunzioni transitorie cerebrali sono abbastanza comuni dopo un arresto cardiopolmonare protratto,
mentre danni neurologici permanenti in pazienti veterinari,
che sopravvivono fino alla dimissione dall’ospedale, sono
rari. È possibile assistere a cecità temporanea che può
risolversi nelle 72-94 h successive alla ripresa della circolazione spontanea.
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Fig. 16. Algoritmo per CPR secondo le lineeguida RECOVER 2012(10)

Fig. 17. Algoritmo Post Cardiac Arrest secondo le lineeguida RECOVER 2012(10)
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La protezione cerebrale è ugualmente indicata ed include la
somministrazione di mannitolo, sollevamento della testa di
30°, mantenimento di normale pressione ematica e apporto
di ossigeno per assicurare la normocapnia.
Qualora si manifestassero crisi convulsive queste devono
essere trattate come da protocollo.
L’induzione volontaria di ipotermia (chiamata ipotermia
protettiva) è sostenuta nell’uomo per minimizzare i danni
cerebrali conseguenti a CPR.(3, 8) Questo approccio non è
stato ancora adattato alla pratica clinica veterinaria; d’altra

parte è raccomandato che i pazienti moderatamente ipotermici (> 36°C) non siano riscaldati in maniera aggressiva.
Nel periodo post-resuscitazione le tempistiche relative a interventi chirurgici per risolvere condizioni primarie sottostanti
l’arresto o per il danno iatrogeno devono essere valutati caso
per caso. In molti casi è utile procedere alla stabilizzazione
per ridurre il rischio di arresto ricorrente.
A seguito della CPR è buona norma effettuare una radiografia toracica per escludere danni iatrogeni quali fratture
costali o trauma polmonare.
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SUMMARY

Behavioural and gastrointestinal disorders in dogs and cats
In order to formulate a correct diagnosis and an appropriate treatment, it is always very important to take into account the
whole animal organism. Compulsive disorders in veterinary behavioral medicine are still poorly understood and therefore
often over- diagnosed. Further investigations are needed in such cases for a more accurate differential diagnosis. Compulsive behaviors appears abnormal because are shown out of context and are often repetitive, exaggerated and prolonged in
time. These behaviors share a similar pathophysiology (eg. changes in the serotonergic, dopaminergic and beta-endorphin
systems ). Fly-biting, pica and or licking surfaces are classified as oral compulsive disorders. These behaviors must be
considered as nonspecific signs that can be the result of several clinical conditions , in particular concerning the gastrointestinal system.
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La Medicina Comportamentale Veterinaria è l’applicazione di
un modello medico al comportamento animale. Il modello
medico è centrato sulla nozione di “patologia” o “disturbo”
e prende in considerazione l’intero organismo animale: corpo
e mente (soma e psiche).(8)
Qualsiasi patologia, che sia più “tradizionalmente” organica oppure comportamentale, determina un’alterazione
(aumento o diminuzione) del baseline del comportamento
dell’animale. I primi sintomi che ci vengono riferiti sono
infatti molto spesso che l’animale è abbattuto, è irritabile,
reagisce aggressivamente alle manipolazioni, “non è più lo
stesso”. Il corpo e la mente non sono due compartimenti
indipendenti l’uno dall’altro, ma sono una strada a doppio
senso e vanno sempre considerati nel loro insieme.(1)
Questo purtroppo non capita sempre e così come alcuni
aspetti comportamentali o ambientali importanti per l’insorgere e l’evoluzione di alcune patologie sono alle volte
ignorati o minimizzati, dall’altra parte, alcuni disturbi comportamentali sono alle volte sovra-diagnosticati. Il risultato
è l’incapacità di trovare il trattamento terapeutico adeguato
per quel paziente e risolvere il problema.(9)
I più frequenti tra i disturbi che troppo spesso sono diagnosticati come puramente comportamentali e che invece
meriterebbero in molti casi ulteriori approfondimenti diagnostici, sono i disturbi compulsivi.(5)
I disturbi compulsivi sono comportamenti solitamente
provocati da un conflitto e in seguito manifestati al di fuori
del contesto originario. Questi comportamenti hanno tra loro
una fisiopatologia simile (ad es. cambiamenti nei sistemi
serotoninergici, dopaminergici e delle beta-endorfine). I
comportamenti compulsivi appaiono anomali perché si
esprimono fuori contesto e sono spesso ripetitivi, esage-
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rati e prolungati nel tempo. Il comportamento compulsivo
viene considerato come espressione di stress, frustrazione
o conflitto prolungati nel tempo e particolarmente ripetuti
possono esitare in comportamenti conflittuali che danno
luogo a disturbi compulsivi.(5,6)
Probabilmente esiste una predisposizione genetica in ogni
caso di comportamento compulsivo. I soggetti potrebbero
essere geneticamente predisposti a sviluppare un comportamento compulsivo, oppure il genotipo potrebbe determinare
quale comportamento compulsivo svilupperà l’animale.(4)
In certi casi lesioni o irritazioni di natura, per esempio, allergica possono innescare i disturbi compulsivi. Si ipotizza (ma
non è ancora provato) che lo stress associato a una lesione
o a un’irritazione possa contribuire allo sviluppo dei disturbi
compulsivi in un soggetto predisposto, e che inizialmente
l’irritazione diriga il comportamento compulsivo verso una
determinata area corporea.(5,7)
L’attenzione del proprietario può rinforzare i comportamenti
compulsivi in atto o in certi casi può condizionare dei normali comportamenti conflittuali e farli aggravare tanto da
farli risultare compulsivi. Il fatto che un comportamento si
manifesti solo in presenza del proprietario fa pensare che
si tratti di un comportamento condizionato.(2)
Una patologia che comporti un aumento di stress o dell’irritazione può contribuire a far insorgere un disturbo compulsivo,
e lo stesso possono fare altri problemi comportamentali
indicatori di stress, come pure alcuni tratti caratteriali (ad
es. soggetti timidi o apprensivi).(4,8)
La definizione dei disturbi compulsivi vista in precedenza
suggerisce che i comportamenti compulsivi vengano prima
mostrati in una determinata situazione conflittuale (comportamento conflittuale acuto o normale) e che con il prolungarsi
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o il ripetersi del conflitto, si possano manifestare in tutti
quei contesti in cui l’animale prova grande eccitazione. In
corrispondenza dell’aumento delle situazioni eccitanti si ha la
riduzione della soglia di eccitazione necessaria a scatenare il
comportamento compulsivo. Nei casi estremi l’animale arriva
a comportarsi compulsivamente senza un attimo di sosta,
a meno che non stia mangiando, bevendo o dormendo.(3)
In ogni caso, quello dei disturbi compulsivi non è un gruppo
omogeneo e sebbene alcuni comportamenti siano difficili
da classificare e i casi clinici non sempre siano in linea
con quest’ipotesi, si possono individuare almeno due classi
di comportamenti compulsivi: comportamenti compulsivi
locomotori e orali.(1)
In generale, i comportamenti compulsivi locomotori seguono
lo sviluppo sopra descritto, partendo inizialmente da un singolo
contesto e generalizzando gradualmente a tutte le situazioni
in cui l’animale risulta agitato. Al contrario, i comportamenti
orali auto-diretti sembrano manifestarsi spontaneamente
senza un conflitto iniziale identificabile, continuando a venire
esplicitati in modo costante in contesti dove c’è una scarsa
stimolazione esterna, ad es. quando l’animale sembra tranquillo (sebbene il suo livello di eccitabilità possa comunque
essere notevole). Anche gli studi neurofisiologici sembrano
giustificare questa classificazione.(3)
Tra i disturbi compulsivi orali troviamo il fly-biting (ovvero

“acchiappare le mosche”), la pica ed il mordicchiare e/o
leccare superfici come pavimenti, tappeti e rifiniture. Tali
comportamenti vengono esibiti con una frequenza, una
durata ed un’intensità eccessive rispetto ad un normale
comportamento esplorativo e per tale ragione vengono
spesso classificati come disturbi compulsivi.(4,5,6)
In un corretto approccio, tali comportamenti devono essere
considerati innanzi tutto come segni non specifici che possono essere la conseguenza di diverse condizioni cliniche.
(3,6,10)
In accordo con la letteratura esistente, le diagnosi
differenziali di tali comportamenti includono problemi dentali
e/o orali, disturbi del sistema nervoso centrale come ad
esempio neoplasie o idrocefalo, squilibri elettrolitici, malattie
metaboliche, tossici, invecchiamento cerebrale o disfunzione
cognitiva e disordini gastrointestinali.(4,5,10)
Recenti studi hanno messo in evidenza come l’eccessivo
leccamento delle superfici come pure il fly-biting sono spesso
correlati alla presenza di disturbi gastrointestinali di vario tipo
e che il trattamento di tali disturbi determinava la scomparsa
completa della sintomatologia comportamentale.(1,6)
E’ quindi necessario in primo luogo procedere con una
corretta diagnosi differenziale che tenga in considerazione
la presenza di possibili patologie organiche (specialmente
gastrointestinali) e solo dopo un’attenta ed accurata diagnostica differenziale con esito negativo, pensare ad un
comportamento compulsivo.(1)
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approccio preventivo
Andrea Bonardi, DVM, Chadi Joseph Eid, DVM, Filippo Lusetti, DVM
Dottorandi in Scienze Medico Veterinarie U O di Clinica Chirurgica e Traumatologia Veterinaria del Dipartimento di Scienze
Medico-Veterinarie di Parma
SUMMARY

Canine elbow dysplasia: preventive approach
Elbow dysplasia is a common debilitating condition of large and giant breed dogs. Environmental factors and a complex
genetic heritability play a role in predisposing dogs to elbow dysplasia with two aetiopathogeneses suggested for the development of the disease. Osteochondrosis was initially thought to cause elbow dysplasia, but more recent evidence has
strongly supported various forms of joint incongruity as the most likely cause in most cases. Radioulnar length discrepancies and humeroulnar curvature mismatch have been implicated as the cause of medial coronoid disease and ununited
anconeal process, but radial incisure incongruity and biceps/brachialis muscle forces could possibly play a role in some
dogs. Preventive diagnosis and surgical therapy can improve elbow dysplasia management by intercepting early signs,
restoring elbow congruency and avoiding degenerative joint disease.

KEY WORDS

Elbow dysplasia; canine; incongruency; diagnosis; coronoid medial disease; osteochondrosis
L’articolazione omero-radio-ulnare in condizioni fisiologiche
è un ginglimo ad elevata congruenza, in grado di provvedere ad ampi movimenti di flesso estensione (circa da
40° a 170°) e modesti movimenti di prono-supinazione
dell’avambraccio.(10, 24, 33)
La parte distale dell’omero prende il nome di condilo omerale e si articola con l’incisura trocleare, che si estende dal
processo anconeo dell’ulna al processo coronoideo del radio.
La parte mediale del condilo omerale, che spesso viene
erroneamente chiamata condilo omerale mediale, in realtà prende il nome di troclea omerale e si articola con il
processo coronoideo mediale dell’ulna. La componente
laterale del condilo omerale prende il nome di capitulum
e articolandosi con il capitello radiale supporta l’80% dei
carichi che gravano sull’articolazione (Figg. 1, 2). (24, 33)
Il termine generico “displasia del gomito” indica una patologia dello sviluppo, che colpisce cani di tutte le taglie
con maggior rilevanza per i cani di taglia grande-gigante
e racchiude una serie di condizioni che compromettono
la funzionalità e la biologia dell’articolazione omero-radioulnare. (6, 24, 26)
La frammentazione del processo coronoideo mediale dell’ulna
(FCP), la mancata unione del processo anconeo dell’ulna
(UAP), l’osteocondrosi/osteocondrite dissecante della troclea
omerale (OC/OCD) e l’incongruenza articolare (INC), sono le
quattro classiche forme di displasia del gomito che possono
presentarsi singolarmente o in associazione tra loro. (13, 25, 33)
Ognuna di queste forme, se non diagnosticata e trattata
precocemente, evolve nel suo decorso determinando l’instaurarsi di artrosi con tempi e gravità dipendenti dall’età
d’insorgenza e dallo stile di vita del paziente.(19)
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Fig. 1. (PA) Processo Anconeo; (O) Olecrano; (E) Epicondilo Mediale; (T) Troclea Omerale; (I) Incisura Semilunare;
(PCM) Processo Coronoideo Mediale; (R) Radio
Oltre alla componente genetica, sono molti i fattori ambientali
coinvolti nel determinismo della patologia, al punto che la
displasia del gomito è considerata una malattia poligenica e
multifattoriale e ancora oggi non esiste una teoria univoca
riguardo alla sua eziopatogenesi.
Le prime ipotesi inquadravano l’osteocondrosi come principale causa attribuibile allo sviluppo della malattia. Più recenti
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Fig. 2. (F) Forame Sopratrocleare; (PA) Processo Anconeo; (Em) Epicondilo Mediale; (El) Epicondilo Laterale;
(T) Troclea Omerale; (C) Capitulum; (PCM) Processo
Coronoideo Mediale; (R) Radio
teorie associano all’osteocondrosi, diversi gradi e forme di
incongruenza dell’articolazione, come conseguenza di asincronie più o meno marcate della crescita radio-ulnare. Le
incongruenze radio-ulnari che ne esitano o le discrepanze
morfologiche tra il condilo omerale e l’incisura semilunare
dell’ulna possono infatti essere alla base di FCP e/o OC/
OCD e UAP.(15, 25, 26, 31)
I soggetti affetti da displasia del gomito possono manifestare i segni della patologia precocemente, in una finestra
temporale che va dal 4° all’ 8° mese di vita con intervalli
diversi a seconda delle diverse forme. Alcuni soggetti manifestano i sintomi più tardivamente o solo in età adulta
quando ormai nella maggior parte dei casi sono riferibili alla
degenerazione artrosica e non più alla patologia primaria
sottostante. (28)
L’approccio migliore alla displasia del gomito pertanto è
rappresentato da una diagnosi precoce volta ad intercettare
o ad anticipare la fase di insorgenza clinica. Una diagnosi
precoce apre la possibilità ad interventi chirurgici preventivi o in alcuni casi palliativi con l’obiettivo di rallentare il
processo artrosico mediante il ripristino della congruenza
articolare. (9, 26, 38)

di osteocondrosi (OC) coinvolgente il processo coronoideo
il quale alterando i fenomeni di ossificazione encondrale
andrebbe incontro a frammentazione, durante la crescita
scheletrica del cane. Altri autori invece considerano alla
base della patologia le incongruenze omero-radio-ulnari,
con radio corto che comportano una disomogenea ripartizione dei carichi all’interno dell’articolazione, il conseguente
sovraccarico meccanico del processo coronoideo mediale
dell’ulna e successiva sua frammentazione.(4)
Fitzpatrick nel 2009 propone il concetto di incongruenza
dinamica dell’articolazione, associato all’ipotesi di un’ incongruenza radio-ulnare sul piano trasverso a livello della superficie articolare. Queste interessanti teorie sembrerebbero
giustificare la presenza delle lesioni del coronoideo mediale
dell’ulna a carico del suo aspetto apicale cranio-laterale.
Hulse et al nel 2010 rafforzano queste teorie concentrando
l’attenzione sulle forze muscolari esercitate dalle inserzioni
ulnari dei muscoli bicipite e brachiale, che determinerebbero
un aumento delle frizioni del processo coronoideo, che si
viene a trovare compresso contro il capitello radiale durante
la flessione dell’avambraccio. (7, 9, 20)
Accanto alla frammentazione del processo coronoideo mediale dell’ulna, molto spesso, si repertano danni cartilaginei
che si estendono a tutto il comparto mediale del gomito,
interessando il processo coronoideo mediale dell’ulna in toto
e la troclea omerale, al punto che si può parlare di “sindrome
del compartimento mediale”(Figg 3, 4). (1, 8) I soggetti colpiti
da FCP iniziano a manifestare i sintomi attorno ai 4-6 mesi.
I segni clinici più comuni sono zoppie di grado variabile e
subdole nei casi bilaterali; alcuni atteggiamenti antalgici
come l’extra-rotazione dell’avambraccio e della mano o la
sottrazione dal carico dell’arto affetto sono riconoscibili con
il paziente in stazione. Alla visita clinica normalmente si
apprezza una moderata ectasia dei gomiti con dolore alla
flesso-estensione delle articolazioni, talvolta accompagnata
da crepitii endoarticolari. Nei pazienti adulti molto spesso si
può apprezzare una riduzione del ROM (Range of Motion)
articolare, dipendente da fenomeni artrosici secondari alla
patologia primaria.(23, 28)

UAP
Il processo anconeo dell’ulna, articolandosi con il forame
sopratrocleare dell’omero, rappresenta una delle principali

FCP
La sigla FCP fa riferimento alla formazione di un frammento
osteocartilagineo separato o fessurato a livello della porzione
apicale e laterale del processo coronoideo mediale dell’ulna.
L’FCP è la più comune forma di displasia del gomito, può
presentarsi da sola o in associazione a UAP, OCD, INC e
può essere monolaterale o più frequentemente bilaterale.
L’eziologia di questa patologia, ad oggi, non è ancora stata
definita chiaramente e svariati autori hanno proposto diverse
teorie eziopatogenetiche. Alcuni studiosi sostengono che
alla base della patologia esista una sottostante condizione

Fig. 3. Denudamento dell’osso subcondrale a carico del
comparto mediale del gomito. Si noti l’integrità della
cartilagine nel comparto laterale indicato dalla lettera “L”
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Fig. 4. Spesso l’FCP evolve nella “Sindrome del compartimento mediale”
prominenze osteo-cartilaginee del gomito deputate alla
stabilizzazione dell’articolazione in estensione. La mancata
unione del processo anconeo dell’ulna (UAP) è caratterizzata da una sua non fusione parziale o completa all’epifisi
prossimale dell’ulna, durante la crescita del cane. Così come
per l’FCP, anche per la UAP non è riconosciuta una teoria
eziopatogenetica univoca e lo stato dell’arte suggerisce,
come causa sottostante alla patologia, un’azione sinergica
di osteocondrosi fisaria e incongruenza articolare radioulnare con lo sviluppo di ulna corta. In tal senso la crescita
maggiore del radio rispetto all’ulna determina l’instaurarsi
di spinte prossimali sul condilo omerale, che a loro volta
si riflettono sul processo anconeo impedendone la fusione
e/o generandone il distacco.
Secondo un moderno approccio ortopedico orientato alla
razza la patologia colpisce principalmente razze condrodistrofiche e soggetti di razze di taglia grande-gigante come
ad esempio Pastore Tedesco, Alano, Bracco Italiano, San
Bernardo, Cane Corso, Terranova e Basset Hound, che
presentano il nucleo di ossificazione dell’anconeo, separato
dal resto dell’ulna.(11, 28)
Frequenti sono le forme bilaterali spesso associate ad un’

Fig. 5. UAP di 1° stadio
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importante ectasia del recesso sinoviale caudo-laterale ed a
zoppie di grado variabile talvolta di subdola interpretazione.(12)
La diagnosi della patologia è clinica e radiografica. Fisiologicamente il processo anconeo si fonde al resto dell’ulna
attorno al 4° mese di età nelle razze di taglia media e
grande e verso il 5°-6° mese nelle razze di taglia gigante.
La diagnosi di UAP avviene quando il processo anconeo
nell’ambito di queste tempistiche non risulta essere ancora
fuso al resto dell’ulna.
Talvolta la diagnosi può essere più tardiva e può avvenire
come reperto occasionale; in tal caso la UAP è riconducibile ad un’incongruenza radio-ulnare, che ha determinato
la mancata fusione dell’ anconeo, e che è poi andata attenuandosi, durante le ultime fasi di crescita del cane. Non è
infrequente inoltre la diagnosi di UAP associata a lesioni a
carico del processo coronoideo mediale dell’ulna.(25)
La UAP è riscontrabile in tre stadi evolutivi: nel primo
stadio il processo anconeo appare in sede e poco mobile;
radiograficamente si evidenzia una linea di separazione
dall’ulna appena accennata (Fig. 5).
Nella UAP di secondo stadio la linea di separazione dall’ulna
diventa più radiotrasparente anche se non del tutto completa. Il processo anconeo inoltre diviene più mobile poiché
mantiene la connessione con l’ulna per la presenza di tralci
di tessuto connettivo fibroso (Fig. 6).Nel terzo stadio il processo anconeo perde qualsiasi rapporto con il resto dell’ulna
e diviene in effetti un corpo libero intrarticolare (Fig. 7).(28)
La stadiazione della patologia, fondamentale per la scelta
del corretto approccio terapeutico, può richiedere indagini
artroscopiche o artrotomiche per valutare il grado di mobilità
del processo anconeo.
Se trascurata, la patologia tende ad evolvere dal primo
al terzo stadio aggravando progressivamente l’entità del
distacco, incrementando l’artrosi e peggiorando di conseguenza la prognosi. (28)

OC/OCD
L’osteocondrosi è considerata come un’ alterata, ritardata
o mancata ossificazione encondrale della cartilagine di
accrescimento fisaria e epifisaria.
La cartilagine di accrescimento epifisaria permette l’accrescimento dell’epifisi e durante lo sviluppo dell’animale
sostiene la cartilagine ialina articolare. In corso di osteocondrosi, la cartilagine epifisaria tende ad ispessirsi senza
mineralizzare, determinando di fatto un allontanamento
della cartilagine articolare dai vasi sanguigni sub-condrali.
Questa condizione produce un’alterazione del metabolismo

Fig. 6. UAP di 2° stadio

Fig. 7.UAP di 3° stadio
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Fig. 8. Proiezione medio-laterale neutra Fig. 9. Proiezioni medio-laterale flessa Fig. 10. Proiezioni cranio-caudale

Fig. 11. Proiezioni Cranio-caudale pro- Fig. 12. Proiezione medio-laterale neutra.
nata di 15°
In blu si osserva il profilo del proceso
coronoideo mediale dell’ulna; in verde
l’incongruenza radio-ulnare associata
alla sclerosi subcondrale sottotrocleare
in rosso
dei condrociti della cartilagine ialina, che indebolita, inizia a
fibrillarsi. Le fibrillazioni tendono a propagarsi in profondità
fino a raggiungere l’osso sub-condrale, promuovendo un
progressivo sollevamento di un lembo osteocartilagineo
che può giungere a distacco completo e trasformarsi in
un corpo libero intra-articolare in corso di OCD. (21, 23, 28)
L’OC/OCD di gomito interessa la troclea omerale, molto
spesso bilateralmente, con una predilezione per soggetti
tra il 4° e l’8° mese di vita appartenenti alle razze Dogue
de Bordeaux, Golden e Labrador Retriever, Terranova,
Mastiff, Mastino Napoletano e Pastore Bergamasco. Le
manifestazioni cliniche sono molto simili a quanto descritto
sopra per l’FCP e spesso questa condizione si associa a
lesioni del processo coronoideo mediale dell’ulna. Proprio
a causa della concomitante presenza di lesioni omerali e
ulnari, alcuni autori sostengono l’importanza delle incongruenze radio-ulnari con radio corto come cofattore nella
patogenesi della malattia.(18, 28, 33, 35)

DIAGNOSI PRECOCE RADIOGRAFICA
Il comune denominatore che caratterizza FCP, UAP e OC/
OCD è rappresentato dall’incongruenza articolare (INC).
La diagnosi precoce è volta ad intercettare precoci segni
riferibili all’incongruenza, prima della comparsa delle lesioni

Fig. 13. Le evidenze radiografiche di vera
incongruenza (freccia verde) sono sempre associate a sclerosi sub-condrale
sottotrocleare (freccia rosa)

che essa può comportare. (9, 20, 33)
La diagnosi precoce prevede l’esecuzione di una rapida
visita clinica con paziente cosciente e la ripetizione della
stessa con paziente sedato.
Un gomito sano deve presentarsi innanzitutto capace di
ricoprire tutti i movimenti di flesso-estensione e di pronosupinazione a cui è preposto, nella massima ampiezza
dei valori fisiologici del ROM, con differenze legate alle
varie razze. L’articolazione omero-radio-ulnare normale,
si presenta libera da qualsiasi segno di flogosi e la poca
copertura tissutale che la caratterizza deve consentire una
precisa palpazione dei punti di repere, quali l’olecrano e
l’epicondilo mediale, che deve essere apprezzabile come
una prominenza ossea appuntita e netta.(23)
La prima indagine strumentale consigliata per una visita
preventiva è rappresentata dallo studio radiografico e il
momento migliore per intercettare segni precoci di displasia
del gomito è a 4 mesi e mezzo di età del paziente. Molto
spesso tuttavia a quest’età alcuni segni possono essere
dubbi o difficilmente interpretabili e quindi può rendersi
necessaria la ripetizione dell’indagine radiografica due
settimane più tardi, per esempio per seguire l’evoluzione
della chiusura della fisi dell’anconeo.(17)
Radiograficamente il gomito non affetto da displasia si presenta con i margini articolari netti e puliti, non si osservano
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Fig. 14. La proiezione medio-laterale flessa esteriorizza
la fisi dell’anconeo dalla sovrapposizione dell’epicondilo mediale (freccia rossa). Le frecce verdi indicano la
sclerosi dell’osso subcondrale

Fig. 15. L’esecuzione di entrambe le proiezioni flesse
consente di completare la diagnosi e di visualizzare come
in questo caso la presenza di osteofiti prossimalmente al
processo anconeo dell’ulna che non sono chiaramente
identificabili nella proiezione medio-laterale neutra

Fig. 16. OC della troclea omerale in un giovane Labrador
Retriever di 18 settimane di età

Fig. 17. La proiezioni cranio caudale pronata consente di
sproiettare la troclea omerale dal profilo dell’ulna per ricercare “Kissing lesions” (freccia rossa) o lesioni di OC/OCD
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né osteofiti né sclerosi dell’osso sub-condrale nella regione
sottotrocleare, il profilo articolare della troclea omerale
si presenta continuo e non interrotto da appiattimenti o
concavità compatibili con OC/OCD. Il processo anconeo
dell’ulna presenta aspetto normale e normali tempistiche
di fusione all’epifisi prossimale dell’ulna. Il processo coronoideo mediale dell’ulna appare uniforme e appuntito con
radioopacità omogenea.
Lo studio radiografico precoce richiede l’esecuzione di quattro proiezioni: una medio-laterale neutra, una medio-laterale
flessa a circa 45°, una cranio-caudale e una cranio-caudale
pronata di circa 15 °.(8, 26)
L’insieme di queste proiezioni consente di osservare il gomito
da più punti di vista mettendo il clinico nella condizione
di intrepretare l’articolazione nel suo complesso, con un
approccio standardizzato, ripetibile e confrontabile.
La proiezione medio-laterale neutra consente di valutare il
profilo del processo coronoideo mediale dell’ulna e di osservare la sclerosi sub-condrale nella regione subtrocleare
dell’ulna, che molto spesso rappresenta il primo segno
radiografico osservabile in corso di displasia del gomito,
non necessariamente correlato a sintomatologia clinica.(3, 5)
La proiezione medio-laterale neutra inoltre è l’unica immagine radiografica che consente di stimare l’incongruenza
radio-ulnare seguendo i profili articolari del capitello radiale
e del processo coronoideo laterale, che dovrebbero generare una linea unica, non interrotta da scalini in un gomito
congruente (Figg 12, 13).
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La proiezione medio-laterale flessa permette di esteriorizzare il processo anconeo dell’ulna dalla sovrapposizione
dell’epicondilo mediale omerale. In questa posizione si può
valutare lo stato di fertilità della fisi dell’anconeo e osservare
precoci segni artrosici non necessariamente correlati a UAP,
come la comparsa di osteofiti prossimalmente all’anconeo
.(Figg 14, 15).
Le proiezioni cranio-caudali sono volte alla ricerca di lesioni
a carico dell’aspetto mediale dell’articolazione riferibili a
OC/OCD della troclea omerale o a “kissing lesions”, o in
diagnosi più tardive ad alterazioni artrosiche che possono
coinvolgere il processo coronoideo mediale dell’ulna, così
come l’epicondilo mediale omerale (Figg 16, 17).
La diagnosi precoce radiografica necessita di un’attenta
valutazione di molti particolari che richiedono l’esecuzione
di radiogrammi perfetti di alta qualità, che presuppongono
la precisa conoscenza dell’anatomia radiografica fisiologica
dell’articolazione in esame.(32)
La radiologia digitale ha aumentato notevolmente la sensibilità diagnostica radiografica e l’esecuzione standardizzata
di studi radiografici consente, nella maggior parte dei casi,
il conseguimento di una diagnosi completa. Lo studio
radiografico, per contro, pone alcuni limiti nell’osservazione diretta dell’incongruenza articolare (INC) e focalizza
maggiormente l’attenzione alla ricerca di segni indiretti di
displasia del gomito, specialmente quando si parla di FCP
e di “sindrome compartimentale mediale”. Oggi, esistono
possibilità diagnostiche più avanzate oltre alla radiologia
digitale, che consentono un approfondimento diagnostico
nei casi dubbi o equivoci. La possibilità di eseguire studi
TAC, o l’impiego di altre metodiche di medicina nucleare,
come la risonanza magnetica o la scintigrafia, oggi sono
sempre più fruibili anche in Medicina Veterinaria.(37)
In particolar modo la tomografia assiale computerizzata e
la risonanza magnetica permettono di studiare ricostruzioni
tridimensionali del gomito, che consentono di evidenziare
direttamente il grado di incongruenza presente e/o lesioni
primarie nei vari distretti dell’articolazione.(16, 22)
In accordo con quanto sostenuto da Fitzpatrick nel 2009,
nella nostra esperienza la valutazione artroscopica nei casi
dubbi o nella diagnosi di sindromi compartimentali risulta
essere il miglior approccio ai fini di un approfondimento
diagnostico e prognostico. (7, 9)
L’ispezione artroscopica del gomito permette una valutazione
diretta di tutta l’articolazione con il vantaggio di una ridotta
invasività della tecnica chirurgica, associata alla magnificazione delle immagini, rispetto all’approccio artrotomico.
L’artroscopia consente di valutare la cartilagine articolare,
la membrana sinoviale e strutture teno-legamentose che
sfuggono all’esame radiografico; intercettare fibrillazioni della
cartilagine articolare, piuttosto che aspetti di condromalacia
o completi denudamenti dell’osso sub-condrale in corso di
“sindrome compartimentale mediale”, ha un’alta valenza
diagnostica, terapeutica e prognostica.(1, 14, 27, 32)

PRINCIPI DI CHIRURGIA PREVENTIVA
Intercettare precocemente con la radiologia, o con le altre
indagini strumentali segni diretti o indiretti di displasia del
gomito, in pazienti clinicamente sani, apre la possibilità a
trattamenti chirurgici preventivi volti ad arrestare o rallentare
l’evoluzione del processo artrosico.
Poiché molte forme di displasia del gomito sono associate
all’incongruenza articolare, molte chirurgie preventive sono
volte al ripristino della congruenza articolare attraverso
diverse tipologie di ostectomie e osteotomie ulnari.(2, 13, 30)
(Figg. 18, 19, 20, 21)
Le osteotomie o la rimozione di una porzione di ulna, consentono, con le giuste indicazioni, di svincolare il sistema

Fig. 18. Nel gomito congruente i carichi (frecce
rosse) sono ripartiti in modo
omogeneo ed equilibrato su
tutta l’incisura semilunare

Fig. 19. Il radio corto predispone ad FCP determinando un aumento dei carichi
ulnari che si riflettono sul
processo coronoideo

Fig. 20. Le incongruenze
radio-ulnari sul piano trasverso stressate da movimenti di prono-supinazione
determinano un aumento
delle pressioni sulla porzione apicale laterale (rosso)
del processo coronoideo
mediale dell’ulna

Fig. 21. L’ulna corta contribuisce ad aumentare
le pressioni omerali sul
processo anconeo predisponendo a UAP

bi-osseo radio-ulnare, allentando le disomogenee pressioni
intrarticolari dipendenti da incongruenze omero-radio-ulnari
per ridistribuire i carichi in modo più equilibrato all’interno
dell’articolazione.
L’approccio terapeutico preventivo in corso di diagnosi
precoci di FCP e/o OC-OCD di troclea omerale, prevede
l’ostectomia distale dell’ulna (DUO distale).
La DUO distale si esegue in sede sub-periostale due o tre
cm prossimalmente alla fisi distale dell’ulna e prevede la
rimozione di circa 5-7 mm di osso.
Poiché questa procedura generalmente viene eseguita in
pazienti al di sotto dei 6 mesi di vita, in cui l’osso è ancora
poco mineralizzato, si esegue con una pinza ossivora per
avere un maggior controllo dell’ostectomia in sede chirurgica ed evitare di intaccare il periostio del radio. L’obiettivo
della DUO distale in corso di FCP o OC/OCD è di sfruttare
la sinergia tra le forze meccaniche derivanti dai carichi
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ponderali agenti direttamente
a livello dell’articolazione e le
forze dinamiche derivanti dal
lavoro muscolare, per pareggiare o attenuare le incongruenze
radio-ulnari e sgravare il comparto mediale dal sovraccarico
meccanico. Questa procedura
ha una morbidità ridotta e può
essere eseguita bilateralmente
nella stessa seduta chirurgica.(38)
La mancata unione dell’anconeo,
generalmente associata a ulna
corta, prevede l’esecuzione di
un’osteotomia ulnare dinamica
prossimale (DUO prossimale)
per il ripristino della congruenza
articolare.(34, 36)
Questa osteotomia si esegue
approcciando l’ulna caudalmente
circa due o tre cm distalmente al
capitello radiale. La direzione del
taglio, che in questo caso viene
eseguito con sega oscillante, ha
un’andamento caudo-craniale e
prossimo distale con un inclinazione di circa 45°.(Fig. 22)
La DUO prossimale sfrutta il
Fig. 22. DUO distarilascio dell’epifisi prossimale
le in un Labrador di
dell’ulna, che dinamizzata dall’in4 mesi e mezzo con
serzione olecranica del muscolo
sclerosi subcondratricipite, allenta l’incongruenza
le sottotrocleare.
radio-ulnare, riduce la pressione
del condilo omerale sul processo anconeo e ne favorisce la
fusione.
La DUO prossimale è indicata nel trattamento di tutti e tre
gli stadi evolutivi della UAP per il ripristino della congruenza
articolare, ed è associata alla fissazione dell’anconeo con
vite nel secondo stadio e rimozione dell’anconeo nel terzo
stadio.(29)
Diversamente dalla DUO distale, la DUO prossimale ha
un’elevata morbidità e spesso il trattamento bilaterale può
essere invalidante per il paziente per svariate settimane
dopo la chirurgia. L’elevata morbidità, dipende dall’alto
grado d’instabilità e dai lunghi tempi di guarigione che
caratterizzano questa osteotomia. In accordo con i recenti
studi di Fitzpatrick 2013, oggi, preferiamo un’altra tipologia
di osteotomia ulnare prossimale, che è posta in sede più
centrodiafisaria e che l’autore chiama osteotomia ulnare
prossimale bi-obliqua (BOD-PUO). La bi-obliquità di questa
osteotomia che ha un andamento caudo-craniale, prossimodistale e latero-mediale consente di ridurre la morbidità
conferendo maggior stabilità ai monconi osteotomici, con
tempi di guarigione più rapidi.(Fig. 23)(7)
La complessa e ancora poco chiara eziopatogenesi della
displasia del gomito, molto spesso porta a sottostimare
segni precoci di questa patologia. Molti pazienti affetti da
displasia del gomito, spesso vengono intercettati tardivamente quando generalmente sussistono già condizioni
articolari gravi, come in corso di sindromi compartimentali
con degenerazioni artrosiche gravi. Questo ha portato allo
sviluppo di alcune chirurgie palliative come la “Sliding Humeral Osteotomy” (SHO) o l’osteotomia ulnare prossimale
abducente (PAUL) che hanno come obiettivo quello di
spostare i carichi all’interno dell’articolazione, dal comparto
mediale danneggiato, al comparto laterale sano.(26)
Nella nostra esperienza clinica riteniamo che la BOD-PUO
costituisca una valida alternativa come chirurgia palliativa in
corso di sindromi compartimentali in pazienti con più di 6
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Fig. 23. A distanza di 15 giorni dalla chirurgia la DUO
prossimale è caratterizzata da grande instabilità del
moncone prosimale ed elevata morbidità

Fig. 24. Nelle due proiezioni ortogonali il tratteggio rosso sottolinea la bi-obliquità della BOD-PUO in questo
paziente di 5 mesi con UAP di secondo stadio
mesi di età, con un’azione più volta a sgravare il comparto
mediale dal carico piuttosto che spostarlo sul comparto
laterale sano.(7)
Il recupero funzionale dell’articolazione del gomito, compromessa da malattia degenerativa articolare, crea molto
interesse nella comunità scientifica e molte sono anche le
proposte protesiche di gomito, totali o monocompartimentali, disponibili in commercio; tuttavia la scarsità di dati al
momento disponibili, l’elevata morbidità e l’elevato rischio di
complicanze, associate alle procedure protesiche, destano
ancora perplessità nella comunità scientifica internazionale. (7)

CONCLUSIONI
L’incongruenza articolare INC, oggi è riconosciuta come la
principale causa delle diverse manifestazioni della displasia
di gomito, sebbene l’osteocondrosi, specialmente in alcune razze, sembri avere un ruolo centrale nell’origine della
patologia.(15, 26)
Oggi, sono molteplici le forme d’incongruenza studiate,
come le incongruenze radio-ulnari con radio corto o ulna
corta, che tendono a trasferire maggiormente gli stress o
sul processo coronoideo mediale dell’ulna o sul processo
anconeo; oppure l’incongruenza omero-ulnare tra il condilo

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 - 4 / 2 0 1 4

RUBRICA
omerale e l’incisura semilunare dell’ulna tipica di alcune
razze come il Bernese.
Gli studi più recenti focalizzano l’attenzione su forme d’incongruenza dinamica, che determinerebbero lo sviluppo
di alcune manifestazioni di displasia del gomito (FCP) per
l’esistenza di incongruenze radio-ulnari sul piano trasverso, a
livello della superficie articolare. Durante la flesso-estensione
dell’avambraccio il radio e l’ulna hanno anche movimenti di
prono-supinazione che sarebbero determinanti nel generare
pressioni anomale sul processo coronoideo mediale dell’ulna
in articolazioni incongruenti.(7, 9, 28, 33)

Molti degli studi concernenti la displasia del gomito si
basano per lo più su evidenze radiografiche, tomografiche
e/o artroscopiche delle varie forme di incongruenza ma ad
oggi, la bibliografia è ancora carente di dati che correlino
questi reperti d’immagine al quadro clinico.
In particolare, test biomeccanici sul gomito e “gait analysis”
per comprendere meglio il comportamento di quest’affascinante articolazione durante le fasi della deambulazione del
cane, potrebbero apportare conoscenze importanti volte alla
ricerca di trattamenti alternativi per questa diffusa patologia
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1° CORSO TEORICO-PRATICO: EMATOLOGIA BASE
Programma
Venerdi 30 Gennaio 2015

Programma
Sabato 31 Gennaio 2015

08,30
08,45

Registrazione partecipanti
Saluto delle Autorità. Presentazione finalità del corso

09,00

Esame emocromocitometrico quanto ci aiuta nella pratica
ambulatoriale (V. Mangili)
Pausa caffè

10,15
10,45
12,00
13,15

Interpretazione dello striscio ematico: un grande supporto
diagnostico (serie eritroide e piastrinica) (M. T.
Antognoni)
Interpretazione dello striscio ematico: un grande supporto
diagnostico (serie leucocitaria) (A. Miglio)
Pausa pranzo

09,00 Anemia e policitemia: eziologia e diagnosi
differenziale (M. T. Antognoni)
10,15 Pausa caffè
10,45 Leucocitosi e leucopenia: eziologia e diagnosi
differenziale (A. Miglio)
12,00 Trombocitosi e trombocitopenia: eziologia e
diagnosi differenziale (M. T. Antognoni)
13,15 Pausa pranzo
14,30 Esercitazioni pratiche di ematologia in aula
microscopi (postazioni singole) affiancati dai
docenti (Antognoni, Mangili, Miglio)
18,00 Verifica di apprendimento e fine del corso

14,30

Esercitazioni pratiche presso il laboratorio di ematologia
in 2 gruppi (a rotazione) affiancati dai docenti
(Antognoni, Mangili, Miglio)
Gruppo A: esecuzione esame emocromocitometrico, allestimento
e preparazione dei campioni ematici, esecuzione strisci da buffy
coat, colorazioni ematologiche (May-Grünwald Giemsa, Nuovo
Blu di Metilene, Diff Quick), conteggio reticolocitario
Gruppo B: corretto uso del microscopio, osservazione strisci
ematici con microscopio multi-postazione. Discussione di casi
clinici interattiva con lettura ed interpretazione dell’esame
emocromocitometrico in relazione ai preparati ematologici
osservati.
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2° CORSO TEORICO-PRATICO: CITOLOGIA DI BASE
Programma
Sabato 14 Marzo 2015

09,00 Citologia linfonodale: normalità, iperplasia e
infiammazione (Prof. G. Rossi)
10,15 Pausa caffè
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il preparato con metodo (Prof. G. Rossi)
12,00 Mastocitoma nel cane e nel gatto: citologia e
presentazione clinica (Prof. ssa M. T.Antognoni)
13,15 Pausa pranzo
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Interpretazione citologica: iperplasia e flogosi (Dott.ssa
A. Miglio)
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Interpretazione citologica: displasia e neoplasia (Prof. G.
Rossi)

14,30 Esercitazioni pratiche in aula microscopi (30
postazioni) affiancati dai docenti (Rossi,
Antognoni, Miglio)
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Esercitazioni pratiche in aula microscopi (30 postazioni)
affiancati dai docenti. Prelievo, allestimento e
osservazione preparati citologici. Presentazioni interattiva
di casi clinici. (Antognoni, Rossi, Miglio)
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Per informazioni sul corso:
Prof.ssa Maria Teresa Antognoni, Dott.ssa Arianna Miglio. Tel. 075.5857661, 075.5857610 miglioarianna@libero.it, maria.antognoni@unipg.it

3° CORSO TEORICO-PRATICO: EMATOLOGIA AVANZATA
Programma
Venerdi 17 Aprile 2015

Programma
Sabato 18 Aprile 2015

08,30
08,45

Registrazione partecipanti
Saluto Autorità. Presentazione delle finalità del corso

09,00

Midollo osseo: tecniche di prelievo e interpretazione
citologica PARTE I (Dott.ssa B. Miniscalco)

10,15

Pausa caffè

12,15

10,45

Midollo osseo: interpretazione citologica PARTE II
(Dott.ssa B. Miniscalco)
Linfoma e leucemia: iter diagnostico e diagnosi
differenziale (Prof. ssa M. T. Antognoni)

13,15

11,15

09,00
10,15
10,45

14,30

18,00
13,15
14,30

Pausa pranzo
Esercitazioni pratiche in aula microscopi (30 postazioni)
affiancati dai docenti. Presentazioni interattiva di casi
clinici (Antognoni, Mangili, Miniscalco, Miglio)

18,00

Termine della prima giornata del corso

Relatori ed Istruttori
Prof. Giacomo Rossi
Facoltà di Medicina Veterinaria di Camerino
Prof.ssa M. Teresa Antognoni
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia
Prof. Vittorio Mangili
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia
Dott.ssa Arianna Miglio
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia
Dott.ssa Barbara Miniscalco
Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino
Dott.ssa Fabrizia Veronesi
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia

Anemia emolitica immunomediata: mezzi
diagnostici e terapeutici (Dott.ssa A. Miglio)
Pausa caffè
Malattie trasmesse da vettori (ehrlichiosi,
rickettsiosi, hepatozoonosi, anaplasmosi): malattie
emergenti! (Dott.ssa F. Veronesi)
Malattie trasmesse da vettori (ehrlichiosi,
rickettsiosi, hepatozoonosi, anaplasmosi): sappiamo
riconoscerle? (Dott.ssa M. T. Antognoni)
Pausa pranzo
Esercitazioni pratiche in aula microscopi (30
postazioni singole) affiancati dai docenti
(Antognoni, Mangili, Miniscalco, Veronesi,
Miglio)

Informazioni generali
Segreteria Organizzativa: Arianna Miglio tel. 0755857610 Fax 0755857606
e-mail miglioarianna@libero.it; serenella.bellavita@unipg.it
Sede del Corso: Facoltà Medicina Veterinaria, Via S. Costanzo, 4 Perugia
Modalità d’iscrizione: inviare scheda con copia versamento alla Segreteria
Organizzativa. Il corso è a numero chiuso: max 30 persone.
Quote di partecipazione per il singolo Corso: comprendono gli Atti del
Corso, i coffee break, il pranzo delle 2 giornate, attestato di partecipazione
€ 310,00 (esente iva) per iscritti OMV Perugia; Soci AIVPA/AIVPAFE,
AVULP in regola 2015; Neolaureati (da Gennaio 2014)
€ 350,00 (esente iva) altre categorie.

Verifica di apprendimento e fine del corso

GLI ISCRITTI ALL’INTERO PERCORSO entro il 20/01/2015
potranno usufruire di uno sconto di 150 € sulla quota totale. Possibile
rateizzazione del costo previo contatto con segreteria organizzativa.
Rinunce e disdette: i pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Corso
sono effettuati a titolo di caparra, pertanto eventuali rinunce e/o disdette
pervenute per iscritto alla Segreteria entro i limiti d’iscrizione
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  Veterinaria, Università degli Studi di Perugia

III° PERCORSO FORMATIVO TEORICO-PRATICO: EMATOLOGIA E CITOLOGIA NEL CANE E NEL GATTO
Dipartimento di Medicina Veterinaria	
  
Per informazioni sul corso:
Prof.ssa Maria Teresa Antognoni, Dott.ssa Arianna Miglio. Tel. 075.5857661, 075.5857610 miglioarianna@libero.it, maria.antognoni@unipg.it

Programma
Venerdi 12 Giugno 2015

4° CORSO TEORICO-PRATICO: CITOLOGIA AVANZATA
Programma
Sabato 13 Giugno 2015

08,30
08,45

Registrazione partecipanti
Saluto Autorità. Presentazione delle finalità del corso

09,00

Citologia degli organi interni: il fegato a portata di
“mano” PARTE I (Prof. G. Rossi)

10,15

Pausa caffè

10,45

Citologia degli organi interni: il fegato a portata di
“mano” PARTE II (Prof. G. Rossi)

12,00

Citologia degli organi interni: cosa ci può dire la citologia
renale! (Prof. G. Rossi)

14,30 Esercitazioni pratiche in aula microscopi (30
postazioni) affiancati dai docenti. Presentazioni
interattiva di casi clinici (Antognoni,
Miniscalco, Miglio).

13,15

Pausa pranzo

18,00 Verifica di apprendimento e fine del corso

14,30

Esercitazioni pratiche in aula microscopi (30 postazioni)
affiancati dai docenti. Prelievo, allestimento e
osservazione preparati citologici. Presentazioni interattiva
di casi clinici. (Antognoni, Rossi, Miglio)

18,00 Termine della prima giornata del corso

09,00 Esame dell’urina: indagini di laboratorio e
citologia (Dott. A. Miglio)
10,15 Pausa caffè
10,45 Citologia cutanea: un aiuto indispensabile nella
pratica clinica PARTE I (Prof.ssa B. Miniscalco)
12,00 Citologia cutanea: un aiuto indispensabile nella
pratica clinica PARTE II (Prof.ssa B.
Miniscalco)
13,15 Pausa pranzo

Relatori ed Istruttori
Prof. Giacomo Rossi
Facoltà di Medicina Veterinaria di Camerino
Prof.ssa M. Teresa Antognoni
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia
Prof. Vittorio Mangili
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia
Dott.ssa Arianna Miglio
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia
Dott.ssa Barbara Miniscalco
Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino
Dott.ssa Fabrizia Veronesi
Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia
Informazioni generali
Segreteria Organizzativa: Arianna Miglio tel. 0755857610 Fax
0755857606 e-mail miglioarianna@libero.it; serenella.bellavita@unipg.it
Sede del Corso: Facoltà Medicina Veterinaria, Via S. Costanzo, 4 Perugia
Modalità d’iscrizione: inviare scheda con copia versamento alla Segreteria
Organizzativa. Il corso è a numero chiuso: max 30 persone.
Quote di partecipazione per il singolo Corso: comprendono gli Atti del
Corso, i coffee break, il pranzo delle 2 giornate, attestato di partecipazione
€ 310,00 (esente iva) per iscritti OMV Perugia; Soci AIVPA/AIVPAFE,
AVULP in regola 2015; Neolaureati (da Gennaio 2014)
€ 350,00 (esente iva) altre categorie.
GLI ISCRITTI ALL’INTERO PERCORSO entro il 20/01/2015
potranno usufruire di uno sconto di 150 € sulla quota totale. Possibile
rateizzazione del costo previo contatto con segreteria organizzativa.
Rinunce e disdette: i pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Corso
sono effettuati a titolo di caparra, pertanto eventuali rinunce e/o disdette
pervenute per iscritto alla Segreteria entro i limiti d’iscrizione
comporteranno una restituzione del 50%, oltre tali limiti la caparra verrà
trattenuta per intero.
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VITA AIVPA
Corso Specialistico

OSTEOTOMIE CORRETTIVE NEL TRATTAMENTO DELLA
ROTTURA
DEL LEGAMENTO CROCIATO CRANIALE
13 – 14 Marzo 2015
Ospedale Universitario Veterinario Didattico – via Circonvallazione, 95 - Matelica

RELATORI:

INFO:

Francesco Gallorini

Soci SITOV:
Non Soci SITOV:

DVM, Castiglion Firentino

500 euro + IVA
700 euro + IVA

Bruno Laterza
DVM, Napoli

Dopo il 15 Febbraio maggiorazione di 100 euro + IVA

Angela Palumbo Piccionello

I Corsisti dovranno munirsi di set chirurgico di base

DVM, Phd, Ric. Camerino

MAX
20
Corsisti

Alessandro Testa
DVM, Phd, Caserta

PROGRAMMA:

Programma completo su: www.sitov.it

VENERDì,13

SABATO,14

Eziologia della rottura del legamento crociato
craniale

TTA: principi biomeccanici e misurazioni radiografiche
TTA: strumentazione, impianti e planning operatorio

Diagnosi della rottura del legamento crociato: aspetti
clinici e radiografici

TTA: tecnica chirurgica classica e gestione
postoperatoria

Diagnostica per immagini avanzata del legamento
crociato e menisco

TTA: tecniche chirurgiche a confronto

Tecniche chirurgiche per il trattamento della rottura
del LCCr: le osteotomie correttive

Tecnica extracapsulare, TPLO e TTA: selezione del
paziente

TPLO: principi biomeccanici e calcolo
dell’inclinazione del piatto tibialeTPLO:
strumentazione, impianti e planning preoperatorio

TPLO e TTA: complicazioni
TPLO E TTA nella lussazione rotulea e deviazione di
tibia

TPLO: tecnica chirurgica e gestione postoperatoria
Esercitazione nell’esecuzione delle
misurazioni radiografiche e nel planning operatorio

Esercitazione nell’esecuzione misurazioni
radiografiche e nel planning operatorio
TTA: esercitazione pratica su cadaveri

TPLO: esercitazioni pratica su cadaveri

40
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VITA AIVPA
CORSO TEORICO PRATICO di
Il valore aggiunto dell’esame citologico nella clinica degli animali esotici!
Montecatini Terme (PT), 9-10 MAGGIO 2015 – Hotel Belvedere
Ecm 20,8 CORSO ACCREDITATO ECM per la categoria Medico Veterinario

SABATO, 9 maggio 2015
8.30

Apertura Corso – Introduzione generale – Test di Autovalutazione in Ingresso – Presentazione di tutti i partecipanti. Intervista
motivazionale dei partecipanti ed aspettative riguardo il corso

9.30

Differenti tipologie di prelievo in base alla lesione e alla sede da campionare: dimostrazione tecnica senza esecuzione diretta da parte dei
partecipanti. Il docente proietta un filmato che mostra le varie fasi di esecuzione di prelievo, la corretta procedura di allestimento del
preparato e la metodica di fissazione e di colorazione.

10.00

Colorazioni citologiche e loro applicazione –artefatti principali e loro corretta interpretazione: dimostrazione tecnica senza esecuzione
diretta da parte dei partecipanti. Il docente proietta un filmato che mostra le varie fasi di esecuzione delle differenti tecniche di colorazione
dei preparati. Inoltre viene mostrata una rapida carrellata di esempi pratici di preparati con artefatti di colorazione di varia tipologia. Si
illustra quindi come non interpretare in modo erroneo un artefatto e quando l’artefatto può inficiare il valore diagnostico di un preparato.

11.00

Intervallo

11.30

Principali peculiarità citologiche e differente fisiopatologia dei processi infiammatori nelle specie di ANC:
Principali caratteristiche della citologia dei processi infiammatori della cavia, del coniglio e del furetto.
Principali caratteristiche della citologia dei processi infiammatori degli uccelli.
Principali caratteristiche della citologia dei processi infiammatori dei rettili e dei pesci (cenni).

13.00

Pausa pranzo

14.00

Approccio alla lettura del preparato: corretto algoritmo ed inquadramento delle lesioni campionate in base al TCP (tipo cellulare
prevalente)
- esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratica di lettura di preparati forniti dal
docente e già colorati;
- i discenti vengono suddivisi in gruppi di 2, ciascuno dotato di proprio microscopio e, a turno, sotto la
guida del Docente eseguono la valutazione del preparato esprimendo un loro giudizio scritto sulle
varie voci interpretative proiettate su uno schermo.

15.00

Le flogosi. Corretta interpretazione in base alla morfologia leucocitaria
esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratica di lettura di preparati forniti dal docente e già colorati (C1)
i discenti vengono suddivisi in gruppi di 2, ciascuno dotato di proprio microscopio e, a turno, sotto la guida del Docente eseguono la
valutazione del preparato esprimendo un loro giudizio scritto sulle varie voci interpretative proiettate su uno schermo.

16.00

Interpretazione delle lesioni “border-line”
- esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratica di lettura di preparati forniti dal docente e già colorati;
- i discenti vengono suddivisi in gruppi di 2, ciascuno dotato di proprio microscopio e, a turno, sotto la guida del Docente eseguono la
valutazione del preparato esprimendo un loro giudizio scritto sulle varie voci interpretative proiettate su uno schermo.

17.00

Intervallo

17.30

Valutazione della morfologia cellulare – criteri di malignità citoplasmatici – nucleari – nucleolari. Altri criteri aggiuntivi: dimostrazione
tecnica senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti. Il docente proietta una serie di diapositive e animazioni che mostrano quadri
patologici peculiari in cui le cellule, prelevate da tessuti patologici di varia natura, mostrano svariati criteri di malignità e quadri esfoliativi
particolari. In particolare si puntualizza, mostrandoli, l’importanza dei criteri di malignità nucleari, nucleolari e citoplasmatico/morfologici
nella caratterizzazione della malignità di un processo patologico.

18.30

Valutazione pratica individuale e collettiva di una serie di preparati citologici di flogosi.
Test finale di autovalutazione dei risultati raggiunti nella prima giornata. Parte pratica interattiva con casi citologici individuali. Esecuzione
diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratica di lettura di preparati forniti dal docente e già colorati. I discenti vengono suddivisi in
gruppi di 2, ciascuno dotato di microscopio e, a turno, sotto la guida del Docente eseguono la valutazione del preparato esprimendo un loro
giudizio scritto sulle varie voci interpretative proiettate su uno schermo.

20.00

Chiusura prima giornata
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VITA AIVPA
CORSO TEORICO PRATICO di
Il valore aggiunto dell’esame citologico nella clinica degli animali esotici!
Montecatini Terme (PT), 9-10 MAGGIO 2015 – Hotel Belvedere
Ecm 20,8 CORSO ACCREDITATO ECM per la categoria Medico Veterinario

DOMENICA, 10 maggio 2015
8.45

Apertura della seconda giornata

9.00

Agenti eziologici e loro corretta individuazione nelle differenti tipologie di ANC: dimostrazione tecnica senza esecuzione diretta da parte dei
partecipanti. Il docente proietta una serie di diapositive e animazioni che mostrano quadri patologici peculiari in cui agenti eziologici risultano
coinvolti in altrettanti processi patologici. Si impara quindi a riconoscere l’agente eziologico di un processo e le caratteristiche
citomorfologiche del processo stesso.

10.00

Lesioni epiteliali – ipertrofia/iperplasia/neoplasia: dimostrazione tecnica senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti. Il docente
proietta una serie di diapositive e animazioni che mostrano quadri patologici peculiari in cui le cellule provengono da tessuti epiteliali oggetto
di trasformazione iperplastica, ipertrofica o neoplastica. In particolare si puntualizza, mostrandoli, come i criteri di malignità nucleari,
nucleolari e citoplasmatico/morfologici cambino in numero ed in proporzione nelle differenti tipologie di lesione.

11.00

Intervallo

11.30

Lesioni mesenchimali – ipertrofia/iperplasia/neoplasia: dimostrazione tecnica senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti. Il docente
proietta una serie di diapositive e animazioni che mostrano quadri patologici peculiari in cui le cellule provengono da tessuti mesenchimali
oggetto di trasformazione iperplastica, ipertrofica o neoplastica. In particolare si puntualizza, mostrandoli, come i criteri di malignità nucleari,
nucleolari e citoplasmatico/morfologici cambino in numero ed in proporzione nelle differenti tipologie di lesione.

12.30

Basi classificative delle neoplasie epiteliali e mesenchimali e applicazione teorico pratica riferita a casi clinici:
- esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratica di lettura di preparati forniti dal docente e già colorati;
- i discenti vengono suddivisi in gruppi di 2, ciascuno dotato di proprio microscopio e, a turno, sotto la guida del Docente eseguono la
valutazione del preparato esprimendo un loro giudizio scritto sulle varie voci interpretative proiettate su uno schermo.

13.30

Pausa pranzo

14.30

Lesioni a “cellule discrete”; basi classificative delle neoplasie ad esse correlate e applicazione teorico pratica riferita a casi clinici:
- esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratica di lettura di preparati forniti dal docente e già colorati;
- i discenti vengono suddivisi in gruppi di 2, ciascuno dotato di proprio microscopio e, a turno, sotto la guida del Docente eseguono la
valutazione del preparato esprimendo un loro giudizio scritto sulle varie voci interpretative proiettate su uno schermo.

16.00

Intervallo

16.30

Casi clinici nelle varie specie: dimostrazione tecnica senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti. Il docente proietta una serie di
diapositive e animazioni che mostrano quadri patologici peculiari di altrettanti casi clinici nelle differenti specie, in cui le cellule provengono
da tessuti epiteliali e mesenchimali oggetto di trasformazione iperplastica, ipertrofica o neoplastica. In particolare si puntualizza,
mostrandoli, come i criteri di malignità nucleari, nucleolari e citoplasmatico/morfologici cambino in numero ed in proporzione nelle differenti
tipologie di lesione.

17.00

Casi clinici nelle varie specie: dimostrazione tecnica senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti. Il docente proietta una serie di
diapositive e animazioni che mostrano quadri patologici peculiari in cui le cellule provengono da lesioni di qualsiasi tipo, con noxae di varia
natura, che rappresentano situazioni concrete e attuali nella partica ambulatoriale routinaria. La lettura dei preparati viene effettuata dai
discenti e si apre una confronto con discussione tra i medesimi per arrivare alla corretta diagnosi.

18.30

Valutazione pratica individuale e collettiva di una serie di preparati citologici.
Metodo didattico: lavoro a piccoli gruppi di due discenti, ciascuno abbinato al proprio microscopio, su casi didattici problematici e di non
facile interpretazione clinica e citologica, con breve presentazione delle conclusioni di ciascun gruppo di discenti, tramite lettura del proprio
referto e sua discussione critica, in corso di sessione plenaria finale con Docente (C3). Tempo dedicato: ore 1 min 30.
Test finale di autovalutazione dei risultati raggiunti nella seconda giornata, Parte pratica interattiva con casi citologici individuali.

20.00
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Verifica apprendimento ECM e Chiusura Corso
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VITA AIVPA
CORSO TEORICO PRATICO di
Il valore aggiunto dell’esame citologico nella clinica degli animali esotici!
Montecatini Terme (PT), 9-10 MAGGIO 2015 – Hotel Belvedere
Ecm 20,8 CORSO ACCREDITATO ECM per la categoria Medico Veterinario

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE: Hotel Belvedere Viale Fedele fedeli 10, 51016 Montecatini Terme PT tel. 0572 70251.
Situato nella zona verde dei parchi termali a pochi passi dal centro.

Quote Iscrizione: comprensive di coffee e pranzi, come da programma per i due giorni.
Tipologie

Quote

- Socio AIVPA in regola 2015

€ 350,00 + IVA =

€ 427,00

- Non Socio AIVPA

€ 650,00 + IVA =

€ 793,00

Modalità di iscrizione: è necessario inviare, entro il 20 aprile 2015, la scheda di iscrizione con
copia del versamento a MV Congressi SpA.
Ecm: N° 20,8 per la categoria “medico veterinario” (per max n° 20 partecipanti). Frequenza
obbligatoria al 100%, verifica apprendimento 75%. Gli attestati con i crediti verranno spediti
per mail dopo verifica dei requisiti sopra indicati, solo a coloro che ne avranno diritto.
Rinunce: dovranno pervenire, per iscritto, alla Segreteria quindici giorni prima della data di
svolgimento e comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato. Oltre tale data
non potrà essere effettuato alcun rimborso.
Segreteria Organizzativa e Provider ECM (n° 288)

Via Marchesi 26D 43126 Parma - tel. 0521-290191 fax 0521-291314
segreteria@aivpa.it www.aivpa.it
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VITA AIVPA
Calendario Eventi 2015
Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

Congresso MULTISALA – TERAPIA VETERINARIA

Bentivoglio BO, 11-12 aprile
AIVPA-Gruppo di Studio ONC

NUOVI CONCETTI E APPROCCI TERAPEUTICI IN DERMATOLOGIA ONCOLOGICA

Bentivoglio BO, 11 aprile
CARDIEC
SITOV
Gruppo di Studio ANC
Comunicazioni libere

L'approccio Cardiec al caso clinico: la cardiologia non è sempre un rompicapo
Patologie ortopediche e terapie di supporto alla chirurgia del cane
Gestione dei problemi respiratori e cardiovascolari negli uccelli
Sessione Comunicazioni orali e poster a tema libero e Gruppo di Studio OTC

Bentivoglio BO, 12 aprile
AIVPAFE - Gruppo di Studio ECG
GISPEV
Gruppi di Studio GE-ODT
Gruppo di Studio ABC
Conferenza / Confronto
TECNIVET

Epatopatie e pancreatite nel gatto: vecchie patologie, nuovi approcci al problema
Approccio terapeutico al paziente neonato e pediatrico: cosa fare e cosa non fare !
Nuovi concetti terapeutici in Gastroenterologia
Terapia comportamentale
College Europei: riconoscimento legale in Italia
Il tecnico veterinario nella pratica clinica

Montecatini Terme, 9-10 maggio

AIVPA - Gruppo di Studio ANC

Ferrara, 23-24 maggio

Corso teorico-pratico AIVPA – CeLeMaSche
RICERCA RADIOGRAFICA DELLE MALATTIE SCHELETRICHE E/O EREDITARIE DEL CANE (HD -ED-SP)

Matelica MC, 3-4 ottobre

Corso teorico-pratico AIVPA - Gruppo di Studio ANC
CHIRURGIA DEGLI ANIMALI NON CONVENZIONALI

Sede da definire, 11 ottobre

Seminario AIVPA – Gruppo GE
PATOLOGIE DELL'APPARATO DIGERENTE: discussione di casi clinici interattivi

Ferrara, 24-25 ottobre

Corso teorico-pratico AIVPA – CeLeMaSche
RICERCA RADIOGRAFICA DELLE MALATTIE SCHELETRICHE E/O EREDITARIE DEL CANE (HD-ED-SP)

Novara, 24-25 ottobre

Seminario AIVPA- Gruppo di Studio ECG in coll con Istituto Veterinario di Novara
EMERGENZE NEUROLOGICHE

Matelica (MC), 22 novembre

Corso teorico-pratico AIVPA -Gruppo di Studio GE
GASTROENTEROLOGIA ENDOSCOPICA

Rivoli (TO), 22 novembre

Seminario GISPEV - Gruppo di Studio ECG
LA GRAVIDANZA, IL PARTO E LA NASCITA, QUANDO DEGLI EVENTI FISIOLOGICI DIVENTANO URGENZE

ECM 20,8 per cat. MEDICO VETERINARIO
Corso Teorico Pratico Citopatologia negli Animali Non Convenzionali

Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina
Bologna, 22 febbraio

Giornata di Studio AIVPAFE
DERMATOLOGIA FELINA

Napoli, 22 marzo

Giornata di Studio AIVPAFE
ECM 3 per cat. MEDICO VETERINARIO
L'APPARATO URINARIO: punto debole del gatto

Bentivoglio BO, 12 aprile

Riunione AIVPAFE – Gruppo di Studio AIVPA “ECG” all’interno del Congresso Multisala AIVPA
EPATOPATIE E PANCREATITE NEL GATTO: vecchie patologie, nuovi approcci al problema

Mestre (VE) 26-27 settembre

Congresso Nazionale AIVPAFE
ECM 6,80 per cat. MEDICO VETERINARIO
PERCORSO ONCOLOGICO NEL GATTO: tumori del SNC, ossei , intratoracici e dell’apparato digerente

Salerno, 8 novembre

Giornata di Studio AIVPAFE
MALATTIE VIRALI

Associazione Cardiologi ed Ecografisti Clinici Veterinari
Perugia, 21-22 febbraio

Corso CARDIEC –OVIC per Osservatori CARDIOPATIE EREDITARIE

Bentivoglio BO, 11 aprile

Riunione CARDIEC all’interno del Congresso Multisala AIVPA
L'APPROCCIO CARDIEC AL CASO CLINICO: la cardiologia non è sempre un rompicapo

Castelguelfo BO, 17-19 aprile

Corso teorico-pratico CARDIEC (Base) ECOGRAFIA ADDOMINALE

Roma, 10 maggio

Seminario CARDIEC
GLI SHUNT PORTOSISTEMICI: DALLA CLINICA ALLA DIAGNOSTICA

Castelguelfo BO, 16-18 ottobre

Corso teorico-pratico CARDIEC (Avanzato) ECOGRAFIA ADDOMINALE

Sede da definire, 15 novembre

Seminario CARDIEC
CARDIOPATIE EREDITARIE DEL CANE

Perugia, 5-6 dicembre

Corso Base CARDIEC
CORSO BASE DI CARDIOLOGIA – Primo Incontro

Gruppo Italiano Studio Pediatria Veterinaria
Bentivoglio BO, 12 aprile

Riunione GISPEV all’interno del Congresso Multisala AIVPA
APPROCCIO TERAPEUTICO AL PAZIENTE NEONATO E PEDIATRICO: COSA FARE E COSA NON FARE !

Teramo, 23 maggio

Seminario GISPEV Giornata di Aggiornamento per gli Allevatori Cinofili
LA RIPRODUZIONE DEL CANE: non più solo un hobby per l’allevatore

Rivoli TO 22 novembre

Seminario GISPEV - Gruppo di Studio ECG
LA GRAVIDANZA, IL PARTO E LA NASCITA, QUANDO DEGLI EVENTI FISIOLOGICI DIVENTANO URGENZE

Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Veterinaria
Matelica MC, 13-14 marzo

Corso Specialistico SITOV
OSTEOTOMIE CORRETTIVE NEL TRATTAMENTO NELLA ROTTURA DEL LEGAMENTO CROCIATO NEL CANE

Bentivoglio BO, 11 aprile

Riunione SITOV all’interno del Congresso Multisala AIVPA
PATOLOGIE ORTOPEDICHE E TERAPIE DI SUPPORTO ALLA CHIRURGIA DEL CANE

Montegrotto T. (PD), 6-7 novembre

Corso Teorico Pratico SITOV
OSTEOSINTESI INTERNA: Chiodi, Placche DCP, Placche a stabilità angolare. Dalla Teoria alla Pratica.

Per informazioni:
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VITA AIVPA

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

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

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

(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...........................................

Sì

No

Firma _______________________________
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VITA AIVPA
Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

PROMOZIONE STUDENTI
EVENTI AIVPA 2015
AIVPA, per favorire un contatto più stretto tra i futuri Colleghi e le attuali realtà professionali e
scientifiche, ha istituito una quota di partecipazione agevolata per tutti gli STUDENTI iscritti al Corso di
Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria.
Per usufruire della Promozione l'interessato potrà inviare alla nostra Segreteria Delegata - Medicina
Viva - la scheda di adesione come di seguito riportato.
Per l'iscrizione ad ogni singola manifestazione prescelta sarà sufficiente inviare una mail alla
Segreteria (segreteria@aivpa.it), che provvederà ad inserire il nominativo nell'elenco dei partecipanti iscritti
all'evento.

SCHEDA DI ADESIONE

da rispedire a: MV Congressi SpA – Via Marchesi 26 D – 43126 Parma o al fax 0521- 291314
Cognome ________________________________________________________________________
Nome ___________________________________________________________________________
Indirizzo ab. ______________________________________________________________________
Cap ____________ Città ____________________________________________ Prov. ___________
Tel. _______________________________________

Fax ________________________________

e-mail __________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
Nato a _________________________________________ Prov. _____ il ______________________
Confermo la mia adesione alla Promozione Studenti AIVPA valida per l’anno 2015 e dichiaro di essere
iscritto al Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria della Facoltà di _______________ Anno ______ (come da documento allegato).
Invio pertanto la quota di

-

€ 30,00

(IVA inclusa) per poter usufruire dei seguenti vantaggi:

partecipazione GRATUITA ai Seminari AIVPA 2015
partecipazione GRATUITA ai Congressi AIVPA 2015 (ove previsto)
(servizio di traduzione simultanea e atti se previsti, non inclusi, disponibili con quota a parte)
partecipazione GRATUITA agli Incontri dei Gruppi di Studio AIVPA 2015
Bollettino AIVPA e Rassegna di Medicina Felina (4 numeri annui per ogni Rivista) invio GRATUITO

Ho effettuato il versamento (come da ricevuta allegata) tramite:
 Vaglia postale intestato a: MV Congressi SpA – Via Marchesi 26 D – 43100 Parma
 Assegno di conto corrente: intestato e spedito (per raccomandata) a MV Congressi SpA - Via
Marchesi 26 D – 43126 Parma
 Bonifico bancario intestato a MV Congressi SpA – CARISBO - Ag. Parco Ducale, Parma
IBAN IT40 V 06385 12701 07401840369H Cod. Swift / Bic IBSPIT2B
Indicare nella causale del versamento/vaglia “cognome – nome e cod. 1644”
DATI PER LA FATTURAZIONE

Intestazione ____________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________Partita Iva____________________________
Email ______________________________________________________________ (la fattura verrà spedita in formato pdf)

Informativa: Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente coupon/modulo sa ranno trattati, con l'utilizzo anche di strumenti elettronici,
unicamente per finalità connesse allo svolgimento del Convegno. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere
alle prestazioni richieste. I dati saranno trattati unicamente da personale incaricato (addetti di amministrazione e di segreteria), a istituti di bancari, a soggetti ai quali la
comunicazione risulti necessaria per legge e al Ministero della Salute ai fini ECM. I Suoi dati potranno essere comunicati ad hotel, agenzie viaggio, compagnie aeree e marittime I
suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso per tale finalità. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, rivolgendo le richieste al
responsabile per il riscontro all’interessato Dr. Franco Aiello. Il titolare è MV Congressi Spa con sede in Parma,Via Marchesi 26 D.
Consenso al trattamento dei dati personali
 SI

Consenso all’invio tramite e -mail o fax di materiale informativo.

 NO

 SI

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

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

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

GUIDE FOR AUTHORS
The AIVPA JOURNAL publishes articles on all aspects of
veterinary medicine in Italian and English language. The
journal is published quarterly. The target audience is primarily veterinary practitioners and researchers. Manuscripts
submitted for publication are submitted to peer review.
Authors are advised to consider the following instructions
carefully when preparing manuscripts. Failure to conform
to these guidelines may result in the manuscript rejection.
Manuscripts that fail to meet the above requirements will
not be sent for review and Author(s) will be asked to
resubmit in an appropriate format.
MANUSCRIPTS
AIVPA JOURNAL accepts original papers, review articles
and case reports.
The work described in any paper or case report must
respect standards pertaining to animal welfare. Where
experimental studies have been performed, he author(s)
must include a statement within the text confirming that
the appropriate licence or ethical approval was obtained.
Manuscripts and authors that fail to meet the aforementioned requirements and studies that involve unnecessary
pain, distress, suffering, or lasting harm to animals will
not be considered for review. The Editor retains the right
to reject manuscripts on the basis of animal ethical or
welfare concerns.
All manuscripts should be submitted to barbara.simonazzi@unipr.it
FORMAT AND STRUCTURE OF MANUSCRIPTS
Manuscripts should be headed with the full title, which
should describe accurately the subject matter, subtitle
in cursive in Italian language of the English, names and
qualifications of all authors, affiliations and full mailing
address including e-mail addresses.
Original Papers
Each paper should comprise the following sections:
Summary- Keywords (max. 5), for use as metadata for online
searching. Introduction - brief overview of the subject with
one of few sentences related to objectives. Materials and
Methods - clear description of experimental and statistical
methods and procedures (in sufficient detail to allow others
to reproduce the work). Results - stated concisely, and in
logical sequence, with tables or figures as appropriate.
Discussion - with emphasis on new and important implica-

tions of the results and how these relate to other studies.
References – the references should at list 10 and they will
be listed in alphabetical order of the first author’s name.
Review Articles
Review articles on relevant topics are generally invited
for publication. They should provide an update on recent
advances in a particular field. Authors wishing to submit
review articles should contact the scientific director (valeria.
grieco@unimi.it) with an outline of the proposed paper.
Case Reports
Reports of single or small numbers of cases will be considered for publication in AIVPA JOURNAL if the case(s) are
particularly unusual or the report contributes materially to the
literature. A case report must include Summary - Keywords,
for use as metadata for online searching. Introduction - brief
overview of the subject. Case Histories – containing clinical
detail. Discussion - describing the importance of the report
and its novel findings. Reference – the references should
be listed in alphabetical order of the first author’s name.
STYLE OF MANUSCRIPTS
Only electronic files conforming to the journal’s guidelines
will be accepted.
Preferred formats for the text and tablets of your manuscripts
are Microsoft Word (DOCX/DOC) files. Where abbreviations
are used, the word or phrase must be given in full on the
first occasion.
All manuscripts must be double-spaced.
All manuscripts must be line numbered
Units of measurement should be given in the metric system
or in SI units. Temperatures should be in °C.
Drugs should be referred to by Recommended International
Non-Proprietary Name, followed by proprietary name and
manufacturer in brackets when first mentioned, eg, enrofloxacine (Baytril; Bayer).
Anatomical terminology should conform to the nomenclature
published in the Nomina Anatomica Veterinaria (1983) 3rd
edn. Eds R. E. Habel, J. Frewein and W. O. Sack. World
Association of Veterinary Anatomists, Ithaca, New York.
Tables and Figures
Images/ illustrations should be clear and sharp, and in
colour where possible. The minimum quality required is
300dpi, jpg format.

Image/illustration legend (example): Fig. 1. + legend without
full stop at the end.
Table/Scheme/Graph legend (example): Tab.1. + legend
without full stop at the end.
REFERENCES
When references are cited in the text, the name of the
author and the year should be in brackets, e.g., (Smith 1980).
If the author’s name is an integral part of the sentence, the
date only is placed in brackets, e.g., as reported by Smith
(1980). For more than two authors, (Smith et al 1980) should
be used. Where several references are quoted together,
they should be placed in chronological order.
At the end of the paper the references should be listed
in alphabetical order.
- Journals: 1.Bianchi M., Rossi A.: Title of the paper.
Journal (in extence), 2004, 54, 250-255.
- Books: 1.Verdi G., Rossi A.: Title of the book. Publisher,
place of publication, 2004.
- Chapters of books: 1.Rossi M., Bianchi L.: Title of the
chapter. In: name, publisher, place of publication, 2004
- Proceedings: 1.Rossi M.: Title. Proc, Name of the
congress, 2004, 27, 210-214.
- Internet websites: 1.Animal and Plant Health Inspection
Service (2008) http://www.aphis.usda.gov/lpa/issues/bse/
bse.html [accessed 24 July 200
PEER REVIEW PROCESS
Manuscripts that enter the peer review process will be
examined by at least two expert reviewers. Those approved
by the reviewers are accepted for publication subject to the
authors addressing all editorial and production concerns.
After the result of the first review, Authors must resubmit
the corrected manuscript in a month.
Further information
Any correspondence, queries or additional requests for
information on the manuscript submission process should
be sent to babara.simonazzi@unimi.it

Ha perso l’appetito?

Fallo
tornare!

RENAL – la nuova gamma per la gestione nutrizionale
della malattia renale cronica del cane
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La gamma di alimenti dietetici Royal Canin si amplia e diventa ancora
più specifica, per soddisfare al meglio le singole preferenze del cane
e invogliare l’appetito. La nuova selezione di profili aromatici
e la possibilità di combinare secco e umido contribuiscono a garantire
la massima appetibilità e una ottimale accettazione del cibo.
Scopri la nuova gamma di alimenti dietetici Renal per il cane!
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