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Editoriale
Eccoci arrivati alla fine del 2015, alla fine di un altro
anno, alla fine del mio primo anno di presidenza
AIVPA. L’editoriale che avrei voluto fare per questa
occasione doveva essere differente, in un certo
senso uno scontato resoconto del primo anno di
attività, ma i fatti e gli eventi che sono occorsi da
quando ho scritto il mio ultimo editoriale, tre mesi
fa, sono tali e tanti che mi sento in dovere di fare
un editoriale di tipo differente. Vorrei infatti tirare
idealmente le somme di tutto quanto è successo in
questo anno, ma soprattutto nella sua parte finale.
Credo infatti che ciò che è accaduto in questi ultimi
mesi ci abbia cambiati tutti, tutti noi italiani e tutti
noi occidentali, in maniera tale da poter dire oggi
che siamo tutti un po’ differenti rispetto a quando
questo anno è iniziato (e forse non in meglio…).
La nostra generazione ha goduto sinora di una grande
libertà. Dopo gli attentati di Parigi tutto è cambiato.
Un prima spesso lieve e scanzonato, e un dopo i
fatti di Parigi, fatto di consapevolezza, autocritica
e molto spaesamento. Sì, perché come sta scritto
nello stemma della città di Parigi, “Fluctuat nec
mergitur”, l’Occidente tutto è “sbattuto dalle onde”
ovvero fluttua…ma tenta di non affondare nella
paura di una terza guerra mondiale, ovvero quella
atipica, quella che sembra già iniziata. Ciononostante
è serpeggiante la paura del diverso, l’intolleranza,
il razzismo, ovvero tutti fenomeni che da sempre
erano immaginati come non occidentali, tanto meno
italiani, e che oggi invece potrebbero divenire realtà.
Anche perché spesso il credere di non essere razzisti
è ancora la forma più tradizionale di razzismo facile
o di maniera. Si sa che il diverso da sé ha suscitato spesso reazioni che oscillano tra il difensivo e
l’aggressivo e sentimenti di superiorità. Lo si chiami
razzismo, intolleranza, etnocentrismo, si tratta di un
guaio tanto antico quanto il sentimento di appartenenza, di identità. L’equilibrio tra sentimento di sé
e modo di rapportarsi all’altro da sé risulta arduo
e variegato, ma è ricorrente la tendenza a ridurre
la diversità a inferiorità, per cui il diverso diventa
qualcosa di peggiore e di pericoloso, a volte capro
espiatorio, oppure si tende ad assimilare l’altro a sè
stessi negandogli ogni diversità, per cui l’uguaglianza
pretende ridursi a identità. Ambedue gli atteggiamenti,
l’uno aggressivo e l’altro a volte implacabilmente
caritativo, sono presenti nella nostra civiltà almeno

fin dalle origini di ciò che chiamiamo epoca moderna.
Molti sono responsabili della divulgazione dell’idea
che l’atteggiamento razzista, inferiorizzante e pauroso verso l’altro, l’etnocentrismo più in generale, sia
qualcosa di universale, qualcosa di geneticamente
ereditario che avremmo tra l’altro in comune con
gli animali. Per cui sarebbe un obbligo per tutti,
educatori ed educati, mettere la sordina e cercare
di eliminare questa propensione della specie umana
a inferiorizzare il diverso. Anche l’aver compreso
questo, e l’aver sviluppato atteggiamenti di tolleranza,
è attribuito da certuni alla superiorità della cultura o
civiltà occidentale, presentata sbrigativamente come
la sola capace di “rieducarsi” in senso non etnocentrico o razzistico. Questo atteggiamento occidentale
è compartecipe di una nuova forma di razzismo che
ci fa sentire al mondo in una posizione di superiorità,
critica ai costumi contemporanei alla maniera della
critica borghese illuministica del tipo delle “Lettere
persiane” di Montesquieu o dell’”Ingenuo”di Voltaire.
Questa forma odierna di senso di superiorità e di
autodifesa occidentale può essere dunque mite e
condiscendente, aliena da violenze e intolleranze, anzi
è spesso collaborativa, caritatevole, cristianamente
ecumenica, terzomondista, pietosa e filantropica, e
al tempo stesso razzista. Ma l’etnocentrismo non è
ineluttabile e non è universale. Tanto meno i suoi
estremismi razzisti. Per noi tutti l’Occidentale è ancor
sempre una guida e rappresenta l’unico modello di
progresso. E da questo, dal tentativo di raggiungimento del modello occidentale ed europeo posto
in cima alla scala evolutiva, nascono le violenze di
tutti i fascismi di ogni latitudine.
L’unica vera via di superamento di queste dinamiche
che si avvitano su sé stesse è rappresentata dalla
cultura: Edgar Morin diceva:”Il fanatismo si combatte
con la conoscenza”. Credo che per limitare il potere
del nuovo terrorismo, dei grandi fondamentalismi e
della loro macchina di propaganda, sia necessario
investire sull’istruzione, sulla scuola, sulla cultura.
Perché ognuno di noi ha la possibilità di scegliere
chi essere e cosa diventare. Conoscere altre realtà,
culture differenti, viaggiare, sono strumenti che ci
consentono di comprendere meglio la realtà. Non
rinunciarvi, vincendo ogni paura e superando ogni
ideologia etnocentrista, credo costituisca una risposta
tangibile alla politica del terrore. In quest’ottica di
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Editoriale
sostegno alla conoscenza ed alla cultura quale ruolo
ha la nostra categoria? Apparentemente sembrerebbe
nessuno, così avulse e lontane le sue dinamiche e
le sue problematiche da quanto si richiede in termini
culturali alla società civile…..Ed invece lì sbagliamo!
Quando si dice cultura, quando si parla di conoscenza,
tutti dobbiamo fare un esame di coscienza e valutare
quanto queste parole entrino nella nostra preparazione professionale di tutti i giorni, e quanto la nostra
conoscenza sia libera di formarsi in maniera “critica
ed indipendente”. E qui mi riallaccio al fatto che in
questi ultimi tre mesi i media sembrano essersi
accorti che esistiamo, che la nostra categoria svolge
un ruolo importante all’interno della società civile.
Purtroppo, tanto nelle trasmissioni a noi dedicate
da “Porta a Porta”, quanto nelle due trasmissioni di
Report (quella sugli anabolizzanti ed i controlli sugli
alimenti di origine animale e quella più recente sul
mercato degli alimenti per i Pet) non abbiamo certo
fatto una gran bella figura. Non entro nel merito
di come, da un punto di vista giornalistico, queste
trasmissioni siano state realizzate, ovvero con una
totale ignoranza di quelli che sono i nostri effettivi
compiti istituzionali e spesso in maniera un po’ troppo finalizzata alla “resa auditel” della trasmissione.
Alcune cose emerse soprattutto nell’ultimo Report
del 6 Dicembre scorso, sono in parte colpa nostra
e richiedono una nostra autocritica, anche come
Società Culturali. Siamo o non siamo sempre più
schiavi della sponsorizzazione, dell’evento finalizzato
che spesso porta tra le righe un messaggio che è
anche pubblicitario? Siamo o non siamo, spesso per
nostra poca conoscenza o mancanza di tempo per
approfondire alcune tematiche, fortemente influenzati
da opuscoli o soluzioni “di comodo” offerteci dal
mercato, che adottiamo in modo non sufficientemente critico e convinto? E noi, Società Scientifiche
(non voglio commentare quelle attività scientifiche
che vengono direttamente organizzate o gestite da

realtà aziendali…) siamo o non siamo influenzate
nelle nostre scelte da un sistema commerciale
che ci permette in parte di sopravvivere ma che
poi vuole in cambio un suo logico ritorno?? Tutto
ciò è sbagliato e rappresenta una negativa forma
di controllo delle idee, della conoscenza, insomma
una di quelle aberrazioni del sistema occidentale di
cui parlavo nella prima parte di questo editoriale. La
sponsorizzazione ad un evento, l’aspetto “commerciale” della nostra professione, il sostegno da parte
di sponsor ad una Società scientifica devono esserci,
anzi sono di vitale importanza, ma non devono mai
tracciare una linea, o influenzare in nessun modo il
processo della “conoscenza”.
AIVPA in questo è sempre stata coerente, e se oggi
sono qui a rappresentarla è perché condivido il suo
percorso e le sue “nobili ma dignitose miserie”. Mi
piace pensare che anche tutti noi soci AIVPA siamo
così; liberi da ogni paura e da ogni condizionamento
e pronti a fare la nostra parte sia nella professione che nella società civile al fine di creare quella
“Società delle idee” che ha la principale delle sue
virtù nell’inclusività. Questa inclusività, questa idea
di vera uguaglianza, deriva dal fatto che ciascuno,
per farsi una propria idea, libera ed indipendente,
deve essere esposto alla maggior quantità possibile
di opinioni diverse, libere e non condizionate!
Auguro a tutti noi un 2016 migliore, confidando che
solo l’impegno e l’onestà morale ed intellettuale ci
salveranno.
Prof. Giacomo Rossi
Presidente Aivpa
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Lettera del Direttore
Il tirocinio veterinario
Parlare seriamente del tirocinio veterinario è molto
difficile, soprattutto per chi vive l’esperienza del giovane neolaureato quotidianamente, per cui , chiedo
venia sin da ora, se questo editoriale diventerà in alcuni passaggi semiserio !
Premesso che quello che le istituzioni non riescono a
fare relativamente alla preparazione pratica del veterinario, non me ne vogliano le Università ma questa è
la verità nella maggior parte dei casi, avviene nell’ambiente privato dove il neolaureato approda pieno di
speranze.
Il neolaureato che si presenta in ambulatorio, clinica
o pronto soccorso ha dimestichezza coi piccoli animali da un punto di vista clinico pari a zero nel 90%
dei casi. Management dell’animale nullo. Bene si
comincia da qui. Ho visto dei 110 e lode non saper
nemmeno contenere un cane o un gatto e come pretendere di eseguire una visita ? Ho visto neolaureati
in sala operatoria trasgredire la prima regola fondamentale dell’aiuto in chirurgia “ primum non nocere
deinde utilitari” nascondere col il proprio “testone” il
campo operatorio al chirurgo; ho visto neolaureati impacciati durante una visita dimenticarsi quelle nozioni
fondamentali della clinica medica …… insomma la
pratica pari a zero. Certo la colpa non è dei giovani veterinari che vengono sfornati dalle nostre Università
con pochissima o nulla pratica clinica. E ovviamente
il cosidetto tirocinio si effettua ormai nelle strutture
private. La remunerazione praticamente impossibile
da sostenere per avere spesso e volontieri un “impiccio “ in clinica, viene però contraccambiata con
una bassa manovalanza praticamente gratuita. Neolaureati posti ad affiancamenti massacranti e gratuiti
in degenze notturne o festive senza alcun rimborso
spese, neolaureati lasciati alcune volte allo sbando
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in turni di pronto soccorso notturno con pochissime
esperienze sul campo, il tutto in una fase di apprendimento e completamento della propria professione
fondamentale. Mi ricordo di una neolaureata svizzera
in fase di riconoscimento in Italia della propria laurea che mi fu raccomandata anzi quasi imposta da
un amico fraterno in clinica per un tirocinio di circa
8 mesi. A parte la sua simpatia ancora viva nella mia
memoria rimasi sconvolto quando dopo un mese
con aria preoccupata mi si presento’ per parlare del
“dovuto”. Ecco pensai ci risiamo, e come al solito
dissi che noi davamo solo un rimborso spese, ma la
sorpresa fu la sua risposta “ No dottore io intendevo
cosa devo alla Clinica ogni mese di tirocinio “ Rimasi esterefatto e dissi assolutamente nulla. Insomma
paradossalmente ma forse neanche troppo spesso
all’estero un tirocinante paga alla Struttura un canone
tipo universitaria. In Italia ormai siamo agli annunci
“cercasi tirocinio retribuito “ vedete voi !
Da tutto questo si deduce che il cosidetto Tirocinio
post laurea ha veramente bisogno di linee guida molto chiare a garanzia soprattutto del Tirocinante.
Non è più possibile ai tempi odierni lasciare neolaureati senza precise linee guida post laurea e l’introduzione nel difficile mondo del lavoro da professionista
deve essere in qualche modo regolamentata con un
tirocinio in qualche modo protocollato ufficialmente
che soddisfi sia il tirocinante che la struttura che lo
ospita.
Dott. Ferdinando Asnaghi
Direttore Responsabile
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Ricordo del prof. Stefano Zanichelli
Parlare di Stefano Zanichelli mi diventa difficile. Mi affiorano nella mente le nostre innumerevoli avventure, i tanti
giorni trascorsi insieme. Sì, perché io e Stefano abbiamo avuto in pratica due vite parallele. Siamo entrambi dello stesso
paese della Bassa parmense. Le nostre case erano su due
strade parallele (in linea d’aria non più di 50 metri), i campi da
gioco gli stessi, le amicizie in comune. Siamo coetanei. Stefano, da buon amico, ha sempre sostenuto, condividendoli,
alcuni dei miei interessi giovanili. Nacque così la passione
per l’ornitologia che ci spinse a quattordici anni in motorino,
la domenica mattina, ad andare a vendere i novelli al mercato
di Reggio Emilia. Poi intraprendemmo le stesse scuole superiori a Parma: compagni di banco per 5 anni. Anni spensierati,
felici. In estate vacanze insieme e lavoro in una azienda che
selezionava il seme di pomodoro per l’industria conserviera.
Ma viene l’esame di maturità e le strade, di solito, si dividono.
Non per noi. Io mi iscrivo a Medicina Veterinaria a Parma,
Stefano sceglie Agraria a Bologna ma poi ci ripensa e anche
lui si iscrive a Medicina Veterinaria. Il percorso insieme ricomincia. Stefano entra come allievo interno in Clinica Chirurgica con il Prof. Pezzoli, io in Clinica Medica con i Proff. Ballarini e Zannetti, poi entrambi ci troviamo Professori Ordinari.
La frequentazione negli anni è sempre stata costante,
sia in ambito accademico, sia dal punto di vista professionale. Ci siamo sempre consultati a vicenda. Non c’era giorno
senza scambiarci qualche battuta appoggiati al davanzale
dell’ingresso secondario del comparto di Chirurgia, lui con
l’immancabile sigaretta tra le dita. Era il mio punto di riferimento quando c’era da imboccare un indirizzo chirurgico. Un
artista del bisturi, uno di quelli che riusciva a “sbrigliare” le
situazioni più difficili e complesse. Lo confesso. Un po’ di invidia professionale nei suoi confronti l’ho sempre covata, ma
penso che questo sia un sentimento comune per un clinico
medico nei confronti di un chirurgo. Il chirurgo, di solito, vede
il successo terapeutico quasi immediatamente, un internista,
vuoi anche perché spesso ha a che fare con patologie a carattere cronico, ben più tardi. E i proprietari, quando i tempi
si dilatano, diventano diffidenti sul tuo operato mettendoti a
volte a disagio.
Stefano è sempre stato schietto nelle sue battute, passionale e popolare. Accomodante quanto basta e con una certa
propensione politica nell’affrontare le varie problematiche.
Per questo si era dedicato anima e corpo nel ruolo di Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Parma e di Segre-

tario della FNOVI. E’ merito suo, e del Consiglio dell’epoca,
se l’Ordine di Parma si è dotato di una sede propria, merito
suo se annualmente vengono festeggiati i Colleghi anziani.
Durante il mio triennio come presidente AIVPA, era una figura
fissa all’apertura dei convegni nel portare i saluti sia dell’Ordine dei Medici Veterinari di Parma (e a volte dell’Accademia)
sia della FNOVI.
Come Docente sono certo che gli studenti serbano un
meraviglioso ricordo. Ne è a testimonianza anche il fatto che
quando incontro un ex-studente oltre a chiedermi come sto,
la domanda successiva è “… e Zanichelli”? Ora quando dovrò rispondere mi verrà un nodo alla gola! Egli riusciva a tener
legato con spirito goliardico tutti gli studenti nel loro percorso
formativo chirurgico. Memorabili le sue cene di fine tirocinio
con gli immancabili aneddoti sulla vita professionale. Già
la professione veterinaria. Un concetto etico-deontologico
sempre ben presente nel suo operato, nel suo modo di agire.
Rispetto degli altri e per gli altri. La professione medico veterinaria sempre in primo piano per vederla assurgere al ruolo
che le dovrebbe competere. Una marmorea passione per il
mestiere. E’ sempre stato un appassionato ortopedico ippiatra portandolo a ricoprire importanti ruoli nei palii di Faenza,
Ferrara ed Asti. La sua dedizione, specie per la mascalcia, si
è concretizzata anche al di fuori dell’orario di lavoro. Raccoglieva vecchi ferri di cavallo, i più disparati, da quelli “normali”
a quelli “correttivi”. Anche strumenti chirurgici del passato.
Negli ultimi anni Stefano ha manifestato dei problemi di
salute. Non gli ho mai chiesto di cosa realmente soffrisse.
Ho sempre aspettato che fosse lui a dirmelo. E lui ogni tanto mi raccontava qualcosa. Così come faceva anche con gli
altri Colleghi. E ciascuno di noi, mettendo insieme le diverse
informazioni, come un puzzle, si faceva un’idea propria. Solo
negli ultimi tempi si confidava di più. Il tutto in perfetta linea
con il suo carattere.
Sono andato in ospedale a trovarlo. I nostri sguardi si
sono incrociati sulla porta della stanza e, in un battito di ciglia, mi sono riaffiorati nella mente i tanti episodi che hanno
costellato la nostra breve esistenza. C’è voluto la sua stretta
di mano, non formale, da vecchio amico, per resettarmi. Una
stretta di mano autentica, decisa, forte, che mi sembrò un
addio. I suoi occhi non tradivano questa sensazione.
Ci mancherai Stefano. Mi mancherai.
Fausto Quintavalla

Roma – Isola Tiberina.
Da sinistra Prof. Fausto Quintavalla,
Prof. Stefano Zanichelli, il saxofonista,
il Prof. Rino Panu ed il Prof. Attilio Corradi

Lettera del Direttore
Cari colleghi siamo nuovamente giunti a fine anno
e in occasione delle Feste desidero fare a tutti voi
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Il linfoma addominale felino

IL LINFOMA SPLENICO NEL GATTO
Fioretti M.
DVM, Libero Professionista, Milano

SUMMARY

Feline Splenic Lymphoma
The spleen can be also the target of lymphoid infiltration with imaging patterns similar to hepatic lymphoma. This work shows
the classic sonographic feature of this pathology and the difference with mastocitosis.

KEY WORDS

Feline Splenic Lymphoma, Infiltrative Lymphoma, Splenic Mastocitosis, abdominal ultrasonography

Come già accennato, anche la localizzazione splenica del linfoma felino è caratterizzata da lesioni di aspetto nodulare, ipoecogene, non capsulate, del tutto simili a quelle riscontrabili

sul fegato, ovvero da infiltrazione diffusa rilevabile alla sonografia in forma di complessiva iper o ipoecogenecità.

Fig. 1, 1a - Gatto, linfoma splenico aspetti ecografici: la milza presenta lesioni ipoecogene ovalari

Fig. 1b, 1c - Gatto, linfoma splenico aspetti citologici per agoaspirato

12

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 5

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Fig. 2 - Gatto, linfoma nodulare splenico aspetti radiologici: si
apprezza una voluminosa formazione (**) a livello della testa
della milza (a)

Fig. 2a - Gatto, linfoma nodulare splenico aspetti ecografici:
una voluminosa lesione rotondeggiante, ipoecogena (**)
occupa la porzione splenica (a) della testa

Fig. 3, 3a, 3b - Gatto, linfoma splenico infiltrante aspetti
ecografici della splenomegalia simmetrica; la milza (a) appare
ingrandita, complessivamente iperecogena, finemente granulosa, esente da lesioni nodulari. ** = linfoadenopatia
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Fig. 3c - Gatto, linfoma splenico infiltrante aspetti anatomopatologici
Fig. 3d - Gatto, linfoma splenico infiltrante aspetti citologici

Analogamente a quanto detto per il linfoma epatico, anche la infiltrazione splenica linfomatosa deve essere differenziata dal
quella mastocitica.

Fig. 4 - Gatto, mastocitosi splenica aspetti anatomo-patologici

Fig. 4b - Gatto, mastocitosi splenica aspetti ecografici:
splenomegalia simmetrica con parenchima diffusamente
iperecogeno, compatto
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Fig. 4a - Gatto, mastocitosi splenica aspetti anatomo-patologici

Fig. 4c - Gatto, mastocitosi splenica aspetti ecografici; è
presente un pattern micronodulare
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In conclusione, la ecografia rappresenta un validissimo supporto diagnostico quando il linfoma epatosplenico del gatto
si presenti in forma solida; in caso di forma infiltrante, viceversa, gli aspetti ecografici sono meno specifici e la diagnosi
preferisce avvalersi di indagini ematologiche e bioptiche al
fine di differenziare tali forme da altri processi infiltrativi, infiammatori o da accumulo.
Infine, l’invito a non applicare tout court al cane le considerazioni ecografiche valide per il gatto; in questa specie, infatti,
il comportamento ecografico del linfoma-linfosarcoma può
essere molto diverso. Ma questa è un’altra storia.

Fig. 4d - Gatto, mastocitosi splenica aspetti citologici per
agoaspirato: denso infiltrato di mastociti ben differenziati
che ha sostituito la normale popolazione cellulare linfoide
splenica

TESTI CONSULTATI E CONSIGLIATI
1. Poulsen Nautrup C., Tobias R.: Testo Atlante di Ecografia
del cane e del gatto. UTET, C.so Raffaello, 28 -10125 TORINO - 2000.
2. Nyland T.G., Mattoon J.S.: Veterinary Diagnostic Ultrasound. W.B. SAUNDERS COMPANY, Independence
Square West, Philadelphia PA 19106 - 1995.
3. Penninck D., d’ Anjou M.A.: Atlas of Small Animal Ultrasonography. Blackwell Publishing, 2121 State Avenue, Ames,
Iowa 50014, USA - 2008.
4. Faverzani S., Lodi M.: Ecografia clinica del cane e del gatto- Testo Atlante. Poletto Editore, Via Marconi, 25 – 20080
Vermezzo (MI), 2010.
5. Bargellini P., Fanfoni S., Fonti P., Rubini G., Zeyen H.U.: Atlante di Ecografia Addominale del cane e del gatto. Poletto
Editore, Via Marconi, 25 – 20080 Vermezzo (MI) - 2006.

6. Miller M.E., Christensen G.C., H.E. Evans H.E.: Anatomy
of the dog – W.B. Saunders Company – West Washington
Square, Philadelphia, Pa – 1964.
7. Boyd J.S., Paterson C., May A.H.: Anatomia clinica del
cane e del gatto – EV S.r.l. Cremona 1994.
8. Marconato L., F. Del Piero: Oncologia clinica dei piccoli
animali. Poletto Editore, Via Galvani, 28 – 20083 Gaggiano
(MI) – 2005.
9. Cowel R.L., Tyler R.D., Meinkoth J.H.: Citologia diagnostica
ed ematologia del cane e del gatto. UTET, C.so Raffaello,
28 – 10125 Torino – 2002.
10. Mannion P.: Diagnostic Ultrasound in Small Animal Practice. Blackwell Science Ltd – 9600 Garsington Road, Oxford UK – 2006.

A I V PA J O U R N A L - I TA L I A N J O U R N A L O F C O M PA N I O N A N I M A L P R A C T I C E - 4 / 2 0 1 5

15

FISIOTERAPIA

Protocolli fisioterapici delle patologie
tenolegamentose
Asnal Lili, MV, CCRP (Canine Certfication Rehabilitation Practitioner)
Ambulatorio Veterinario “Patagonia” di Castelfranco Veneto, Treviso, Italia
ambulatorio.patagonia@gmail.com
SUMMARY

Physiotherapetic protocols for tenolegamentous pathologies
The role of Veterinarians advocating to sport medicine began with the increasing number of new physical activities with dogs
in the last 20 years.
These intense activities require a dog, not only to have a good athletic preparation, but a correct technique of application.
However many sporting dogs suffer from different kind of injures during competition or during their training.
Good knowledge of anatomy, biomechanics, pathology, clinical conditions, common veterinary surgical and clinical interventions and handling skills, as well as physiotherapy assessments and treatment techiques are essential when treating these
patients and putting them again on elite sport level.

KEY WORDS

Lesioni tendinee, cani sportivi, biomecanica tendini e legamenti, riabilitazione fisica.
Negli ultimi vent’anni le attività sportive con i cani hanno conquistato moltissimo spazio portando una vasta novità di discipline, già inserite nell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.
Agilitydog (Fig 1), Obedience, Fly Ball, Rally Obedience, Dog
trekking, Sleddog, Disc dog, Dog dance, Sheep dog o Prove
di Protezione Civile o Militare, sono tutte attività fisiche che
hanno bisogno di una corretta preparazione atletica e mentale, così come di una buona tecnica di esecuzione.
Sebbene l’istinto naturale del cane sia saltare e correre, quando deve realizzare un percorso di 15 o 20 ostacoli combinando velocità e salti, ricevendo i comandi dal conduttore nel
minore tempo possibile e senza penalità, si capisce che il
cane deve essere in ottima forma.
Spesso accade che durante la competizione i cani possano
andare incontro a gravi lesioni, soprattutto agli arti anteriori
e specialmente a livello della spalla, provocate dal loro modo
di atterrare sempre con lo stesso arto, aumentando l’impatto
e potenzialmente predisponendolo a lesioni croniche per sovraccarico. (Fig 2)
E’ fondamentale, al fine di ridurre al minimo la probabile insorgenza di lesioni articolari, avere una profonda conoscenza
dell’anatomia muscolo - scheletrica e del metabolismo dei
tendini normali del cane e praticare una buona manualità nelle fasi di pre-riscaldamento prima di qualsiasi attività atletica,
incluso prima dell’allenamento.
Tale conoscenza è fondamentale al momento di programmare un protocollo di terapia e riabilitazione per ogni paziente.
La biomeccanica dei tendini, o il loro comportamento funzionale e meccanico, differisce notevolmente dalla biomeccanica dei legamenti, in quanto i tendini hanno una componente
attiva, cioè il muscolo, coinvolta nella loro funzione, mentre i
legamenti sono strutture passive soggette solo a forze estreme. Per comprendere lo sviluppo dei traumi tendinei è necessaria anche la conoscenza della capacità d’adattamento
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Fig 1

alle modificazioni ambientali e la loro risposta all’attività e
inattività fisica da parte dei tendini.
Le lesioni tendinee possono essere classificate in:
• dirette, in cui il tendine è sottoposto in maniera acuta e
diretta a un trauma esterno;
• indirette, dovute a un sovraccarico funzionale (per leccessivo utilizzo).
Le lesioni indirette possono a loro volta essere distinte in:
• acute: prodotte dallo stiramento eccessivo durante la contrazione muscolare o in risposta a sollecitazioni intense e
improvvise (una brusca rottura di alcune fibre o di tutto il
tendine, come può avvenire ad esempio in una corsa improvvisa);
• croniche (per un sovraccarico ripetuto nel tempo) fino all’incapacità del tessuto di sopportare ulteriori tensioni, con la
produzione di microlesioni;
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Fig 2

• acute su pre-esistenti lesioni croniche (come nel caso di
una rottura in un tendine degenerato).
I tendini sono, infatti, particolarmente soggetti a usura, indebolimento, insufficienza funzionale e rottura (o lacerazione) per via delle importanti energie e dei carichi che devono
sopportare sia nella vita di tutti i giorni, sia durante la pratica
sportiva, (agility dog).
Nell’ Agility i tendini sono sottoposti a costanti e considerevoli “stress” (ad esempio il tendine che sfrega ripetutamente
contro una prominenza ossea), che possono innescare un
processo infiammatorio reattivo.
Le patologie tendinee più frequenti dei cani atleti (specialmente agility) si manifestano a livello di spalla, tenosinovite
del bicipite brachiale, patologia del sopraspinato, miopatia del
teres minor, tendinopatia del sottoscapolare.
La struttura tendinea sottoposta al lavoro muscolare va incontro a un continuo rimodellamento, sia a livello cellulare sia
della matrice extracellulare, permettendo al tessuto un adattamento alle tensioni cui è sottoposto. Se tale adattamento
si realizza in maniera adeguata e veloce, il tendine è pronto a
ricevere quel carico e non subisce danni a livello della propria
struttura.Viceversa, se il tempo di recupero e di adattamento
sono inadeguate, il tendine si espone a una situazione di temporanea debolezza e in caso d’improvvise sollecitazioni può
andare incontro a lesioni severe.
Le patologie acute a carico dei tendini costituiscono uno dei
problemi principali nei cani atleti e sono normalmente diagnosticate come tendiniti, cioè un’infiammazione aspecifica
a carico di un distretto tendineo.
In realtà la diagnosi è però di tenosinovite cioè di un’infiammazione che riguarda principalmente la guaina sinoviale che
riveste i tendini, con produzione di mediatori che aumentano gli attriti tra il tendine e le strutture dello spazio sul quale
scorre.
Nei cani sportivi le cause di tendinopatia possono essere
multiple e in particolare da ricercare in: ridotta elasticità muscolare, microtraumi ripetuti, sollecitazioni incostanti, terre-

ni non uniformi, cadute verticali dopo un salto, rapidi giri e
contro-giri e contrazioni muscolari ripetute.
Dal punto di vista sintomatologico le tendiniti si manifestano
inizialmente per la comparsa di dolore che insorge gradualmente e limita il movimento. Alla palpazione si può apprezzare un caratteristico crepitio nel movimento articolare.
Nel caso di cronicizzazione del processo infiammatorio avvengono dei danni anatomici che configurano il quadro di
tendinosi con presenza di dolore al movimento e a riposo e
con una riduzione del tono muscolare che predispone ulteriormente il tendine a un sovraccarico funzionale.
In fase cronica le capacità di guarigione e ripartita delle cellule
tendinee sono ridotte e a volte inefficaci. Pertanto il trattamento più efficace in una prima fase è sicuramente il riposo.
Per il trattamento corretto delle tendinopatie è fondamentale
fare una diagnosi accurata, sia clinica sia con l’ausilio della
diagnostica per immagini.
Seguendo la classificazione delle Tendinopatie in Medicina
Sportiva Umana, anche in Medicina Veterinaria possiamo dividerle in:
• Tipo I) Nessun dolore, nessuna limitazione delle attività
sportive.
• Tipo II) Dolore dopo attività sportiva che non condiziona la
prestazione fisica.
• Tipo III) Dolore all’inizio dell’attività che si riduce o scompare dopo riscaldamento e ricompare dopo l’attività.
• Tipo IV) Dolore durante e dopo l’attività fisica che ne condiziona e limita il rendimento atletico.
• Tipo V) Dolore durante l’attività fisica tale da imporne l’interruzione.
• Tipo VI) Impossibilità a compiere qualsiasi attività fisica per
rottura del tendine.
Nei gradi lievi II e III il trattamento consiste in: riposo, FANS,
crioterapia, infiltrazioni, terapie fisiche strumentali, terapia
manuale e agopuntura (tecnica antalgica che si sta sempre
più diffondendo).
Attenzione però, perché le infiltrazioni locali con cortisonici,
pur garantendo a breve termine un’ efficace controllo del dolore e dell’infiammazione, risultano spesso controverse, in
quanto possono avere un effetto deleterio nel lungo tempo
sulla resistenza del tendine. Questa modalità di trattamento
dovrebbe quindi essere utilizzata solo in casi selezionati.
Nelle patologie tendinee di tipo IV, V e VI (cioè in presenza di
completa rottura tendinea) l’approccio deve essere chirurgico
e accompagnato in seguito da terapia riabilitativa.
E’ importante poter associare al trattamento delle tendinopatie croniche le modalità strumentali come laser, TENS (Fig 3),

Fig 1 TENS
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ultrasuoni, ipertermia e campi magnetici, sebbene la patologia sia degenerativa piuttosto che infiammatoria.
La riabilitazione delle tendinopatie ha come obiettivo:
• rimuovere il dolore;
• ridurre l’infiammazione;
• promuovere la guarigione del tendine;
• ripristinare il prima possibile la funzionalità articolare e quindi l’attività sportiva;
• evitare la rottura del tendine e l’intervento chirurgico.
Il riposo e l’immobilizzazione da un lato favoriscono l’attenuazione del dolore, dall’altro invece, hanno un effetto negativo
sul metabolismo e sulle proprietà di forza e resistenza dell’unità muscolo- tendine-osso.
Un programma di rinforzo muscolare eviterà l’instaurarsi di
un’ipotonotrofia da inattività che lascerebbe ulteriormente
l’articolazione in balìa dei minimi stress.

le aderenze fibrotiche e promuovere l’aumento locale della
vascolarizzazione, in modo da favorire il processo di guarigione. E’ importante incoraggiare il cane a realizzare contrazioni muscolari isometriche e successivamente isotoniche con
elastici e pesi.
In questa fase è possibile, e fondamentale, alternare alcune
sedute di UWTM (vasca riabilitativa)
(Fig 4) per sfruttare gli effetti positivi dell’ambiente acquatico.
L’effetto dell’acqua, infatti, permette un più rapido e sicuro recupero articolare e una maggiore stimolazione propriocettiva.

CONCLUSIONI
Il ritorno allo sport agonistico prevede con successo il raggiungimento di tutti gli obiettivi riabilitativi partendo da una
corretta diagnosi, buona anamnesi, esame fisico, e diagnostica per immagine, per facilitare un completo ripristino della
qualità tendinea.

Nel processo di lesione e guarigione di un tendine ci sono
tre fasi:
1) Infiammatoria;
2) Di sintesi di collagene;
3) Di rimodellamento biologico e biomeccanico.
Se il tessuto è adeguatamente stimolato (terza fase, il rimodellamento) le fibre di collagene assumono la direzione della
linea di forza muscolare, il tessuto si irrobustisce e distribuisce in maniera ottimale le forze tensive.
Il trattamento deve essere con riposo “funzionale” ma attivo, con esercizi di stretching statico e stretching dinamico,
iniziando appena possibile con un lavoro aerobico che ha lo
scopo di favorire l’ossigenazione dei tessuti e prevenire l’ipotonia muscolare, continuando successivamente con tecniche
di mobilizzazione e rinforzo muscolare.
Una buona tecnica di massaggio può sostanzialmente ridurre

Fig. 4 Idrokinesioterapia in vasca riabilitativa
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SUMMARY

Use of topical cyclosporine in ophthalmic diseases of the dog (first part)
Cyclosporine (CsA) is a potent immunosuppressive drug. Since its discovery in 1976 it has been offering a new pharmacy’s
category that selectively inhibits T-cell’s proliferation. In Veterinary Medicine CsA is principally used for the treatment of dermatologic and ocular diseases. The main ocular diseases where CsA is used, are cheratoconjunctivitis sicca (KCS), plasmoma,
immunomediated superficial keratitis, pigmentary keratitis, episclerokeratitis and corneal grafts. This work offers a depth description regarding the use of CsA in these pathologies.

KEY WORDS

Dog, eye, cyclosporine, ophyhalmic disease, immunosoppression
La ciclosporina (CsA) è un potente farmaco immunosoppressivo la cui scoperta nel 1976, ha aperto una nuova era in
ambito medico (è stata isolata per la prima volta dal fungo
Tolypocladium inflat).
La CsA è oggi comunemente utilizzata per trattare molte
patologie autoimmuni sia in medicina umana che in medicina
veterinaria. La definizione di malattia autoimmune primaria viene
riservata a quelle patologie per cui non è possibile formulare
una diagnosi eziologica e la cui causa viene identificata con
una disfunzione o squilibrio del sistema immunitario.
Le principali malattie oculari umane per cui si utilizza la CsA
sono la cheratocongiuntivite secca, la cheratocongiuntivite
Vernal, i trapianti di cornea, le ulcere corneali e le cheratiti
stromali da Herpes Virus.
La preparazione oftalmica per uso umano è un’emulsione a
base di CsA allo 0,05% (Restasis®, Allergan), approvata dalla
FDA (Federal Drug Administration) dal 2003 per il trattamento
della “sindrome dell’occhio secco”; in Italia il farmaco non è
ancora in commercio, per questo motivo si utilizzano preparazioni galeniche diluendo la CsA alle concentrazioni più consone per la patologia da trattare. La CsA esercita un potente
effetto inibitore sulle cellule T senza dare citotossicità, quindi
avendo un effetto selettivo sull’immunodepressione cellulare
gioca un ruolo fondamentale nelle terapie conservative di
molte patologie autoimmuni. In oftalmologia veterinaria non
è l’unico farmaco immunomodulatore che si usa, ce ne sono
altri che agiscono secondo lo stesso meccanismo d’azione o
che sono molto simili, come il tacrolimus. Per questo farmaco
non è ancora stato dato il consenso alla commercializzazione
in Italia per cui, ad oggi, la ciclosporina riveste in oftalmologia
veterinaria un ruolo di fondamentale importanza per tenere
sotto controllo alcune delle patologie oculari più rappresentate, soprattutto nel cane. La CsA viene comunemente
somministrata per via orale, per via endovenosa o per via

topica. (6).La somministrazione topica della CsA è riservata
al campo oculistico e, talvolta, al campo dermatologico. A
livello oculare la natura lipofilica del farmaco permette un buon
assorbimento da parte dell’epitelio corneale e congiuntivale,
ma non da parte dell’endotelio idrofilico; non penetrando
quindi in camera anteriore la CsA non viene utilizzata nel
trattamento delle infiammazioni intraoculari. In oftalmologia
veterinaria la CsA è somministrata soprattutto attraverso
la via topica; Optimmune® 0,2% (MSD Animal Health S.r.l.,
unguento oftalmico 3,5 g) è il prodotto registrato per il cane.
Oltre al farmaco messo in commercio, anche in medicina
veterinaria è possibile utilizzare preparazioni a base di CsA
per poter ottenere concentrazioni e diluizioni del farmaco che
si adattino al meglio alle patologie da trattare e al singolo
paziente che ne fa uso. L’aumento di concentrazione del
farmaco può talvolta provocare reazioni allergiche locali che
si risolvono interrompendo la somministrazione del farmaco.
Le preparazioni galeniche si ottengono direttamente nei laboratori farmaceutici a partire dalla soluzione orale attualmente
in commercio (Sandimmun Neoral ® soluzione 100 mg/ml,
Novartis). L’applicazione topica é utilizzata per moderare la
risposta immunitaria delle ghiandole lacrimali, della congiuntiva,
della cornea e della sclera. Nel cane è utilizzata soprattutto
per il trattamento della cheratocongiuntivite secca immunomediata (KCS), del plasmoma, della cheratite cronica superficiale immunomediata del Pastore Tedesco (CSK) cosiddetto
“pannus” e delle cheratiti pigmentose. Viene inoltre impiegata
nella terapia delle episcleriti ed episclerocheratiti autoimmuni,
nella terapia post-operatoria del trapianto di cornea ed in
tutte le altre patologie oculari la cui eziologia si basa su un
meccanismo di tipo autoimmune. (6, 10)
La terapia con CsA richiede generalmente una somministrazione regolare per tutta la vita dell’animale e, nella maggior
parte dei casi più applicazioni nel corso della giornata. E’
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quindi molto importante che il proprietario comprenda che non
esiste una cura risolutiva alla malattia, che questo farmaco
può portare enormi miglioramenti alla vita dell’animale, ma
solo se applicato correttamente e spesso senza interruzioni.
Questo comporta un impegno temporale importante unitamente a quello economico, visto l’elevato costo del farmaco. (6)

CHERATOCONGIUNTIVITE SECCA IMMUNOMEDIATA (KCS)
La KCS è una delle patologie oculari più frequentemente
diagnosticate nella specia canina; la prevalenza varia dall’1.5%
al 3.5% (13) ed è più alta nei cani anziani (14). La KCS deriva
da disfunzioni della ghiandole lacrimale principale e della
ghiandola lacrimale annessa alla terza palpebra (11). La causa
più comune di KCS nei cani adulti è un processo autoimmune
localizzato a carico delle ghiandole lacrimali (8). Le ghiandole
lacrimali colpite mostrano una diminuzione della popolazione
linfoplasmocitaria, aumento del tessuto connettivo fibroso e
diminuzione della capacità secretoria. (12)
EZIOPATOGENESI
I primi lavori riguardanti l’eziopatogenesi della KCS risalgono
al 1980. L’eziopatogenesi della malattia non risulta del tutto
chiara, le cause di questa patologia oculare sono molteplici,
quella più comune è un meccanismo su base autoimmune in
cui si evidenzia la presenza di autoanticorpi contro antigeni
lacrimali. (13) I lavori bibliografici riguardanti la KCS su base
autoimmune mostrano una maggior incidenza della patologia
in alcune razze canine tra cui Cavalier King Charles Spaniel,
Bulldog Inglese, Lhasa Apso, Shih-Tzu, West Highland White
Terrier, Carlino, Bloodhound, Cocker Spaniel Americano,
Pechinese, Boston terrier, Schnauzer Nano, Samoiedo. (13)
Altre cause di KCS sono quelle congenite (aplasia o ipoplasia
delle ghiandole lacrimali), infettive (cimurro), farmacologiche/
tossiche (es. farmaci parasimpaticolitici, anestetici topici, sedativi ed anestetici somministrati per via sistemica, sulfamidici),
neurologiche, chirurgiche, da radiazioni. Patologie sistemiche
come ipotiroidismo, diabete mellito, iperadrenocorticismo,
atonia, sono implicate nella patogenesi di KCS. (10)
SEGNI CLINICI
Il primo segno clinico che si osserva in corso di KCS è lo scolo
oculare che più passa il tempo più diventa mucopurunlento,
a causa delle sovrainfezioni batteriche che si instaurano
successivamente come conseguenza della diminuzione della

Fig.1.: Shih-Tzu con KCS su base autoimmune, occhio destro
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porzione acquosa del film lacrimale. Le infiammazioni corneali
croniche possono sfociare in ulcerazioni, pigmentazioni e/o
neovascolarizzazioni (Fig.1), fino ad arrivare a perdita della
visione. Gli animali affetti da questa patologia mostrano
opacità oculare, iperemia ed ipertrofia congiuntivale, epitelio
corneale ispessito e scolo oculare mucopurulento. (5) Per la
diagnosi di KCS oltre all’anamensi dei soggetti e all’esame
clinico, esistono alcuni tests in grado di confermare la presenza della malattia. (10, 21) Il più utilizzato fra tutti è lo Schirmer Tear Test (STT), ma ve ne sono altri quali colorazione
con rosa Bengala, test della fluoresceina per evidenziare la
presenza di ulcere corneali derivanti da minor produzione
del film lacrimale, test lacrimale con filamento impregnato di
rosso fenolo. Lo STT è importante poichè dà una valutazione
quantitativa della secrezione della componente acquosa del
film lacrimale. Esso viene effettuato mediante una strisciolina
di carta bibula graduata (lunga 55 mm e larga 5 mm), tale
strisciolina viene applicata nel fornice congiuntivale inferiore
e lasciata in situ per un minuto, lasciando così il tempo alla
porzione aquosa delle lacrime di venire assorbita. Al termirme
dell’applicazione, la si estrae e si legge il risultato. Il test può
essere effettuato con o senza l’uso di anestetico locale. Il
STT I (senza anestetico) misura la secrezione lacrimale basale
insieme a quella riflessa, mentre il STT II (con anestetico)
valuta solo la secrezione basale.
La valutazione di STT I viene interpretata nel seguente modo:
- ≥ 15 mm/min = produzione normale;
- 11-14 mm/min = sospetto di KCS o KCS subclinica o in
forma inziale,
- 6-10 mm/min = KCS di entità moderata;
- ≤ 5 mm/min = KCS grave.
TERAPIA
Fino a quando non è stato approvato l’uso topico della CsA,
il trattamento della KCS era limitato a terapie palliative quali
uso di prodotti topici a base di lacrime artificiali, che migliorano temporaneamente i sintomi, ma non intervengono sulla
causa della patologia. La scoperta della CsA ha portato ad
una grande svolta per la terapia della KCS. La CsA possiede
un fondamentale ruolo di calcineurina-inibitore e di blocco
della cascata di citochine che portano al successivo innesco
dei processi infiammatori responsabili della patologia che
ha come causa principale un meccanismo autoimmune. Gli
studi effettuati sulla CsA associati alla KCS sono molteplici
e dimostrano l’enorme efficacia che questa ha nei confronti
della produzione di lacrime. (21) In corso di KCS, per quanto
concerne la somministrazione, solitamente la posologia di CsA
è di due volte giorno, fino ad arrivare a tre volte al giorno nei
casi più gravi. L’effetto positivo della CsA sulla produzione
lacrimale è dimostrato da numerosi studi scientifici, di seguito
alcuni esempi:
• In uno studio di Kaswan sono stati presi in considerazione
36 casi di cani con KCS trattati con CsA ad uso topico.
L’effetto è stato il seguente: la CsA ha aumentato la produzione lacrimale di almeno 5 mm/min in tutti i casi di KCS
spontanea in cui il test di Schirmer aveva evidenziato risultati
di 2 mm/min e un aumento del 59% in cani con risultati
del test di Schirmer pari a 0-2 mm/min; la CsA ha ridotto
notevolmente le neovascolarizzazioni corneali croniche,
inoltre è diminuita la secrezione oculare mucopurulenta, è
stata evidenziata una minor presenza delle ulcere corneali
secondarie a KCS e si sono potuti ridurre gli altri trattamenti
topici per la patologia oculare in questione. (14)
• In uno studio di Salisburi MA et al del 1990, si è visto che
la CsA ad uso topico aumenta la produzione di lacrime del
75-82% in cani con KCS su base autoimmune. (20)
• In uno studio di Morgan RV del 1991 sono stati presi in
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Fig.2. : Plasmoma in un Pastore Tedesco

considerazione 60 cani con KCS e sono stati trattati con
CsA al 2% per via topica due volte al giorno. La produzione
lacrimale è migliorata del 75-100% e la pigmentazione corneale è diminuita in 45 su 67 occhi in cui era presente. (15)
• In uno studio di Olivero del 1991 è stata riscontrata una
percentuale di cani non responsiva al trattamento con CsA
pari solamente al 2%. (18)
• In uno studio di Bounous del 1995 è stato dimostrato
che la CsA aumenta la produzione delle cellule mucipare
e di conseguenza la produzione lacrimale inibendo la
proliferazione di linfociti T-helper e l’infiltrazione degli acini
ghiandolari. (4)
• In uno studio di Fullard del 1995 si è visto l’effetto lacrimomimentico della CsA sulle proteine delle lacrime ed inoltre è
stato rilevato che dopo il trattamento topico con il farmaco
in questione i profili proteici lacrimogenici riportavano un
valore di normalità del test di Schirmer. (7)
Altri farmaci topici utilizzati in corso di KCS su base autoimmune sono:
• FARMACI LACRIMOMIMETICI
Lo scopo di questi farmaci è quello di mimare il film lacrimale e diminuire il grado di secchezza oculare
• ANTIBIOTICI
Si utilizzano in corso di sovrainfezioni batteriche
Fig.1.:
Shih-Tzu con KCS su base autoimmune, occhio destro
• CORTICOSTEROIDI
Sono consigliati soprattutto in pazienti dove la produzione
lacrimale è molto bassa, per dare un effetto immunosoppressivo più potente dato dall’uso concomitante con CsA;
è bene valutare che non siano presenti ulcere cornali ed
in questo caso i cortosteroidi non vanno mai applicati.
• FARMACI “INNOVATIVI”
Tra i farmaci utilizzati per il trattamento della KCS, uno
dei più innovativi è senza dubbio il tacrolimus, farmaco
immunosoppressore con profilo farmacologico simile a
quello della CsA, al contrario, però, è circa cento volte
più potente della CsA (10); sia la CsA che il tacrolimus
hanno effetto calcineurina-inibitore: inibiscono in maniera
reversibile la proliferazione delle cellule T e prevengono il
rilascio di citochine proinfiammatorie.
In un recente studio di Gilger et al. è stata valutata l’efficacia
di SCY-641, un derivato semi-sintetico della ciclosporina.
SCY-641 è molto idrofilo ed è, come la CsA stessa, un
calcineurina-inibitore. La sua solubilità in acqua permette
una miglior penetrazione nei tessuti oculari, infatti è stato
visto che la somministrazione topica in soluzione di 0,03%
di SCY-641 negli occhi del coniglio è risultata ben tollerata
e ha raggiunto una buona concentrazione nella cornea e

Fig.3.: Plasmoma, particolare occhio sinistro

nella congiuntiva. Gli studi su questa molecola sono ancora
in corso e si prefiggono lo scopo di utilizzare SCY-641 nella
terapia della KCS sia nel cane, che nell’uomo. (9)

PLASMOMA
Il plasmoma, o congiuntivite plasmacellulare della nittitante,
è una patologia bilaterale dall’eziologia non completamente
chiara, anche se la causa più probabile è quella su base
autoimmune associata all’azione dei raggi UV, così come per
la cheratite cronica superficiale del Pastore Tedesco (Fig.2). (22)
Il plasmoma si presenta come un’infiammazione cronica della
terza palpebra, caratterizzata dall’infiltrazione di plasmacellule
e linfociti, spesso sotto forma di follicoli linfoidi. La patologia
inizia con la comparsa, sulla superficie anteriore della terza
palpebra, in prossimità del suo margine libero, di eritema e
di follicoli pallidi e rilevati, che aumentano di dimensioni sino
ad apparire come zone rilevate e non pigmentate che conferiscono al margine della terza palpebra un aspetto dentellato.
Clinicamente è caratterizzata da iperemia ed ispessimento
della congiuntiva della nittitante con lesioni a capocchia di
spillo associate ad aree di depigmentazione o follicoli esposti
sulla superficie della nittitante con i bordi depigmentati (Fig.3).
Sono descritti occasionalmente segni clinici quali secreto
mucoso o muco-purulento associato ad iperemia della congiuntiva bulbare e congiuntivite follicolare sulla superficie del
bulbo della membrana nittitante. La patologia spesso insorge
in associazione a CSK. La terapia che solitamente si utilizza
in corso di plasmoma è a base di corticosteroidi ad uso
topico o per via sottocongiuntivale che possono essere associati alla somministrazione topica di CsA (3). La CsA sembra
poter dare migliori risultati sulla base del suo meccanismo
d’azione selettivo sulla risposta immunitaria, in particolare
sull’inibizione delle cellule T, bloccando la formazione delle
stesse e la successiva risposta infiammatoria. Dall’altro lato,
i corticosteroidi, esercitano un maggior effetto sui monociti e
sui macrofagi e sulla risposta immunitaria primaria. La terapia
d’elezione è data dall’utilizzo topico di CsA 2% e desametasone 0.1% associati due/tre volte al giorno. I corticosteroidi
si sono dimostrati più efficaci e si è osservata una rapida
remissione dei segni clinici nella fase acuta della patologia,
mentre per una terapia di mantenimento a lungo termine è
meglio l’utilizzo della ciclosporina che evita i possibili effetti
collaterali dati dall’uso prolungato dei corticosteroidi. (2,3)
Bibliografia: si rimanda alla seconda parte dell’articolo
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Emivertebre:
sintomi neurologici e chirurgia
Zavattiero S.
DVM, PhD, Libero Professionista, Parma, s.zavattiero@libero.it
SUMMARY

Hemivertebrae: neurological signs and surgical treatment
Hemivertebrae is a common congenital vertebral disorder in most small brachycephalic “screw tailed” breeds of dog such
as French Bulldogs, English Bulldogs, Pugs, and Boston Terriers but other breeds can be affected. Hemivertebrae can be
single or multiple and, although the condition mostly occurs in the thoracic spine, they also occur in the lumbar and cervical
regions. Most affected dogs do not have associated clinical signs. If present, neurologic signs may be present at birth or,
most frequently, occur later as a consequence of progressive intervertebral instability and spinal canal stenosis. The diagnosis
is suspected based on clinical signs, age and breed. Diagnosis is based on survey radiographic findings. Advanced imaging
techniques (MRI and CT) are required to confirm the compressive role of the hemivertebrae, and to demonstrate its aetiological
role in any observed neurological problems. Because neurologic deficits are frequently mild and nonprogressive, conservative treatment is often appropriate. Nevertheless, there are some affected dogs in which the clinical signs progress to cause
unacceptable loss of function and for those individuals, a surgical solution is required. Decompressive surgery and vertebral
stabilization is recommended with clinical signs of compressive myelopathy and spinal instability. Surgical management can
be challenging and there are only a few reports of such cases in the veterinary literature.

KEY WORDS

Hemivertebrae, vertebral malformation, brachycephalic breeds, “ screw tailed” breeds, dog

PREMESSA
Le malformazioni congenite che coinvolgono la colonna vertebrale si riscontrano frequentemente nel cane e anche nel gatto
e, in considerazione di questo, il medico veterinario deve prendere in considerazione:
- il significato clinico: la maggior parte di queste malformazioni non determina alcun sintomo neurologico; sono spesso
riscontrate incidentalmente durante un esame radiografico
diretto in un animale asintomatico.
- la presenza di altre malformazioni: lo sviluppo embrionale
della colonna vertebrale è strettamente correlato a quello di
altri tessuti e organi, per cui ulteriori alterazioni congenite del
midollo spinale o di altre regioni possono essere riscontrate
nello stesso paziente (disrafismo spinale, cisti aracnoidea,
siringoidromielia, mieloschisi, malformazioni di altri organi
come ad esempio la duplicazione del colon, etc). Al contrario
delle malformazioni vertebrali, quelle che coinvolgono il midollo spinale determinano, la maggior parte delle volte, deficit
neurologici, la natura dei quali deve essere determinata dalla
localizzazione della malformazione stessa.
- l’ereditarietà: alla luce della potenziale ereditarietà di alcune
malformazioni congenite vertebrali/spinali l’allevatore deve
selezionare attentamente i riproduttori attraverso un’accurata
revisione del pedigree di quei soggetti che presentano deficit neurologici imputabili ad una malformazione vertebrale/
spinale.
- la terapia: spesso molti soggetti che presentano sintomi neurologici dovuti ad una malformazione della colonna vertebrale
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non vengono trattati o addirittura vengono sottoposti ad eutanasia. Attualmente, nonostante i casi descritti in letteratura
riguardo tale patologia siano ancora limitati, si è potuto osservare che sia la terapia conservativa che quella chirurgica, in considerazione sempre della gravità dei sintomi clinici,
hanno dato buoni risultati.

DEFINIZIONE DI EMIVERTEBRA
L’emivertebra è una delle più comuni malformazioni vertebrali
nel cane ed è caratterizzata da incompleto sviluppo del corpo
e dell’arco vertebrale (Figg. 1 e 2).

EPIDEMIOLOGIA
L’emivertebra si riscontra con maggior frequenza nei cani appartenenti a razze brachicefaliche che presentano la “coda attorcigliata” (Bulldog Inglese, Bulldog Francese, Boston Terrier,
Carlino) in cui tale caratteristica è da imputare proprio alla presenza di un’emivertebra coccigea; è stata tuttavia osservata
anche in alcune razze Toy e sporadicamente in altre (Yorkshire
Terrier, WHWT, Fox Terrier, Pechinese, Pointer Tedesco).
Nel Pointer Tedesco a pelo corto, la patologia è di origine genetica, trasmessa da un gene autosomico recessivo, mentre nelle
altre razze l’eziologia non è stata ancora del tutto chiarita anche
se nel Bulldog Inglese sembra essere probabilmente ereditaria.
Nel Bulldog Inglese è stata osservata una possibile associazione tra questa patologia e l’incidenza di mortalità nel periodo
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Figg.1 e 2. Emivertebre (da Westworth DR et al: Congenital spinal malformations in small animals, VCNA, 2010)

neonatale ma è possibile che essa sia dovuta alla presenza di
malformazioni coinvolgenti altri organi.
Riguardo a questa patologia non esiste una predisposizione di
sesso. L’emivertebra si riscontra soprattutto nella regione toracica media, spesso associata alla ottava vertebra toracica (T8)
o alla settima (T7), tuttavia è possibile osservarla anche nel tratto lombare e in quello cervicale; può essere singola o multipla.

PATOGENESI
Per quanto riguarda la patogenesi dell’emivertebra sembra che
vi sia una mancata ossificazione di una metà del corpo vertebrale, probabilmente dovuta ad un’anomala distribuzione delle
arterie intersegmentali che determinerebbe poi una insufficiente
vascolarizzazione e il conseguente sviluppo asimmetrico della
vertebra.
Si formano così emivertebre unilaterali, dorsali o ventrali.
La causa sottostante della maggior parte delle malformazioni
congenite spinali non è nota; tuttavia, per quanto riguarda in
particolare l’emivertebra, essendo alcune razze sovra rappresentate (es. Bulldog Inglese), una predisposizione genetica è
spesso chiamata in causa nell’eziologia.
Altre volte la causa è da ricercare nella presenza di una mutazione: alcune potenziali cause mutagene includono le alterazioni del metabolismo dei folati, alcuni agenti teratogeni e
l’esposizione ad alcune tossine durante la gravidanza. Alcuni
Autori hanno dimostrato che l’esposizione durante la vita intrauterina all’acido acetoidrossamico, farmaco ureasi-inibitore
utilizzato nel trattamento dei calcoli urinari da struvite, causa
la formazione di emivertebre e di altre anomalie in cani di razza
Beagle. Infine, si è osservato che alcune malattie d’accumulo,
come la mucolipidosi di tipo II, determinano spesso malformazioni spinali.

SINTOMATOLOGIA
Cause
Si è già anticipato che, la maggior parte delle volte, l’emivertebra è un reperto radiografico occasionale senza alcun significato clinico: l’emivertebra è quindi presente ma il soggetto non
presenta alcun sintomo neurologico.
Altre volte la presenza di una o più emivertebre determina una
deviazione dell’asse del rachide con conseguente alterata postura del soggetto che presenterà cifosi (Fig. 4), lordosi (Fig. 5)
o scoliosi (Fig. 6): il grado di deviazione della colonna dipende
dal numero delle vertebre coinvolte e dal grado di deformità
delle stesse.

Fig.3. Bulldog Inglese, M, m7, dall’età di 5m paraplegia poi
grave paraparesi non deambulatoria con incapacità ad urinare e defecare volontariamente, emivertebra T7-T8, terapia
conservativa e fisioterapia con notevole miglioramento

In un soggetto sintomatico che presenta una o più emivertebre
la causa della sintomatologia neurologica è da ricercare nella presenza di stenosi del canale vertebrale con conseguente compressione del midollo spinale (nel caso soprattutto di
emivertebre dorsali), altre volte è associata ad instabilità delle
vertebre coinvolte e compressione acuta o cronica del tessuto
nervoso; infine è possibile che vi siano patologie neurologiche
concomitanti e che siano proprio queste a causare la sintomatologia neurologica (ernia discale, cisti aracnoidea e altre
malformazioni del midollo spinale): in questo caso è molto importante intraprendere accertamenti di diagnostica per immagini avanzati, come la risonanza magnetica, per individuare con
precisione la sede della lesione e l’esatta natura della patologia
spinale.
Incidenza dell’emivertebra
In un primo studio condotto su una popolazione di 26 Bulldog
Inglesi ed in uno successivo effettuato su 38 soggetti appartenenti alla stessa razza, si è potuto osservare che 25 dei soggetti appartenenti al primo studio (96,1%) e 37 appartenenti al
secondo (97,3%) avevano almeno un’emivertebra. In un lavoro
condotto su una popolazione costituita da 45 Bulldog Francesi
si è potuto osservare che 36 di questi (80%) presentavano almeno un’emivertebra. Da questo si evince che, nella maggior
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Fig.5. Lordosi

Fig.4. Cifosi

parte dei soggetti appartenenti a quelle razze brachicefaliche
con la coda attorcigliata, l’incidenza dell’emivertebra è piuttosto elevata.
Incidenza della sintomatologia
In due studi condotti rispettivamente su 25 e 37 Bulldog Inglesi
con emivertebra si è potuto osservare che 4 soggetti su 25
(16%) e 5 su 37 (13,5%) avevano deficit neurologici. Per quanto riguarda invece lo studio condotto sui 36 Bulldog Francesi
con emivertebra l’incidenza della sintomatologia era dell’11,1%
(4/36 soggetti). In un recente studio condotto su 28 soggetti con emivertebra (11 Carlini, 11 Bulldog Inglesi, 3 Bulldog
Francesi, 3 Boston Terrier), 12 presentavano deficit neurologici
mentre 16 erano asintomatici.
Insorgenza della sintomatologia
I segni clinici, se presenti, solitamente compaiono al di sotto
del primo anno di età (4-9 mesi) e la loro insorgenza può essere
acuta, cronica o intermittente.
Spesso l’insorgenza acuta è legata ad un trauma, come conseguenza di una frattura, di una lussazione/sublussazione o di
un’ernia discale, più facile a verificarsi in una colonna resa instabile dalla presenza di una o più emivertebre (Figg. 7, 8, 9).
Se la sintomatologia è presente spesso è lieve e non progressiva e si stabilizza o addirittura migliora non appena termina lo
sviluppo della vertebra che avviene circa a 9 mesi di vita.
Altre volte invece la sintomatologia è già evidente alla nascita e
può peggiorare durante la crescita del soggetto.
Quei soggetti invece i cui sintomi clinici compaiono in età adulta
solitamente presentano instabilità vertebrale che tende a progredire dopo la maturità.
Segni clinici
Quando i sintomi sono presenti, nella maggior parte dei casi
vista la frequente localizzazione dell’emivertebra nel tratto toracico medio, sono suggestivi di una mielopatia traversa che
colpisce il tratto T3-L3 del midollo spinale: a questo proposito
è fondamentale effettuare un esame neurologico per localizzare la lesione dal punto di vista neuroanatomico. Il trattamento
e la prognosi non si devono mai basare esclusivamente sulla
diagnostica per immagini: si è infatti più volte sottolineato che
spesso la presenza di un’emivertebra non è accompagnata
dalla sintomatologia neurologica.
Una volta effettuato l’esame neurologico e stabilito che la localizzazione della lesione sia nel tratto T3-L3, la sintomatologia,
a seconda della gravità della compressione sul midollo spinale,
può essere caratterizzata da: deviazione dell’asse del rachide
(evidenziabile sia alla visione del soggetto che alla palpazione
della colonna), atassia degli arti pelvici, paraparesi deambu-
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Fig.6. Scoliosi

Fig.7. Carlino, M, A6, atassia e paraparesi deambulatoria
post trauma (caduto da una sedia), terapia conservativa e
fisioterapia con miglioramento della sintomatologia

latoria, paraparesi non deambulatoria, paraplegia, dolore alla
schiena non sempre costante, disturbi neurologici della minzione/defecazione, sensibilità dolorifica profonda assente negli
arti pelvici (molto raramente). All’esame neurologico si potranno
riscontrare inoltre deficit delle reazioni posturali negli arti pelvici, riflessi spinali normali in entrambi gli arti pelvici e possibile
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Fig.8. Rx LL: emivertebra T8 e lieve sublux Fig.9. Mielografia: compressione del midollo spinale
(entrambe per gent. concessione U.O Radiologia e Diagnostica per immagini, Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, Università
degli Studi di Parma)

diminuzione/assenza del riflesso pellicciaio fino alla sede della
lesione.

DIAGNOSI DIFFERENZIALI
In un soggetto che presenta deficit neurologici degli arti pelvici
imputabili ad una lesione del tratto T3-L3 del midollo spinale
le diagnosi differenziali da prendere in considerazione, ancor
prima di effettuare gli accertamenti di diagnostica per immagini, sono: patologie vascolari (es. embolo fibrocartilagineo,…),
patologie infiammatorie/infettive (discospondilite, osteomielite,
meningiti/meningomieliti di varia origine,…), traumi (fratture, lussazioni, sublussazioni, ernie discali traumatiche, concussione/
contusione del midollo spinale,…), patologie congenite (malformazioni della colonna e/o del midollo spinale, malattie da accumulo,…), neoplasie I o II (es. nefroblastoma nei soggetti giovani,…), degenerative (ernie discali,…). La diagnosi di sospetto si
emette quindi sulla base della sintomatologia clinica, sulla razza
e sull’età del soggetto.

DIAGNOSI DI CERTEZZA: DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Radiografie dirette
Le radiografie dirette del rachide, effettuate in proiezione laterolaterale (LL) e ventro-dorsale (VD), permettono di individuare la
presenza dell’emivertebra (Figg. 10 e 11), sebbene essa sia da
differenziare dalle fratture traumatiche e da quelle patologiche.
Dal punto di vista radiografico l’emivertebra e le vertebre adiacenti sono costituite da tessuto osseo normale con margini
corticali lisci; gli spazi intervertebrali adiacenti sono solitamente ben conformati tuttavia possono apparire più stretti o ampi
del normale. Le epifisi vertebrali sono lisce e possono avere
un normale spessore oppure apparire ispessite. Le vertebre
adiacenti, a causa della presenza dell’emivertebra, possono
assumere una forma anomala “di compensazione”. È possibile
inoltre osservare la presenza di osteofiti a causa dell’alterata distribuzione delle forze meccaniche in una regione della colonna
vertebrale malformata e a volte instabile.
Analogamente alla medicina umana, anche in medicina veterinaria le emivertebre possono essere classificate dal punto di
vista radiografico, sulla base della loro forma e della porzione
in cui è avvenuta la malformazione: vertebra “a blocco” (per un
difetto di segmentazione di alcune vertebre adiacenti), emivertebra dorsale (aplasia ventrale del corpo vertebrale), vertebra “a
cuneo” ventrale (ipoplasia ventrale del corpo vertebrale), emivertebra laterale (aplasia laterale del corpo vertebrale), vertebra

Fig.10. Rx LL: emivertebra T4, T5, T6 in un Bulldog Francese,
FS, A10, insorgenza cronica da qualche mese di debolezza emilato sx, terapia conservativa (per gent. concessione
U.O Radiologia e Diagnostica per immagini, Dipartimento di
Scienze Medico-Veterinarie, Università degli Studi di Parma)

Fig.11. Rx LL: emivertebra T7, T8 in un Bulldog Inglese, M,
m7 (per gent. concessione U.O Radiologia e Diagnostica
per immagini, Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie,
Università degli Studi di Parma)

“a cuneo” laterale (ipoplasia laterale del corpo vertebrale), emivertebra dorso-laterale (aplasia ventro-laterale del corpo vertebrale), emivertebra a farfalla (aplasia medio-ventrale del corpo
vertebrale).
La diagnosi di emivertebra, come causa della sintomatologia
neurologica, deve tuttavia essere sempre supportata dalla
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Figg.12 e 13. Rx LL e RMN: emivertebra T7, Boxer, F, m3, atassia e paraparesi deambulatoria ingravescente dall’età di 50gg, terapia
conservativa e fisioterapia con miglioramento della sintomatologia

correlazione tra la localizzazione neuronatomica della lesione
(mediante la visita neurologica) e quella radiografica. Inoltre la
presenza di un’emivertebra e la deviazione dell’asse del rachide non sono sempre associate a stenosi o instabilità vertebrale
e quindi a sintomi neurologici.

rienze personali, ci sono soggetti che pur avendo presentato
una sintomatologia piuttosto grave in giovanissima età sono
stati trattati con successo in maniera conservativa (vedi Bulldog
Inglese M m7 con grave paraparesi non deambulatoria e Boxer
F m3 con paraparesi deambulatoria ingravescente).

Risonanza Magnetica e TAC
La risonanza magnetica (RMN) costituisce il “gold standard”
per visualizzare e quantificare l’eventuale compressione del midollo spinale, inoltre è il mezzo diagnostico più sensibile per
individuare eventuali concomitanti patologie malformative o di
altra natura che interessano il midollo spinale. In corso di emivertebra, l’immagine traversa, tra tutte le altre, fornisce i dettagli
più realistici per arrivare ad una diagnosi di compressione del
midollo spinale. Infatti, a causa della frequente deviazione laterale della colonna vertebrale, le immagini sagittali risultano a
volte meno specifiche e indicative di compressione.
La TAC e la mielo-TAC sono in grado di visualizzare l’estensione della compressione del midollo spinale e la stenosi del canale vertebrale; la ricostruzione in 3D fornisce inoltre maggiori
dettagli anatomici sulla malformazione vertebrale, utili soprattutto per il planning chirurgico.

Terapia conservativa
Consiste nel somministrare per breve periodo farmaci antinfiammatori associati ad un gastroprotettore e, se necessario,
ad un analgesico. La terapia farmacologia ha successo esclusivamente se il soggetto viene mantenuto a riposo e se l’esercizio fisico è controllato (passeggiate al guinzaglio). In tutto
questo la fisioterapia ricopre un ruolo fondamentale in termini di
miglioramento della coordinazione dei movimenti, della forza e
massa muscolare. Infine, ma non per importanza, nei soggetti
sovrappeso o obesi affetti da emivertebra, è fondamentale ricorrere ad una dieta mirata.

TRATTAMENTO
In medicina veterinaria non esiste ancora una terapia “standard” per l’emivertebra e decidere se intraprendere un trattamento conservativo o chirurgico dipende principalmente dalla
gravità della sintomatologia clinica. In letteratura, inoltre, sono
descritti ancora pochi casi clinici trattati, nonostante questa patologia sia ben conosciuta e studiata.
Tendenzialmente in un soggetto asintomatico che presenta una
o più emivertebre non si intraprende alcuna terapia: il proprietario deve tuttavia fare attenzione ad evitare traumi anche minori sulla colonna vertebrale e il medico veterinario deve evitare
trazioni/torsioni eccessive della colonna durante gli interventi
chirurgici, le sedazioni/anestesie, l’esame radiografico, etc.
Generalmente se la sintomatologia è lieve e non progressiva,
cosa che spesso accade in giovani soggetti che poi tendono
a stabilizzarsi/migliorare una volta terminato lo sviluppo della
vertebra, si tende ad intraprendere una terapia conservativa;
al contrario se i sintomi sono gravi e progressivi, e rendono
inaccettabile la qualità di vita del soggetto, si è più improntati
ad intraprendere una terapia chirurgica. Tuttavia, tra le espe-
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Terapia chirurgica
Fino a pochi anni fa risultava alquanto arduo intraprendere una
terapia chirurgica in corso di emivertebra, a causa delle scarse
informazioni che le sole radiografie dirette o la mielografia potevano fornire riguardo la precisa causa e localizzazione della
compressione midollare; attualmente con l’avvento della TAC e
poi della RMN è possibile ottenere immagini piuttosto dettagliate, indispensabili per il planning chirurgico.
La terapia chirurgica consiste nella stabilizzazione vertebrale
associata, se necessaria, alla decompressione del midollo spinale: per entrambe le procedure valgono le stesse tecniche che
vengono applicate in corso di fratture, lussazioni, sublussazioni
ed ernie discali. La scelta della tecnica chirurgica dipende dalla
natura della lesione compressiva e si basa sulle immagini ottenute mediante RMN.
Per quanto riguarda la decompressione del midollo spinale
si intraprende la maggior parte delle volte l’emilaminectomia
dorso-laterale (Fig. 14) o la laminectomia dorsale, attraverso
rispettivamente un approccio dorso-laterale o dorsale; in un
unico caso descritto in letteratura (cucciolo di Labrador Retriever con emivertebre T2-T3-T4) è stato scelto di intraprendere
un approccio ventrale per effettuare una corpectomia ventrale
parziale in associazione alla stabilizzazione vertebrale mediante
chiodi e cemento ortopedico (PMMA).
In corso di stenosi del canale vertebrale spesso è indicata la
laminectomia dorsale, tuttavia la rimozione della lamina verte-
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Fig.14. Emilaminectomia dorso-laterale (da Fossum T.W.:
Chirurgia dei piccoli animali, 2004)

brale comporta la perdita dell’integrità di uno dei 3 compartimenti vertebrali che rendono stabile la colonna. È proprio per
questo motivo che in questi soggetti non va mai intrapresa la
sola decompressione del midollo spinale poiché potrebbe destabilizzare ulteriormente la colonna, ma è sempre opportuno
associarla ad una tecnica di stabilizzazione vertebrale. Perciò
un aspetto importante del trattamento chirurgico consiste proprio nella scelta di quelle tecniche di stabilizzazione che rinforzano la porzione dorsale della colonna, quali l’utilizzo di impianti
metallici e cemento ortopedico o la tecnica di stabilizzazione
segmentale spinale (Figg 15, 16, 17).
In medicina veterinaria purtroppo, al contrario della medicina
umana, non sono ancora disponibili impianti specifici per il trattamento delle malformazioni vertebrali.
La stabilizzazione vertebrale in corso di emivertebra prevede
quindi, nella maggior parte dei casi, l’utilizzo di un impianto
metallico e cemento ortopedico (polimetilmetacrilato-PMMA):
è tuttavia estremamente difficile posizionare l’impianto a causa
dell’alterata anatomia della vertebra ed è altrettanto complicato stabilizzare un osso di un soggetto giovane essendo di
consistenza molto soffice e ancora in via di sviluppo. La forma
triangolare o trapezoidale dell’emivertebra implica che le forze
che normalmente vengono esercitate in senso cranio-caudale
lungo la colonna vertebrale si dirigano invece in senso dorsale,
causando così la dislocazione dell’emivertebra e/o delle vertebre adiacenti durante la crescita del tessuto osseo.
Per quanto riguarda la tecnica che prevede l’utilizzo dell’impianto metallico e del cemento ortopedico, solitamente vengono impiegati chiodi di Steinmann filettati (a filetto positivo) o
viti da corticale, inseriti tra la porzione ventrale della base del
processo accessorio e il tubercolo della costa, con una traiettoria piuttosto verticale (angolo di 45°) a causa della presenza
delle coste, trattandosi solitamente di emivertebre toraciche
(Fig. 18).
In alcuni casi di emivertebra i chiodi vengono inseriti attraverso
i processi traversi in quanto quelli delle vertebre toraciche craniali e medie sono piuttosto prominenti rispetto a quelli delle
vertebre più caudali e lombari.
In altri casi viene inserito un maggior numero di chiodi per au-

Figg.15 e 16. Stabilizzazione vertebrale mediante impianto
metallico (chiodi filettati) (da Textbook of Small Animal Surgery, Slatter, W.B. Saunders Company, 2003) e cemento ortopedico (da Sharp NJH et al: Small animal spinal disorders.
Diagnosis and surgery. Elsevier Mosby, 2005)

Fig.17. Stabilizzazione segmentale spinale (da Sharp NJH
et al: Small animal spinal disorders. Diagnosis and surgery.
Elsevier Mosby, 2005)

Fig.18. Punti di repere per impianto metallico a livello di T12
(da Sharp NJH et al: Small animal spinal disorders. Diagnosis
and surgery. Elsevier Mosby, 2005)
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mentare la stabilità vertebrale.
L’intervento chirurgico in corso di emivertebra non è però privo di complicanze: danni iatrogeni, discospondilite, infezione
dei tessuti molli, cedimento dell’impianto metallico ed effetto
domino.
I casi trattati chirurgicamente descritti in letteratura rimangono
tuttavia veramente esigui (Tab. 1).

CONCLUSIONI
L’emivertebra è una patologia che presenta un’alta incidenza in
quelle razze brachicefaliche con la “coda attorcigliata”: molti di
questi soggetti sono tuttavia asintomatici. In quei soggetti sintomatici invece è importante ricordare che la gravità dei deficit
neurologici non è sempre strettamente correlata al grado della
malformazione vertebrale. E’ fondamentale quindi effettuare un
accurato esame neurologico su questi soggetti e la loro prognosi non si deve mai basare esclusivamente sulla diagnostica
per immagini.
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SEGNALAMENTO

SINTOMI PRE-OP

CHIRURGIA

FOLLOW-UP POST-OP

*Yorkshire, FS, A8

Da 6m paraparesi non
deambulatoria, da 1m non
deambulatoria

Chiodi e PMMA

Normale

*Shi-tzu, M, 5m

Dalla nascita paraparesi
non deambulatoria

Laminectomia dorsale + chiodi e
PMMA

Migliorata la forza ma paraparesi
non deambulatoria

*Bulldog Fr., F, 6m

Paraplegia acuta

Laminectomia dorsale + chiodi e
PMMA

Normale

*Maltese, F, 11m

Da 18gg paraplegia acuta

Laminectomia dorsale + chiodi e
PMMA

Normale

*Chihuahua, M, 5m

Da 3settimane paraparesi
deambulatoria

Emilaminectomia + chiodi e
PMMA

Normale

*Carlino, M, 3A

Da 6m paraparesi
deambulatoria

Emilaminectomia + chiodi e
PMMA

Normale

*Meticcio, MC, A5

Paraparesi deambulatoria
acuta

Emilaminectomia + chiodi e
PMMA

Lieve paraparesi deambulatoria

*Bulldog Fr., F, 13m

Da 10m paraparesi
deambulatoria

Emilaminectomia +
marsupializzazione per cisti
aracnoidea + chiodi e PMMA

Normale

*Carlino, M, 5m

Da 1m paraparesi poi
paraplegia

Emilaminectomia + chiodi e
PMMA

Paraparesi deambulatoria

°Bulldog Ingl.,M,7m

Paraparesi deambulatoria,
dopo 24h paraparesi non
deambulatoria

Emilaminectomia + chiodi e
PMMA

Peggioramento, 2°chirurgia,
atassia

°Carlino, M, 4m

Paraparesi deambulatoria

Laminectomia dorsale +
stabilizzazione segmentale e
PMMA

Normale

°Carlino, M, 6m

Paraparesi deambulatoria

Laminectomia dorsale + chiodi e
PMMA

Atassia

Labrador, M, 3,6m

Paraparesi deambulatoria

Corpectomia parziale ventrale +
chiodi e PMMA

Normale, sindrome di Horner

∞Meticcio

Tetraparesi non
deambulatoria

Non nota la tecnica

Eutanasia 15gg post-op

∆Volpino, M, 9m

Da 2m moderata paraparesi Stabilizzazione segmentale
deambulatoria

Normale; 2A post op dolore
risolto con confinamento

∆Carlino, FS, 3,7A

Da 2settimane moderata
paraparesi deambulatoria

Stabilizzazione segmentale

Lieve atassia;3,5A post op
grave paraparesi deambulatoria
per cedimento impianto

∆Carlino, F, 7m

Da 4gg paraparesi non
deambulatoria

Stabilizzazione segmentale

Normale

∆Bulldog Ingl., FS,
9,5m

Da 2m grave paraparesi
deambulatoria

Stabilizzazione segmentale +
corpectomia

Atassia

∆Carlino, MC, 6,10A

Da 3m moderata paraparesi Stabilizzazione segmentale
deambulatoria

Normale

∆Bulldog Ingl., F, 6,5A

Da 1gg grave paraparesi
deambulatoria

Stabilizzazione segmentale

Atassia

∆Carlino, F, 6m

Da 3settimane moderata
paraparesi deambulatoria

Stabilizzazione segmentale

Normale

∆Carlino, M, 7m

Da 1m grave paraparesi
deambulatoria

Stabilizzazione segmentale +
laminectomia dorsale

Moderata paraparesi
deambulatoria

∆Carlino, M, 2m

Da 5gg paraparesi non
deambulatoria

Stabilizzazione segmentale +
laminectomia dorsale

Lieve atassia
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RUBRICA

in caso di...
L’ulcera gastrica. Un’evenienza patologica
sommersa da non dimenticare
Grieco V.
Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica – Università degli studi di Milano

INTRODUZIONE
La gastroenterologia è sicuramente una branca di pertinenza
clinica. Tuttavia, da patologo, in un’ottica di collaborazione
con i colleghi clinici ed a sostegno della loro attività, credo
possa essere di importante aiuto un breve contributo riguardante l’ulcera gastrica. Infatti, nella pratica autoptica l’ulcera
gastrica si riscontra frequentemente e non sono così rare le
morti dovute proprio alla riacutizzazione o all’aggravamento di
tale lesione, verosimilmente pre-esistente. Nell’anamnesi dei
soggetti morti per questa patologia non è rara la presenza di
terapie per lo più a carattere antinfiammatorio.
L’ulcera gastrica, di per sé, è una patologia assai nota a tutti.
Questo breve articolo, quindi, non intende tanto indicarne gli
aspetti di definizione od i fattori predisponenti, ma desidera
rimarcarne l’esistenza, in modo da tenerla sempre in conto
quando si proceda a prescrizioni terapeutiche che potrebbero
avere un effetto sulla mucosa gastrica.

ULCERA - DEFINIZIONE
Un’ulcera è una lesione che può colpire la cute o le mucose come risultanza di una più o meno graduale scomparsa
dell’epitelio di rivestimento. Un’ulcera può essere relativamente
superficiale ma può anche assumere caratteristiche di maggior
gravità, quando si approfonda e coinvolge, via via, anche gli
strati più profondi. Questi, nell’ambito delle mucose, sono
rappresentati dal corion, il connettivo mucosale di sostegno
all’epitelio, dalla sottomucosa ed anche dagli strati muscolari
sottostanti, fino alla sierosa, come accade nelle ulcere perforate.
In ambito gastrico non vanno però nemmeno dimenticate le
semplici erosioni, lesioni a carattere più lieve e superficiale,
perché possono essere multiple o perchè possono andare in
contro anch’esse, in determinati casi, ad aggravamento con
grave, successiva, compromissione degli strati sottostanti.

ULCERA GASTRICA - PATOGENESI E
FATTORI PREDISPONENTI
E’ noto che l’integrità della mucosa gastrica sia il risultato di
un equilibrio delicato tra il potenziale effetto autodigestivo del
succo gastrico ed i fattori che proteggono la mucosa gastrica
stessa, tra cui in primis la barriera di muco e bicarbonato(3).
Laddove quest’ultima venga meno o risulti indebolita, il succo
gastrico riesce a svolgere sulla mucosa un’ azione istolesiva.
Tra i fattori predisponenti l’ulcera gastrica, vediamo le disfunzioni gastriche primitive, come l’atonia o, al contrario, il
reflusso. Un’importante ruolo è giocato anche da mediatori
chimici quali l’istamina che induce ipersecrezione gastrica ed
iperacidità e dalla presenza di forme infiammatorie, per lo più
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a decorso cronico. Tra queste, recentemente l’attenzione si
è focalizzata, nell’uomo e negli animali d’affezione, su forme
causate da batteri del genere Helicobacter(2,4) che offrono
anche interessanti spunti di ricerca sull’interazione uomo-pet
e viceversa(1).

RILEVAMENTO DI ULCERA GASTRICA
IN CORSO D’AUTOPSIA. MODALITA’ ED
ASPETTI MACROSCOPICI
Nella pratica autoptica veterinaria, una volta aperto il soggetto
deceduto, l’esame dello stomaco rappresenta generalmente il
terzo step di routine, ed avviene dopo l’esame della milza ed
il successivo esame dell’intestino. Una volta effettuato l’esame
esterno dell’organo, si procede all’apertura dello stesso, all’esame del suo contenuto ed all’esame della mucosa gastrica.
L’esame macroscopico del contenuto è importante, ma visto
l’argomento su cui qui ci si concentra, diremo che il colore
rosso scuro o rosso vivo, che indica la presenza di sangue più
o meno corrotto, è il fattore che maggiormente fa scattare il
sospetto della presenza di ulcera. In questi casi, ma anche in
assenza di sospetto, si procede ad un accurato lavaggio per
favorire l’esame della mucosa gastrica e consentire la completa
visualizzazione di eventuali lesioni, singole o multiple, di tipo
ulcerativo od anche di semplici superficiali erosioni (Figg.1-4).
Per quanto riguarda la loro localizzazione, l’esperienza autoptica conferma quanto riportato dai testi(3) e cioè che le ulcere
si trovano spesso a livello di fondo od area pilorica e che,
quasi esclusivamente quando sono ampie, talora si riesce
a cogliere una loro inclinazione in senso distale, a seguire il
flusso del succo gastrico. Nell’esame delle singole ulcere, è
importante rilevare alcune caratteristiche che possano aiutare,
anche se purtroppo non in senso assoluto, in una datazione
del processo ulcerativo stesso. Tra queste caratteristiche è
compreso l’aspetto dei bordi, che tendono ad essere più
bombati nei processi cronici dove siano già in atto processi
riparativi/cicatriziali. In questi casi l’iperemia è minima, anche
se può essere presente una modica quantità di tessuto di
granulazione di colore rossastro o rosso scuro, a seconda del
tempo trascorso dalla morte. Al contrario, nei processi acuti
i bordi sono sottili, talora frastagliati, il colore rosso intenso e
spesso all’ulcera, nonostante il lavaggio, rimane attaccato del
sangue parzialmente coagulato. In maniera interessante, però,
frequentemente nell’esame post-mortem aspetti tipicamente
acuti possono coesistere con caratteristiche di cronicizzazione,
facendo pensare che possa trattarsi di ulcere pre-esistenti,
riacutizzatesi ed aggravatesi fino a divenire la causa di morte.
Va detto che una chiara conferma istologica di quanto esposto
è spesso impossibile, in quanto i succhi gastrici, l’effetto ma-
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Fig. 1. Stomaco di cane. All’apertura si osserva contenuto
sanguinolento di colore scuro.

Fig. 2. In questa figura è rappresentato, dopo accurato lavaggio, lo stesso stomaco di cane mostrato in figura 1. Ampie
gravi ulcere multiple d’aspetto recente.

Fig.4. Stomaco di cane. Lesioni gastriche multiple ma di tipo
superficiale (erosioni).

Fig.3. Stomaco di gatto. Ulcera singola nella mucosa gastrica.

cerativo prodotto dal contenuto, spesso sommati ad eventuale
contaminazione post-mortale del sangue presente nel lume,
rendono la mucosa gastrica difficilmente esaminabile.

ULCERA COME CAUSA DI MORTE ASPETTI ANAMNESTICI
Prima dell’autopsia si raccoglie, come in caso di visita clinica,
anamnesi recente e remota del soggetto deceduto. Durante
questa fase, l’ulcera non viene mai menzionata ma un campanello d’allarme scatta nella mente del patologo quando la
storia clinica riferisce di un soggetto anziano, spesso artrosico,
sotto terapia antinfiammatoria e quindi con stato di benessere
decisamente migliorato nell’ultimo periodo. Un soggetto che,
beneficiando dell’effetto dei farmaci, aveva riacquistato tono,
voglia di camminare e giocare e che però, da un giorno all’altro,
appare più stanco anche se tutt’altro che inappetente, e che
muore come addormentandosi, anzi talora proprio durante il
riposo notturno. L’anamnesi recentissima può anche riferire di
flatulenze maleodoranti e di scariche di feci scure altrettanto
maleodoranti. Spesso se è il proprietario a conferire l’animale,
ci si sente dire che non si era preoccupato perché avendo
nuovamente potuto, grazie alla motilità riacquisita, portare
al parco il cane, questo, felice, aveva mangiato moltissima
erba e che quindi si era pensato che questa gli avesse
semplicemente fatto male. E poi in fin dei conti, pur con
quelle brutte feci, il cane mangiava a quattro palmenti! Poi,

certo, era un po’ stanco ed è andato nella sua cuccia a
dormire ma, del resto, a quell’età e con tutto quel moto cui
non era più abituato…..! Ecco un quadro anamnestico che
spesso all’autopsia si accompagna alla presenza di ulcera/e
sanguinante/i, con melena intestinale, che il proprietario non
ha saputo riconoscere.
Va detto anche che, talora, può trattarsi di piccoli cani in
gioventù ipercinetici e nervosi o di vecchi cani di grossa taglia
abituati a mangiare una sola volta al giorno. Si tratta quindi
di soggetti generalmente di buon appetito, portatori da tempo di ulcere, spesso multiple, a livello gastrico, ulcere quasi
totalmente cicatrizzate che, a parte un verosimile senso di
pirosi gastrica, non davano e non avrebbero dato altri sintomi
o preoccupazioni.
In altri più rari casi, il racconto però può essere diverso e più
drammatico. Cioè, dopo un iniziale miglioramento della mobilità
articolare, e del tono dell’umore del soggetto, le sue condizioni
sono rapidamente scadute, con immediata comparsa di dolori
addominali e talora di vomito (a volte con sangue). Le condizioni
appaiono così visibilmente disperate che il proprietario porta
urgentemente dal veterinario il proprio animale, il quale muore
dopo poche ore, o dopo un giorno in presenza di leucocitosi
(neutrofila in particolare) e talora, di anemia. Questo altro tipo
di racconto fa insorgere nel patologo il sospetto che si tratti
di ulcera perforata con peritonite.

RIACUTIZZAZIONE/COMPARSA DI ULCERE GASTRICHE
Che cosa può aver causato il riacutizzarsi ed il precipitare delle
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ulcere? Molto verosimilmente il trattamento antinfiammatorio.
Un dato è che, spesso, si tratta di fans e non di corticosteroidi
ed è proprio qui che forse sta il lato più interessante della
questione. Infatti, quando si prescrivono farmaci corticosteroidi, è la regola prescrivere anche un gastroprotettore. Inoltre,
essendo noto a tutti il rapporto cortisone-ulcere gastriche,
il proprietario è forse più edotto e quindi più coinvolto nello
svolgere la terapia in maniera molto ligia. La prescrizione di un
gastroprotettore in caso di somministrazione di fans non è la
regola e si preferisce consigliare la semplice somministrazione
a stomaco pieno.
Questo avviene anche in medicina umana, anche se in questo
caso i gastroprotettori sono forse maggiormente consigliati. Un dato importante, però, è che in medicina umana la
presenza di ulcera è quasi sempre nota tanto che in questi
casi, prima della somministrazione di fans, si pondera molto
bene il rapporto rischio-beneficio e si valutano inoltre terapie
non farmacologiche, come la fisioterapia, magnetoterapia,
ionoforesi, laser….ecc.
Dei nostri animali da compagnia talora è nota la presenza
di gastrite cronica, ma spesso anche questa è ignota, come
pure la presenza di ulcere.

CONCLUSIONI
Non essendo un clinico, non è mia intenzione dare suggerimenti
riguardo alle prescrizioni. Tuttavia, i casi che ho raccontato
non sono rari e corrispondono a soggetti che, a parte qualche vecchia ulcera e qualche blanda lesione d’organo, tipica
dell’età, avrebbero potuto vivere ancora, se non a lungo,
almeno qualche anno.
Questo articolo non vuole andare oltre quello che è, desidera
semplicemente ricordare una patologia, banale, ma che può
essere mortale e desidera stimolare i colleghi a tenerne conto.
In pratica proviamo a farci la stessa domanda che il proprietario
formula dopo una morte di questo genere: si poteva evitare?
La risposta è sicuramente difficile, il fatto però di averci pensato, e di avere agito di conseguenza, mette sicuramente il
curante in posizione diversa e soprattutto, pur nella sfortuna
e nel cordoglio, migliora la percezione del proprietario circa
le cure ricevute dal proprio cane.
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Conoscere i nostri animali per proteggerli e crescere migliori

LA PRIMA EDIZIONE PRESENTATA OGGI ALLA SALA STAMPA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Roma, 27 ottobre 2015
“Ho condiviso da subito nel merito e nella sostanza l’iniziativa CuccioliAmori perché dobbiamo
scommettere sui piccoli che saranno gli adulti, spero migliori, di domani. Basta dare loro gli strumenti
adatti, come le schede didattiche che sono alla base del progetto, per renderli consapevoli che gli animali
non sono solo oggetti, ma soggetti portatori di diritti in quanto nostri fratelli” ha dichiarato l’on. Michela
Vittoria Brambilla, presidente della Commissione bilaterale per l’infanzia e l’adolescenza della Camera dei
deputati. “Io ho 37 gatti e 16 cani e, come madrina di quest’iniziativa, faccio i miei migliori complimenti,
perché è in grado di insegnare un senso di responsabilità e di accettazione del diverso che solo i bambini
sono capaci di veicolare”. Crescere con un animale in famiglia significa imparare spontaneamente a
prendersi cura di un altro essere vivente ed esserne responsabili, e quindi, come dimostrano molteplici
studi, il valore educativo degli animali domestici ci aiuta a diventare più empatici ed equilibrati con gli altri,
a creare armonia e a rendere tutti più partecipi della vita in comune. “E, infatti, l’Italia è popolata da 60
milioni di Italiani e da 60 milioni di animali da compagnia. Sono numeri pubblicati dal rapporto Eurispes
2015 che ci aiutano a capire come sia importante tenere conto della realtà e della sensibilità crescente delle
famiglie” ha sottolineato Patrizio Vanessi, presidente CSE Italia srl, per il quale “con CuccioliAmori, ad
essere protagonisti sono i bambini che coinvolgono i genitori attraverso il gioco e fanno cultura”.
CuccioliAmori (www.cuccioliamori.it) è un percorso formativo e didattico, ideato e gestito da CSE Italia
Srl, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute e dell’Associazione Italiana Veterinari Piccoli
Animali (Aivpa), ha come partner Cargill S.r.l.e Wash Dog, ed è supportato dal media partner RadioBau. E’
rivolto proprio ai 70mila alunni ed i loro genitori, ai 4mila insegnanti delle scuole primarie di tutta Italia,
per l’anno scolastico 2015-2016, ma anche ai 1.500 studi veterinari aderenti, per aiutarli a costruire
insieme un rapporto corretto e consapevole con il proprio “compagno di vita”.
“Ringrazio la CSE Italia srl per aver preso a cuore questa causa perché noi veterinari abbiamo le basi
scientifiche per aiutare i bambini, i quali sono purtroppo totalmente immersi nella società tecnologica e che
hanno quindi perso il contatto con la vita reale, a farsi portavoce con le loro famiglie per far crescere le
coscienze e aiutare anche gli adulti a capire che gli animali vanno rispettati come veri e propri amici e non
solo come oggetti da possedere. E questo progetto si inserisce nella zoo antropologia didattica che a noi sta
molto a cuore” ha ribadito Giacomo Rossi, presidente dell’Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali.
Per Emanuele Guerreschi, amministratore delegato Wash Dog, un’azienda nata 15 anni fa, “CuccioliAmori
è un progetto molto interessante che avrà senza ombra di dubbio lunga vita perché finalmente si è riusciti
ad utilizzare un linguaggio adatto a quello dei bambini per sviluppare una cultura di ampio respiro
sull’attenzione agli animali, da far crescere nelle scuole e sviluppare anche nella nostra società”. “E se è
vero che l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella crescita degli animali – ha sottolineato Simone
Lamberti, retail marketing director Cargill S.r.l. – con CuccioliAmori siamo di fronte ad un progetto che
coinvolge gli animali da compagnia ma va oltre il loro mantenimento, affidando ai bambini un arduo
compito, ossia quello di aiutare anche i propri genitori a sviluppare una coscienza ed una sensibilità nei
confronti degli animali che possa diventare una vera scuola di vita”. Infine, Davide Cavalieri, direttore di
RadioBau, ha detto che “bisogna puntare sui bambini perché saranno gli adulti di domani e, ancora una
volta, saranno proprio loro, gli animali, come nostri compagni di vita e come veri e propri amici ad educare i
nostri piccoli, i quali educheranno poi anche noi adulti ad un maggiore rispetto dell’altro, sia esso umano o
animale”.
Solen De Luca
(+39) 342/7544131
solen@fastwebnet.it
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Conoscere i nostri animali per proteggerli e crescere migliori

In Collaborazione con

A RISC imen
E
ur
AD ad esa
o

*fin

Associazione Italiana
Veterinari Piccoli Animali

Cari Colleghe/i,
sono lieto di comunicarVi che AIVPA è partner ufficiale ed esclusivo con CSE Italia Srl per la realizzazione del progetto didattico gratuito CuccioliAmori rivolto a tutte le classi 1^, 2^ e 3^ delle Scuole Primarie presenti sul territorio nazionale per l’anno
scolastico 2015-2016, con l’obiettivo di informare e formare le nuove generazioni a sviluppare un rapporto corretto e consapevole
con gli animali da compagnia, coinvolgendo famiglie ed Istituzioni.
CuccioliAmori, è stato presentato in Conferenza Stampa il 27 ottobre 2015 presso la Camera dei Deputati a Roma col patrocinio del
Ministero della Salute con la presenza dei referenti di tutte le istituzioni coinvolte.
CuccioliAmori è stato promosso ai Dirigenti Scolastici che hanno volontariamente aderito inviando richiesta scritta direttamente alla
segreteria organizzativa dedicata. Le classi aderenti riceveranno gratuitamente un Kit didattico. A supporto dell’iniziativa è attivo il sito
www.cuccioliamori.it, ulteriore supporto didattico ed informativo dove si possono visionare e scaricare i materiali del kit in versione
digitale, consultare il regolamento del concorso a premi riservato alle scuole, famiglie e veterinari AIVPA, accedere alla sezione
dove saranno pubblicati gli elaborati finali delle classi e scoprire le scuole aderenti.
Compito di AIVPA è di valorizzare culturalmente e deontologicamente la professionalità dei medici veterinari, il benessere degli animali e lo sviluppo di corretti rapporti tra questi ultimi e l’uomo.
Per questo motivo abbiamo predisposto un KIT anche per i VETERINARI AIVPA, completamente GRATUITO, contenente il materiale
didattico da esporre nel proprio studio in modo da sensibilizzare le famiglie su quanto i bambini troveranno nella scuola in un ambito
didattico partecipato e collettivo.
Il kit CuccioliAmori contiene:
- 1 SCHEDA INTRODUTTIVA di presentazione del progetto;
- 10 SCHEDE DIDATTICHE che tratteranno diversi argomenti relativi al mondo degli animali da compagnia;
- 1 LOCANDINA per la bacheca del tuo studio;
- 1 ADESIVO da applicare sulla porta d’ingresso;
- 300 CARTOLINE per veicolare il progetto alle famiglie.
Augurandomi un Vostro gradimento e larga partecipazione, invio cordiali saluti
Il Presidente AIVPA
Prof. Giacomo Rossi

Per ricevere GRATUITAMENTE i kit CuccioliAmori
compila in stampatello questa scheda e inviala
all’e-mail: segreteria@cuccioliamori.it oppure al fax: 045 8940040
per ulteriori informazioni: Tel. 342 7611414 (dal lunedì al venerdì 9.30 - 17.00)

indirizzo per la spedizione dei kit:

*campi obbligatori

Ragione Sociale* ............................................................................................................................................................................................
Nome*.............................................................................................. Cognome*..............................................................................................
Via*...........................................................................................................................................N°*.................. Cap*.......................................
Comune* .................................................................................................. Prov.*................Tel/Cell*...............................................................
Fax..................................................................E-Mail*.....................................................................................................................................
Richiedo n. Kit “CuccioliAmori”* ☐ 1
(barrare con una x)

☐2

☐3

☐4

☐5

Giorni e orari per consegna Kit* ........................................................................................................................

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003. CSE Italia Srl, con sede legale in Verona via del Perlar 37b, in qualità di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell’art.
13 del D.lgs. 30-06.2003 n. 196 (Codice Privacy), che i Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del progetto CuccioliAmori. È Suo diritto accedere ai Suoi dati,
ottenere senza ritardo l’aggiornamento o la cancellazione per eventuali trattamenti in violazione di legge, di opporti al trattamento dei Suoi dati per finalità commerciale
o pubblicitaria nonché richiedere l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento, contattando CSE Italia Srl.
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Pausa caffè

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

Esercitazioni pratiche in laboratorio:
gruppi (a rotazione) affiancati dai docenti. Casi
Clinici.

Termine della prima giornata del corso
Programma
Sabato 13 Febbraio 2016

Anemia e policitemia: eziologia e diagnosi
differenziale (Antognoni)

Pausa caffè

Leucocitosi e leucopenia: eziologia e diagnosi
differenziali (Miglio)

Trombocitosi e trombocitopenia: eziologia e
diagnosi differenziali (Antognoni)

Pausa pranzo

Esercitazioni in aula microscopi
(30 postazioni) affiancati dai docenti.
Casi Clinici

Verifica di apprendimento e fine del corso

10,15

10,45

14,30

18,00

09,00

10,15

10,45

12,00

13,15

14,30

18,00

18,00

14,30

13,15

12,15

10,45

10,15

09,00

18,00

14,30

13,15

11,15

10,45

10,15

08,30
08,45
09,00

13,15

12,00

10,45

10,15

Pausa pranzo

Interpretazione citologica: displasia e neoplasia
(Rossi)

Interpretazione citologica: iperplasia e flogosi
(Miglio)

Pausa caffè

08,30 Registrazione partecipanti
08,45 Presentazione delle finalità del corso.
09,00 Tecniche di prelievo, allestimento e
osservazione del preparato citologico (Miglio)

Programma
Venerdi 17 Giugno 2016

Verifica di apprendimento e fine del corso

Esercitazioni in aula microscopi
(30 postazioni) affiancati dai docenti.
Casi Clinici

Pausa pranzo

Malattie trasmesse da vettori: sappiamo
riconoscerle? Casi Clinici (Antognoni)

Malattie trasmesse da vettori: dall’eziologia
alla diagnosi (Veronesi)

Pausa caffè

Anemia emolitica immunomediata: mezzi
diagnostici e terapeutici (Miglio)

Termine della prima giornata del corso
Programma
Sabato 2 Aprile 2016

Citologia linfonodale: normalità, iperplasia e
infiammazione (Rossi)

Mastocitoma nel cane e nel gatto: citologia e
presentazione clinica (Antognoni)

18,00 Verifica di apprendimento e fine del corso

14,30 Esercitazioni pratiche in aula microscopi (30
postazioni) affiancati dai docenti. Casi clinici

13,15 Pausa pranzo

12,00

10,45 Citologia linfonodale: linfoma o no?
Come leggere il preparato con metodo (Rossi)

10,15 Pausa caffè

09,00

08,00 Termine della prima giornata del corso
Programma
Sabato 18 Giugno 2016

Esercitazioni pratiche in aula microscopi (30 14,30 Esercitazioni pratiche in aula microscopi
postazioni) affiancati dai docenti. Casi clinici
(30 postazioni) affiancati dai docenti.
Casi clinici

Linfoma e Leucemia: iter diagnostico e
diagnosi differenziale. Casi Clinici.
(Antognoni)
Pausa pranzo

Midollo osseo: interpretazione citologica
(Miniscalco)

Pausa caffè

Registrazione partecipanti
Presentazione delle finalità del corso.
Midollo osseo: tecniche di prelievo
(Miniscalco)

Programma
Venerdi 1 Aprile 2016

18,00

14,30

13,15

12,00

10,45

10,15

09,00

18,00

14,30

13,15

12,00

10,45

10,15

08,30
08,45
09,00

Verifica di apprendimento e fine del corso

Esercitazioni pratiche in aula microscopi
(30 postazioni) affiancati dai docenti.
Casi clinici.

Pausa pranzo

Citologia cutanea: un aiuto indispensabile
nella pratica clinica PARTE II (Miniscalco)

Citologia cutanea: un aiuto indispensabile
nella pratica clinica PARTE I (Miniscalco)

Pausa caffè

Esame dell’urina: indagini di laboratorio e
citologia (Miglio)

Termine della prima giornata del corso
Programma
Sabato 17 Settembre 2016

Esercitazioni pratiche in aula microscopi
(30 postazioni) affiancati dai docenti.
Casi clinici

Pausa pranzo

Citologia degli organi interni: cosa ci può
dire la citologia renale (Rossi)

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

Pausa caffè

Registrazione partecipanti
Presentazione delle finalità del corso.
Citologia degli organi interni: il fegato a
portata di “mano” PARTE I (Rossi)

Programma
Venerdi 16 Settembre 2016

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

ISCRIZIONE: inviare scheda con copia versamento alla Segreteria Organizzativa; Fax 0755857606 e-mail miglioarianna@libero.it. ; info Dott.ssa Arianna Miglio. Tel 347.3808191; 075.5857661-7610-7792
Quote di partecipazione per il singolo Corso comprendono: Atti del Corso, coffee break, pranzi, attestato di partecipazione; € 310,00 per iscritti OMV patrocinanti (Perugia), Soci AIVPA,
AIVPAFE, AVULP in regola 2016, neolaureati (da Gennaio 2015); € 350,00 altre categorie. ISCRITTI ALL’INTERO PERCORSO (entro 5 Febbraio 2016) sconto di 150 € sulla quota totale. Possibili n° 2 rate.

13,15

12,00

Registrazione partecipanti
Presentazione delle finalità del corso
Esame emocromocitometrico: quanto ci aiuta
nella pratica ambulatoriale (Antognoni)

08,30
08,45
09,00

Programma
Venerdi 12 Febbraio 2016

Relatori ed Istruttori: Prof. Giacomo Rossi, Prof.ssa M. Teresa Antognoni, Dott.ssa Arianna Miglio, Dott.ssa Barbara Miniscalco, Dott.ssa Fabrizia Veronesi

Dipartimento	
  di	
  Medicina	
  Veterinaria, Università degli Studi di Perugia

4° PERCORSO FORMATIVO TEORICO-PRATICO: EMATOLOGIA E CITOLOGIA NEL CANE E NEL GATTO

1° CORSO: EMATOLOGIA BASE - 2° CORSO: EMATOLOGIA AVANZATA - 3° CORSO: CITOLOGIA BASE - 4° CORSO: CITOLOGIA AVANZATA

VITA AIVPA
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VITA AIVPA

Affiliata AIVPA - Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

SEMINARIO

LA DISPLASIA D’ANCA NEL CANE:
DIAGNOSI E SOLUZIONI TERAPEUTICHE

Selvazzano Dentro (PD), sabato, 20 Febbraio 2016 – Hotel Piroga
RELATORI: Dott. Massimo PETAZZONI - Dott. Tommaso NICETTO
9:00
9.30
10.00
10.30
1100
11.30
12.00
12.20

12.40
13.00
13.30
14.30
15.00
16.30
16:00
16:30
17.00
17:40
18:00

Introduzione e Obiettivi del Seminario Dr. T. Nicetto
LA VISITA ORTOPEDICA NEL PAZIENDE PEDIATRICO Dr. Massimo Petazzoni
LA VISITA CLINICA DEL PAZIENTE ADULTO Dr. M. Petazzoni
LO STUDIO RADIOGRAFICO: posizionamento e proiezioni Dr. T. Nicetto
Intervallo
LO STUDIO RADIOGRAFICO: misurazioni Dr. M. Petazzoni
TERAPIA CONSERVATIVA Dr. T. Nicetto
SINFIODESI PUBICA: selezione del pazientem tecnica chirurgica e risultati
Dr. M. Petazzoni
GESTIRE “secondo Natura” I PROBLEMI ARTICOLARI DEL CANE Dr. Alda Miolo
Discussione e spazio per le domande
Pausa Pranzo
Duplice osteotomia pelvica (DPO): selezione del paziente Dr. M. Petazzoni
Duplice osteotomia pelvica (DPO): risultati e complicazioni Dr. M. Petazzoni
PROTESI D’ANCA: selezione del paziente Dr. T. Nicetto
Intervallo
PROTESI D’ANCA: risultati e complicazioni Dr. M. Petazzoni
ALTRE OPZIONI CHIRURGICHE: ostectomia della testa e del collo femorale,
allungamento del collo femorale, dar artroplastica
Discussione e spazio per le domande
Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI

Sede: Hotel Piroga, Via Euganea 38, 35030 Selvazzano Dentro PD tel. 049 637966 info@hotelpiroga.com
Come arrivare: www.hotelpiroga.com
Quote Iscrizione (iva inclusa):





Soci SITOV (in regola 2016)
Soci AIMVET, AIVPA, AIVPAFE, CARDIEC, GISPEV (in regola 2016)
Iscritti all’Ordine Medici Veterinari delle provincie venete
Non appartenenti alle suddette categorie

Gratuito
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00

Modalità iscrizione: per iscriversi inviare, entro il 10 febbraio 2016, la scheda di iscrizione con copia del
versamento a MV Congressi SpA.
Rinunce e rimborsi: rinunce e/o disdette dovranno pervenire alla Segreteria quindici giorni prima della data di
svolgimento e comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data non potrà essere effettuato
alcun rimborso.

Per informazioni:
MV CONGRESSI Spa Via Marchesi 26D 43126 Parma
tel. 0521 290191 int.16 fax 0521 291314 mail sitov@mvcongressi.it WWW.SITOV.IT
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VITA AIVPA
AIVPA- ASSOCIAZIONI AFFILIATE – GRUPPI DI STUDIO
CALENDARIO PRELIMINARE EVENTI 2016
55° CONGRESSO ANNUALE AIVPA - MULTISALA

AIVPA - CARDIEC – Gruppo di studio RD&I -

COLLO-TORACE. APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
Ancona, venerdì 6 – sabato 7 maggio 2016
Main Speaker

Prof.ssa Lynelle Jonhson - UCDAVIS (California)
prof.ssa Elisabeth Rozanski Capo Emergency and Critical Care della Tufts University - Boston

AIMVET

Associazione Italiana Medicina Trasfusionale Veterinaria

9 aprile

Teramo

Giornata di Studio

7 Maggio

Ancona

Riunione
all’interno
Multisala AIVPA

AIVPAFE

Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina

13 marzo
17 aprile
7 Maggio

Bologna
Napoli
Ancona

24-25 settembre

Mestre VE

Giornata di Studio
Giornata di Studio
Riunione
all’interno
del
Multisala AIVPA in collab con
Gruppo di Studio ECG
Congresso Nazionale

ENDOCRINOLOGIA FELINA
ONCOLOGIA FELINA
IL GATTO RESPIRA MALE:
SUCCEDENDO ?
IL PRURITO NEL GATTO: È
PROBLEMA DERMATOLOGICO?

CARDIEC

Associazione Cardiologi ed Ecografisti Clinici Veterinari

6-7 maggio

Ancona

Multisala AIVPA

21-23 ottobre
13 novembre

Bari
Roma

Corso Teorico Pratico Base
Seminario

GISPEV

Gruppo Italiano Studio Pediatria Veterinaria

7 maggio

Ancona

Riunione
all’interno
Multisala AIVPA

20 novembre

Rivoli TO

Giornata di Studio

SITOV

Società Italiana Traumatologia e Ortopedia Veterinaria
Seminario

6 maggio

Selvazzano
Dentro (PD)
Ancona

4-5 novembre
25-26 novembre

Padova
Matelica (MC)

Corso Specialistico
Corso Specialistico

20 febbraio

38

del

I GRUPPI SANGUIGNI NEL CANE: LA SCELTA
DEL DONATORE DI SANGUE E DONAZIONE, LA
TRASFUSIONE, CASI CLINICI
LA TRASFUSIONE DI SANGUE NEL CANE:
COMPATIBILITÀ, SICUREZZA E CASI CLINICI

COSA

SOLO

STA

UN

COLLO-TORACE.
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
CORSO DI ECOGRAFIA ADDOMINALE
CARDIOPATIE EREDITARIE

del

Riunione
all’interno
del
Multisala AIVPA
in collab. con Gruppi Di Studio
AIVPA NN + FT

PERCHÉ NON NEL CUCCIOLO?" VANTAGGI,
SVANTAGGI E LIMITI DI PROCEDURE MEDICHE
E DIAGNOSTICHE RITENUTI DI DIFFICILE
ESECUZIONE

GENETICA

LA DISPLASIA D’ANCA NEL CANE: DIAGNOSI E
SOLUZIONI TERAPEUTICHE
PATOLOGIE ORTOPEDICHE DEL TRATTO
CERVICO-TORACICO
AD
IMPLICAZIONE
NEUROLOGICA
APPROCCIO TERAPEUTICO E TERAPIE DI
SUPPORTO NEL CANE E NEL GATTO
DPO/TPO
VIE D’ACCESSO PER LA TERAPIA DELLE
MALATTIE
ORTOPEDICHE
DELL’ARTO
TORACICO DEL CANE
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VITA AIVPA
AIVPA- ASSOCIAZIONI AFFILIATE – GRUPPI DI STUDIO
CALENDARIO PRELIMINARE EVENTI 2016
Centrale di Lettura delle Malattie Scheletriche del cane
21-22 maggio

Ferrara

Corso teorico-pratico AIVPA –
CeLeMaSche

22-23 ottobre

Ferrara

Corso teorico-pratico AIVPA –
CeLeMaSche

RICERCA
RADIOGRAFICA
DELLE
MALATTIE
SCHELETRICHE E/O EREDITARIE DEL CANE (HD-EDSP)
RICERCA
RADIOGRAFICA
DELLE
MALATTIE
SCHELETRICHE E/O EREDITARIE DEL CANE (HD-EDSP)

Gruppo di Studio ABC
ANIMALI, BENESSERE E COMPORTAMENTO
7 maggio

Ancona

21-22 maggio
12 novembre

Torino
Varese/Novara

6 Maggio

Ancona

10 settembre
8 ottobre
12 novembre
10 dicembre

Matelica
Matelica
Pisa
Parma

Riunione
all’interno
del
Multisala AIVPA
Corso
Giornata di Studio in coll con
Gruppo GE

PRONTO SOCCORSO COMPORTAMENTALE
T-TOUCH
COMPORTAMENTO
E
DISTURBI
GASTROENTERICI: QUALE RELAZIONE ?

Gruppo di Studio ANC
ANIMALI NON CONVENZIONALI
Riunione
all’interno
del GESTIONE DEI PIÙ COMUNI PROBLEMI DEL
TRATTO TORACO CERVICALE NEGLI ANIMALI
Multisala AIVPA
NON CONVENZIONALI

PERCORSO

MEDICINA E CHIRURGIA DEL CONIGLIO

Gruppo di Studio ECG
EMERGENCY CARE GROUP

- 1° incontro
- 2° incontro

13-14 febbraio
16-17 aprile

Moncalieri
Pinerolo

PERCORSO “Base”
PERCORSO “Base”

PRONTO SOCCORSO
PRONTO SOCCORSO

7 maggio

Ancona

IL GATTO RESPIRA MALE : COSA STA SUCCEDENDO ?

17-18 settembre
10-11 dicembre

Moncalieri
Pinerolo

Riunione all’interno del
Multisala AIVPA in coll. con
AIVPAFE
PERCORSO “Base”
PERCORSO “Base”

6 maggio

Ancona

7 maggio

Ancona

12 novembre

Varese/Novara

26 novembre

Civitanova
Marche

PRONTO SOCCORSO
PRONTO SOCCORSO

- 3° incontro
- 4° incontro

Gruppo di Studio FT
FISIOTERAPIA
Riunione all’interno del PATOLOGIE DEL RACHIDE CERVICALE
Multisala AIVPA
in collab. con Gruppi di
Studio Aivpa NN - SITOV

Gruppo di Studio GE
GASTROENTEROLOGIA
Riunione all’interno del GESTIONE DELLE PATOLOGIE DEL PRIMO TRATTO
Multisala AIVPA in coll. con DIGERENTE: UN AGGIORNAMENTO.
Gruppo di Studio ODT
Giornata di Studio ABC in COMPORTAMENTO E DISTURBI GASTROENTERICI:
QUALE RELAZIONE ?
coll.. con Gruppo GE
CASI CLINICI DI GASTROENTEROLOGIA
Seminario
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VITA AIVPA
AIVPA- ASSOCIAZIONI AFFILIATE – GRUPPI DI STUDIO
CALENDARIO PRELIMINARE EVENTI 2016

6 Maggio

Ancona

Gruppo di Studio NN
NEUROLOGIA E NEUROCHIRURGIA

Riunione all’interno del
Multisala AIVPA in collab.
con Gruppi di Studio Aivpa
FT - SITOV

PATOLOGIE ORTOPEDICHE DEL TRATTO CERVICOTORACICO
AD
IMPLICAZIONE
NEUROLOGICA;
APPROCCIO TERAPEUTICO E TERAPIE DI SUPPORTO
NEL CANE E NEL GATTO

Gruppo di Studio ODT
ODONTOSTOMATOLOGIA

12-13 Marzo

Montecatini
Terme PT

Seminario in collab.
ATOVELP

con

7 Maggio

Ancona

Riunione all’interno del
Multisala AIVPA in coll. con
Gruppo di Studio ODT

TRATTAMENTO DELLA MALATTIA PARODONTALE
NEL CANE: IGIENE DENTALE PROFESSIONALE,
CHIRURGIA
PARODONTALE
E
TERAPIA
RIGENERATIVA GUIDATA
GESTIONE DELLE PATOLOGIE DEL PRIMO TRATTO
DIGERENTE: UN AGGIORNAMENTO

Gruppo di Studio OFT
Matelica

Corso Teorico Pratico

7 Maggio

Ancona

17 Settembre

Bari

Riunione all’interno
Multisala AIVPA
Giornata di Studio

6 Maggio

6 Maggio

6-7 Maggio

40

OFTALMOLOGIA

9-10 Aprile

Ancona

Ancona

Ancona

del

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ VISIVA ERG PEV – PLR
DOTTO NASO LACRIMALE …CIÒ CHE C'È, MA NON SI
VEDE!!
CASI CLINICI DI OFTALMOLOGIA

Gruppo di Studio ONC
ONCOLOGIA
Riunione all’interno del ONCOLOGIA DEL TRATTO
ZONA AD ALTO RISCHIO !
Multisala AIVPA

TORACO-CERVICALE:

Gruppo di Studio OTC
OMEOPATIA E TERAPIE COMPLEMENTARI
Riunione all’interno del NEURAL TERAPIA VETERINARIA, PANACEA O BUONA
TERAPIA. STUDIO PRELIMINARE
Multisala AIVPA

Gruppo di Studio RD&I
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA
COLLO-TORACE. APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
Multisala AIVPA
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VITA AIVPA
Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

PROMOZIONE STUDENTI
EVENTI AIVPA 2016
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 allegando copia del versamento a:
MV Congressi S.p.A.– Via Marchesi 26 D – 43126 Parma- fax 0521- 291314 mail lucia@mvcongressi.it
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 2016e 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 2016
partecipazione GRATUITA ai Congressi AIVPA 2016 (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 2016
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. 1744”
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 saranno 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

Data ______________________________

 SI

 NO

Firma _____________________________________

A I V PA J O U R N A L - I TA L I A N J O U R N A L O F C O M PA N I O N A N I M A L P R A C T I C E - 2 / 2 0 1 5

41

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 - segreteria@aivpa.it

Cognome e Nome
Domiciliato in Via
CAP
Tel.

Città
/

Prov.
Cell.

/

Fax

e-mail (in stampatello)
Codice Fiscale Personale (obbligatorio)
Nato a

il

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

 NUOVO SOCIO Anno

Tessera n°

 RINNOVO per l’anno

q Socio AIVPA

€ 110,00

q NEOLAUREATO (ultimi 2 anni)

€

(allegare copia documento attestante l’appartenenza)
(non comprende l’iscrizione alle Associazioni Affiliate)

Quota pacchetto: AIVPA + Associazioni Affiliate

60,00

(barrare l’Associazione Affiliata prescelta)

q Socio AIVPA + 1 Associazione Affiliata

€ 135,00

q AIMVET

q AIVPAFE

q CARDIEC

q GISPEV

q SITOV

q Socio AIVPA + 2 Associazioni Affiliate

€ 155,00

q AIMVET

q AIVPAFE

q CARDIEC

q GISPEV

q SITOV

q Socio AIVPA + 3 Associazioni Affiliate

€

175,00

q AIMVET

q AIVPAFE

q CARDIEC

q GISPEV

q SITOV

q Socio AIVPA + 4 Associazioni Affiliate

€ 195,00

q AIMVET

q AIVPAFE

q CARDIEC

q GISPEV

q SITOV

q Socio AIVPA + 5 Associazioni Affiliate

€

q AIMVET

q AIVPAFE

q CARDIEC

q GISPEV

q SITOV

215,00

ADESIONE AI GRUPPI DI STUDIO (incluso nella quota AIVPA)
q ABC – Animali Benessere e Comportamento
q OFT - Oftalmologia
q ANC - Animali Non Convenzionali
q ONC – Oncologia
q ECG - Emergency Care Group
q OTC – Omeopatia e Terapie Complementari
q FT - Fisioterapia
q NN - Neurologia e Neurochirurgia
q GE - Gastroenterologia
q RD&I - Radiologia Diagnostica e Interventistica
q ODT - Odontostomatologia
Invio EURO

come quota associativa dell’anno / anni

mediante:

q Assegno ordinario o circolare intestato a: AIVPA e spedito a: MV Congressi Spa Via Marchesi 26 D – 43126 Parma
q Vaglia postale intestato ad AIVPA e spedito AIVPA c/o MV Congressi Spa – Via Marchesi 26 D - 43126 Parma
q Versamento sul conto corrente postale intestato ad AIVPA IBAN IT71 B 07601 12700 000035679109 - Codice SWIFT/BIC BPPIITRRXXX
q Bonifico Bancario intestato ad AIVPA - UNICREDIT P.le S. croce Parma – IT 59 I 02008 12710 000002624743 - Codice SWIFT/BIC UNCRITM1MP7
q Carta di Credito - pagamento on line dal sito www.aivpa.it tramite sistema PayPal
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs n. 196/03 si informa che AIVPA effettua il trattamento dati personali dei propri associati nella veste di Titolare. Il trattamento dei dati personali dei soci delle società affiliate:
Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina (AIVPAFE) Associazione Cardiologi ed Ecografisti Clinici Veterinari (CARDIEC) Gruppo Italiano Studio Pediatria Veterinaria (GISPEV); Società
Italiana di Traumatologia e Ortopedia Veterinaria (SITOV) viene effettuato in veste di Contitolare. I dati personali dell’interessato sono trattati per le seguenti finalità: a) adempimento di procedure
gestionali/amministrative e contabili connesse all’iscrizione ad AIVPA e/o ad una o più società affiliate, e/o all’iscrizione ad un congresso; b) invio di informazioni relative ad iniziative congressuali e/o
ad eventi connessi con lo scopo dell’associazione; c) invio di prodotti editoriali. I dati dell’interessato potranno essere conosciuti dagli incaricati di AIVPA e delle associazioni affiliate cui l’interessato ha
spontaneamente ed espressamente richiesto l’iscrizione. In ogni caso i dati personali dell’interessato saranno trattati dalla società MV Congressi S.p.A. che opera come segreteria delegata a cui sono
affidate tutte le operazione amministrative/contabili, come ad esempio la gestione dell’elenco degli iscritti, gli incassi delle quote di iscrizione, professionisti di fiducia quali avvocati e commercialisti, alle
società affiliate a cui l’interessato si è associato, a società scientifiche italiane ed estere, a segreterie organizzative italiane ed estere per l’organizzazione di corsi e convegni del settore.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento inerente il servizio di segreteria delegata, MV Congressi S.p.a., con sede in Via Marchesi 26 D – 43126 Parma.

Consenso al trattamento di dati personali
Consenso per l’invio di materiale informativo relativo a congressi mediante strumenti automatizzati
Data
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r Sì
r Sì

r No
r No

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

in formato .jpg e all’interno del testo devono comparire i
riferimenti per individuare il punto dove inserirle.

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.

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.

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.

• Testi
1.Verdi G., Rossi A.: titolo del libro. Casa editrice, Milano,
2004.

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

• Riviste
1.Bianchi M., Rossi A.: titolo del lavoro. Rivista ( per esteso),
2004, 54, 250-255.

• 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 implications 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

Hanno perso l’appetito?

Fallo tornare!

RENAL – la nuova gamma per la gestione nutrizionale
della malattia renale cronica del cane e del gatto

MAS
APPET S I M A
IBILITÀ

La gamma di alimenti dietetici Royal Canin si amplia e diventa ancora più specifica, per soddisfare al meglio
le singole preferenze di cani e gatti e invogliare l’appetito. La nuova selezione di profili aromatici e la speciale
consistenza contribuiscono a garantire la massima appetibilità e una ottimale accettazione del cibo.
Scopri la nuova gamma di alimenti dietetici Renal per cane e gatto!

