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Editoriale
MA LA SCIENZA DOVE E’ (ANDATA?
“Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”, diceva il Sommo, mio
conterraneo, ma oggi la “conoscenza”, la cultura,
dov’è ? E soprattutto che cosa siamo disposti a
pagare per acquisirla o mantenerla viva?
Chi si ricorda della storia di Don Lorenzo Milani, si
ricorderà di come questi lottò affinché la maggior
parte dei suoi parrocchiani, che era analfabeta,
potesse studiare ed apprendere le basi del sapere
e della cultura; la mancanza di istruzione faceva sì
che i contadini e gli operai non potessero lottare
in modo consapevole per i loro diritti; egli infatti
dice in una sua lettera che “la timidezza dei poveri
è sempre stato il mistero più antico”, alludendo a
come non essere consapevoli del proprio valore o
sicuri del proprio sapere renda facilmente schiavi
o comunque assoggettati psicologicamente a
chi è più colto. Per dare una risposta a questa
problematica, Don Milani fondò una scuola per
tutti coloro che sarebbero stati emarginati nelle
scuole statali (montanari, contadini e operai), ed
incitò i ragazzi a seguirla perché vide nei loro occhi
curiosità e voglia di apprendere ad ogni costo, e
a costo di ogni sacrificio.
Non volevano limitare tutta la loro vita al lavoro
della miniera o della fabbrica? Lui li incitava dicendo: “Volete davvero sprecare tutta la vostra vita a
lavorare come animali da soma, quando non sapete
fare nemmeno la “o” con il fondo del bicchiere?”
Scuotendo l’animo dei ragazzi, mentre una nuova
consapevolezza si faceva strada nella loro mente.
Ho sentito raccontare questa storia, un po’ di
tempo fa, in un teatro dove erano stati invitati
quattro vecchi allievi di Don Milani. Questi quattro
“ragazzi” di Don Milani facevano enormi sacrifici
per andare a scuola, come Luciano, il più vecchio,
che doveva attraversare per un’ora e mezza tutto
il bosco da solo e a piedi. Sono rimasto molto
colpito da questo racconto, perché ricalcava esattamente il contenuto dei racconti dei miei nonni,
tutti semianalfabeti, che in un modo o nell’altro
ma per ragioni comuni (la povertà e soprattutto
l’essere donna per le nonne..) avevano dovuto
sospendere gli studi appena in seconda o terza
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elementare, pur essendo fieri di fare sacrifici immani per essere presenti al mattino alle lezioni.
Mia nonna ad esempio si alzava alle 5.00, per
andare ad aiutare la madre nella stalla e, dopo la
mungitura, prendere a piedi la strada con qualsiasi
situazione atmosferica per raggiungere la piccola
scuola del paese dove si tenevano le lezioni.
In tutte queste persone, di ieri ma anche di oggi
(mi riferisco ad un gruppo di bambini tanzanesi che
ho incontrato qualche anno fa sulla lunga strada per
la loro piccola scuola) c’era e c’è la stessa quasi
inconsapevole forza d’animo, la determinazione a
perseguire “ virtute e canoscenza” ad ogni costo,
con ogni mezzo, per affrancare corpo e anima da
una vita di buia ignoranza……..
Poi guardo le schede valutative degli eventi
scientifici che la nostra Associazione propone, e
da qualche anno vedo che spesso il tono delle
critiche si concentra sui cobee break, sul fatto
che la pasta dei buffet fosse al dente o meno, sul
fatto che la sede congressuale non fosse proprio
sotto casa ma si sia dovuto prendere un treno
(magari un Italo o un Frecciarossa, non certo uno
scomodissimo regionale..) per raggiungerla, o il
rammarico che non ci sia stata una sessione di
karaoke o una lambada in spiaggia che avrebbe
vivacizzato l’evento……..
E allora torno a chiedermi: ma la conoscenza
dov’è andata? Che siano state, o siano tutt’oggi
veramente matte quelle migliaia di persone che
nel suo nome sono e sono state disposte a fare
enormi sacrifici? E, se tutto ha un valore intrinseco,
quanto siamo disposti a “sopportare” noi fortunati
professionisti per mantenerla viva ed aggiornata?
Pensiamoci, ma in modo molto approfondito, la
prossima volta che andiamo ad un Congresso o
che compiliamo una scheda valutativa, e cerchiamo
di tornare a chiedere (o aspettarci) ad un evento
scientifico quello che realmente deve dare…..il
resto è puro e buio analfabetismo di ritorno.
Prof. Giacomo Rossi
Presidente Aivpa
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Lettera del Direttore
Il rapporto Cliente Veterinario
Il rapporto Cliente veterinario è negli ultimi anni sempre
più complesso soprattutto in relazione alle sempre più
elaborate e costose metodiche diagnostiche e terapeutiche.
Premesso che è un rapporto di fiducia, senza la quale
decade ogni tipo di rapporto, nel codice FNOVI si parla
anche chiaramente di assunzione di responsabilità e di
identificazione del cliente.
Insomma molti punti che complicano questo rapporto
soprattutto quando qualcosa non funziona nella diagnosi
o nella terapia.
Innanzi tutto parliamo del consenso informato. Oggi più
che mai è importante acquisire il consenso informato
scritto per qualsiasi prestazione che esuli da una visita clinico medica, una dichiarazione del proprietario che
accetti quello che proponiamo di eseguire sull’animale (
diagnostica o terapia ) con particolareggiata descrizione
delle prestazioni, dei rischi e dei costi sgombra il campo
dalla maggior parte delle contestazioni postume.

assolutamente solventi, e i veterinari devono accollarsi
tutti i costi; questo al cliente va spiegato molto chiaramente.
Un altro problema che spesso si pone è quello delle cosidette “ diagnosi complicate” in cui per arrivare ad una
diagnosi certa sono necessarie più visite e più esami.
Non sempre vengono accettate di buon grado queste
più o meno lunghe indagini cliniche con ovviamente
spese più o meno rilevanti, e quindi un rapporto di assoluta fiducia medico paziente è fondamentale.
Qui entra in gioco anche la chiarezza nell’esposizione del
caso al proprietario che deve riuscire a comprendere la
complessità diagnostica.
Insomma appare chiaro che il rapporto di fiducia fra veterinario e cliente deve essere acquisito con una forma
di chiarezza nell’esposizione del caso clinico al proprietario, dei costi benefici e informando il cliente stesso
sulla propria attività professionale secondo correttezza
e verità.

Le richieste poi di indagini diagnostiche o terapie relativamente costose che nell’immaginario comune di molti
clienti vengono paragonate come costi al semplice ticket dell’assistenza sanitaria umana crea a volte molti problemi sui pagamenti. Le nostre prestazioni sono
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CLINICA CHIRURGICA

L’ipotensione perichirurgica
nel cane e nel gatto
Fabrizio Di Virgilio
Servizio di Chirurgia e Anestesia – Centre Hospitalier Vétérinaire VET24 – 994 Avenue de la République 59700 Marcq
en Baroeul – France www.Vet24.fr

SUMMARY

Hypotension during anesthesia in dogs and cats
Hypotension is considered one of the most common perianestetic complications in veterinary patients. This clinical condition
is pressure so low it causes symptoms or signs due to the low flow of blood through the arteries and veins. When the flow of
blood is too low to deliver enough oxygen and nutrients to vital organs such as the brain, heart, bowel and kidney, the organs
do not function normally and may be temporarily or permanently damaged. Monitoring of arterial blood pressure is a foundamental key point of anesthesia management in small animal patients. Direct and indirect methods of arterial blood pressure
measurement are routinely utilized to veterinarians. The continuous and meticulous surveillance of blood pressure allows quick
recognition of hypotension and treatment of its underlying cause before negative consequences can appear. Treatment of hypotension may include anesthetic depth changement, fluids (crystalloid and colloid) or drugs administering to improve cardiac
contractility. All these help to improve cardiac output and tissue perfusion, thereby preventing organ damage.

KEY WORDS

Hypotension – blood pressure – anesthesia – perioperative

L’ipotensione è la complicazione chirurgica più comune in
medicina veterinaria e può avvenire in qualsiasi paziente
sano sottoposto a chirurgia elettiva indipendentemente
dal protocollo utilizzato.(7,8) Per definizione avviene quando
PAS e PAM sono inferiori a 90 e 60 mmHg, PAD a 60-100
mmHg e PAM a 80-120mm Hg (è risaputo che è necessaria
una PAM di 60-70 mmHg per mantenere la circolazione
sanguigna per gli organi vitali).(9) In animali anestetizzati è
considerata ipotensione esclusivamente con valori di PAS
e PAM inferiori a 90/50 mmHg.(2) È importante riconoscere
situazioni di ipotensione al fine di prevenire gli effetti della
stessa, quali ischemia renale, cerebrale o miocardica, ed è
necessario monitorarla specialmente in animali molto giovani,
geriatrici o critici.(9) Con la disponibilità di metodi non invasivi
a basso costo, la misurazione della PA deve sempre essere
parte della routine di procedure chirurgiche in medicina
veterinaria di piccoli animali, fattore che continua a essere
una discriminante nella prevenzione della mortalità.(1,5,9)

PATOGENESI DELL’IPOTENSIONE
CHIRURGICA
Il più delle volte l’ipotensione è dovuta a effetti collaterali da
farmaci, nella fattispecie da xilazina, isoflurano, butorfanolo e
acepromazina nei cani e diazepam e butorfanolo nei gatti, che
influiscono direttamente sulla FC, sul precarico e postcarico,
sulla CC, sulla RVP e indirettamente sulla DC e la PA.(5, 9)
Gli anestetici generali devono promuovere al contempo la

privazione di stimoli chirurgici aggressivi e il rilassamento
muscolare, con adeguata perfusione tissutale e traferimento
di O2 dal corpo.(9) Il sovradosaggio anestetico provoca
diminuzione della PA e bradicardia, mentre il sottodosaggio
anestetico causa dolore e conseguente aumento di PA
e tachicardia. L’iperinfusione provoca aumento della PA e
bradicardia.(6) Oltre agli anestetici, anche età, presenza di
dolori, durata anestetica e numero di interventi chirurgici
possono causare ipotensione perianestetica. Molti valori
possono essere influenzati dall’anestesia e dalla chirurgia,
e contribuiscono pertanto all’ipotensione perianestetica.(9)
Complicazioni perichirurgiche frequenti quali emorragie
o perdita del volume di circolazione possono causare
ipotensione, riducendo il volume del sangue e del precarico
(la diminuzione della tensione vascolare che interessa i
barorecettori e i meccanorecettori viene trasmessa ai nervi
afferenti simpatici del miocardio e ai vasi periferici che
promuovono l’aumento di FC e CC allo scopo di mantenere
la GC).(6, 9) Quando si verifica un’emorragia vengono liberate
catecolamine che stimolano i recettori alfa nei vasi periferici
provocando vasocostrizione, che aumenta la RVP mantenendo
in tal modo la perfusione tissutale, simultaneamente ai
recettori β che aumentano la FC e la forza di contrazione.
Durante l’anestesia questi meccanismi risultano bloccati e
non è possibile ripristinare la PAM e la perfusione tissutale,
sia per gli antagonisti dei recettori alfa (p.e. acepromazina)
che causano vasodilatazione e diminuzione del precarico, sia
per gli α2-agonisti e gli anestetici inalabili, che aumentano
l’ipotensione.(9) L’ipotensione intra-chirurgica controllata,
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descritta per la prima volta da Cushing nel 1917, può risultare
utile in interventi prolungati e quando si prevedono ingenti
perdite di sangue, dal momento che riduce l’emorragia intrachirurgica, migliora la visualizzazione del campo chirurgico
e diminuisce il tempo chirurgico, evitando il verificarsi di
alterazioni cerebrali, cardiovascolari, renali o epatiche.(4, 11)
Lo shock settico è preceduto da una fase iperdinamica,
contrariamente a tutti gli altri tipi di shock precursori della
diminuzione della PA, che attiva i meccanismi riflessi che
tendono a compensare la diminuzione di PA, inducendo la
centralizzazione della circolazione, e una vasocostrizione
periferica che porta a un aumento del postcarico e della PA
centrale. Tale meccanismo compensatorio avviene soltanto
in arterie di grandi dimensioni con uno strato muscolare
ridotto, sebbene a volte l’anestesia lo blocchi. La rapida
somministrazione di alcuni anestetici può direttamente causare
sintomi di shock con diminuzione della PA e vasodilatazione
periferica da deficit del volume relativo. L’ipotensione
chirurgica relativa persistente è la causa più comune di IR
acuta post-chirurgica.(6)

PREVENZIONE E TRATTAMENTO
DELL’IPOTENSIONE PERICHIRURGICA
Qualunque alterazione della PA intra-chirurgica necessita di
correzione immediata, prevenendo lo sviluppo dell’ipotensione
durante l’anestesia (caso più frequente). In quanto tale,
è necessaria una via d’accesso IV, la somministrazione
di fluidoterapia di mantenimento alla dose di 10 ml/
kg/h, seguendo da vicino il monitoraggio della PA.(6) In
pazienti a rischio perichirurgico va evitato l’uso di agenti di
premedicazione o di induzione che la esacerbino, preferendo
combinazioni di benzodiazepine che promuovono un effetto
sedativo leggero e rapido (0,2 mg/kg diazepam e midazolam
+5-10 µg/Kg fentanil / 0,5-1 mg/kg etomidato; in caso di
assenza di coinvolgimento cardiaco 5 mg/kg ketamina
+ 0,2 mg/kg diazepam) (9). È necessario rammentare
che il trattamento dell’ipotensione deve essere diretto
alla causa primaria.(9) Uno studio indica che il 57% delle
situazioni di ipotensione intra-chirurgica vengono corrette
con il riposizionamento del paziente (posizione semilaterale
o elevazione del bacino), diminuzione della profondità
anestetica e fluidoterapia, mentre il 43% necessitano di
somministrazione di agenti inotropici.(6,8) Molto recentemente
è stato dimostrato che l’elettrostimolazione di punti specifici

mediante agopuntura, in topi con ipertensione spontanea,
diminuisce PAS e PAD, con una correlazione degli effetti
nella regolazione di ATII, aldosterone e ANP.
Aumentando la PA, migliora la GC e la RVP. La
somministrazione di agenti analgesici permette di ridurre la
dose di agenti anestetici inalabili e pertanto di prevenire la
depressione cardiovascolare. Ne sono esempio gli agenti
analgesici oppiacei (fentanil compresse 5-45 mg/kg/h, 2 mg/
kg IV o infusione continua – CRI), che possono provocare
depressione respiratoria profonda, per la quale è necessaria
la ventilazione assistita allo scopo di prevenire l’ipercapnia, da
controllare attentamente in quanto può causare ipotensione
da diminuzione di sangue venoso cardiaco dovuto alla
compressione dei vasi degli alveoli polmonari (diminuzione
della GC).(6,8,9)
In condizioni di apparente ipovolemia secondaria a una
vasodilatazione periferica, emorragia o perdita di volume
circolatorio acuto, è possibile ricorrere alla somministrazione
di compresse di cristalloidi IV (5-10 ml/kg);(8,9) reintegrazione
di fluidi con cristalloidi in dosi 3 volte superiori alla perdita
di volume (emorragia); combinazione di fluidoterapia e
colloidi sotto forma di sangue intero, eritrociti, plasma
o colloidi sintetici (compresse di Hetastarch 5 ml/kg)
situazione di emorragia 50 grave, con effetti collaterali di
emodiluizione o diminuzione della pressione oncotica minori.
(9)
Qualora le misure citate non siano sufficienti, può rivelarsi
efficace la somministrazione di anticolinergici e agenti
inotropici (9). Per aumentare la FC e la GC e contrastare
gli effetti di alcuni farmaci o manipolazioni chirurgiche quali
bradicardia, è possibile somministrare agenti anticolinergici
o parasimpaticolitici in via preventiva (0,01-0,04 mg/kg
atropina o gliopirrolato 0,005-0,02 mg/kg via IV o SC). Per
aumentare la PA in condizioni di ipotensione grave può
essere somministrato un α1-agonista (fenilefrina) con fluidi.
(9)
Questi agenti sono antagonisti competitivi dell’acetilcolina
in sedi innervate da fibre postgangliari parasimpatiche e nei
muscoli lisci influenzati da acetilcolina senza innervazione
specifica (riducono la motilità intestinale). Vengono utilizzati
principalmente per limitare le secrezioni salivari, prevenire la
bradicardia (causata dall’aumento di riflesso del tono vagale)
o aumentare deliberatamente la FC, fatto che generalmente
si traduce in aumento di GC e PA. Non sempre sono efficaci
per il controllo del riflesso vagale provocato dalla stimolazione
dei visceri in chirurgia.(10)
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La vescica neoplastica
Fioretti M.
DVM, Libero Professionista, Milano, massimo.fioretti@alice.it

SUMMARY

Neoplastic bladder
Ultrasonographic features of neoplastic bladder. Normal appearance of the layers of the bladder wall and its classic alteration
in progress with leiomyoma, leiomyosarcoma and transitional carcinoma.

KEY WORDS

Bladder onchology, abdominal ultrasonographic.
Che ruolo può giocare la ecografia nella diagnosi dei tumori
vescicali, in particolare del leiomioma-leiomiosarcoma?
Si potrebbe incominciare dalla nosologia: che cosa si intende
per leiomioma vescicale? Dai miei “ciarpami giovanili” universitari emerge il concetto che il leiomioma vescicale sia
un tumore dello strato muscolare della parete vescicale le
cui cellule non presentano atipie, mentre il leiomiosarcoma
un tumore dello strato muscolare della parete vescicale con
atipie cellulari: il leiomioma è benigno, il leiomiosarcoma è
maligno, anche se - analogamente a quanto si può dire per il
binomio papilloma-carcinoma - mi sembra che alcuni Autori
tendano a non fare questa distinzione e a considerare il secondo una evoluzione del primo (lo stesso discorso varrebbe
anche per il tumore muscolare intestinale).
Ammettiamo ora di avere la occasione di imbatterci in un leiomioma-leiomiosarcoma vescicale; quale è presumibilmente
la sua apparenza ecografica? come lo si riconosce? e come
lo si distingue dai più comuni tumori epiteliali? Come è noto
la parete della vescica viene rilevata con il mezzo sonografico
in forma di tre strati: partendo dalla interfaccia parete-cavo
vescicale, il primo strato (iperecogeno) disegna la mucosa;
il secondo strato (ipoecogeno) disegna la sottomucosa e la
muscolare; il terzo strato disegna la sierosa. Dunque: una neoplasia della muscolare provocherà, almeno inizialmente, una
deformazione dello strato intermedio ipoecogeno. Per cercare di immaginare questa deformazione mi baso sui reperti
ecografici di alcuni casi nel cane: la deformazione può avere
prevalente sviluppo verticale, oppure longitudinale, può essere nodulare oppure infiltrante, può presentarsi del volume
di una nocciola, di una prugna o di una palla da tennis ,oppure
come un diffuso ispessimento parietale, ecc... Un elemento
diagnostico importantissimo ai fini della supposizione di tumore muscolare  benigno (leiomioma) è - a parte la tendenza
alla forma rotondeggiante - la constatazione che le strutture
mucose e sierose risultano integre, cioè che le alterazioni
ecografiche rimangono confinate fra i due strati iperecogeni;

lo stesso non vale per il leiomiosarcoma che può invadere la
sottomucosa e la mucosa e questa infiltrazione può addirittura rompere la parete della vescica (esattamente come accade
nel caso del leiomiosarcoma intestinale). Ne consegue che è
inutile aspettarsi una esfoliazione in cavo vescicale da parte
di un leiomioma, mentre nel caso del leiomiosarcoma questo
può accadere (in generale, le neoplasie mesenchimali esfoliano con maggior difficoltà rispetto a quelle epiteliali). Nel
cane (trasferire la cosa nel gatto mi sembra ragionevole, ma
con riserva!) il leiomioma vescicale nella sua forma nodulare
si presenta - in sede ecotomografica - come una neoformazione ipoecogena, rotondeggiante, omogenea o finemente
disomogenea, più o meno voluminosa (ho visto leiomiomi
grossi come arance), sporgente sia verso il cavo vescicale
(più frequentemente) che verso l’esterno del viscere, comunque ben compresa fra gli strati iperecogeni della mucosa e
della sierosa, strati che devono apparire sostanzialmente integri. Per inciso: l’aspetto ecografico è per molti versi simile a
quello del leiomioma intestinale o uterino. L’ecografista  deve
essere pronto a cogliere questi aspetti per poter porre ragionevolmente la diagnosi di leiomioma.
Le figure n° 1, 1a e 2 si riferiscono ad una piccola neoformazione della parete dorsale della vescica, ben delimitata,
localizzata, ipoecogena e finemente disomogenea: l’ingrandimento mostra come la deformazione, sporgente verso il
lume vescicale (a) e verso il cavo addominale, sia ben compresa fra la mucosa e la sierosa, che appaiono integre. Le
immagini ecografiche a seguire sono state ottenute con l’impiego di sonde settoriali da 5 e/o da 7,5 MHz (più frequentemente da 7,5).
É ragionevole diagnosticare un leiomioma, tenendo anche
presente che la citologia urinaria era ostinatamente muta?
A me par di sì.
Osserviamo ora le figure 3 e 3a, che si riferiscono allo stesso
caso della figura 1 e 2: sono passati circa 14 mesi, la neoformazione si è ingrandita ma le altre caratteristiche ecografiche
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Fig. 1.: Leiomioma vescicale

Fig. 1a .: Leiomioma vescicale

Fig. 2.:Leiomioma vescicale evoluzione a 6 mesi

Fig. 3.: Evoluzione a 14 mesi del leiomioma

Fig. 3a. : Evoluzione a 14 mesi del leiomioma

Fig. 3b.: Leiomioma citologia

sono rimaste invariate (citologia urinaria ancora muta). La linea della mucosa è ben evidente, pulita, ininterrotta, quella
della sierosa risulta meno netta, ma questo è dovuto al fatto
che manca l’enorme vantaggio - in termini di nitidezza ultra-
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sonografica - fornito dalla interfaccia mucosa-urina. Ebbene
questo era un leiomioma (fig. 3b).
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Fig. 4.: Sospetto leiomiosarcoma; a = lume, b = tratto sierosa
interrotto

Fig. 6.: Carcinoma delle cellule di transizione della vescica

Immaginiamo che l’ immagine n° 4 si riferisca ad un gatto: è
ragionevole ipotizzare un leiomioma? Osserviamo i caratteri
ecografici: massa isolata, a protrusione prevalente endoluminale (a), ipoecogena, finemente disomogenea, compresa
fra mucosa e sierosa che appaiono abbastanza integre fatta
eccezione per un tratto di sierosa che risulta interrotto (b). Se
io fossi al posto dell’ecografista mi azzarderei a fare diagnosi
presuntiva di tumore muscolare vescicale con possibile infiltrazione verso la sierosa (quindi, probabilmente, una forma
maligna).
E che dire della figura n° 5?

Fig. 7.: Carcinoma delle cellule di transizione della vescica

No di certo: infatti, lo strato ipoecogeno corrispondente alla
muscolare è perfettamente integro (*) e la deformazione tumorale riguarda chiaramente la mucosa, si tratta cioè di una
neoplasia epiteliale (ben vengano i termini di aggettante, “a
sviluppo verticale”, ecc...); e difatti la citologia urinaria non lascia dubbi sulla diagnosi di carcinoma transizionale (fig. n° 8
e 9).

Fig. 5.: Sospetto leiomiosarcoma

L’aspetto complessivo di un voluminoso tumore muscolare
c’è, ma non risultano ben chiari i segnali della mucosa e della
sierosa. Se ci fosse già una infiltrazione del tumore negli strati sopra e sottostanti? Cioè se si trattasse di un leiomiosarcoma? In questo caso, per la verità i dubbi sono tanti, forse
sarebbe opportuno affidarsi alla citologia urinaria o alla celiotomia e cistotomia.
Le immagini n° 6 e 7 si riferiscono chiaramente ad una neoplasia vescicale (**) molto estesa: può trattarsi di un leiomiosarcoma?

Fig. 8.: Citologia di carcinoma transazionale
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Fig. 9.: Citologia di carcinoma transizionale (ingrandimento)

Fig. 12.: Carcinoma transazionale

Allo stesso modo, i casi di cui alle figure , 10, 11 e 12 con
citologia urinaria come da fig. 13 e 14 potrebbero mai essere
neoplasie muscolari? Ovviamente no: si tratta del più comune tumore vescicale del cane e del gatto, cioè il carcinoma
transizionale.

Fig. 13.: Carcinoma transazionale (esame citologico)

Fig. 10.: Carcinoma transazionale

Fig. 14.: Ingrandimento

Fig. 11.: Carcinoma transazionale
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Talvolta sono proprio i dettagli che aiutano nella diagnosi: la
figura n° 15 mostra un altro caso di tumore epiteliale (**): a
destra si apprezza un tratto di parete indenne, e la tristratificazione è evidente; a sinistra si può notare come la linea della
mucosa subisca una brusca interruzione della sua integrità
trasformandosi in una massa aggettante nel lume (a), mentre
la muscolare e la sierosa proseguano integre.

A I V PA J O U R N A L - I t a l i a n j o u r n a l o f c o m p a n i o n a n i m a l p r a c t i c e - 2 / 2 0 1 6

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Fig. 15. : Tumore epiteliale della vescica; a = lume vescicale,
(**) neoplasia

Fin qui tutto abbastanza semplice e chiaro. Senonchè i tumori
muscolari della vescica (come quelli del tratto digerente) non
sempre hanno forme (e quindi aspetti ecografici) prevedibili.
I tumori muscolari maligni (leiomiosarcomi) talvolta infiltrano,
partendo dallo strato muscolare, sia la componente mucosa
affacciandosi al lume vescicale, sia quella sierosa, provocando infiltrazioni irregolari e capricciose, ispessimenti e indurimenti parietali, esulcerazioni, necrosi e perfino rotture della
parete. E in questi casi gli ecogrammi possono mostrare tutto
ed il contrario di tutto, e le “regole” ecografiche fin qui faticosamente esposte vanno a ramengo. Basti come esempio
il caso di un cane con rottura spontanea della vescica (anamnesi assolutamente negativa per traumi): le figure 16 e 16a
mostrano il lume vescicale (a) pressochè vuoto (soggetto di
grande mole), la presenza di liquido in cavo peritoneale (b) ed
una lesione parietale (**) della vescica che non offre appigli
ecografici per tentare una diagnosi (potrebbe trattarsi di un
infarcimento emorragico, di una necrosi, ecc.); poco utile anche la radiologia (fig. 17).

Fig. 16.: Rottura della vescica e uroperitoneo. C: fecaloma

La celiotomia permise di accertare (fig. 18) la presenza di
un’area parietale emorragica, fragile, con soluzione di continuo a tutto spessore a livello del polo craniale: l’esame istopatologico riferisce di un leiomiosarcoma.
  Le figure 19 e 19a sono un altro esempio di neoplasia mesenchimale vescicale che non ha un comportamento ecografico

Fig. 16a. : Ingrandimento della parete lesionata

Fig. 17.: radiogramma con contrasto gassoso

Fig. 18.: Leiomiosarcoma vescicale

prevedibile: si direbbe una lesione della mucosa, che appare
(**) esuberante, spessa, irregolare, ma anche la muscolare
(*) è ispessita e poco definita nei suoi limiti. Sono leciti i dubbi differenziali nei confronti di una cistopatia infiammatoriainfiltrativa, oppure di un carcinoma in situ con scarsa crescita
verticale, e via dicendo.
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Fig. 19. : Neoplasia mesenchimale della vescica

Fig. 21. : Aspetto macroscopico

Fig. 19a. : Neoplasia mesenchimale della vescica

Fig. 22. : Aspetto macroscopico

Fig. 20. : Aspetto macroscopico

Fig. 23. : Esame citologico

Anche in questo caso fu solo la celiotomia che dimostrò che
si trattava di una forma verosimilmente neoplastica di tipo
mesenchimale, non ben differenziata, che aveva trasformato
un buon tratto di parete in una spessa cotenna di aspetto lardaceo; potrebbe anche in questo caso trattarsi di un leiomio-
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sarcoma che ha infiltrato anche la sottomucosa e la mucosa
fino ad affacciarsi al lume vescicale con ulcerazioni evidenti
(fig. 20, 21, 22, 23, 24). Si tratta di un caso che dimostra
come la sola ecografia non è in grado di differenziare un problema oncologico da uno infiammatorio.
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1.

SUMMARY

Conservative approach during dental disease in a rabbit (Oryctolagus cuniculus)
This case report describes a multi-modal minimal-invasive approach in a 6 year-old female rabbit (Oryctolaguscuniculus) affected by a serious chronic dental disease. The rabbit was first examined for a swelling in the left mandibula, that occurred
after a 18 months history of decrease appetite and weight loss. Dental root abscess was diagnosed with concurrent severe
alteration of the incisor and molar teeth enamel; the owner declined diagnostic imaging and the abscess was treated just with
conservative approach. Concomitant severe enamel teeth alteration, were subsequently treated in a multi-step approach.
Twenty months later, the rabbit was examined for a right mandibular swelling with a dental root abscess. CT scan of the skull
highlighted severe bilateral jaw alteration related to chronic abscesses and characterized by bone thinning and remodeling.
Considering the bone changes, the abscess was treated conservatively with full restitutio ad integrum and the full resumption
of the masticatory function.
The purpose of this case report is to describe the minimally invasive multimodal approach during chronic oral diseases in really
old rabbits and to emphasize the importance of diagnostic imaging in chronic disease of the oral cavity.

KEY WORDS

Dwarf rabbit, chronic dental disease, weight loss, teeth estraction, CT

Il presente caso clinico riporta l’approccio multimodale miniinvasivo in una coniglia (Oryctolaguscuniculus) di 6 anni
affetta da una grave patologia dentale cronica.
La coniglia è stata condotta in visita per la presenza di una
tumefazione mandibolare sinistra, comparsa dopo 18 mesi di
inappetenza ricorrente associata a perdita di peso. L’esame
clinico ha messo in evidenza un ascesso della radice dentale
e concomitante grave alterazione dello smalto di incisivi e
molariformi. La proprietaria non ha acconsentito all’esecuzione
della diagnostica per immagini, e pertanto l’ascesso è stato
trattato con terapia conservativa. Le concomitanti patologie
dentali sono state trattate successivamente in step seriali.
Venti mesi dopo, la coniglia è stata nuovamente condotta
in visita per tumefazione mandibolare destra, nuovamente
compatibile con un ascesso della radice dentale.
L’esecuzione di una tomografia computerizza ha permesso di
evidenziare gravi alterazioni mandibolari bilaterali caratterizzate
da assottigliamento e rimodellamento osseo.
Dati i rilievi tomografici, si è deciso di trattare ancora con
terapia conservativa l’ascesso che ha comunque garantito
la restitutio ad integrum e la piena ripresa della funzione
masticatoria.
Lo scopo di questo case report è descrivere l’approccio
multimodale mini-invasivo in corso di patologie croniche del
cavo orale in conigli anziani e di sottolineare l’importanza
della diagnostica per immagini in corso di patologie croniche
del cavo orale.
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INTRODUZIONE
Le patologie del cavo orale nel coniglio (Oryctolaguscuniculus) sono le affezioni di più frequente riscontro nella pratica
clinica e sono spesso associate a predisposizione genetica
o conseguenti ad una errata gestione nutrizionale ma possono anche essere di origine infiammatoria, traumatica o
neoplastica.(1,2,3)
La letteratura inerente alle patologie del cavo orale è molto
estesa; numerosi sono gli studi relativi all’eziopatogenesi,
all’iter diagnostico e alle opzioni terapeutiche da perseguire
che vanno dal pareggio della dentatura, alle estrazioni dentali
in caso di malocclusione, ad interventi più invasivi e demolitivi
come l’emimandibulectomia in corso di neoplasie.(4)

ANAMNESI
Dalila, coniglia femmina intera di 6 anni di 1,2 kg (Fig. 1),
è stata condotta in visita a gennaio 2014 per la presenza di
una tumefazione esterna a carico della porzione aborale della
mandibola sinistra. All’anamnesi la proprietaria riferiva inappetenza da qualche giorno, preceduta da appetito capriccioso
nei mesi precedenti, scialorrea, abbattimento e alterazione
della quantità e della forma delle feci; l’alimentazione era
composta da miscela a base di cereali, poca verdura e frutta,
e fieno sempre a disposizione.
Alla visita clinica, la paziente presentava condizione scadente
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Fig. 1.: Dalila, coniglia intera di 6 anni

del pelo, malocclusione e degenerazione dello smalto degli
incisivi (Fig. 2).

APPROCCIO DIAGNOSTICO
Nella paziente vigile, si è proceduto ad eseguire ago aspirato
della tumefazione con aspirazione di abbondante essudato
caseoso indicativo di ascesso, successivamente confermato
all’esame citologico. Sulla scorta dell’esito del precedente
esame, si è ipotizzata una patologia odontopatica di natura
traumatica (ad es. corpo estraneo) o odontogenica primitiva.
Al termine della visita, si è proceduto ad effettuare l’ispezione
del cavo orale mediante utilizzo di endoscopio (StorzTelepackVet X) con set per l’otoscopia, con sistema ottico a
visione diretta 0°; questa procedura ha evidenziato degenerazione dello smalto dei molariformicon consumo irregolare
della porzione coronale e conseguente modificazione della
superficie occlusale (Fig. 3).(6)

Fig. 3.: immagine endoscopica dell’ispezione del cavo orale
con il set per l’otoscopia, che ha evidenziato degenerazione
dello smalto e conseguente consumo irregolare della porzione coronale con modificazione della superficie occlusale

Fig. 2.: particolare dei denti incisivi che mostra l’evidente
malocclusione ed alterazione dello smalto degli incisivi

Poiché la proprietaria non ha acconsentito ad effettuare procedure di diagnostica per immagini consigliate e necessarie
a valutare eventuali alterazioni a carico dell’osso mandibolare,
si è proceduto direttamene alla rimozione chirurgica dell’ascesso, programmata a distanza di 7 giorni dall’inizio della
terapia antibiotica mediante enrofloxacina (Baytrilflavour® Os
gatto 25mg/ml; Bayer spa) al dosaggio di 10 mg/kg BID per
via orale per 7 giorni.(5,7)

FOLLOW UP
A 7 giorni dall’inizio della terapia antibiotica prescritta, si è
proceduto pertanto a rimozione dell’ascesso per via chirurgica.
La sedazione della paziente è stata effettuata mediante
utilizzo di ketamina (Ketavet 100®; Intervet productions Srl)
al dosaggio di 5 mg/kg in associazione con medetomidina
(Domitor® 0,5 mg/ml; Orion Corporation) al dosaggio di 0,1
mg/kg somministrate per via intramuscolare (IM) in un’unica
siringa a livello dei muscoli lombari.(7)
Successivamente all’applicazione di un catetere endovenoso
(24G) nella vena cefalica per la somministrazione di fluidi intraoperatori, nello specifico Ringer Lattato (FreseniusKabi Italia
Soluzione per infusione) al flusso di 10 ml/h, si è proceduto
ad intubazione, mediante tecnica alla cieca, con tracheotubo non cuffiato (2,5 mm) e successivo mantenimento con
ossigeno a 2 l/min e isoflurano al 2% (Isoflo®; Esteve).(7,8)
Durante la valutazione della formazione ascessuale eseguita
sul paziente anestetizzato, si è riscontrata la presenza di
una capsula ossea conseguente alla degenerazione dell’osso
mandibolare che ha reso impossibile l’isolamento dell’ascesso
attraverso scollamento dei tessuti circostanti.
Si è quindi proceduto all’incisione a tutto spessore dall’esterno della capsula ascessuale e svuotamento della stessa
mediante courettage; questo ha permesso di scoprire la
porzione radicale dell’ultimo molariforme, identificando in una
patologia odontopatica l’eziologia dell’ascesso. (5) La riduzione
della breccia chirurgica è stata effettuata con sutura continua (Vicryl® 3-0 polifilamento riassorbibile) a punti staccati
preceduta dal posizionamento di un drenaggio di Penrose.
In sede intraoperatoria è stato deciso di non estrarre il
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suddetto molariforme, per il rischio concreto di provocare la
frattura della branca mandibolare. Al termine della chirurgia
si è proceduto a ricostituire il piano occlusale fisiologico
mediante fresatura con punta diamantata dei molariformi e
pareggiamento degli incisivi.
La paziente è stata dimessa con lavaggi con soluzione
fisiologica sterile 0.9% BID (Fresenius Kabi Italia 0.9%),
prosecuzione della terapia antibiotica con enrofloxacina
(Baytril flavour® Os gatto 25 mg/ml; Bayer spa) al dosaggio
di 10 mg/kg BID per via orale per 14 giorni e somministrazione di meloxicam (Metacam®sosp. orale cane 1,5 mg/ml;
BoehringerIngelheim Italia S.p.A.) al dosaggio di 0,5 mg/kg
SID per via orale (OS) per i primi 3 giorni a scalare a 0,2
mg/kg SID per i successivi 3 giorni.(7)
Alla terapia farmacologica èstata associata anche un adeguamento della dieta, prediligendo nel periodo iniziale alimenti
più teneri per favorire il processo di guarigione e osteosintesi.
Alla visita di controllo effettuata a 30 giorni dall’intervento, l’animale presentava un miglioramento delle condizioni generali,
ma si assisteva ad una recidiva dell’ascesso, probabilmente
dovuto alla mancata somministrazione nell’ultima settimana
della terapia e dei lavaggi prescritti da parte della proprietaria.
Pertanto si è proceduto, con paziente vigile, a pulizia accurata
della sacca asessuale residua e si è dimesso la paziente
con lavaggi e applicazione topica, ogni 12 ore, di pomata
antibiotica (Iruxol® unguento Collagenasi+Cloramfenicolo; TJ
Smith &Nephew Ltd) alternata a pomata a base di olio di
Neem e iperico (Hypermix® gel; RI.MOS. srl) per 14 giorni.
Questo approccio ha permesso la restitutio ad integrum
nell’arco delle 2 settimane successive. Dopo questo ulteriore
trattamento si è evidenziato un costante e graduale aumento
di peso senza deiscenza della ferita.
Diciotto mesi dopo, Dalila viene condotta nuovamente in
visita per malocclusione degli incisivi in quanto presentavano
una lunghezza eccessiva impedendo la corretta assunzione
di cibo, in particolar modo di fieno. Considerato l’insuccesso
del pareggio precedente ed essendo venuto meno il corretto
piano occlusale, si è ritenuto che un ulteriore pareggio, a
meno di interventi periodici, non sarebbe stato risolutivo. Con
il consenso della proprietaria, si decide quindi di procedere
all’estrazione dei 4 incisivi e dei 2 lagomorfi.
La sedazione del paziente viene effettuata mediante utilizzo di ketamina (Ketavet 100®; Intervet productions Srl)
al dosaggio di 5 mg/kg in associazione con medetomidina
(Domitor® 0,5 mg/ml; Orion Corporation) al dosaggio di

Fig. 4.: assenza di infiammazione del tessuto gengivale e la
presenza dei monconi dei 2 lagomorfi in crescita a 20 giorni
dall’intervento di estrazione
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AST (IU/L)

21

14-113

ALT (IU/L)

29

14-80

ALP (IU/L)

10

4-16

Bil. Tot. (mg/dl)

0.03

0-0.75

Proteine Totali (g/dl)

5.7

5.4-7.5

Albumina (g/dl)

3.4

2.5-4.5

Globuline (g/dl)

2.3

1.9-3.5

Rapporto AG

1.48

Colesterolo (mg/dl)

25

35-60

Trigliceridi (mg/dl)

142

124-156

Urea (mg/dl)

36

15-30

Creatinina (mg/dl)

1.06

0.8-2.5

Fosforo (mg/dl)

3.4

2.3-6.9

Tab. 1.: esito esame biochimico di Dalila; parametri biochimici nella norma [Carpenter J.W. 2013]

0,05 mg/kg somministrate IM in un’unica siringa a livello
dei muscoli lombari; la preparazione alla chirurgia prevede
anche il posizionamento nella vena cefalica di un catetere
intravenoso (24G), per la somministrazione di fluidi intraoperatori, nello specifico Ringer Lattato (FreseniusKabi Italia
Soluzione per infusione) al flusso di 10 ml/h, e intubazione,
mediante tecnica alla cieca, con tracheotubo non cuffiato
(2,5 mm) per il successivo mantenimento con ossigeno a
2 l/min e isoflurano al 2% (Isoflo®; Esteve).(7,8)
Per la terapia del dolore è stato effettuato un blocco dei nervi
regionali mediante utilizzo di lidocaina (Lidocaina cloridrato
20 mg/ml soluzione iniettabile - S.A.L.F. Spa Laboratorio
farmacologico) al dosaggio di 2 mg/kg; la dose così ottenuta è stata diluita con soluzione per preparazione iniettabile
e quindi somministrata a livello di forame intraorbitale e
forame mentoniero.(7,9)
Si estraggono quindi i 4 incisivi con ancora la gemma dentaria
adesa, mentre i due lagomorfi, data la dimensione esile e
l’estrema fragilità, si sono fratturati durante l’estrazione (Fig. 4).
Al termine della chirurgia vengono effettuati più lavaggi
delle cavità alveolari con soluzione fisiologica sterile 0.9%
(Fresenius Kabi Italia 0.9%).
La paziente viene dimessa con i medesimi lavaggi, da continuare fino a chiusura della cavità alveolare stessa, associati
a somministrazione di enrofloxacina (Baytril flavour® Os gatto
25mg/ml; Bayer spa) al dosaggio di 10mg/kg BID per via
orale per 10 giorni e meloxicam (Metacam®sosp. orale cane
1,5mg/ml; BoehringerIngelheim Italia S.p.A.) al dosaggio di
0,5mg/kg SID per OS per i primi 3 giorni.(7)
Due mesi dopo l’estrazione, Dalila viene nuovamente condotta
in visita per la presenza di una nuova tumefazione, questa
volta a carico della porzione craniale dell’arcata mandibolare
destra. La paziente viene sottoposta ad un nuovo agoaspirato
con esito di nuova formazione ascessuale, e a drenaggio
dell’ascesso previo prelievo ematico per esame biochimico
(Tab. 1) finalizzato ad un nuovo intervento. I risultati ottenuti
vengono confrontati con i dati presenti in letteratura e si
presentano nella norma.(7)
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La proprietaria acconsente all’esecuzione di una TC del cranio
nuovamente consigliata.(10)
Considerando i rapidi tempi di esecuzione della TC, si propende per la sola anestesia gassosa mantenendo la paziente
con ossigeno (1,5 l/min) e isoflurano all’1% (IsoFlo®; Esteve)
mediante utilizzo di mascherina facciale adattata alle dimensioni del muso. Si procede comunque con l’inserimento di
un catetere endovenoso (24G) nella vena cefalica nel caso
si rendesse necessaria la somministrazione di farmaci di
emergenza o del mezzo di contrasto. (8)
L’esame TC è stato condotto con apparecchio multistrato
(Brivo CT 385 GE) mediante scansioni basali a strato sottile e
riformattazioni multiplanari e tridimensionali. La TC evidenziava
grave rarefazione ossea della porzione alveolare periapicale
sia a livello dell’ultimo molariforme della mandibola sinistra
(Fig. 5, 7 e 8), esito del precedente ascesso, sia a livello
dell’incisivo e primo molariforme della mandibola destra (Fig.
6 e 7), sede dell’attuale processo patologico.
Per l’intervento la sedazione del paziente viene effettuata
mediante protocollo anestesiologico precedentemente
descritto; in questo caso non è stato necessario applicare
un drenaggio in quanto la ferita si presentava di piccole dimensioni e quindi di facile gestione e pulizia da parte della
proprietaria con lavaggi ed applicazione di pomata antibiotica
BID (Iruxol® unguento Collagenasi+Cloramfenicolo; TJ Smith
&Nephew Ltd).
Dalila ha ricominciato a mangiare spontaneamente dopo
circa 12 ore dall’intervento: in questo lasso di tempo è stata
effettuata alimentazione assistita con somministrazione di
Critical Care®Herbivore (Oxbow) nella quantità giornaliera
complessiva di 50 grammi di polvere ricostituita con acqua
e suddivisa in 4 pasti. Nelle settimane successive si è raccomandato di tenere sotto stretto controllo sia la lesione
che l’andamento del peso. La visita di controllo è stata
fissata dopo 60 giorni.
Al controllo Dalila si presentava in buone condizioni generali
e con un incremento ponderale (1.4 kg); tuttavia persisteva
la difficoltà ad assumere il fieno.
Le successive visite di controllo sono state programmate
a 120 e 180 giorni dall’ultimo intervento, dove si effettuerà
una valutazione del decorso della guarigione mediante esame
radiografico del cranio.

Fig. 5.: immagine assiale condotta cranialmente al primo
molariforme mandibolare destro. In questo particolare si
evidenzia alterazione litica della corticale laterale della mandibola (freccia verde) con reazioni periostali nella porzione
ventro-laterale. Inoltre si evidenzia sul versante della corticale mediale la presenza di un frammento separato a densità
ossea verosimilmente riferibile ad un sequestro (freccia blu)

Fig. 6.: immagine assiale condotta a livello dell’ultimo molariforme mandibolare di sinistra. Si evidenzia un’alterazione
morfovolumetrica con rarefazione periradicolare dell’osso
alveolare e maldefinita reazione periostale con esposizione
della porzione radicale dell’ultimo molariforme (freccia gialla)

DISCUSSIONE
Il coniglio (Oryctolagus cuniculus) è ormai tra i pet non
convenzionali più diffusi; da questo scaturisce l’esigenza
di dover rispondere con maggiore attenzione a quelle che
sono le principali problematiche della specie. Tra queste, le
patologie del cavo orale sono le affezioni di più frequente
riscontro nella pratica clinica. Grande importanza dovrebbe
essere quindi rivolta, a partire dalla prima visita, all’aspetto
gestionale e preventivo nutrizionale e non, istruendo, tra le
altre cose, il proprietario a saper interpretare gli scarsi sintomi
che il suo coniglio potrebbe manifestare durante la sua vita.
La visita clinica, oltre che rivolta a monitorare lo stato clinico
dell’animale, deve essere sempre associata alla valutazione
del piano occlusale mediante endoscopia convenzionale o
con ottica rigida; nel momento in cui verranno evidenziate
anomalie, bisogna suggerire ed eseguire esami collaterali
a compimento dell’iter diagnostico, per poter programmare
un corretto ed adeguato approccio terapeutico.
L’utilizzo della radiologia convenzionale o della TC per l’esame del cranio sono esami collaterali di grande importanza
in quanto permettono di valutare la componente ossea e le
radici dentali, oltre che i tessuti molli circostanti.
Nel presente caso clinico è stato evidenziato il fondamentale

Fig. 7.: Ricostruzione 3D della lesione ossea (freccia rossa)
descritta nella Fig. 6
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Fig. 8. riformulazione multiplanare (MPR) sul piano dorsale
che mostra entrambe le alterazioni già descritte in Fig. 5
(freccia arancione) e Fig. 6 (frecce azzurre)

ruolo assunto dalla diagnostica per immagini, nello specifico
la TC; la TC ha difatti permesso di meglio comprendere l’evoluzione delle lesioni in corso e di pianificare l’intervento
terapeutico in funzione delle complicazioni potenziali: nel
caso di Dalila l’elevato rischio di frattura mandibolare.
L’approccio terapeutico, inoltre, deve tenere in considerazione
non solo la risoluzione del problema fine a se stessa, ma

anche la gestione sul lungo termine e l’età del paziente; i
conigli anziani infatti, presentano una risposta all’insulto chirurgico differente rispetto a pazienti più giovani. Nei pazienti
anziani, si propenderà per un approccio, farmacologico o
chirurgico, meno invasivo e invalidante possibile, permettendo
all’animale di poter ricominciare ad alimentarsi quanto prima.
Nel caso di Dalila, la scelta di non estrarre subito i denti è
stata dettata proprio da quest’insieme di fattori: è sempre
auspicabile un tentativo iniziale di ricostituzione del corretto
piano occlusale; in caso di esito non ottimale, allora può
essere valutata l’estrazione.
Ad una terapia antibiotica mirata dovrà in questi casi sempre
esser associata una corretta e adeguata terapia del dolore.
La compliance del proprietario ha grande influenza sull’esito
della terapia, alla quale dovrà attenersi scrupolosamente,
monitorando costantemente il proprio animale: questo
rappresenta la conditio sine qua non affinché si abbia la
restitutio ad integrum, evitando e/o minimizzando l’insorgenza di recidive.
Autore: Gianluca Deli, DVM
info@veterinarioesotici.it +39 329 6589066
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SUMMARY

Anesthesia monitoring in avian species part I
Birds are commonly being anesthetized with very little morbidity and mortality. These advances are due to the better monitoring techniques. Current monitoring modalities available for use in general veterinary practice provide the practitioner with the
ability to assess blood pressure, heart rate and rhythm, temperature, hemoglobin saturation with oxygen, the concentration
of carbon dioxide in expired gases, and respiratory rate, and the use of intermittent positive pressure ventilators, has greatly
advanced the science of anesthesia in avian species.
Although many of these monitors are designed for use in mammals, their creative and persistent use during avian anesthesia
will serve to improve the quality of anesthesia care.
This article provides an overview of all the parameters, and their interpretation, which can be monitored during an anesthesia
in avian species.

KEY WORDS

Avian species, anesthesia, monitoring

Il monitoraggio rappresenta uno degli aspetti più importanti
dell’anestesia e in anestesiologia aviare è l’aspetto più critico
dell’intero processo. Esso aiuta a raggiungere e mantenere
un piano anestesiologico ottimale e, se ben seguito, può
anticipare eventi pericolosi che spesso nelle specie aviari
risultano letali. Il suo potenziamento nella pratica consente
di elevare la sicurezza durante l’anestesia migliorando il
livello di assistenza. Un appropriato controllo del paziente
può consentire, in alcune condizioni cliniche, di rilevare tempestivamente alterazioni delle funzioni vitali determinate da
effetti secondari dei farmaci, da guasti alle apparecchiature
e da alterazioni fisiopatologiche connesse all’intervento.
La pratica anestesiologica in questa categoria di pazienti
è andata sempre più sviluppandosi nel corso degli ultimi
anni. Tanti progressi sono stati fatti nell’utilizzo di farmaci e
strumentazioni: basti pensare, ad esempio, all’utilizzo degli
oppioidi, ritenuti inefficaci nelle specie aviari fino a qualche
anno fa, o lo sviluppo della PIVA (anestesia parzialmente
endovenosa). Parallelamente al progresso verificatosi nell’utilizzo dei farmaci, abbiamo assistito anche ad un affinarsi
delle tecniche di monitoraggio, essenziali per una maggior
garanzia di successo soprattutto in anestesie di lunga durata.
Diamo dunque una definizione di monitoraggio e cerchiamo
di contestualizzarla nella pratica anestesiologica del paziente
aviare.
“Il termine monitoraggio deriva dal latino monitor–oris, derivato di monere, con il significato di ammonire, avvisare,
informare, consigliare.
Il termine ha origine in ambiente industriale, per indicare la

vigilanza continua di una macchina in funzione, mediante
appositi strumenti che ne misurano le grandezze caratteristiche (velocità, consumo, produzione, ecc.). Sistemi e
metodi di monitoraggio presuppongono sistemi e metodi di
programmazione con i quali si predispongono i valori assoluti
o i valori di soglia o gli indicatori, o i valori desiderati che, in
continuo o ad intervalli regolari, vengono usati per confrontare
l’andamento (valori effettivi) di ciò che viene monitorato.”
Nel contesto dell’anestesia, si può definire il monitoraggio
come un controllo delle principali attività vitali del soggetto
anestetizzato, che devono rimanere all’interno di un range
che non si discosti troppo dai valori fisiologici della specie
di appartenenza del paziente.
Il monitoraggio deve iniziare prima dell’induzione dell’anestesia e continuare fino al completo risveglio.
Nella fase preoperatoria, viene preso in esame lo stato
generale del soggetto, in modo da valutare l’eventuale presenza e gravità di processi patologici in grado di alterare la
risposta del paziente alle procedure anestesiologiche. Questa
valutazione fornisce le basi per un corretto approccio anestesiologico sia dal punto di vista farmacologico che gestionale.
Il monitoraggio della fase operatoria, ovvero durante l’anestesia vera e propria, prende in considerazione la profondità
dell’anestesia, il grado di nocicezione, un adeguato rilassamento muscolare e un’appropriata risposta dell’organismo
ai processi anestesiologici.
Nella fase postoperatoria deve essere garantito un adeguato
grado di analgesia, se necessaria, ed un corretto processo
di risveglio.(8)
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Nella nostra trattazione prenderemo in esame solo l’aspetto
inerente al periodo operatorio.
La sensibilità all’anestesia nel paziente aviare differisce sensibilmente in funzione della specie. All’interno della stessa
specie è possibile avere variazioni soggettive.(13)
In ogni modo il monitoraggio degli effetti e della profondità
dell’anestesia in questa categoria di pazienti è essenziale,
perché gli uccelli sono inclini a sviluppare importanti complicanze anestesiologiche in maniera rapida.(13)
Anche se l’anestesia dei “bird pets” ha fatto progressi significativi negli ultimi anni, anestetizzare un paziente aviare
non dovrebbe mai diventare una procedura da prendere
alla leggera.
È importante ricordare che il monitoraggio strumentale,
soprattutto quello di alcuni parametri, nelle specie aviari, non
è perfettamente standardizzato come lo è, invece, nell’uomo
e nei mammiferi domestici. Per questo, assume grande
importanza il trend dei valori registrati piuttosto che il valore
assoluto. È comunque fondamentale non basarsi solo sul
monitoraggio strumentale, l’osservazione diretta e attenta
del paziente riveste sempre un ruolo di primaria importanza.
I parametri che vengono presi in considerazione sono la
profondità dell’anestesia, il sistema cardiovascolare, il sistema
respiratorio ed il sistema metabolico per il quale vengono
considerati la temperatura, la glicemia e l’emogas.

PROFONDITÀ DELL’ANESTESIA

Rees e Gray (1950) indicarono tre componenti fondamentali
nell’anestesia: la narcosi, l’analgesia, il rilasciamento muscolare. Poiché nel paziente non cosciente il termine analgesia
non ha alcun significato, Gray nel 1960 propose la sua celebre triade dell’anestesia generale: narcosi, miorisoluzione
e soppressione dei riflessi. Nel 1957 Woodbridge distinse
nell’anestesia generale quattro componenti ed indicò, per
la prima volta, come ottenere il loro controllo mediante i farmaci allora a disposizione.(4)
Secondo Woodbridge, le quattro componenti dell’anestesia
sono rappresentate dalla componente mentale (intesa come
coscienza), dalla componente motoria, da quella del sensorio
(comprendente i diversi impulsi afferenti fra cui le afferenze
nocicettive) e da quella dei riflessi (intesi come reazioni
organiche con conseguenze “nocive”, quali broncospasmo,
aritmia, ecc.). Un adeguato livello di anestesia deve assicurare il controllo di queste componenti per mezzo di un
appropriato apporto farmacologico.
In campo umano, la profondità dell’anestesia viene valutata
grazie ad un sistema integrato computerizzato che prende
in esame il risultato di migliaia di elettroencefalogrammi
e li compara con il tracciato del paziente in anestesia. A
seguito di tale confronto la macchina è in grado di stabilire
il grado di profondità dell’anestesia, assegnando un valore
compreso fra 40 e 100 che indica il grado di attivazione
della corteccia. Questo monitoraggio si basa sulla Bispectral
Analysis e prende il nome di metodo BIS.
In veterinaria non sono stati fatti molti studi e il metodo
BIS non può essere considerato al momento un metodo
di routine. L’applicazione di questa tecnica durante l’uso di
varie combinazioni di farmaci richiede ulteriori ricerche ed
è ben lontano dall’essere standardizzato.(5)
Anche in lavori più recenti l’utilizzo clinico del metodo BIS
in veterinaria viene definito “imprudente”.(2)
In pratica aviare sono rilevanti due studi che dimostrano un
possibile utilizzo del metodo BIS nella valutazione dell’attività
celebrale e della profondità dell’anestesia.(6,7)
Questo metodo per ora ha solo significato sperimentale e
di studio.
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Nella pratica clinica la profondità dell’anestesia nelle specie
aviari viene valutata con l’osservazione del paziente e la
sua reazione a determinati stimoli. I parametri che vengono
presi in considerazione sono la respirazione, vari riflessi, la
pressione arteriosa e l’attività cardiaca.
Lo studio dei parametri inerenti allo stato di anestesia ci
deve servire a garantire un controllo di tutte e quattro le
componenti dell’anestesia come riportato da Woodbridge. Gli
uccelli sono caratterizzati da un metabolismo molto elevato
che influenza tutte le reazioni organiche, un’eccessiva stimolazione catecolaminergica dovuta a un’analgesia insufficiente
o a un inadeguato livello anestesiologico, per esempio, può
condurre a gravi conseguenze molto velocemente.
I parametri più importanti per la valutazione del paziente
sono: la reazione a stimoli dolorosi (strappamento delle piume, manipolazioni di fratture e pinzettamento delle dita del
piede), tono muscolare (rigidità dell’ala, tono mandibolare),
riflesso palpebrale, riflesso corneale (da eseguirsi con un
cotton fioc intriso di lubrificante), riflesso di retrazione della
zampa, frequenza e profondità del respiro, diametro pupillare,
frequenza cardiaca e pressione arteriosa.
La reazione allo strappamento delle piume scompare solo
ad un livello profondo di anestesia. Questo va ricordato durante le fasi di preparazione del campo operatorio. Mentre
il riflesso podale scompare ad un livello medio di anestesia.
La stimolazione chirurgica comincia a non determinare reazioni ad un livello medio di profondità, ma per avere una
totale mancanza di risposta è necessario arrivare ad un
piano anestesiologico profondo. Il tono muscolare si perde
ad un livello medio di anestesia. I riflessi corneale e palpebrale differiscono molto da specie a specie, in ogni caso il
palpebrale è sempre il primo a scomparire. La respirazione
si fa sempre più lenta e superficiale mano a mano che si
approfondisce il livello anestesiologico. Così come si riduce
progressivamente l’attività cardiaca.(1)
Nell’esperienza dell’autore un altro parametro utilizzato di
routine che può fornire indicazioni sulla gestione dell’anestesia
è rappresentato dallo studio dei gas alogenati.
In Tabella 1 sono riportati i parametri relativi ad un adeguato
grado di anestesia negli uccelli.(14)
Livello anestesiologico ideale in un paziente aviare
Palpebre chiuse
Midriasi
Ritardato riflesso pupillare alla luce
Riflesso palpebrale assente
Movimenti della nittitante lenti o assenti
Miorilassamento
Riflessi a stimoli dolorosi assenti
Tab. 1. Parametri relativi ad un accettabile livello anestesiologico

MONITORAGGIO CARDIOVASCOLARE

Esistono vari metodi per monitorare l’attività cardiaca di
un paziente aviare sottoposto ad anestesia. La valutazione
dell’attività cardiovascolare è una componente essenziale del
monitoraggio della risposta all’anestesia, include la raccolta
di informazioni riguardanti la frequenza cardiaca, il ritmo e
la pressione sanguigna. Altri strumenti e parametri come
ad esempio l’emogas e la pulsossimetria sono strettamente
legati alla fisiologia cardiovascolare.
In letteratura vi sono numerosi studi per la determinazione
dei fisiologici intervalli delle funzioni vitali degli uccelli. Nel
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nostro caso relativi alla frequenza cardiaca e respiratoria.(10)
I valori di riferimento dei parametri fisiologici variano in
funzione delle dimensioni dell’animale. Per molti di questi
parametri questa relazione non è lineare ed è descritta da
una formula allometrica che Sedgwick ha utilizzato per la
determinazione dei valori di riferimento durante un’anestesia.
(13)
Questi valori attesi possono essere utilizzati come guida
per i pazienti aviari posti in anestesia. Variazioni del 20% al
di sopra o al di sotto di tali valori, soprattutto se duraturi,
devono essere considerati anormali.(12)
La frequenza cardiaca di un uccello a riposo è stimata dalla
formula allometrica di Kschmidt fh = 155,8Mb-0,23 dove fh è
la frequenza cardiaca espressa in battiti al minuto e Mb è il
peso espresso in chilogrammi.
La frequenza cardiaca può essere valutata in molti modi.
L’auscultazione offre il vantaggio di sentire direttamente
l’attività cardiaca e permette la valutazione di eventuali alterazioni. Un ottimo strumento per questo è lo stetoscopio
esofageo amplificato. Inserendo la sonda in esofago è possibile auscultare il cuore durante tutto l’intervento (Fig. 1.).
Ecodoppler
L’ecodoppler è un ottimo strumento che permette di valutare la frequenza ed il ritmo del polso. Il doppler fornisce
un segnale acustico che riflette il flusso ematico attraverso
le arterie. Per calcolare la frequenza è necessario contare
manualmente i battiti nell’unità di tempo. La sonda dell’apparecchio deve essere posizionata su di un’arteria in modo
corretto e fissata adeguatamente al fine di avere un monitoraggio continuo, che sia attendibile e preciso (Fig. 2.). I
punti di repere principali per il posizionamento della sonda
sono l’arteria palatina, l’arteria brachiale, l’arteria metatarsale
e la carotide. In caso di emergenza la sonda può essere
posta anche sul globo oculare.(9)
Elettrocardiografia (ECG)
L’ECG è un ottimo metodo per il monitoraggio cardiaco
durante l’anestesia. In Figura 3 è rappresentato un normale
tracciato ECG di un uccello in derivazione II (la più usata
nel monitoraggio anestesiologico di routine). Nell’esperienza
dell’autore, l’utilizzo di una sonda esofagea rappresenta il
metodo più efficace, veloce e sicuro per eseguire un corretto
monitoraggio ECG nelle specie aviari (Fig. 4.). Le principali
applicazioni dell’ECG in anestesia sono la valutazione della
profondità dell’anestesia, frequenza e ritmo cardiaci e l’evidenziazione di alterazioni della funzionalità cardiaca indotta
dalle procedure anestesiologiche.
Nella determinazione della profondità dell’anestesia è utile
sapere che a mano a mano che si approfondisce l’anestesia,
l’onda T diventa sempre più piccola fino a scomparire, l’onda
R aumenta di ampiezza e l’onda S si riduce. In caso d’ipossia
assistiamo ad un progressivo cambio di polarità dell’onda T
o ad un suo aumento in ampiezza in caso di iperkaliemia.(9)
Un interessante caso di aritmia (extrasistole sopraventricolare)
è riportato in Figura 5 che rappresenta il tracciato ECG di un
germano reale (Anas platyrhyncos) durante un’anestesia per
chirurgia ortopedica. In figura si nota un’alterazione dell’onda
della pressione arteriosa diretta associata ad una alterazione
dell’ECG, nello specifico ad una perdita dell’onda P.
Quest’aspetto è probabilmente dovuto ad una scarsa analgesia
che ha determinato un aumento di catecolamine in circolo che
hanno a loro volta influenzato l’attività cardiaca. L’ECG si è
normalizzato dopo cinque minuti dall’inizio della CRI (Costant
Rate Infusion) con midazolam e sufentanil. Nell’esperienza
dell’autore, numerose sono le alterazioni del tracciato ECG
che si verificano durante un’anestesia e la concomitante
somministrazione di farmaci, a testimonianza del fatto che è

Fig. 1. Stetoscopio esofageo amplificato

Fig. 2. Posizionamento della sonda doppler a livello dell’arteria palatina in un esemplare di gabbiano reale mediterraneo
(Larus michahellis)

Fig. 3. Fisiologico tracciato ECG nelle specie aviari

di fondamentale importanza avere la possibilità di monitorare
costantemente l‘attività cardiaca di un paziente sottoposto
ad anestesia, soprattutto se di lunga durata.
Pressione arteriosa
La valutazione della pressione arteriosa è una componente
fondamentale del monitoraggio del paziente durante l’anestesia, la chirurgia e la terapia intensiva. La misurazione
della pressione arteriosa nelle specie aviari presenta alcune
difficoltà, soprattutto in relazione al fatto che la modalità
diretta è quella riportata essere la più attendibile. La cateterizzazione arteriosa e la seguente interpretazione dei dati
ottenuti necessitano di esperienza e manualità. Tuttavia, le
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Fig. 4. Monitoraggio di un barbagianni (Tyto alba) con sonda
ECG esofagea

Fig. 7. Particolare della figura 6

Fig. 5. Tracciato ECG di germano reale (Anas platyrhyncos)
che evidenzia una perdita dell’onda “P” in corso di extrasistole
e una concomitante alterazione dell’onda pressoria

Fig. 8. Cateterizzazione dell’arteria radiale profonda in un
esemplare di barbagianni (Tyto alba) di 230 grammi

Fig. 6. Monitoraggio della pressione arteriosa indiretta in
esemplare di gabbiano reale mediterraneo (Larus michahellis)

tecniche di posizionamento di cateteri arteriosi non sono
difficili, una volta acquisita sufficiente esperienza.
La valutazione della pressione indiretta è possibile solo
in soggetti di dimensioni sufficienti al posizionamento del
manicotto (Figg. 6 e 7.), ma la misurazione non è accurata
quando paragonata ai valori della pressione diretta. A differenza di quanto avviene nei mammiferi domestici, ci sono
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solo pochi siti disponibili per il cateterismo arterioso negli
uccelli. Per esemplari medio-grandi (> 200 g), l’arteria radiale
profonda è il sito preferito (Fig. 8.). In uccelli di dimensioni
minori (<200 g), è possibile cateterizzare l’arteria ulnare
superficiale (Fig. 9.). Per gli uccelli acquatici e uccelli dalle
gambe lunghe, l’arteria craniale tibiale o metatarsale dorsale
sono scelte accettabili (Fig. 10.). (11)
In letteratura è riportata anche la cateterizzazione della
carotide. Come si evince dalla Figura 11, in alcune specie
con grassella poco sviluppata e zampe lunghe, è possibile
anche la cateterizzazione dell’arteria femorale.
Una volta collegato il catetere endoarterioso al trasduttore
il segnale della pressione viene graficamente rappresentato
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Fig. 9. Cateterizzazione dell’arteria ulnare superficiale in
un esemplare di falco pellegrino (Falco peregrinus) di 500
grammi

Fig. 11. Cateterizzazione dell’arteria femorale in un esemplare
di poiana (Buteo buteo) di 650 grammi. Questa arteria è cateterizzabile solo in specie con grassella poco sviluppata

Fig. 12. Fisiologica onda pressoria

Fig. 10. Cateterizzazione dell’arteria tibiale in un esemplare
di gabbiano reale mediterraneo (Larus michahellis) di 930
grammi

come un’onda (onda pressoria) raffigurata nelle Figure 12
e 14. L’interpretazione di quest’onda ci fornirà tutti i dati
necessari a valutare il paziente.
I valori numerici relativi alla pressione sono rappresentati
dalla pressione sistolica (SAP) (valore massimo), la diastolica
(DAP) (valore minimo) e la media (MAP) (estrapolata matematicamente dai valori della sistolica e diastolica secondo

la formula MAP = (SAP-DAP)/3 + DAP), quest’ultima è per
convenzione utilizzata per avere un indice della perfusione
tissutale.
Ancora ulteriori studi sono necessari per riuscire a stabilire
un range fisiologico sicuro di pressione arteriosa in questa
categoria di animali. Inoltre i valori della pressione variano
notevolmente da specie a specie.(11)
In letteratura è riportato che un’ottimale pressione arteriosa
negli uccelli non dovrebbe scendere sotto i 100 mmHg,(9)
ma in altri studi è stato dimostrato che anche a valori molto più bassi la perfusione degli organi rimane entro valori
accettabili.(11)
Nella pratica quotidiana, è utile considerare che valori di
pressione sistolica sotto i 90 mmHg implicano un principio
di ipotensione da tenere sotto controllo.(4) In uno studio
condotto su galliformi, è stato dimostrato che in questa
categoria tassonomica, una MAP inferiore ai 60 mmHg non
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Fig. 13. Tipico aspetto di un’onda pressoria soggetta a smorzamento gica onda pressoria

Fig. 14. Rappresentazione di una curva capnografica normale
(linea bianca) e di una curva pressoria (linea rossa)

permette di sostenere un’adeguata filtrazione glomerulare
con conseguente interruzione di formazione di urina.(11)
considerato che il pollo è l’uccello con valori di pressione
arteriosa più bassi fra quelli studiati, è ragionevole affermare
che valori di MAP inferiori a 60 mmHg rappresentano uno
stato ipotensivo grave che deve essere trattato in regime
di urgenza,(11) così come una diminuzione improvvisa della
pressione. Nell’esperienza dell’autore raramente sono stati
registrati valori di pressione arteriosa sistolica al di sotto
dei 90 mmHg, anche in soggetti sottoposti ad anestesia di

lunga durata, eccezion fatta per quei casi soggetti a reali
problemi emodinamici.
Durante un monitoraggio, spesso accade di avere valori
molto alti di pressione e questo può determinare una sequela di problematiche che possono mettere a rischio la
vita del paziente.
Un valore di 240 mmHg di pressione sistolica è indicativo
di ipertensione e deve essere trattato prima dell’instaurarsi
di processi di scompenso molto pericolosi.(11)
Una falsa diminuzione dei valori sistolici e un aumento di
quelli diastolici possono essere presenti con una forma
d’onda smorzata (Fig. 13.).
L’interpretazione di questa alterazione non è sempre facile.
Spesso il problema è determinato da parziale occlusione del
catetere arterioso o da uno spasmo dell’arteria. Le alterazioni
sono comuni in soggetti nei quali vengono cateterizzate arterie
di piccolo calibro. Una piccolissima variazione vasomotoria si
ripercuote immediatamente sulla curva pressoria.
Anche un’insufficiente perfusione può determinare la comparsa di un’onda smorzata, così come un’eccessiva quantità
di sangue dopo una trasfusione o in corso d’importante
vasocostrizione in corso di ipovolemia.
Bisogna fare attenzione quando si notano improvvisi cambiamenti della pressione sanguigna. Se il problema non sembra
essere determinato da fattori meccanici, un cambiamento
improvviso della pressione può indicare un arresto cardiaco,
o un suo imminente sopraggiungere ed è necessario un
intervento immediato.(11)
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SUMMARY

Canine blood groups and blood typing
Five standard blood groups have been identified in dogs: DEA (dog erythrocyte antigen) 1, 3, 4, 5, 7 and a more recently
discovered blood group Dal. Accurate identification of blood groups is important in compatibility testing pre-transfusion and
for the selection of blood donors for donation programs. The prevalence of the different groups in the dog population varies
by region and breed. DEA 1 is the most prevalent type in the dog population, and also the one responsible for most major
antigenic and acute hemolytic transfusion incompatibility reactions. Several rapid point-of-care tests are available for identification of DEA1 based on agglutination techniques with automated reading device, agglutination on card and on immunochromatography. There are also tests based on tube agglutination, gel column agglutination and on flow cytometry but these
require reagents, equipment, and knowledge that limit their use to specialized laboratories. To avoid the premature destruction
of transfused red blood cells and ensure maximum effectiveness of transfusion, major and minor cross matching should be
performed before transfusion to identify incompatibilities in groups other than the DEA1 and the presence of naturally occurring antibodies (alloantibodies) directed against blood group antigens DEA 3, 4, 7.

KEY WORDS

Canine, blood types, blood typing, blood compatibility, blood transfusion, blood donor.

GRUPPI SANGUIGNI DEL CANE
Negli ultimi decenni le conoscenze riguardo ai gruppi sanguigni nel cane si sono evolute e oggi è noto che sono
numerosi, ma che solo alcuni sono coinvolti nelle reazioni
trasfusionali da incompatibilità ematica e che pochi possono
essere determinati con test commerciali.
Le prime indagini sui gruppi sanguigni nel cane furono realizzate nel 1910 e permisero di identificare 4 gruppi sanguigni(1),
negli anni successivi i cani vennero usati come modello
animale per le ricerche relative alla medicina trasfusionale
umana(2,3) e in seguito, studi basati sulla sopravvivenza di
eritrociti trasfusi marcati con cromo dimostrarono la presenza
di 8 sistemi (antigeni eritrocitari) potenzialmente responsabili
di reazioni immunologiche trasfusionali acute o ritardate(2).
L’identificazione sierologica dei gruppi sanguigni è stata
confermata dalla International Society of Animal Genetics
nel 1973(4,5). Da allora sono stati individuati diversi gruppi
sanguigni facenti parte del principale sistema di gruppo
sanguigno denominato DEA (Dog Erythrocyte Antigen),
all’interno del quale i gruppi sono attualmente denominati

DEA1, 3, 4, 5, e 7. I gruppi DEA6 e 8 inizialmente descritti,
non sono mai stati ulteriormente caratterizzati per mancanza
di antisieri. A questi gruppi si aggiunge quello di più recente
scoperta denominato Dal poiché identificato per la prima
volta e comune nei cani di razza Dalmata(6).
I gruppi sanguigni sono determinati dagli antigeni presenti
sulla superficie dei globuli rossi(7)relatively little is known of
the biochemistry of these molecules. In this study the canine blood group antigens DEA (dog erythrocyte antigen la
cui caratterizzazione biochimica e molecolare rimane ancora
oggi scarsamente definita nella specie canina(7)relatively little
is known of the biochemistry of these molecules. In this
study the canine blood group antigens DEA (dog erythrocyte
antigen(8)(9). Vengono trasmessi per ereditarietà secondo le
leggi di dominanza Mendeliane, ma ognuno di loro viene
ereditato in modo indipendente e questo permette la coesistenza contemporanea sulla superficie dell’eritrocita di più
antigeni. Per questo un cane può essere di gruppo DEA1
negativo e contemporaneamente DEA4 e DEA7 positivo.
Nella cagna non si verifica la produzione di alloanticorpi nei
confronti dei gruppi sanguigni DEA1, 3, 4, 5, e 7 in seguito
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alla gravidanza. Per questo non vi è necessità di eseguire
particolari test di compatibilità in femmine che debbano
essere trasfuse e che abbiano avuto gestazioni in passato(10).

GRUPPO DEA 1
Fino a pochi anni fa si riteneva che il gruppo sanguigno
DEA1 fosse composto da 3 antigeni, con tre alleli che
esprimevano gli antigeni di superficie eritrocitaria chiamati
DEA1.1, DEA1.2 e DEA1.3(11)(12)(13)(14)(15). Studi recenti(16) hanno
dimostrato che i gruppi DEA1.1, 1.2 e 1.3 sono l’espressione
di una diversa quantità di un unico antigene sulla superficie
degli eritrociti. Quindi all’interno di questo gruppo quindi
esistono solo cani DEA1 positivi che possono essere
debolmente o fortemente positivi e cani DEA1 negativi,
detti con fenotipo nullo, che non possiedono quindi geni per
l’espressione dell’antigene eritrocitario DEA1. Un recente
lavoro(8) ha evidenziato che il gruppo DEA1 ha carattere
ereditario autosomico dominante di tipo mendeliano, con la
dominanza di DEA1 positivo > DEA1 negativo, la cui complessità allelica deve comunque ancora essere chiarita (11)(14).
La prevalenza del gruppo DEA1 positivo nella popolazione
canina varia a seconda dell’area geografica di provenienza e
della razza canina considerata e va dal 42% nella popolazione
canina negli USA(17), al 46-47% rispettivamente in cani di
razza e meticci in Sud Africa(18), al 56,9% in cani di diversa
razza in Portogallo(19), al 61% in cani di razza donatori di
sangue in Brasile(20). Per quanto riguarda le razze è segnalato il 71,2% in cani di razza turca Kars in Turchia(21)as it is
highly immunogenic and causes acute hemolytic transfusion
reactions (HTR, il 13,1% in cani di razza Greyhound(22)e il
51,7-54,6%(23)(24) in cani di razza galgo spagnolo. La prevalenza del gruppo DEA1 positivo nei cani in Italia varia
dal 40,5% al 60,2% e le caratteristiche degli studi relativi
sono riassunte nella Tabella 1.
Il gruppo DEA1 è quello dotato di maggiore potere
antigenico ed è responsabile delle reazioni trasfusionali
immunologiche acute nei cani DEA1 negativi sensibilizzati
da precedenti trasfusioni con sangue DEA1 positivo. I
cani DEA1 negativi non possiedono anticorpi naturali (alloanticorpi) nei confronti del gruppo DEA1(25), pertanto, nel corso
della prima trasfusione, l’antigene DEA1 non determina una
reazione acuta clinicamente importante nel ricevente. Nel
cane trasfuso, vengono però prodotti anticorpi anti-DEA1
che causano emolisi ritardata con distruzione dei globuli
rossi trasfusi entro 1-2 settimane, riducendo l’efficacia della
trasfusione ematica. Nelle successive trasfusioni effettuate
nello stesso soggetto con sangue DEA1 positivo, insorge una reazione immunitaria potenzialmente fatale(26)
accompagnata da una reazione emolitica acuta trasfusionale nella quale gli anticorpi antiDEA1 distruggono
tutti gli eritrociti trasfusi entro 12 ore. Per questi motivi
i cani DEA1 negativi devono ricevere solo sangue DEA1
negativo, mentre cani DEA1 positivi possono ricevere
sangue sia DEA1 positivo sia DEA1 negativo. Inoltre,
poiché esistono altri gruppi sanguigni canini, che non sono
facilmente identificabili con le tecniche di emotipizzazione
attualmente disponibili, ad ogni trasfusione oltre alla
tipizzazione del gruppo sanguigno DEA1 deve essere
associata l’esecuzione dei test di compatibilità crociata
(cross-matching) che evidenziano eventuali anticorpi
presenti nel sangue del donatore e del ricevente rivolti
verso gli antigeni degli altri gruppi sanguigni del cane(26).
Per la determinazione del gruppo DEA1 esistono in commercio diversi kit commerciali affidabili che si basano sulle
metodiche di agglutinazione e immunocromatografia.
Il gruppo DEA1 può anche essere responsabile dell’isoeritrolisi
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neonatale canina. Si tratta di una sindrome che compare
nei cuccioli neonati nati da madri di gruppo DEA1 negativo,
precedentemente trasfuse (sensibilizzate) con sangue DEA1
positivo e accoppiate con maschi DEA1 positivi(2)(10)2 (n =
14. Nei cuccioli di gruppo DEA1 positivo che assumono
tramite il colostro gli anticorpi materni anti-DEA1, insorge
una sindrome emolitica che può anche essere mortale(27).

GRUPPO DEA 4
I cani possono essere DEA4 positivi o negativi, poichè il
sistema DEA4 possiede un antigene e un fenotipo nullo. Si
tratta di un gruppo molto comune con una prevalenza
del 98-100% nella popolazione canina(20)(22)(24)(28)(29). La sua
prevalenza in cani Italiani di diverse regioni è riportata nella
Tabella 1.
L’antigene DEA4 attualmente può essere identificato mediante
l’utilizzo di un antisiero policlonale in prove di agglutinazione
in provetta o su colonna di gel(17)(22)(24)(28)(29)(30)(31), realizzate in
laboratori specializzati (in Italia presso il Reparto di Medicina Emotrasfusionale Veterinaria –REV- dell’Università degli
Studi di Milano(24), http://users.unimi.it/rev) oppure tramite
citofluorimetria(32). Non sono disponibili test commerciali a
uso ambulatoriale per la determinazione di questo gruppo
sanguigno.
I cani non possiedono anticorpi naturali diretti contro
l’antigene DEA 4(25). Poiché la prevalenza di questo gruppo
sanguigno è elevata nella popolazione canina, i rischi di sensibilizzazione di soggetti DEA4 negativi trasfusi con sangue
DEA4 positivo sono molto limitati, ma non completamente
assenti, come dimostra la descrizione di un caso clinico di un
cane DEA4 negativo politrasfuso con sangue DEA4 positivo
nel quale si è verificata una reazione trasfusionale emolitica
acuta(33). Questo evento porta a sottolineare l’importanza
di eseguire sempre i test di compatibilità crociata oltre
alla determinazione del gruppo sanguigno prima della
trasfusione ematica, per ridurre l’insorgenza di reazioni
trasfusionali da incompatibilità sanguigna.

GRUPPO DEA 7
I cani possono essere DEA7 positivi o DEA7 negativi,
poichè il sistema di gruppo sanguigno DEA7 possiede un
antigene e un fenotipo nullo. A differenza degli altri gruppi,
il DEA7 non è un antigene integrato alla membrana eritrocitaria, ma si trova in circolo e si lega passivamente
alla superficie degli eritrociti. Per questo motivo l’antigene
si può ritrovare nel plasma non associato agli eritrociti ed è
in grado di diffondere nella saliva. Come per il gruppo DEA4,
anche per l’identificazione dell’antigene DEA7 non esistono
test commerciali, ma solo antisieri policlonali che limitano
la determinazione di questo gruppo a laboratori specializzati
(in Italia presso il Reparto di Medicina Emotrasfusionale
Veterinaria – REV- dell’Università degli Studi di Milano(24),
http://users.unimi.it/rev), tramite l’utilizzo di tecniche di agglutinazione in provetta o su colonna di gel (17)(22)(24)(28)(29)(30)(31),
ma non tramite tecnica citofluorimetrica (32).
La prevalenza nella popolazione canina varia dal 20 al
45% a seconda delle razze e dell’origine geografica(15)(17)
(22)(24)(26)(29)
. La distribuzione in Italia è riportata nella Tabella 1.
La positività all’antigene DEA7 è ipotizzata essere un fattore
protettivo nei confronti dell’insorgenza dell’anemia emolitica
immunomediata nei cani di razza cocker spaniel(30).
Nei confronti dell’antigene del gruppo DEA 7 esistono
degli anticorpi preformati (alloanticorpi) naturali, ovvero
presenti nei soggetti senza che questi siano stati sensibilizzati con la trasfusione di sangue DEA7 positivo.
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Gruppo
sanguigno

DEA 1

Popolazione
testata

Origine

Tecnica di
emotipizzazione

Prevalenza

890 cani, varie
razze

Positivi

Negativi

Padova,
Perugia,
Milano

Immunocromatografia

62%

38%

Carli E et al,
2015(35)

212 donatori: cani
meticci, retrievers, corsi, bovari
del bernese

Milano,
Bologna,
Pisa,
Perugia

Immunocromatografia,
agglutinazione su cartina

44,3%

55,7%

Bagnagatti De
Giorgi G et al,
2013(36)

84 donatori, varie
razze

Milano,
Perugia,
Pisa

Immunocromatografia,
agglutinazione su cartina

40,5%

59,5%

Spada et al,
2015(24)

133 donatori, varie
razze

Padova

Citofluorometria

54%

56%

Carminato et
al, 2015(32)

84 donatori, varie
razze

Milano,
Perugia e
Pisa

Agglutinazione su
colonna di gel

100%

0%

Spada et al,
2015(24)

133 donatori, varie
razze

Padova

Citofluorometria

100%

0%

Carminato et
al, 2015(32)

84 donatori, varie
razze

Milano,
Perugia,
Pisa

Agglutinazione su
colonna di gel

33,3%

66,6%

Spada et al,
2015(24)

DEA 4

DEA 7

Autori

Tabella 1. Studi relativi alla prevalenza dei gruppi sanguigni DEA1, 4 e 7 effettuati nella popolazione canina in Italia

Questi alloanticorpi diretti contro l’antigene DEA7 sono
presenti dal 9,8% (25) al 20-50%(14) della popolazione canina
DEA7 negativa. Quando i soggetti che possiedono gli alloanticorpi vengono trasfusi con sangue DEA7 positivo, si
verifica l’interazione antigene-anticorpo che è responsabile di
una reazione trasfusionale ritardata con accelerata rimozione
degli eritrociti dal circolo nell’arco di 72 ore(34)(14). Ad oggi non
sono state descritte reazioni emolitiche acute nei confronti di
questo antigene. L’esecuzione dei test di compatibilità crociata
permette di identificare i cani che posseggono anticorpi, che
dovrebbero essere trasfusi con sangue DEA7 negativo nel
caso in cui sia possibile determinare questo gruppo.

GRUPPO DEA 3
I cani possono essere DEA3 positivi o DEA3 negativi,
poichè il sistema di gruppo sanguigno DEA3 possiede un
antigene e un fenotipo nullo. Si tratta di un antigene piuttosto
raro nella popolazione canina mondiale e la sua prevalenza
varia dal 6-7%(15)(17)(26) al 20,8%(22), con la maggiore prevalenza
riportata in USA nei cani di razza Greyhound (24,8%)(22) e in
cani di razze giapponesi(37). Non esistono in Italia studi relativi
alla prevalenza di questo antigene nella popolazione canina.
Attualmente non sono disponibili in commercio gli antisieri
policlonali in grado di individuare l’antigene DEA3 che in
passato sono stati utilizzati in laboratori specializzati nelle
prove di agglutinazione in provetta e su colonna di gel(22)(25)(28).
La presenza di alloanticorpi naturali diretti contro DEA3
è stata identificata nell’1,2% della popolazione canina
degli Stati Uniti(25), ma non sono documentati casi di reazioni
trasfusionali acute scatenate dagli stessi; al contrario sono
stati riportati fenomeni immunologici ritardati, caratterizzati
da una rapida e improvvisa rimozione degli eritrociti 5-7
giorni dopo la trasfusione(38)(39).

GRUPPO DEA 5
I cani possono essere DEA5 positivi o DEA5 negativi,
poichè il sistema DEA5 è caratterizzato da un antigene e un
fenotipo nullo. La sua prevalenza varia dall’11%(17) al 23% in
cani di diverse razza(15)(22)(26). Come per il DEA3 non esistono
in Italia dati relativi alla sua prevalenza nella popolazione
canina. La tipizzazione del gruppo DEA5 è stata realizzata
solo in laboratori specializzati e si è basata sull’impiego di
antisieri policlonali attualmente non disponibili in commercio,
nella prova di agglutinazione in provetta(17)(22).
La prevalenza di alloanticorpi diretti contro l’antigene DEA5
nella popolazione canina DEA5 negativa in USA che non è
stata sottoposta a precedenti trasfusioni, è dello 0,8%(25).
Non sono state descritte in letterature reazioni trasfusionali
acute causate da incompatibilità con questo antigene eritrocitario, ma solo reazioni trasfusionali ritardate in cui gli
eritrociti vengono rimossi in modo prematuro dal circolo(38)(39).

GRUPPO Dal
Il sistema Dal è il gruppo sanguigno di più recente scoperta,
descritto per la prima volta nel 2007 ed è caratterizzato da un
singolo sistema antigenico che presenta una prevalenza
piuttosto elevata (fino al 93%) nei cani di razza Dalmata.
Alcune linee famigliari di questa razza tuttavia sembrano
essere prive di tale antigene. I soggetti Dal negativi non
possiedono alloanticorpi naturali nei confronti del gruppo Dal,
ma se un soggetto Dal negativo viene trasfuso con sangue
Dal positivo sviluppa anticorpi diretti verso questo gruppo.
La successiva trasfusione del soggetto con sangue Dal
positivo porta all’insorgenza di una grave reazione emolitica
che può determinare anche la morte del soggetto(6). Cani
di molte razze differenti hanno mostrato di possedere
questo antigene sulla superficie dei loro eritrociti(6)(28), ma
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a causa della limitata disponibilità degli antisieri, la prevalenza
di questo antigene non è stata valutata in modo estensivo
nella popolazione canina.

EMOCOMPATIBILITÀ
NELLA SPECIE CANINA
La valutazione della compatibilità del sangue a uso trasfusionale deve comprendere due diversi aspetti:
1. Valutazione del gruppo sanguigno DEA1 (e quando
possibile anche DEA4 e 7) che si determina utilizzando differenti metodi commerciali e indica l’effettiva
presenza di antigeni sulla superficie eritrocitaria.
2. Valutazione della presenza nel circolo sanguigno del
donatore e del ricevente di anticorpi specifici diretti
contro gli antigeni degli altri gruppi sanguigni per i
quali il paziente è negativo (cross-match).
Entrambi i test sono importanti al fine di ridurre la possibilità
di insorgenza di reazioni emolitiche acute e ritardate nel
ricevente e permettono di massimizzare l’efficacia e ridurre
i rischi della trasfusione ematica.
Box 1: NOTA BENE
La ancora oggi diffusa credenza che nel cane, durante
la prima trasfusione ematica la compatibilità sanguigna
rappresenti un problema trascurabile è smentita dalle
recenti evidenze scientifiche. Infatti è stato segnalato
che l’incompatibilità con il gruppo sanguigno DEA1
si verifica nel 24% dei casi nei cani non tipizzati(14).
Studi effettuati in cani non precedentemente trasfusi
hanno rilevato un’incidenza di alloanticorpi anti DEA pari
all’8%(14)(25).
Questi risultati suggeriscono che la trasfusione di sangue
non tipizzato e non sottoposto a test di compatibilità crociata, comporta un rischio del 32% di avere
reazioni trasfusionali immunologiche nel paziente(14).
Appare quindi evidente che anche nel cane già alla prima
trasfusione è fondamentale valutare la compatibilità
sanguigna.

TIPIZZAZIONE DEI
GRUPPI SANGUIGNI NEL CANE
Una corretta tipizzazione del sangue rappresenta il primo
passo fondamentale per evitare di pregiudicare il buon esito
di una terapia trasfusionale e limitare l’insorgenza di reazioni
avverse. Definire il gruppo sanguigno del paziente prima di
una trasfusione e realizzare una trasfusione tra soggetti di
gruppo sanguigno compatibile consente di evitare l’insorgenza
di una reazione emolitica data dalla presenza di anticorpi
verso quel determinato antigene di gruppo sanguigno.
I test di comune impiego ambulatoriale testano solo la
positività o meno all’antigene DEA1 e utilizzano anticorpi monoclonali di origine murina per l’identificazione
di questo gruppo(9). La tipizzazione dei gruppi DEA3, 4, 5,
7 e Dal risulta attualmente ipotetica e la sua esecuzione
è limitata a pochi centri di ricerca a causa della limitata
disponibilità degli antisieri e della difficoltà legate alla realizzazione e talvolta interpretazione delle metodiche disponibili.
Idealmente il cane donatore di sangue ideale dovrebbe
essere negativo per DEA1, 3, 5, 7.
Esistono diverse metodiche per la determinazione del gruppo sanguigno nel cane che si basano su una reazione di
emoagglutinazione che avviene in seguito a incubazione
e contatto dei globuli rossi con anticorpi monoclonali o policlonali. Utilizzando questi anticorpi, l’agglutinazione rileva
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la presenza degli antigeni eritrocitari testati e il cane viene
così considerato positivo per quell’antigene. La mancanza di
emoagglutinazione indica che il cane è negativo per l’antigene testato. Le varie metodiche in uso differiscono tra loro
per l’accuratezza, il costo e il tempo di esecuzione; inoltre
alcune di esse rappresentano tecniche realizzabili solo in
laboratori specializzati.
Talvolta delle alterazioni patologiche dei globuli rossi possono interferire con i test per la determinazione dei gruppi
sanguigni e renderne difficile l’interpretazione.
Autoagglutinazione: talvolta i pazienti che devono essere
trasfusi possono presentare fenomeni di autoagglutinazione
dei globuli rossi. Poichè i metodi di tipizzazione si basano
su reazioni di agglutinazione, l’autoagglutinazione degli
eritrociti canini del campione da testare interferisce con il
risultato del test. In questo caso, prima di procedere al test
i globuli rossi devono essere lavati con soluzione salina e
se l’autoagglutinazione persiste nonostante il lavaggio degli
eritrociti, il cane deve essere considerato DEA1 negativo fino
a quando viene risolta la causa dell’autoagglutinazione e la
tipizzazione può essere ripetuta con certezza del risultato.
Anemia: la tipizzazione di pazienti affetti da grave anemia può
essere complicata dalla concentrazione relativamente bassa
di antigeni eritrocitari che rischiano di non essere rilevati dal
test. In questo caso si può provare a concentrare gli eritrociti
tramite centrifugazione del campione e risospensione in una
quota minore di plasma e ripetere il test.
Recente trasfusione: potrebbe essere difficoltoso determinare il gruppo sanguigno di un cane recentemente sottoposto
a trasfusione. Infatti il test potrebbe individuare gli antigeni
eritrocitari del donatore, impedendo la corretta tipizzazione
del gruppo sanguigno del ricevente. Quando non è possibile
determinare il gruppo sanguigno di un paziente prima di una
trasfusione di emergenza, è necessario almeno prelevare un
campione di sangue intero per permetterne successivamente
la tipizzazione corretta.
Di seguito vengono descritti i test rapidi ad uso ambulatoriale
attualmente disponibili per la determinazione del gruppo DEA1
e le altre metodiche destinate ai centri specializzati in grado
di determinare anche i gruppi DEA4 e DEA7.

TEST DI AGGLUTINAZIONE
SU CARTINA (RapidVet-H, Agrolabo, Italia)
È stato il primo test disponibile per la determinazione rapida
del gruppo sanguigno DEA1 nel cane, in commercio dal
1995. Si basa sulla reazione di poche gocce di sangue da
testare con anticorpi monoclonali liofilizzati sulla cartina. La
comparsa di agglutinazione tra antigene e anticorpo identifica
un campione di gruppo DEA1 positivo (Figura 1). Questa
metodica si è dimostrata sensibile nell’identificazione del
gruppo DEA1, ed è di facile e veloce realizzazione. I limiti
sono una certa soggettività nell’interpretazione dei risultati(40) e la necessità del lavaggio degli eritrociti nei campioni
caratterizzati da autoagglutinazione per eliminare i risultati
falsi positivi. Questa metodica ha mostrato talvolta risultati
discordanti con altre tecniche(32).
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Figura 1. Campione di sangue
canino valutato per il gruppo
sanguigno con test di agglutinazione su cartina (RapidVetH, Agrolabo, Italia) nel quale
la presenza di una reazione di
agglutinazione nel pozzetto relativo al campione del paziente
(Patient test) simile a quella
presente nel controllo positivo
(DEA1.1 positive control) identifica un campione di gruppo
sanguigno DEA1 positivo. Nel
primo pozzetto viene testata
ed esclusa la presenza di autoagglutinazione nel campione,
condizione che inficierebbe il
risultato e che richiederebbe
il lavaggio dei globuli rossi
con soluzione salina prima di
eseguire il test.

METODO IMMUNOCROMATOGRAFICO
RAPIDO (Lab/Quick Test DEA 1, Alvedia)
Si tratta di un test rapido per la determinazione del gruppo sanguigno DEA1 disponibile in commercio dal 2010.
Esiste una versione denominata “QuickTest” adatta per
uso ambulatoriale, nella quale viene fornito tutto il materiale
necessario per svolgere il test e una versione denominata
“LabTest”, più utilizzata in laboratori, nella quale vengono
forniti solo striscette reattive e reagenti, ma non il materiale d’uso quale piastra microtiter o provette dove mettere
i reagenti e pipette per raccogliere il campione di sangue
necessario per l’esecuzione del test. I risultati sono leggibili
in un lasso di tempo da 2 a 5 minuti. Esiste una linea di
controllo che deve sempre comparire per avere la conferma
che il test è stato eseguito corettamente e i globuli rossi
sono migrati lungo la striscetta reattiva e una linea per la
determinazione del gruppo sanguigno a livello della quale
ci sono anticorpi monoclonali anti-DEA 1 (Figura 2). Questa
metodica si è dimostrata sensibile e specifica nella deteriminazione del gruppo DEA1 del cane, di facile esecuzione e
interpretazione e in grado di dare risultati in tempi rapidi(40)
(41)(32)
. Sono ancora limitati i dati sulle sue performances in
campioni problematici come quelli di cani affetti da anemia
emolitica immunomediata, nei quali talvolta ha dato risultati
discordanti rispetto alla tecnica di agglutinazione su gel(41).

TEST DI AGGLUTINAZIONE SU
DISPOSITIVO CON LETTURA
AUTOMATIZZATA (QUICKVET/RAPIDVET,
DEA 1.1 BLOOD TYPE CARTRIDGE,
SCANDINAVIAN MICRO BIODEVICES)
Dal 2011 è disponibile un test completamente automatizzato per la lettura dell’agglutinazione che si verifica tra
un anticorpo monoclonale antiDEA1 e l’antigene presente
sui globuli rossi DEA1 positivi. Il principio di questo test
si basa sul differente assorbimento della luce del plasma
contenente più o meno eritrociti. In particolare quando si
verifica agglutinazione tra gli eritrociti e l’anticorpo antiDEA1,
il plasma contiene meno eritrociti liberi e quindi si presenta

più chiaro rispetto a un campione nel quale non si sia verificata agglutinazione e quindi i globuli rossi sono più omogeneamente dispersi in esso. La lettura dell’agglutinazione
avviene in un analizzatore e i risultati sono disponibili in 10
minuti. Questa metodica ha il vantaggio di non richiedere
alcuna interpretazione da parte dell’utilizzatore poiché i
risultati vengono completamente elaborati da un software.
È comunque necessario osservare scrupolosamente alcune
operazioni preanalitiche perché i risultati siano attendibili
(corretta risospensione del sangue intero in un buffer fornito
in base al suo ematocrito). Questo metodo è stato valutato
in un solo studio in cui è risultato idoneo per la tipizzazione
rapida del gruppo DEA1 nel cane, fornendo però talvolta
risultati non conclusivi che rendono necessaria l’applicazione
di altre metodiche(42).

TEST DI AGGLUTINAZIONE IN
PROVETTA
È un test che viene realizzato in laboratori specializzati che
dispongono di antisieri specifici per la determinazione dei
gruppi sanguigni DEA1, DEA4, DEA7, e personale esperto.
Si esegue facendo reagire i globuli rossi lavati e risospesi
a una concentrazione del 3-5% con antisieri specifici in una
provetta di vetro. La comparsa di una reazione di agglutinazione
tra globuli rossi e antisieri identifica una reazione positiva
e quindi la presenza dell’antigene caratteristico (Figura 3).
Sebbene sia considerato storicamente il test “gold standard”
per la determinazione dei gruppi sanguigni nel cane(28)(40)(43)
gel (GEL e sia stato utilizzato in molti studi epidemiologici
in passato(17)(20)(30), alcuni studi hanno messo in dubbio la
sua validità, a causa dell’impossibile standardizzazione della
metodica che utilizza antisieri policlonali prodotti tramite
sensibilizzazione di cani e della soggettività nella lettura dei
risultati caratterizzati da debole agglutinazione(44).

TEST DI AGGLUTINAZIONE SU
COLONNA DI GEL (DIAMED ID
GEL-TEST MICRO TYPING SYSTEM)
Analogamente alla precedente, questa metodica utilizzata per
la determinazione del gruppo DEA1, è riservata ai centri di
ricerca specializzati in quanto necessita di attrezzature particolari e personale esperto. La tecnica si basa sul processo
di agglutinazione ed eritrosedimentazione su colonna di gel
e prevede l’utilizzo di schedine munite di microprovette in
plastica contenenti un gel nel quale è incorporato l’antisiero
per il rilevamento di gruppi DEA1. Si tratta di una metodica
affidabile, di semplice e rapida esecuzione (30 minuti) che
Figura 2. Campione di sangue
canino valutato con test
immunocromatografico rapido
(LabTest DEA 1, Alvedia, Francia). La Presenza di una banda
colorata di rosso in corrispondenza di C (controllo) indica
la corretta esecuzione del
test e che i globuli rossi sono
correttamente migrati lungo la
striscetta, mentre la seconda
banda presente in corrispondenza di DEA 1.1 indica che il
campione è di gruppo sanguigno DEA1 positivo. Nel caso
non fosse comparsa questa
linea rossa il campione sarebbe stato di gruppo sanguigno
DEA1 negativo.
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Figura 4. Test di agglutinazione su colonna di gel per la
determinazione dei gruppi sanguigni DEA 4 e DEA 7. Il campione identificato con il numero 39 (colonne di gel a sinistra
dell’immagine) è risultato di gruppo sanguigni DEA 4 positivo
(reazione di agglutinazione di massimo grado, 4+) e DEA 7
negativo (assenza di agglutinazione). Il campione identificato
con il numero 40 (tre colonne di gel a destra) è risultato di
gruppo sanguigno DEA4 positivo (grado di agglutinazione 4+)
e DEA 7 positivo (grado di agglutinazione 3+). L’assenza di
agglutinazione nella colonna di gel identificata con C (controllo) in entrambi i campioni significa che il campione è negativo
per autoagglutinazione e quindi i risultati del test possono
essere ritenuti validi.

Figura 3: Esito del test di agglutinazione in provetta con
antisiero anti-DEA1: il campione a sinistra è risultato DEA1
positivo con grado di agglutinazione 3+, mentre il secondo
campione (a destra dell’immagine) è risultato DEA1 negativo
poiché è assente la reazione di agglutinazione tra globuli rossi
e antisiero specifico.

fornisce risultati oggettivi, ovviando al grosso problema
dell’interpretazione soggettiva delle reazioni(45). Da qualche
anno questo test per la determinazione del gruppo DEA1
nel cane(40)(41)(42)(43)(45)e ampiamente utilizzato in passato negli
studi epidemiologici(21) as it is highly immunogenic and causes
acute hemolytic transfusion reactions (HTR(45), non è più
disponibile in commercio. È disponibile un sistema simile di
colonne di gel neutro (ID-card NaCl, enzyme test and cold
agglutinins, BioRad) da utilizzare con diversi antisieri, che
è stato utilizzato con successo per la determinazione dei
gruppi sanguigni per i quali sono disponibili antisieri specifici
(attualmente DEA 4, 7 e Dal)(22)(24)(28) (Figura 4).

CITOFLUOROMETRIA
La citofluorometria con l’utilizzo di antisieri anti DEA1
si è dimostrata un metodo accurato per la determinazione del gruppo sanguigno DEA 1 nel cane(8)(16)(32)(44) e
ha anche permesso di evidenziare come le piastrine di cane
non posseggano questo antigene di superficie e quindi non
siano responsabili di reazione trasfusionali di incompatibilità
di gruppo sanguigno(44). La limitazione nell’utilizzo di questa
metodica risiede nei costi dell’attrezzatura, nella particolare
specializzazione per la lettura e interpretazione dei risultati
e nella limitata disponibilità degli antisieri DEA1.

PROVE DI COMPATIBILITÀ CROCIATA
(CROSS-MATCH)
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La determinazione del gruppo sanguigno identifica gli antigeni
presenti sulla superficie dei globuli rossi, mentre con i test
di compatibilità crociata si valuta la compatibilità tra il
plasma e i globuli rossi del donatore e del ricevente.
Le prove di compatibilità crociata (cross-match) consentono
l’individuazione di anticorpi naturali preformati (alloanticorpi)
o di anticorpi prodotti in seguito a sensibilizzazione del ricevente. Il cane può possedere alloanticorpi naturali nei
confronti dei gruppi DEA3, 5 e 7 che sono responsabili
della distruzione prematura dei globuli rossi trasfusi.
Inoltre il gruppo sanguigno Dal per il quale non esistono test
commerciali di rapido e facile utilizzo per la tipizzazione, è
responsabile della sensibilizzazione dei soggetti Dal negativi
in caso di trasfusioni incompatibili.
Il cross match, deve sempre far parte delle procedure di
compatibilità tra donatore e ricevente, ma la sua determinazione è assolutamente imperativa nei soggetti che
abbiano già ricevuto trasfusioni o che abbiano anamnesi
muta. Non sostituiscono la determinazione del gruppo sanguigno, ma ne sono un fondamentale complemento.
L’esito negativo del cross match non rende una trasfusione sicura al 100% in quanto ci possono essere livelli
anticorpali molto bassi che non vengono rilevati dalla prova,
ma che sono sufficienti per determinare una reazione emolitica
di modesta entità. Inoltre va ricordato che il cross match
riconosce anticorpi rivolti verso gli antigeni eritrocitari, ma
non quelli diretti contro le piastrine e i leucociti, che sono
responsabili di reazioni trasfusionali febbrili non emolitiche.
La prova di cross-match si compone di una prova Major e
una prova Minor.
1. La prova crociata Major rileva la presenza nel sangue
del ricevente di anticorpi contro gli eritrociti del donatore. In caso di positività la trasfusione va evitata in
quanto l’utilizzo del sangue di quel donatore potrebbe
provocare una grave reazione emolitica acuta.
2. La prova crociata Minor rivela la presenza di anti-
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Cross matching su vetrino (Box 2)

Figura 5: Prova di compatibilità crociata (cross-matching)
eseguita su vetrino realizzata mettendo a contatto il plasma
del ricevente e la sospensione di globuli rossi lavati del donatore (prova major) e il plasma del donatore e i globuli rossi del
ricevente (prova minor). I due vetrini a sinistra indicano una
prova minor e major incompatibili poiché in entrambi i casi si
è verificata agglutinazione macroscopica. Identificano invece
un donatore e un ricevente compatibile le prove effettuate
nei due vetrini di destra, nei quali non si è verificata alcuna
reazione di agglutinazione identificabile sia a livello macroscopico sia a livello microscopico.

corpi nel sangue del donatore contro i globuli rossi
del ricevente. In caso di positività è necessario evitare
trasfusioni di elevate quantità di plasma e di sangue
intero, ma si può procedere alla trasfusione del concentrato di eritrociti.
Come per la determinazione dei gruppi sanguigni, anche
per le prove di cross match l’autoagglutinazione o l’emolisi
del sangue del paziente possono dare origine a risultati
falsamente positivi. Per questa ragione è sempre necessario
allestire contemporaneamente un pozzetto di controllo di
questi fenomeni, quando si valuta la compatibilità.
Le prove di cross match possono essere eseguite con diverse
metodiche. La più utilizzata è la prova di agglutinazione su
vetrino (Box 2) (Figura 5) o in provetta(46), ma di recente è
stata commercializzato anche un kit rapido ad uso ambulatoriale (Figura 6).

•

prelevare dal ricevete e dal donatore (o dell’unità
ematica) 0,5-1ml di sangue posto in provetta con
anticoagulante (EDTA, CPDA)

•

centrifugare le quattro provette (1000-1500 g per
5-10 minuti)

•

separare i globuli rossi dal plasma e riporlo in provette
vuote contrassgnate;

•

lavare i globuli rossi aggiungendo 1-2 ml di soluzione
salina (NaCl 0,9%) per risospendere gli eritrociti di
entrambi i campioni (donatore e ricevente);

•

centrifugare, eliminare il surnatante e aggiungere
nuovamente 1-2 ml di soluzione salina;

•

ripetere questa procedura di lavaggio per tre volte;

• al termine dei lavaggi risospendere i globuli rossi lavati
al 4% (4,8 ml di soluzione salina NaCl 0,9% e 0,2
ml di pellet di globuli rossi)
• etichettare quattro vetrini e posizionare su ogni vetrino
una goccia di plasma e una goccia di sospensione di
globuli rossi, in base al vetrino:
1. controllo del donatore (globuli rossi e siero o plasma
del donatore)
2. prova crociata Major (sospensione dei globuli rossi
lavati del donatore e plasma del ricevente)
3. prova crociata Minor (sospensione dei globuli rossi
lavati del ricevente e plasma del donatore)
4. controllo del ricevente (globuli rossi e siero o plasma
del ricevente)
•

miscelare le gocce, ruotare il vetrino e valutare entro due minuti macroscopicamente la comparsa di
agglutinazione;

•

entro cinque minuti valutare il vetrino anche microscopicamente per la presenza di microagglutinati (a
40x e in immersione a 100x)(46)

CROSS MATCHING TRAMITE TECNICA
IMMUNOCROMATOGRAFICA
(CANINE CROSSMATCH TEST XM,
ALVEDIA)
Da alcuni anni recenti è disponibile in commercio un kit per
la determinazione della prova cross-match Major. Si tratta di
un test rapido, ma richiede comunque il lavaggio dei globuli
rossi e consente di realizzare la prova in circa 20 minuti
(Figura 6). Non sono ancora disponibili dati scientifici circa
le sue performances.

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 - 1 / 2 0 1 6

Figura 6: Prova cross matching
major realizzata con test immunocromatografico. La presenza
della banda rossa in corrispondenza di C (controllo) indica
che il test è stato eseguito correttamente e i globuli rossi del
campione sono migrati lungo
la striscetta, mentre l’assenza
della banda in corrispondenza
di XM indicata una prova cross
matching major negativa e
quindi un campione di sangue
del donatore compatibile con il
ricevente.
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In Collaborazione con

2^ EDIzIONE

Conoscere i nostri animali per proteggerli e crescere migliori

Associazione Italiana
Veterinari Piccoli Animali

Cari Colleghe/i,
sono lieto di comunicarVi che AIVPA® si è riconfermato partner ufficiale ed esclusivo con CSE Italia Srl per la realizzazione del progetto didattico gratuito CuccioliAmori rivolto a tutte le Scuole Primarie Italiane per l’A.S.2016-2017, 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, supportato da Cargill srl e Wash Dog e dal media partner RadioBau, sarà presentato in Conferenza Stampa nel
mese di ottobre 2016 presso la Camera dei deputati a Roma, col patrocinio del Ministero della Salute, e saranno presenti i referenti delle istituzioni coinvolte.
CuccioliAmori ha raggiunto nella 1^ edizione circa 70mila alunni e i loro genitori, 4mila insegnanti e 1.500 studi veterinari, che
hanno ricevuto gratuitamente i kit didattici. Il sito www.cuccioliamori.it costituisce un ulteriore supporto didattico ed informativo
dove insegnanti, veterinari, bambini e famiglie possono visionare e scaricare i materiali del kit in versione digitale, consultare il
regolamento di partecipazione, accedere all’area multimediale, alla sezione dove saranno pubblicati gli elaborati finali delle
classi, scoprire le scuole aderenti e partecipare al concorso a premi.
Compito di AIVPA è quello 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 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:
- SCHEDA INTRODUTTIVA di presentazione del progetto;
- SCHEDE DIDATTICHE che tratteranno diversi argomenti relativi al mondo degli animali da compagnia;
- LOCANDINA e ADESIVO da apporre nel proprio studio;
- CARTOLINE per veicolare il progetto alle famiglie.
Augurandomi un Vostro gradimento e larga partecipazione, invio cordiali saluti
Il Presidente nazionale AIVPA
Prof. Giacomo Rossi

Società Organizzatrice
Cse Italia srl
www.cse-italia.it

Per ricevere GRATUITAMENTE i kit presso il tuo studio da ottobre 2016
COMPILA IN STAMPATELLO i campi sottostanti ed invia questa scheda
all’e-mail: segreteria@cuccioliamori.it oppure al fax: 045 8940040
per ulteriori informazioni: Tel. 342 7611414 (dal lunedì al venerdì 9.30 - 13.00)

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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VITA AIVPA
Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

SEMINARIO
IL MASTOCITOMA del Cane e del Gatto:
discussione di casi clinici interattivi sulla
gestione diagnostica e terapeutica
Ospedale Didattico Veterinario “Mario Modenato”
Dipartimento di Scienze Veterinarie
Università di Pisa
2 ottobre 2016
Con il Patrocinio dell’Università di Pisa
RELATORI
Dott.ssa Veronica Marchetti DMV, PhD, SPCAA-Gastro, Ricercatore Universitario, Dipartimento di Scienze
Veterinarie, Università di Pisa
Dott. Clizia Mascotto DMV, libero professionista, Vicenza
Dott. Alessio Pierini DMV, dottorando Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Pisa
Dott. Michele Sampaolo, DVM, MS, libero professionista, Bologna
Dott. Fabio Valentini DMV, MS, libero professionista, Roma

9.00-9.15 Registrazione dei partecipanti
9.15-9.30 Saluto ai partecipanti ed Inizio lavori
9:30-10:15
CONSENSUM EUROPEO SUL MASTOCITOMA
10.15-11:00
DISCUSSIONE INTERATTIVA DI CASI CLINICI
11.00-11:30 Intervallo
11.30-13.00
DISCUSSIONE INTERATTIVA DI CASI CLINICI
13.00-14.15 Pausa Pranzo
14.15-15.45
DISCUSSIONE INTERATTIVA DI CASI CLINICI
15.45-16.15 Intervallo
16.15-18:00
DISCUSSIONE INTERATTIVA DI CASI CLINICI
18.00
Chiusura dei lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Costo 60 euro (IVA inclusa) Per iscrizioni www.aivpa.it
Gratuito per Soci AIVPA e iscritti a AIVPAonco
Gratuito per gli iscritti agli Ordini patrocinanti, studenti del V anno delle Università patrocinanti
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CORSO PROPEDEUTICO

RICERCA RADIOGRAFICA delle MALATTIE SCHELETRICHE CONGENITE
e/o EREDITARIE del CANE. (HD - ED - SP)
Ferrara, Centrale di Lettura Ce.Le.Ma.Sche - Via G. Fabbri 168

Corso A: 21-22 maggio 2016

Corso B: 22-23 ottobre 2016

Primo Giorno
8.30
9.00
9.15
9.35
10.30
10.45
12.00
12.30
13.00
14.00
15.30
16.30
16.45
17.45
18.45
20.30

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

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

Diagnosi di lussazione rotulea, di NATF e di OCD spalla F. Asnaghi
La spondilosi deformante SP nel Boxer: storia, metodiche di ricerca P. Piccinini
Coffee break
Tecniche e impiego corretto dell’apparecchio radiologico T. Banzato
HD Opzioni terapeutiche ed etica M. Isola
Tecniche di anestesia controllata P. Franci
Pausa pranzo
Prevenzione alimentare delle patologie scheletriche del cucciolo G. Febbraio
HD: errori di posizionamento ed esecuzione F. Asnaghi - P. Piccinini - G. Pedrani
ED, SP: errori di posizionamento ed esecuzione F. Asnaghi - P. Piccinini - G. Pedrani
Coffee break
Interpretazione della HD secondo il metodo del Dr. WILLIS G. Pedrani
HD,ED,SP prove pratiche di lettura al negativoscopio, interpretazione RX e compilazione moduli
Discussione e consegna delle sigle
Chiusura Lavori

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

Per informazioni di carattere tecnico / scientifico: segreteria@celemasche.it – tel. 0532 1858063

Segreteria Organizzativa

Via Marchesi 26D - 43126 Parma - Tel. 0521 - 290191 (int. 16) Fax 0521 - 291314 - aivpa@mvcongressi.it
www.aivpa.it www.celemasche.it
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E

Gruppi di Studio AIVPA - Associazione Italiana Veterinari Piccoli
Animali

In collaborazione con

ASETRA - Associazione Studi Etologici e Tutela della
Relazione con gli Animali

SEMINARIO
COMPORTAMENTO E DISTURBI
GASTROENTERICI: quale relazione ?
Orio al Serio (BG), sabato 12 novembre 2016 - Hotel NH
Con il PATROCINIO di:

VESPA - Dip.to di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare
Università degli Studi di Milano
Ordine dei Medici Veterinari delle Province di Bergamo, Brescia, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Varese
RELATORI

Dott. Matteo CERQUETELLA
Dott.ssa Eleonora FUSI

DVM, Ricercatore Universitario, Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute,
la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare, Università Studi Di Milano

Dott.ssa Lorella NOTARI
Dott.ssa Clara PALESTRINI
Prof. Giacomo ROSSI

DVM, PhD, MSc Dip. ECAWBM, MRCVS , Comportamentalista riconosciuto FNOVI,
Libero Professionista - Varese
DVM, PhD, Dipl. ECAWBM, Ricercatore Dip. Medicina Veterinaria, Università Studi di Milano
DVM, MS, PhD, DECZM, Professore Straordinario, Sezione di Patologia Animale,
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Camerino
Presidente AIVPA

8.45
9.15

Registrazione Partecipanti
Saluto Autorità
Moderatore: Dr.ssa Raffaella Bestonso

9.30

11.15
11.45
12.30
13.00

BASI IMMUNOPATOLOGICHE E BIOCHIMICHE DEL CONDIZIONAMENTO
COMPORTAMENTALE DA PARTE DELLA DIETA E DEL MICROBIOMA. G. Rossi
COLITE DEL CANE E SINDROME DEL COLON IRRITABILE: SONO DAVVERO LA STESSA COSA?
IL PUNTO DI VISTA DEL CLINICO E DEL PATOLOGO. M. Cerquetella – G. Rossi
Intervallo
TEORIE SCIENTIFICHE ED EVIDENZE CLINICHE DEL "GUT-(MICROBIOME)-BRAIN AXIS" M. Cerquetella
Discussione
Pausa Pranzo

14.00
14.45
15.30
16.00
16.45
17.15
17.45

ALTERAZIONI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE NEL CANE E NEL GATTO C. Palestrini
LE PILLOLE E LA CIOTOLA MEZZA PIENA O MEZZA VUOTA. L. Notari
Intervallo
RUOLO DEI NUTRIENTI NELLE PROBLEMATICHE GASTROINTESTINALI E. Fusi
PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI
Discussione
Chiusura Lavori

10.15

Per informazioni
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DMV, Ricercatore Universitario, Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria,
U.O. Osp. Universitario Veterinario Didattico, Università degli Studi di Camerino

MV Congressi SpA Via Marchesi 26 D 43126 Parma tel. 0521-290191 fax 291314
aivpa@mvcongressi.it www.aivpa.it
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GRUPPO ITALIANO STUDIO PEDIATRIA VETERINARIA

SEMINARIO
SPECIALISTI A CONFRONTO:
le malattie genetiche nel cucciolo
Rivoli (TO), domenica 20 novembre 2016
Hotel Tulip Inn Turin West

Con il Patrocinio
Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università di Torino
Ordine dei Medici Veterinari delle Provincie di Alessandria, Cuneo, Torino, Varese, Vercelli-Biella
8,30

Registrazione partecipanti

9,00

Saluto delle Autorità

9,15

DERMATOLOGIA E GENETICA: cosa sappiamo (Dr. S. BORIO)

10,00

L'ATASSIA CEREBELLARE DELL'AMERICAN STAFFORD SHIRE TERRIER (Dr. F. MARINO)

10,45

Intervallo

11,15

DERMATOLOGIA E GENETICA: ancora molto da scoprire (Dr. S. BORIO)

12,00

LA MIELOPATIA DEGENERATIVA DISCENDENTE tra mito e realtà (Dr. F. MARINO)

12,45

Discussione

13,15

Pausa pranzo

14,30

La nutrizione per la gestione delle malattie genetiche

14,45

INTERPRETIAMO CIO'CHE VEDIAMO: come e perché si formano le malformazioni

(Dr. F. MORCHI)

genetiche oculari ereditarie (Prof. C. PERUCCIO)
15.30

CASI CURIOSI dei Soci GISPeV

16,00

Intervallo

16,30

DAL QUADRO CLINICO ALLA DIAGNOSI E ALLA TERAPIA. I più frequenti quadri clinici di
oculopatie genetiche nel cucciolo e la loro diagnosi (Prof. C. PERUCCIO)
Discussione
Chiusura lavori

17,30
18,00

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Tulip Inn Turin West Corso Allamano 153 10098 Rivoli (To) Tel. 011 9517811
info@tulipinnturinwest.com www.tulipinnturinwest.com
Come arrivare: Uscita Tangenziale “Corso Allamano”. A 12 Km dal centro città e 15 minuti da Aeroporto To-Caselle.
Quote di partecipazione (Iva Inclusa):
• Soci GISPEV (in regola 2016 ) Gratuito; • Iscritti Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino Gratuito;
• Soci AIMVET - AIVPA - AIVPAFE - CARDIEC - SITOV (in regola 2016) € 30,00;
• Iscritti Ordini Medici Veterinari Provincie di Alessandria, Cuneo, Varese, Vercelli-Biella € 50,00;
• Studenti 4° e 5° anno Università Torino Gratuito; • Studenti con adesione alla Prom. Eventi GISPEV 2016 Gratuito (www.gispev.org)
• Neolaureati (A.A. 2014/2015) € 30,00; • Soci Club del Veterinario € 90,00; • Altre categorie € 100,00.
Modalità iscrizione: è necessario inviare la scheda d’iscrizione a MV Congressi Spa, entro il 10 novembre 2016. Le iscrizioni verranno
accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Associati a GISPEV: per inviare la quota associativa annuale (Ordinario € 50,00, Neolaureato € 40,00) scaricare il modulo da www.gispev.org
Rinunce e rimborsi: i pagamenti eseguiti prima della data del Seminario sono effettuati a titolo di caparra, eventuali rinunce e/o disdette
pervenute per iscritto alla segreteria, entro il 10 novembre 2016, comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale data
la caparra verrà trattenuta per intero.

Per informazioni

Via Marchesi 26 D 43126 Parma tel. 0521-290191 fax 0521-291314
www.gispev.org
gispev@mvcongressi.it
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Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

SEMINARIO

PATOLOGIE APPARATO DIGERENTE:
discussione di casi clinici interattivi
FAMO, Civitanova Marche (MC), 27 novembre 2016
Con il Patrocinio
UNICAM – Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Camerino
Università degli Studi di Pisa
Ordine dei Medici Veterinari delle Provincia di Macerata

RELATORI

Dott. Andrea CAMPANILE
Dott.ssa Deborah CATTANEO
Dott. Matteo CERQUETELLA
Dott. Andrea COCCI
Dott.ssa Veronica MARCHETTI
Dott. Emanuele MUSSI
Dott.ssa Daniela OLIVERO
Dott. Mauro RICCI

9.00-9.30
9.30-11.00

DVM, Libero Professionista, Benevento
DVM, Clinica Veterinaria Malpensa, Samarate (VA)
DVM, Ricercatore Universitario, Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria,
U.O. Ospedale Universitario Veterinario Didattico, Università degli Studi di Camerino
DVM, PhD, Clinica Veterinaria Ca' Bianca, Milano
DVM, Ricercatore Dipartimento di Scienze Veterinarie,
Ospedale Veterinario Didattico “Mario Modenato”, Pisa
DVM, Libero Professionista, Firenze
DVM, Direttore Servizio Istopatologia BiEsseA, Milano
DVM, Vet Nutrition Manager Purina

Registrazione dei partecipanti e Saluto Autorità
DISCUSSIONE DI CASI CLINICI

A. Campanile, D. Cattaneo, M. Cerquetella, A. Cocci, V. Marchetti, E. Mussi, D. Olivero

11.00-11.30 Intervallo
11.30-13.00 DISCUSSIONE DI CASI CLINICI
13.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.15

A. Campanile, D. Cattaneo, M. Cerquetella, A. Cocci, V. Marchetti, E. Mussi, D. Olivero

Pausa Pranzo
Proposte dietetiche in alcune problematiche GI M. Ricci
PRESENTAZIONE DI UN CASO CLINICO DA UN PARTE DI UN SOCIO AIVPA ISCRITTO AL GRUPPO GE
DISCUSSIONE DI CASI CLINICI

A. Campanile, D. Cattaneo, M. Cerquetella, A. Cocci, V. Marchetti, E. Mussi, D. Olivero

16.15-16.45 Intervallo
16.45-18.15 DISCUSSIONE DI CASI CLINICI

A. Campanile, D. Cattaneo, M. Cerquetella, A. Cocci, V. Marchetti, E. Mussi, D. Olivero

18.15-18.30 Discussione e chiusura dei lavori
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Sala FAMO (Fablab Arts Makers Open) UNICAM, Via Nelson Mandela 6, 62012 Civitanova Marche (MC)
Dove alloggiare: Hotel Solarium – Via G. Carducci 33-35 – 62012 Civitanova Marche MC – tel. 0733 - 811216

Quote di partecipazione (Iva Inclusa):
Soci AIVPA (in regola 2016) Gratuito
Soci AIMVET, AIVPAFE, CARDIEC, GISPEV, SITOV € 50,00
(in regola 2016)
Iscritti Ordine dei Medici Veterinari di Macerata - Gratuito
Neolaureati (A.A. 2014/2015) € 40,00

Studenti 4°-5° Anno Univ. Camerino – Pisa Gratuito
Studenti con adesione alla Prom. AIVPA Gratuito
Soci Club del Veterinario € 135,00
Altre categorie € 150,00

* per aderire alla Promozione Studenti EVENTI AIVPA 2016 www.aivpa.it sezione iscrizione
Per iscriversi è necessario inviare la scheda d’iscrizione a MV Congressi Spa, entro il 10 novembre 2016
Le iscrizioni verranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Rinunce e rimborsi: i pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Seminario sono effettuati a titolo di caparra, pertanto eventuali rinunce e/o

disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il 10 novembre 2016 comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, oltre tale
data la caparra verrà trattenuta per intero.

Per informazioni

MV Congressi SpA Via Marchesi 26 D 43126 Parma tel. 0521-290191 fax 291314
aivpa@mvcongressi.it www.aivpa.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE o RINNOVO

da spedire con copia del versamento a: MV Congressi SpA Via Marchesi 26 D 43126 Parma - fax 0521-291314 - 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 ODT - Odontostomatologia
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 MELEFOVET – Medicina Legale e Forense,
Bioetica, Deontologia
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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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
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Un salto in avanti
per la gestione
della mobilità

NUOVO Mobility C2P+

Il complesso articolare C2P+™ è stato sviluppato in collaborazione con la
Facoltà di Medicina Veterinaria e il Bone and Cartilage Research Unit, Laboratory
of Human Motion Analysis di Liegi (Belgio).
Una combinazione sinergica di:
Estratto di curcuma
Collagene idrolizzato

Polifenoli del tè verde

Scientificamente provato per il supporto delle articolazioni, contribuisce al
miglioramento della mobilità e della qualità di vita del cane.2
1. Multicentric study in veterinary clinics in Spain, UK, France,
Netherlands, in 42 days N=50 dogs. Royal Canin 2015.
2. Double-blinded, randomized, placebo-controlled, clinical trial,
to assess the efﬁcacy of C2P+ cocktail, on osteoarthritic dogs,
N= 42 dogs, data on ﬁle, Royal Canin 2015.
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