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Editoriale
Il “tempismo”; una grande opportunità per AIVPA.
La mancanza di “tempismo”- o addirittura un
tempismo negativo, cioè la strana abilità di fare
le cose giuste nel momento sbagliato -dipende
da due fattori che possono essere modificati.
Il primo è una concezione di sé stessi alterata
e parziale: ci si sente intimamente inadeguati,
troppo piccoli o troppo soli e sfiduciati nelle
proprie possibilità per poter cambiare le cose;
non si concepisce neanche lontanamente l’idea
di poter azzeccare una serie di mosse vincenti,
perché l’idea di noi stessi o della collettività a cui
si appartiene che ci si è creati nella propria mente
(e in quella di chi è intorno a noi) è quello di chi
o non ce la fa a cambiare il corso delle cose.
Questa sensazione o “dimensione” mentale genera
il secondo fattore di negatività, ovvero un modo
sbagliato di affrontare la realtà e di stare nel
tempo. Si è portati a pensare che a cambiare le
cose saranno gli “altri”, finendo con il delegare ad
altri appunto quello che dovremmo fare in prima
persona. In altre occasioni invece si è portati a
pensare che certe cose accadano da sole, oppure
ci si perde in analisi troppo ampollose che non
generano poi l’azione, o ancora pieni di dubbi
si tende a aspettare chiedendo troppi consigli e
finendo per non “cogliere” il momento. In ogni
caso non si è pronti al cambiamento e all’azione.
Invece la coscienza collettiva sa da sempre che
il tempo non è tutto uguale: ogni tanto si aprono
delle “porte”, cioè si creano condizioni particolari
ma transitorie, nelle quali, agendo subito e nel
modo giusto, è possibile far andare le cose nella
direzione desiderata o aprire nuove possibilità. Ma,
proprio perché transitorie, certe situazioni o eventi
richiedono una qualità particolare di attenzione:
il “tempismo” appunto.
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Il tempismo rappresenta una qualità non comune,
che qualcuno si ritrova come dono naturale e
qualcun altro proprio non sa che cosa sia. O che
alcuni posseggono in qualche ambito mentre in
altri no. E la differenza si vede, perché quando
il tempismo manca, tutto appare più faticoso,
scarso di risultati.
Mi avvio al mio ultimo anno di presidenza di
AIVPA, ed ho ricoperto in quest’ultimo decennio
tutte le cariche che questa Associazione prevede nel suo statuto. Sono stato semplice Socio,
Consigliere, Coordinatore del Comitato scientifico,
vice-Presidente ed appunto Presidente negli ultimi
due anni e mezzo. In questa relativamente lunga
e consapevole “militanza” in AIVPA il mio giudizio,
la mia sensazione è che la nostra Associazione
spesso abbia mancato di “tempismo”, quello
che nei primi anni della sua giovinezza e del suo
vigore (a partire dal lontano 1961) l’ha invece contraddistinta! La mia presidenza quindi l’ho intesa
e spesa soprattutto nell’ottica di far riacquistare
il “tempismo” necessario alla sopravvivenza ed
alla rappresentatività che la nostra Associazione
deve avere e merita. Forse spesso non ci sono
riuscito, ma la volontà di creare Gruppi di Studio,
nuove Affiliate, di interessare sempre più i nuovi
laureati e di “allargare la base” dei soci sono
tutte azioni che rivendico e che sono state fatte
per ridare ritmo e tempismo ad AIVPA. Nell’ultimo
anno specialmente molto ho speso per cercare di
riallacciare rapporti e dialogo con altre Associazioni
quali UNISVET, SISVET, ATOVELP, SIVELP etc.,
affinchè si potesse creare una “massa critica”
che potesse rivendicare la giusta attenzione da
parte delle Istituzioni verso i nostri soci e la classe
veterinaria tutta. Bene, quella che vi riporto in
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questo Editoriale è la cronaca di un incontro che
è avvenuto giovedì scorso (15 Dicembre 2016) e
che secondo me rappresenta un evento “storico”,
uno di quei momenti che la nostra Associazione deve cogliere con “tempismo” e mettere a
frutto, se vuole rimanere viva e funzionale per
i suoi associati. La riunione di cui vi riferisco,
è stata indetta da ANVUR, l’Agenzia Nazionale
per la valutazione dell’Università e della Ricerca.
ANVUR, agenzia del Ministero dell’Istruzione e
della Ricerca, in poche parole ha posto un quesito
alla “veterinaria”, chiedendo come i professionisti
italiani oggi vorrebbero che fosse la figura del
neolaureato in Medicina Veterinaria in termini di
conoscenze generali e di capacità pratiche della
“prima ora” (Skills). Alla riunione erano invitate
tutte le Associazioni culturali e sindacali che
rappresentano la veterinaria nel nostro paese, ed
AIVPA era tra le prime. E’ stato quindi un piacere
da tempo ricercato e ampiamente condiviso, quello
di sedere a fianco del rappresentante UNISVET,
del Presidente di ANMVI, dei rappresentanti del
SIVELP, di SISVET, di SIPAOC, della Società Italiana
di Buiatria (SIB), di SIVAE e di molti altri ancora,
tutti a parlare del bisogno di lavorare per una
veterinaria del futuro “unita” e “forte”e di nuove
generazioni di professionisti preparati, consapevoli
e sempre più “professionisti del mondo”. Ovviamente molte sono state le proposte emerse dalla
riunione in termini di attività pratiche curriculari
degli studenti, di riforma dell’Esame di stato, di
revisione radicale dei criteri di ammissione o di
accesso limitato, di formazione permanente postlaurea e di specializzazioni e Colleges, nonché di
potenzialità di immissione nel mondo del lavoro.
Per la prima volta l’Accademia ha chiesto in modo
chiaro un ingresso diretto e partecipativo delle
Società Culturali Veterinarie italiane nel processo
formativo dei giovani laureandi, e questo ci carica
di una enorme responsabilità! Ma la cosa a mio
avviso sorprendente è che sigle anche molto
distanti tra di loro si trovavano concordi su moltissime cose, piuttosto che in conflitto su parametri
differenti…….. Ci siamo lasciati con la promessa
che la bozza di documento (che a breve cercherò
di far girare sul sito e tramite mail a tutti i Soci)
che abbiamo stilato e che nei prossimi giorni
dovremo correggere ed eventualmente integrare,
ciascuna associazione la porterà in discussione
nel proprio Consiglio dei Soci, cercando di arrivare ad un documento massimamente inclusivo e
“illuminato”, che guidi il Ministero nella scelta di
nuove azioni migliorative atte a creare un professionista al passo con i tempi e sempre più utile

per la Comunità. Questo nuovo medico veterinario
dovrebbe essere quindi più integrato, conosciuto
e tutelato nei suoi diritti e nella salvaguardia del
suo campo di azione.
Chiedo quindi a tutti i Soci AIVPA, nonché a tutti
gli amici e colleghi che ricoprono ruoli e cariche
societarie, di impegnarsi al massimo in questa
azione che saremo chiamati a svolgere, agendo
in velocità e con spirito d’iniziativa!
Essere rapidi e saper cogliere il momento infatti
non significa essere improvvidi, cioè impreparati,
ma usare con prontezza la propria creatività: c’è
qualcosa da fare che non ci si aspettava di fare,
e perciò bisogna trovare soluzioni sul momento.
Velocità d’esecuzione significa che, in quel momento, proprio non si può temporeggiare: serve
un’azione decisa, penetrante, completa!
Sviluppare tempismo significa rinnovare la propria
personalità, vedere le possibilità di cambiamento
quando ci sono effettivamente, e non quando non
ci sono o sono fasulle. Solo così si può lasciar
spazio alla componente intuitiva indispensabile
per capire che quell’attimo è quello buono. E
quindi torno ad un tema che sempre, nei miei
editoriali e nei momenti di confronto ho ripetuto
e sostenuto con forza….ovvero che è soprattutto sulla “concezione di sé” ovvero sul senso di
“appartenenza” che si deve agire: per sfruttare
le occasioni che passano bisogna comprendere
che la nostra storia, ovvero la storia della nostra
Associazione, per essere “nostra”, non può essere
solo una risultante accidentale di quel che accade
(qualcosa va bene, qualcosa va male) ma deve
vederci protagonisti attivi, ben calati nell’ambiente
in cui viviamo professionalmente ed operiamo!
Non serve infatti giudicarsi e combattersi, occorre
piuttosto aumentare la consapevolezza di sé per
capire quel che si vuole e se lo si vuole davvero.
Mi aspetto quindi un grande dibattito nei mesi a
venire e di arrivare all’appuntamento di Napoli,
dove ci riuniremo nuovamente in tarda primaveraestate, per portare il grande contributo di AIVPA
e per collocare AIVPA in un nuovo panorama di
Associazioni dialoganti tra loro e rappresentative
di una veterinaria unica ed unita.
Prof. Giacomo Rossi
Presidente Aivpa

Lettere del Direttore
Lettera
Il possibile futuro delle strutture veterinarie in Italia
Esiste una nuova tendenza fra i giovani Veterinari
di preferenza di una vita autonoma extra lavorativa
senza assunzione di responsabilità di associati in
una struttura o peggio l’essere proprietari di una
stessa struttura. Orari relativamente fissi, stipendio fisso, tempo libero e una particolare attenzione
alla qualità della vita stanno cambiando la figura del
libero professionista.

La domanda che sorge spontanea è se tutto questo potrà in futuro condizionare in qualche modo
l’autonomia decisionale del medico veterinario nella scelta dei suoi protocolli. Insomma si potranno
creare forse dei possibili conflitti fra le scelte del
Medico Veterinario e quelle direttive impartite dai
proprietari i quali non devono ovviamente sottostare ad obblighi deontologici?

Insomma fare il Medico Veterinario a tempo pieno
con tempo da dedicare agli aggiornamenti senza
occuparsi di tutte le complicazioni burocratiche
lasciate agli amministratori di una struttura. Negli
USA nascono quelle che si chiamano corporate
che con una traduzione del tutto approssimativa in
Italiano suonano come “aziendale” o “di impresa”
e sono a tutti gli effetti attività imprenditoriali che
devono produrre utili.

Si chiama in inglese Policy aziendale e sorge il dubbio se potrà questa in qualche modo influire sulle
scelte veterinarie ? Potrà il profitto aziendale penalizzare in qualche modo la tutela del benessere e la
salute animale?
Sono risposte che solo il futuro potrà darci, nel
frattempo conserviamo la nostra autonomia decisionale diagnostico terapeutica: un bene prezioso.

Alcuni imprenditori, quali fondi patrimoniali o multinazionali o società o ricchi investitori potrebbero
decidere di investire in una struttura veterinaria anche in Italia. Come tutte le grandi aziende, compatibilmente con le direttive medico scientifiche, verrebbero prestabiliti e uniformati i protocolli medici.
Grandi forme di assistenza al paziente per servizi,
attrezzature all’avanguardia e orari completi sulle
24 ore devono certamente avere un eccellente
ritorno economico; l’imprenditore lavora per produrre utili.

Dott. Ferdinando Asnaghi
Direttore Responsabile
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ANIMALI ESOTICI

Malattie ad eziologia virale
nei colombi
Cattarossi D.
Clinica Veterinaria “Casale sul Sile” - Treviso.
SUMMARY

Disease of viral etiology in pigeons
Viral diseases in pigeons are a diagnostic and therapeutic challenge for every veterinarian who wants to work with pigeons
and doves.
According to the author viruses are the most frequently found diseases among homing pigeons and among pigeons that
participate in exhibitions.
The German, Dutch and Belgian pharmaceutical industries have created many effective “do it yourself” products for curing the
main bacterial and parasitic diseases of pigeons. Most breeders know of and use these products.
The causes of the high incidence of viral diseases are due to the lack of knowledge of the symptoms, the absence of specific
vaccinations for almost all of the pathogens and the scarcity of effective treatment protocols. There is only one vaccine in the
country registered for pigeons and that allows immunization against paramyxovirus, which is responsible for the pseudo bird
plague, but there are still many viruses that can infect the dovecotes often with very high morbidity and mortality. This is why it
is the author’s desire to share his experience in this specific field with veterinary colleagues that deal with exotic animals. This
work is the result of careful literary research and direct experience in clinical practice with several breeders of homing pigeons,
high-flying pigeons, capitombolante pigeons and pigeons selected for exhibitions.

KEY WORDS

Pigeon, diseases, virus, diagnosis, treatment.

DESCRIZIONE
La colombofilia è un hobby molto diffuso in Europa ed è
pratica tradizionale anche nel nostro Paese. Moltissime
sono le associazioni di colombofilia che si dedicano alla
disciplina sportiva del colombo viaggiatore, meno presenti,
ma altrettanto meritevoli di attenzione, gli allevamenti di colombi ornamentali, dei colombi alto volanti e capitombolanti.
Negli ultimi anni la colombofilia ha subito una metamorfosi
antropologica grazie all’afflusso di nuove esperienze e tecniche di allevamento portate da cittadini rumeni e albanesi,
molto presenti nel nostro territorio, che hanno alle spalle
una lunga tradizione in questo ambito.
I testi a disposizione del veterinario e le pubblicazioni meno
recenti puntano molto l’attenzione su questioni sanitarie di
natura batterica e parassitaria.
Nell’esperienza clinica dell’autore, pur essendo queste ultime
sempre molto presenti e di facile riscontro, in questo momento storico le reali emergenze nel nostro territorio, sono
però rappresentate da problematiche di natura virale (4,5,6,10,13).
In questo articolo si proverà quindi a tracciare una panoramica delle principali malattie ad eziologia virale che possono
interessare il colombo, con indicazioni circa la diagnosi o il
sospetto diagnostico.
In Italia l’unico vaccino registrato per il colombo è quello
per la profilassi nei confronti della Paramixovirosi, per molti
degli altri virus si tratta per lo più di vaccinazioni extra-label,

studiate per il pollame domestico o di vaccini registrati in
altri Paesi.
Principali malattie virali suddivise per agente eziologico:
Paramixovirus:
Virus responsabile dalla Pseudopeste aviare. Nel pollame
domestico la malattia è meglio conosciuta con il nome di
“Newcastle disease”.
I Paramixovirus sono una famiglia di virus molto eterogenea
e variegata, con potere patogeno molto diverso a seconda
del ceppo infettante: alcuni infatti causano solo diarrea temporanea, altri possono uccidere il soggetto in poche ore con
sintomatologia iperacuta. Tutti i colombi perciò dovrebbero
essere vaccinati annualmente con il vaccino disponibile in
commercio, la cui somministrazione è possibile sia per via
iniettabile che oculo-congiuntivale.
I sintomi più comuni nell’infezione da Pmv (paramixovirus)
nei colombi sono: polidipsia, diarrea emorragica e sintomi
neurologici (tremori della testa, torcicollo, paralisi di ali e
zampe, cecità). Nelle forme acute, dopo un giorno di edema
della testa e sintomi respiratori si ha la morte del soggetto
colpito; segnalate, anche se meno note, forme respiratorie e
infezioni asintomatiche, che si sviluppano senza dare alcun
segno e conferiscono immunità al soggetto che le superi
con successo.
La Paramixovirosi è una malattia virale conosciuta ormai da
molti anni, che può colpire fino a 200 specie di uccelli sia
d’allevamento (polli, tacchini, quaglie, piccioni, faraone, ecc.),
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sia ornamentali (psittacidi, fringillidi, estrildidi, ecc.). Non
presenta specie-specificità e quindi diverse classi di uccelli
possono essere portatrici di infezione a discapito di altre.
Si conoscono 9 sierotipi dello stesso paramixovirus (Pmv
1-9) ed essendo molto simili tra loro, sembra che la vaccinazione possa essere protettiva nei confronti di tutti i ceppi
e conferisca un’immunità complessiva.
La trasmissione avviene sia per via aerea che oro-fecale,
con maggior probabilità di contagio per animali che vivono
all’aperto.
Riguardo all’organotropismo sono colpiti:
• il sistema nervoso, dando sintomi neurologici quali: atassia,
stargazing, animali che rotolano su se stessi, presentano
paralisi, non riescono più a mangiare né bere da soli,
cercano di beccare per ingerire il cibo, ma “sbagliano la
mira” e non riescono a prendere il seme. Nelle forme
meno gravi si può osservare solo un lieve tremore alle
ali, una leggera incoordinazione dei movimenti agli arti
inferiori e una tendenza a “mancare l’appiglio” in volo da
un posatoio all’altro. La mortalità nella forma neurologica
è molto alta, legata soprattutto al fatto che l’animale non
è in grado di alimentarsi e bere in maniera autonoma.
Qualora assistito con alimentazione ed idratazione le
possibilità di successo terapeutico aumentano molto;
• il sistema respiratorio, con dispnea, talvolta associata ai
sintomi neurologici, in altri casi in forma lieve e singola;
• l’intestino, dando forme diarroiche a volte molto gravi,
con emorragie sulla parete intestinale, altre volte solo
con lieve riduzione della consistenza delle deiezioni e
autolimitante nel corso di alcuni giorni.
Le vaccinazioni, insieme allo scrupoloso rispetto delle norme
igienico sanitarie, sono l’unico vero sistema di prevenzione
delle malattie in allevamento.
Conviene vaccinare sempre gli animali 2 settimane prima
delle mostre e compilare il mod. 4 di autocertificazione da
portare con sé al momento dell’ingabbio.
In Italia esiste un vaccino registrato per i colombi ed è
vivamente consigliato farlo ogni anno. Il vaccino è presente
in forma iniettabile, per una stimolazione sistemica o oculocongiuntivale, che somministrato con l’acqua di bevanda
o spruzzato su narici e mucosa orale stimola un’immunità
anticorpale locale. Questi anticorpi che si formano proprio
alle “porte di ingresso” del virus (occhi e bocca) insieme
a quelli circolanti (stimolati con la vaccinazione in puntura)
realizzano un’immunità molto più stabile ed efficace contro
l’infezione. E’ quindi parere dell’autore che le vaccinazioni
vadano fatte entrambe, solitamente a sei mesi di distanza
una dall’altra.
Poxvirus:
Virus responsabile del vaiolo aviare, è trasmesso da insetti
ematofagi come ad esempio le zanzare, ma porte d’ingresso
all’infezione possono essere anche ferite ed abrasioni cutanee. Il virus infatti non riesce ad entrare nell’animale se la
sua pelle è integra, quindi c’è bisogno di una ferita oppure
di un insetto che gli permetta un passaggio in profondità. I
periodi dell’anno con maggior incidenza di episodi di vaiolo
saranno per questo motivo l’estate, per la forte presenza di
insetti e la fine della stagione riproduttiva, per la presenza di
giovani che beccandosi tra loro possono procurarsi piccole
lesioni cutanee nelle quali potrà insinuarsi il virus.
Il vaiolo può presentarsi in forme molto diverse: da quella
classica, con crostosità attorno a zampe e becco (Fig.1),
alla forma difterica intestinale e respiratoria, fino alla morte
improvvisa che insorge a poche ora dall’ingresso del virus
nell’organismo.
Abbastanza caratteristiche nel colombo le lesioni caseose a

Fig. 1.: Lesione della cute da Poxvirus.

localizzazione muco-cutanea: zone tondeggianti rigonfie per
la presenza di materiale bianco giallastro, che se asportato
lascia sulla cute ampie aree emorragiche. Queste formazioni
all’interno del cavo orale possono ostacolare la deglutizione
e la respirazione del soggetto. La replicazione cutanea del
virus solitamente precede la forma viremica di diffusione
dell’agente patogeno.
Le 2 forme più frequenti di vaiolo sono quindi quella cutanea
(solitamente benigna) e quella difterica (solitamente maligna),
ma possono essere presenti altre forme cliniche.
Nella cutanea i soggetti colpiti sviluppano delle croste sulla
pelle, di solito attorno alla bocca, agli occhi, alla cloaca e
sulle zampe. Di solito è la forma meno pericolosa e se
le croste vengono tenute disinfettate con tintura di iodio
cadono da sole nell’arco di circa due settimane e l’animale
ne uscirà illeso.
La forma difterica invece consiste nella presenza di ulcere
che si sviluppano in bocca, nell’esofago e nel gozzo, portando
spesso a morte il soggetto colpito.
Una particolare forma di vaiolo nel colombo è conosciuta
come epitelioma contagioso, che si manifesta con lesioni
crostose, scure e tumor-like sulla cute del soggetto; queste
spesso si risolvono spontaneamente staccandosi dalla zona
di formazione.
La diagnosi di vaiolo è facilitata per il laboratorista dalla
presenza di caratteristiche inclusioni cellulari, note come
corpuscoli del Bollinger che si sviluppano negli epiteli inte-

Fig. 3.: Periepatite da Adenovirus.
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Fig. 2.: Fegato da Herpesvirus.

ressati dalla replicazione virale.
Ogni animale che manifesti sintomi di vaiolo, come di qualsiasi altra malattia, deve essere isolato tempestivamente
dagli altri per evitare ulteriori contagi. Il virus può rimanere
in colombaia da poche settimane a molti mesi. Il contagio
da virus del vaiolo è una infezione autolimitante, colpisce
solitamente in maniera grave-mortale pochi esemplari senza
immunità, come i giovani dell’anno, mentre gli adulti hanno
spesso acquisito l’immunità nel corso della loro vita.
E’ presente un vaccino all’estero. Le forme di vaccinazioni possibili sono due: quella per iniezione sottocutanea
e quella tradizionale con strappamento di alcune penne e
spennellatura a follicolo scoperto del preparato vaccinale
(scarificazione cutanea).
Herpesvirus, PHV (Pigeon Herpes virus): (9,12)
E’ una malattia “emergente” che secondo l’esperienza dell’autore ha avuto in questi ultimi anni un incremento notevole
soprattutto in ambito agonistico tra i colombi viaggiatori.
Considerando il fatto che come tutti gli herpes, si tratta di
un virus poco resistente nell’ambiente e che richiede quindi
di uno stretto contatto fra soggetti per la sua trasmissione,
il fattore predisponente in questa disciplina è il trasporto di
tutti gli animali nello stesso convoglio, spesso senza norme igieniche adeguate, dalla colombaia alla zona di lancio,
durante le competizioni del fine settimana.
L’Herpesvirosi è secondo l’autore una delle malattie più presenti e nello stesso tempo sotto-diagnosticate nella clinica
colombofila attuale. Spesso viene confusa con la Pseudopeste

Fig. 4.: Ascite da Adenovirus.

aviare sostenuta da Paramixovirus, per i segni neurologici
che hanno in comune come: perdita di equilibrio, tremori
della testa, delle ali e ribaltamento all’indietro (“capo torto
o stargazing”).
Il virus è analogo al virus Smadel e la malattia è sostenuta
da un Columbid Herpesvirus ovvero da un herpes virus
specifico dei Colombi.
I quadri patologici più frequenti sono:
• “Esofagite infettiva”: ulcerazioni e danni alla mucosa esofagea e del primo tratto dell’apparato digerente. L’animale
non riesce a nutrirsi e perde liquido dal becco.
• “Epatite a corpi inclusi”: insufficienza epatica (Fig.2).
• “Encefalite”: sintomi neurologici centrali.
Congiuntivite, rinite, dispnea, diarrea, emissione di urati verdi,
protrusione della terza palpebra e segni neurologici sono i
sintomi più comuni, ma caratteristiche sono anche le lesioni
difteroidi al faringe, laringe, cera e commessura del becco.
Colpisce soggetti di tutte le età, non solo i giovani, con
massima diffusione dell’infezione ai concorsi di bellezza e
gare di volo o in seguito all’acquisto di nuovi soggetti che
vengano inseriti in colombaia senza opportuna quarantena.
Sono descritte immunizzazioni spontanee di individui che
siano venuti in contatto con il virus, creazione di portatori
sani e passaggio di anticorpi con il latte del gozzo.
È presente un vaccino all’estero, ma non garantisce protezione totale.
Adenovirus: (8)
E’ una malattia caratteristica dei “piccioni” (termine utilizzato
dai colombofili per indicare i colombi giovani).
I sintomi più comuni sono: animale “spento”, che ha poca
voglia di volare e muoversi, che dimagrisce anche se mangia, rigurgita, beve molto e produce urati giallo-verdi e feci
liquide, molto voluminose.
Spesso i soggetti infetti restano sul fondo delle voliere o
permangono nei posatoio più bassi ed isolati della colombaia.
L’Adenovirus è un agente eziologico molto ben conosciuto da
chi studia patologia aviare, perché frequentissimo anche in
altre categorie di volatili come galline e pollame domestico.
Le lesioni istologiche sono riconducibili ad una epatite a
corpi inclusi (IBH: Inclusion body Hepatitis) con inclusioni
sia basofiliche sia eosinofiliche. L’Adenovirus colpisce le prime vie aeree, il fegato e l’intestino e sono questi i tessuti
che possono essere interessati dalle alterazioni istologiche
(Figg. 3-4).
L’infezione è più frequente nei soggetti giovani rispetto
agli adulti e agli anziani che probabilmente nell’arco della
vita sono già venuti in contatto con il virus sviluppando
un’immunità protettiva. Mentre la mortalità è molto bassa,

Fig. 5.: Aspergillosi polmonare secondaria a Circovirus.
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la morbilità tra i giovani è alta, così come sono di comune
riscontro in questi soggetti, le sovra infezioni parassitarie da
coccidi, capillarie o ascaridi. Di solito gli animali presentano
un malessere temporaneo che dura poche settimane, si
presentano “impallati”, con piumaggio scomposto, diarrea,
a volte rigurgito e sintomi respiratori alti con rumore alla
respirazione; spesso si riprendono senza alcuna terapia
nell’arco di alcune settimane.
In commercio sono presenti degli integratori vitaminicominerali appositamente studiati per questa malattia e formulati
per colombi, utili per ridurre la perdita di peso e controllare
i sintomi, mentre non è presente alcun vaccino.
Circovirus: (15)
Il Circovirus è responsabile della sindrome YPDS (young
pigeon disease syndrome), un’infezione emergente causa di
un dimagramento cronico (“going light sindrome”), ma soprattutto di un’importante immunodepressione, con riduzione
delle difese immunitarie e deplezione degli organi linfatici.
Il Circovirus è il virus più piccolo ad oggi conosciuto; quello
dei colombi è geneticamente correlato a quello di altre specie come il virus responsabile della PBFD dei pappagalli, il
Circovirus dei fringillidi, quello dell’anemia infettiva del pollo,
delle oche, ecc.
Una caratteristica importante che consente di distinguerlo
da altri virus consiste nel fatto che colpisce solo soggetti
sotto i 6 mesi di età, per questo si chiama malattia del
piccione giovane. Oltre i 6 mesi di vita non sono segnalati
soggetti sintomatici.
Il virus causa atrofia delle borsa di Fabrizio e deplezione di
tutti gli organi linfoidi.
A causa di questa gravissima immunodepressione l’animale
sarà soggetto a infezioni o infestazioni multiple che da un
lato ritardano o confondono la diagnosi, dall’altro aggravano
il quadro clinico del soggetto (Fig.5).
I sintomi più comuni sono: scarse performance atletiche,
diarrea, dispnea, stasi del gozzo, anoressia, vomito, poliuria
e dopo un lungo periodo di tempo la morte. Possibili gravi
lesioni epatiche con conseguenti disturbi della coagulazione
(Figg. 6-7).

Le lesioni che deformano becco e penne, tipiche dell’infezione da Circovirus nei pappagalli (PBFD), sono invece di
raro riscontro nei colombi.
La trasmissione avviene per via orizzontale ovvero per
inalazione o ingestione del virus, a causa della presenza in
colombaia di soggetti infetti ed eliminatori.
Attualmente non è ancora disponibile un vaccino, ma sono
in corso studi per la sua messa a punto.
Rotavirus:
Questo virus sembra essere responsabile di enteriti autolimitanti nei giovani e perdita di performance atletiche, con
soggetti sonnolenti e poco reattivi. Il sintomo più comune
è rappresentato da episodi di diarrea intermittente, alternata a feci normali per volume e consistenza; la mortalità è
molto ridotta.
Reovirus:
E’ stato segnalato ed isolato in diversi casi di enterite autolimitante nei giovani e perdita di performance atletiche,
con soggetti sonnolenti e poco reattivi.
Presenta quadri clinici con scarsa mortalità e caratterizzati
da diarrea intermittente alternata a feci normali per volume
e consistenza. All’autopsia il rilievo più comune è rappresentato da una duodenite mucoide.
Coronavirus: (11)
Target tipici del coronavirus sono il tratto gastroenterico e
l’apparato respiratorio.
Un coronavirus del gruppo 3, il PiCoV, è stato isolato da
tamponi cloacali e tracheali di colombi che presentavano
penne arruffate, dispnea e muco dal becco. Lo stesso virus
è stato isolato da colombi con pancreatite. L’infezione sperimentale non ha dimostrato l’insorgenza di sintomi respiratori
da parte di questo virus.
Virus dell’Influenza aviare: (1,2)
Tra i diversi sottotipi di virus dell’influenza aviare isolati dai
colombi i più comuni sono: H9N2, H3N3, H7N7, H5N1,
H1N1, H3N6, H3N8 e H7N9 e tra questi i ceppi H5N1 e
H7N9 sono i più pericolosi anche per l’uomo.
Il sierotipo H7N9 in particolare, è stato isolato in piccioni
in buone condizioni di salute, pertanto potenziali “portatori
sani” del virus al pollame domestico e all’uomo.

Fig. 6.: Steatosi epatica da
Circovirus
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Fig. 7.: Emorragie da Circovirus

Il sierotipo H6N6 è stato isolato per la prima volta in un
colombo nel sud della Cina nel 2014; lo studio molecolare
su questo virus mise in evidenza l’ analogia con il ceppo
presente nella anatre che vivevano nella stessa zona, è quindi
ipotizzabile che il sottotipo H6 del virus dell’influenza aviare
possa trasmettersi direttamente dalle anatre ai piccioni.
Ceppi ad alta patogenicità (HPAI) di H5N1 sono stati isolati
da columbiformi senza che questi animali avessero sviluppato una sintomatologia clinica evidente. La mortalità si
ritiene essere inferiore al 3% anche in caso di infezione
sperimentale. Nonostante l’assenza di sintomi i virus ad alta
patogenicità possono determinare lesioni a fegato, milza,
cuore, proventricolo, intestino, trachea e borsa di Fabrizio.
Inizialmente il virus determina alterazioni a livello di apparato
respiratorio, mentre nelle fasi tardive invade l’encefalo e
determina atrofia degli organi linfatici.
Un altro ritrovamento comune quindi, in animali infettati da
HPAI è l’encefalite non suppurativa; alcuni autori consigliano
di mettere in diagnosi differenziale questa patologia con
l‘infezione da Paramixovirus.
Virus “minori” per i quali sono presenti segnalazioni:
Per concludere questa disamina delle principali malattie virali
del colombo si segnalano alcuni virus per i quali ancora non
esistono chiare indicazioni sulla patogenicità, ma che sono
stati in più occasioni identificati con certezza.
Alcuni di questi virus infatti sono stati isolati in casi di mortalità importante come unico rilievo laboratoriale; altri sono
stati isolati come “altri patogeni” in casi di mortalità per
Circovirus o Herpesvirus o altre cause immunosoppressive.
• Goose Parvovirus (GPV), Avian Parvovirus: isolato nelle
oche e nei piccioni. Il parvovirus isolato dai colombi, è
correlato a quello di tacchini e polli (gruppo degli Aviparvovirus). Isolato da feci di animali caratterizzati da
sintomatologia enterica. Segnalata la presenza, assieme
all’adenovirus, in colombi con corpi inclusi intracellulari a
livello di epatociti associati a epatopatia.
• Avian Retrovirus (leukosis, sarcoma). Si ipotizza possa
predisporre a tumori del sangue come linfomi e leucemie,
ma non solo.
• Eastern and Western Equine Encephalomyelitis virus: re-

sponsabile forse di encefaliti. Il vettore è rappresentato
dalle zanzare del genere Culex. La viremia associata ad
infezione sperimentale è alta e gli animali presentano
sintomatologia e mortalità elevata.
• Venezuela equine Encephalomyelitis virus.
• Encefaliti virali possono dare cataratta acuta
• Rubivirus
• St. Louis encephalitis virus: la malattia è trasmessa
dalla puntura di zanzare del genere Culex.
• West Nile virus: Il virus è trasmesso dalle zanzare ed
è stato isolato da colombi negli USA e in Korea. Non
è conosciuta la percentuale di mortalità in soggetti
infettati sebbene sia stato isolato in uccelli morti. La
morbilità sembra essere molto bassa.(14)
• Influenza aviare (H6N6, H3N8, H7N9, H9N2, H5N1)
• Picornavirus, Astrovirus: Entrambi i virus sono stati
isolati da tamponi cloacali e tracheali ma non sono
stati riportati sintomi correlati all’infezione.(7)
• Bakuvirus in Asia, Torquetenovirus: Sono stati isolati
rispettivamente da nidi di colombo in Uzbekistan e
in colombi in Cina; non sono riportate sintomatologie
correlate in letteratura.(3)
• Calicivirus
• Togavirus: enterite emorragica
• Flavivirus: pancreatite acuta e necrosi pancreatica
Terapia antivirale:
I trattamenti antivirali sono solitamente sperimentali, poco
o per nulla studiati nella specie in questione. Il trattamento spesso riduce i sintomi ma non riesce, in assenza di
risposta immunitaria del soggetto, ad avere la meglio
sull’agente infettivo. I trattamenti vengono spesso veicolati
con l’acqua di bevanda e meno frequentemente con le
granaglie. Il dosaggio del farmaco nell’acqua tiene conto di
un consumo idrico medio giornaliero che a seconda della
attività del soggetto e della temperatura ambientale varia
da 30 a 60 ml giornalieri. Durante i trattamenti veicolati
dall’acqua di bevanda questa dovrà rappresentare l’unica
fonte di liquidi disponibile e quindi non potranno essere
messi a disposizione vasche per la abluzioni e neppure
somministrata frutta o verdura.
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Interferone: i dosaggi sperimentali che sono stati utilizzati
in questa specie sono di circa 1000 unità per litro acqua di
bevanda per 14/28 giorni
Metisoprinolo (Viruxan 5% sciroppo): alla dose di 5 ml per
litro d’acqua di bevanda per 15/60 giorni. Si può usare sia
nelle infezioni da DNA-virus che in quelle da RNA-virus. Molto
efficace secondo l’esperienza dell’autore nelle infezioni da
Poxvirus, è stato utilizzato con risultati alterni nel caso di
infezioni da Herpesvirus. Oltre al potere antivirale presenta
proprietà immunostimolanti.
Pidotimod (Polimod buste 800 mg) dose sperimentale negli
uccelli 800 mg per litro d’acqua per 15 giorni.
Silimarina (Cardo mariano) nell’acqua o nel cibo come epa-

toprotettore (per la difesa del fegato sempre coinvolto nei
processi viremici).
Acido Ascorbico (Vitamina C) per favorire la rigenerazione
degli epiteli danneggiati. Solitamente se ne utilizza una dose
di 500 mg per litro d’acqua da bere.
Prodotti omotossicologici (es. Engystol) e fitoterapici (es.
Echinacea) che promuovono l’immunità del soggetto, complessi multivitaminici nel cibo o nell’acqua, per stimolare
l’appetito e favorire i processi metabolici di rigenerazione
cellulare. Ricovero dell’animale a temperatura attorno ai 30
gradi, alimentazione e idratazione assistite per mantenere i
corretti parametri vitali.
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Introduzione alla clinica dei pesci
Maschio M.
DVM, Clinica veterinaria Casale sul Sile, Via Massiego 4, 31032 Casale sul Sile (TV), manuelmaschio@hotmail.it
SUMMARY

An introduction to fish medicine
In the last few years fish are becoming very diffuse as pets. This diffusion is favorite by some social and economic factors.
Nowadays there are lots of films and cartoons showing people how beautiful tropical fish are. People who lives in very small
houses but need a pets, start buying aquarium recreating a small environment in their own houses. This has been favored by
the fact that having an aquarium nowadays is easier and cheaper than in the past.
People need someone to go when their small pets become ill, the veterinarians must answer to these request improving their
knowledge about fish and aquarium. This article’s purpose is to explain how set the clinical workup of a fish showing similarities and differences between fish’s and other unconventional animal’s clinical workup.

KEY WORDS

aquarium, fish, clinical workup

INTRODUZIONE
Si stima che nell’ultimo decennio l’Europa sia diventata il
fulcro mondiale del commercio di pesci d’acquario ed accessori ad essi legati. In seconda battuta troviamo gli Stati
Uniti d’America (USA) e il Giappone a completare il panorama
del commercio legato ai pesci ornamentali. Delle ricerche di
mercato svolte da operatori del settore commerciale negli
USA hanno stimato il giro d’affari legato ai pesci ornamentali
in 1.000.000.000 di dollari annui (Fig. 1). (3)
In questo panorama mondiale, troviamo pesci dai valori più
disparati, dai pochi euro di un pesce rosso (Carassius auratus),
alle migliaia di euro di una carpa KOI (Cyprinus carpio var. KOI)
(Fig. 2). Le persone cominciano a sentire un forte legame
affettivo con il loro pesce, ma molto spesso chiedono l’aiuto
del medico veterinario spinti dal valore economico del loro
animale. In questo settore i clienti sono molto vari, vanno da
semplici appassionati possessori di un singolo pesce rosso
ad acquariofili esperti, ad importatori o allevatori, ognuna
di queste categorie ha sensibilità ed esigenze diverse ed
il medico veterinario deve sapersi confrontare con ognuna
di esse.(8,9) Per fare questo sono necessarie conoscenze di
base molto approfondite, che vanno dalla tecnologia di costruzione degli acquari, alla chimica dell’acqua, alla biologia
ed etologia delle migliaia di specie ittiche commercializzate.
La visita clinica nelle specie ittiche parte da un’accurata
anamnesi e procede attraverso l’esame obiettivo del paziente,
seguito dagli esami collaterali, fino alla diagnosi definitiva.

ANAMNESI
Nella maggior parte dei casi l’anamnesi si svolge telefonicamente ed è fondamentale per decidere se preferire una
visita presso il domicilio del cliente o in clinica.
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In corso di patologia in un pesce l’anamnesi deve partire
necessariamente da un’analisi accurata dell’ambiente in cui
esso vive, in un certo senso si può dire che il paziente non
sia il pesce ma l’acquario o lo stagno in cui vive.
Per prima cosa è necessario accertarsi che la vasca in cui
è ospitato il pesce sia strutturata in modo corretto, ovvero,
che le dimensioni siano adeguate e che sia presente un
opportuno sistema di filtraggio preventivamente avviato
correttamente (Fig. 3).
Si procederà, poi, a una valutazione della gestione della
vasca, informandoci sulla metodica utilizzata per i cambi
d’acqua, sulla temperatura dell’acqua, sulla frequenza e sul
tipo di alimentazione e sull’uso di particolari prodotti chimici. Passeremo poi a valutare l’eventuale presenza di pesci
conviventi e la loro condizione di salute.
Terminata l’anamnesi ambientale, procederemo ad informarci sui tempi di insorgenza della sintomatologia, sul suo
andamento e sui particolari sintomi notati dal proprietario,
questo perché molto spesso quando portati a visita gli
animali “mascherano” il loro stato patologico, esprimendo
una sintomatologia molto più contenuta rispetto a quanto
manifestato nel loro ambiente.(2)
A questo punto avremo le idee abbastanza chiare e potremo
decidere se consigliare una visita presso il domicilio del
cliente o in clinica. La prima ipotesi è sempre da preferirsi,
in quanto, ci consente una valutazione più realistica e meno
stressante per il paziente. Purtroppo non sempre è possibile
recarsi presso il domicilio del cliente, pertanto la telefonata
diventerà fondamentale per fornire allo stesso le indicazioni
per il trasporto del paziente presso la nostra struttura. Gli
organismi acquatici vanno trasportati preferibilmente in buste di plastica da acquariofilia contenenti un litro d’acqua
dell’acquario per ogni cm di lunghezza del pesce ospitato.
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Fig. 1. Tipico acquario marino di grosse dimensioni

È di fondamentale importanza trasportare i pesci all’interno
di contenitori isolati termicamente per ridurre al minimo le
fluttuazioni di temperatura durante il viaggio. All’occorrenza
e per viaggi molto lunghi si potrà refrigerare il contenitore
termico per il trasporto, al fine di abbassare il metabolismo
dei pesci riducendo lo stress. È sempre necessario richiedere
dei campioni di acqua dell’acquario, che dovranno essere
trasportati separatamente dai pesci,in contenitori sterili, per
essere poi sottoposti ad esame chimico/fisico.(1,7,10)

VALUTAZIONE DELL’ACQUA
La visita di un organismo acquatico non può prescindere
da un’attenta valutazione delle caratteristiche chimico/fisiche
dell’acqua dell’ambiente in cui è ospitato. Le analisi dell’acqua
devono concentrarsi, almeno, sulla rilevazione dei seguenti
parametri: temperatura, concentrazione di ossigeno disciolto,
pH, concentrazione di ammoniaca, concentrazione di nitriti,
concentrazione di nitrati, densità e salinità (questi ultimi
due solo per l’acqua salata). Dei parametri appena elencati
alcuni sono valutabili solo direttamente in vasca (temperatura
e concentrazione di ossigeno disciolto) mentre tutti gli altri
possono essere valutati anche in clinica.
L’acqua va testata appena portata in clinica, oppure può
essere conservata a temperatura ambiente per non più di
un’ora, o refrigerata tra 0 e +4 °C se testata entro 24 ore.
Per svolgere le analisi ci si può avvalere di test colorimetrici
per acquariologia o per acquacultura (più attendibili) o di
sonde e raffinati spettrofotometri che danno risultati molto
precisi ma sono molto costosi.(10)

VISITA CLINICA
Nel caso dei pesci, nella maggior parte dei casi la visita
clinica si divide in due parti, nella prima fase valutiamo il
paziente nell’ambiente acquatico e nella seconda procediamo
a una visita accurata estraendolo dall’acqua previa sedazione.
La strumentazione necessaria per la visita clinica è molto
semplice: 2 contenitori plastici o di vetro puliti e privi di residui di detersivo, un aeratore, dei guanti in lattice, una lama

da bisturi, delle forbici chirurgiche, delle pinze chirurgiche,
dei vetrini, della formalina e dei contenitori per raccogliere
campioni, dell’anestetico (metasolfonato di tricaina oppure
olio di garofano) (Figg. 4-5).(4,5)
Si pone il pesce nell’acqua di trasporto in un contenitore
e si procede alla prima parte dell’esame obiettivo generale,
ovvero l’ispezione. Per comodità seguiremo l’ordine dell’esame obiettivo generale utilizzato da Messieri e Moretti. (6)
Costituzione e sviluppo scheletrico: andremo a valutare
l’eventuale presenza di anomalie o deformità scheletriche.
Le deformità scheletriche che si osservano con maggior
frequenza sono deformazioni della colonna vertebrale come
lordosi, cifosi e scoliosi derivate da alterazioni di sviluppo. Si
possono apprezzare deformità di cranio e mandibola in soggetti
che sbattono continuamente contro i vetri della vasca. (7,10)
Stato di nutrizione e tonicità muscolare: lo stato di nutrizione
è valutabile attraverso l’osservazione della porzione ventrale
della cavità celomatica, della muscolatura dorsale e degli
occhi. Il pesce con stato di nutrizione normale non presenta prominenze ossee evidenti, risultando completamente
affusolato ed idrodinamico. Prominenze ossee evidenti,
occhio infossato, muscolatura dorsale e cavità celomatica
concavi, sono tipiche di soggetti emaciati. Nei soggetti obesi
solitamente è evidente solo un’esagerata convessità della
porzione ventrale della cavità celomatica. (7)
Stato del sensorio: andremo a valutare la coordinazione e
l’equilibrio idrostatico e idrodinamico del paziente, è importante valutare che riesca a mantenersi allineato nella colonna
d’acqua e che le pinne siano aperte e tenute in movimento
continuo anche se leggero. Procederemo poi a immergere la
mano con guanto nell’acqua nel tentativo delicato di sollevare
il pesce per valutare la sua reattività alla cattura
(Fig. 6).
Segni e atteggiamenti particolari: Andremo a ricercare degli
atteggiamenti caratteristici quali: nuoto a scatti, nuoto sottosopra, movimento continuo degli opercoli e nuoto in prossimità dell’interfaccia acqua-aria. Tutti questi comportamenti
sono comuni a molte patologie ma possono indirizzarci nel
successivo esame obiettivo particolare degli apparati.
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Fig. 2. Acquario domestico d’acqua dolce contenente specie
appartenenti alla fauna ittica italiana

Cute e connettivo sottocutaneo: l’osservazione della cute ci
può dare informazioni molto importanti sull’intera omeostasi
del paziente. Andremo a osservare in primis il colore della
cute. La colorazione, nei pesci, sottostà a una regolazione
neuroendocrina che avviene attraverso occhi, sistema nervoso
centrale e sistema nervoso periferico. L’ipermelanosi, ovvero,
il viraggio della cute verso un colore scuro, è tipico segno
di patologia neurologica, ma si può rinvenire anche in caso
di stress e cecità. Il colore della livrea può essere alterato
dalla presenza di petecchie o emorragie che si palesano
come macchie rossastre di dimensione variabile. 10)
Procederemo alla valutazione del muco che ricopre il pesce,
che deve presentarsi come una pellicola leggera, trasparente
e lucida sulla superficie del tegumento. L’alterazione più
comune a carico del muco è la sua iperproduzione, tipica di
tutte le patologie irritative di cute e branchie, in questi casi
il pesce si presenta ricoperto da una patina densa e opaca.
Come ultimo aspetto osserveremo l’integrità delle pinne,
l’erosione delle estremità delle pinne è il primo segno di
numerose patologie cutanee e sistemiche.(10)
Abbiamo terminato la fase della visita con il paziente sveglio
e possiamo procedere alla sedazione.
Prendiamo un secondo recipiente, vi inseriamo una parte
dell’acqua con cui ha viaggiato il paziente e aggiungiamo
l’anestetico, che potrà essere della Tricaina metansolfonato
(MS 222, Western Chemical’s) oppure dell’olio di garofano
(Sigma Aldrich). Il dosaggio di anestetico varia a seconda
della specie da sedare. Procederemo ad inserire il paziente
nella soluzione anestetica ed in un tempo medio di 3-5
minuti avremo raggiunto il livello di sedazione desiderato(4,5)
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Con i guanti potremo ora procedere all’estrazione del pesce
dall’acqua e proseguire con la visita. Con delle pinzette
atraumatiche solleveremo delicatamente gli opercoli per
ispezionare le branchie valutandone colore, morfologia,
presenza di muco o di parassiti. Potremo proseguire con
l’eventuale palpazione delicata di masse e della cavità
celomatica, qualora lo ritenessimo necessario, ma non è
un’operazione routinaria.(7)
Giunti a questo punto possiamo procedere al prelievo di
eventuali campioni diagnostici (muco, squame, piccole biopsie
branchiali o delle pinne) che potranno essere analizzati a
fresco presso la struttura veterinaria oppure potranno essere
indirizzati presso un laboratorio esterno. Una volta ultima-

Fig. 3. Tipico laghetto per carpe Koi
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Fig. 4. L’occorrente per la semplice visita clinica

Fig. 5. L’occorrente per la raccolta di campioni

te tutte le operazioni necessarie riporremo il paziente nel
contenitore privo di anestetico con un aeratore per favorire
il risveglio che dovrebbe essere completo in circa 5 minuti.
A questo punto avremo completato la visita clinica e potremo
procedere nel processo diagnostico.
Com’è evidente sono pochi i presidi specialistici necessari per
procedere alla visita clinica di un pesce, molte informazioni
possono essere ottenute dalla semplice anamnesi e da una
visita a paziente sveglio, lasciando magari la sedazione ad
uno specialista. È evidente come un clinico che si occupi
di animali non convenzionali possa dare delle risposte preliminari anche a quei clienti che posseggono un solo pesce
rosso cui sono molto affezionati, evitando di lasciarli nello
sconforto derivato dall’impotenza nei confronti della malattia
del loro pet.
Fig. 6. Manualità per il prelievo di un Guppy (Poecilia
reticulata) durante una visita
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L’Iperplasia Endometriale
(Iperplasia Endometriale Nodulare Cistica)
Fioretti M.
DVM, Libero Professionista, Milano
SUMMARY

Endometrial Hyperplasia (Cystic Endometrial Hyperplasia)
Fluid within the Uterus is easily visualized by means of ultrasonography. Concurrent uterine wall thickening, endometrial cysts
and polyps are also common and well recognized and described.
Ultrasonography alone cannot provide the proper identification of different pathological noxae as idrometra, mucometra,
emometra, piometra.
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L’iperplasia endometriale è una affezione comune nelle cagne
intere e riconosce una eziologia correlata ad alterazione della
secrezione e della attività degli ormoni sessuali femminili.
La componente ghiandolare di questa iperplasia produce
una secrezione di materiale liquido che si accumula nel
cavo uterino (mucometra) ed è responsabile di una serie
di fenomeni cistico-endometriali (iperplasia endometriale
cistica). L’iperplasia endometriale predispone alla sepsi
uterina: predispone, ma non è la stessa cosa. Proprio perché
correlata ad alterazione degli ormoni sessuali, l’ iperplasia
endometriale è talora associata a patologie ovariche (cisti
ovariche, neoplasie). Gli aspetti ecografici tipici dell’ iperplasia
endometriale sono: l’ispessimento, talora notevole, della
componente mucosa-sottomucosa della parete uterina; la
presenza di un velo liquido, in molti casi tuttavia abbondante

(soprattutto nella gatta), nel cavo uterino; la presenza di cisti
di diverso volume nello spessore della mucosa e talora di
esuberanze polipoidi della mucosa stessa. Esistono diversi
tipi di iperplasia: semplice, adenomatosa, cistica, complessa
(o atipica), ma la ecografia non è in grado di distinguerle
con precisione; noi useremo il termine di iperplasia semplice
quando ecograficamente si identifica solo un aumento dello
spessore e della ecogenecità della mucosa, cistica quando
le modificazioni delle ghiandole endometriali assumono
appunto un aspetto cistico, polipoide quando l’ esuberanza
della mucosa ricorda quella delle formazioni polipose. Il
materiale liquido presente nel cavo uterino, originariamente
asettico, ha notevoli probabilità di inquinarsi durante le fasi
estrali trasformando così la patologia uterina displasica in
una endometrite/piometra. L’ ecografia è spesso chiamata

Figg. 1, 1b: Cane: iperplasia endometriale semplice; dorsalmente alla vescica (a) è visibile il corpo uterino (b) che presenta iperplasia dello
strato mucoso, il lume è virtuale (lieve traccia iperecogena centrale) e sono visibili un sottile strato ipoecogeno (muscolare) ed il labile
segnale di sierosa (iperecogeno)
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Figg. 2a, 2b, 2c : Cane: iperplasia endometriale semplice e mucometra; l’aumento dello spessore della parete uterina (a) è ben
evidente; si noti anche la irregolarità del profilo mucosale verso
il cavo (b); è presente una discreta raccolta fluida. Poiché in
questo soggetto mancavano segni clinici ed aspetti ematologici
suggestivi di sepsi uterina, la nostra ipotesi diagnostica è stata
di mucometra

Fig. 3: Cane: iperplasia endometriale e mucometra, un caso
simile al precedente; la iperplasia non è uniformemente diffusa
a tutta la parete uterina e la quantità di materiale mucoide è più
abbondante; si osservi la vascolarizzazione della sottomucosa

a differenziare una raccolta fluida asettica (mucometra,
idrometra) da una raccolta purulenta settica (endometrite,
piometra) e su questa possibilità diagnostica ci sono pareri
discordanti; secondo alcuni autori ciò sarebbe possibile
in base all’aspetto ecografico del liquido uterino, in base
cioè alla sua maggiore o minore ecogenecità ed al suo

Fig. 4: Cane: iperplasia endometriale con metrite; la iperplasia
dell’endometrio è notevole e si struttura in aspetto polipoide;
questa meticcia mostrava ipertermia, leucocitosi marcata e
notevole polidipsia, per cui la diagnosi è stata di iperplasia
endometriale con endometrite, confermata successivamente
alla isterectomia

aspetto corpuscolato ma, senza pretese di fare affermazioni
tassative, a noi sembra che in pratica questa capacità
differenziale risulti poco attendibile. L’ ecografia ha il compito
di individuare la collezione fluida uterina, descriverne gli
aspetti ultrasonografici e valutarne la consistenza quantitativa,
lasciando ad altri dati clinici ed ematologici la possibilità di

A I V PA J O U R N A L - I TA L I A N J O U R N A L O F C O M PA N I O N A N I M A L P R A C T I C E - 4 / 2 0 1 6

21

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Fig. 5: .Cane: iperplasia endometriale polipoide con endometrite; imponente ed insolito caso di iperplasia di aspetto polipoide
della mucosa dell’endometrio con raccolta settica uterina.
Sembra superfluo ricordare che questi quadri possono indurre
in errori spiacevoli (in particolare: diagnosi di neoplasia vescicale! Non sarà quindi inutile identificare sempre i due visceri!)

Fig. 6: Gatto: iperplasia endometriale con mucometra di entità
notevole; il contenuto del cavo uterino era inodore, di aspetto
mucoide, ed all’esame citologico non mostrava presenza di
elementi infiammatori e batteri. Si noti l’aspetto polipoide della
mucosa uterina. Il materiale contenuto nell’utero è piuttosto
denso e consistente, eppure ecograficamente quasi anecoico.
La mucometra di entità ragguardevole è più comune nel gatto

Figg.: 7a, 7b, 7c: Cane: iperplasia endometriale microcistica;
se si osserva attentamente si noterà che, a differenza dei casi
riportati finora, nello spessore della mucosa iperplastica sono
presenti piccole formazioni ipo/anecogene distribuite irregolarmente in tutto il corpo uterino. Il corpo uterino è ben visibile
dorsalmente alla vescica

differenziare una idrometra/mucometra da una endometrite/
piometra. In tutti i casi, l’individuazione di una iperplasia
endometriale, anche in assenza di una quadro clinico di
sepsi, è di estrema importanza perché fornisce al medico
veterinario un’ indicazione al trattamento farmacologico o
chirurgico; quest’ ultimo può essere proposto anche come
prevenzione dell’evento settico. Da quanto detto si deduce
che il reperto ecografico di raccolta fluida nel cavo uterino,
anche se abbondante, non necessariamente comporta la
diagnosi di endometrite/piometra. L’iperplasia endometriale
asettica è spesso paucisintomatica, salvo casi di mucometra
imponente e chiusa soprattutto nelle gatte. Il suo reperto
ecografico quindi è in molti casi occasionale; diversamente,
l’ecografia utero-ovarica viene richiesta per la presenza di
irregolarità del ciclo, per la mancata fecondazione o per la
presenza di perdite vaginali.
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Fig. 8. Cane: iperplasia endometriale cistica. In questo caso, l’aspetto cistico è prevalente; le formazioni anecogene sono molto
irregolari per forma, volume e distribuzione. Si faccia attenzione
a non confondere la vescica (a) con il cavo uterino fluido

Fig. 9: Cane: iperplasia endometriale cistica ben evidente; l’endometrio è cosparso di formazioni anecogene, il cavo uterino
è libero da raccolta fluida. Durante la isterectomia fu rinvenuto
un ovaio patologico che risultò poi essere un carcinoma. Per
cortesia del Dott. Nicola Demurtas – Sassari

Figg. 10a, 10b, 10c, 10d: Cane: iperplasia endometriale cistica con endometrite purulenta; nello spessore (b) dell’endometrio sono ben
visibili decine di piccole formazioni cistiche
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Figg. 11a, 11b, 11c: Cane: iperplasia endometriale cistica; si
faccia attenzione a non scambiare per una neoplasia uterina
questa formazione localizzata del corpo uterino, disomogenea,
contenente lacune di aspetto liquido; a = vescica; b = iperplasia cistica. L’ iperplasia endometriale cistica è di solito diffusa a
tutto l’endometrio, ma in questo caso, è localizzata in un punto
e può creare difficoltà diagnostiche
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Un caso di corno cutaneo
in un cane trattato con l’utilizzo
della crioterapia
Saretto C.*, Ceroni N.° , Del Ninno G.†,
*DMV, Spec. Ispez. Alim. Origine Anim., Libero professionista, Fidenza (PR), chiara.saretto@gmail.com,
°DMV, Ambulatorio Veterinario di Pescarolo (CR),
†DMV, Spec. Patologie dei Piccoli Animali, Ambulatorio Veterinario di Pescarolo (CR)
SUMMARY

A case of cutaneous horn in a dog treated using cryotherapy
Cutaneous horn are skin masses filled with keratin, which not often appear on dogs and cats. The cause of their formation is
still unknown. Even if these skin formations are benign, surgical removal is recommended. Cryotherapy involves using nitrogen
to treat new skin formation. Cryotherapy and cryosurgery are techniques widely used in human medicine, above all for small
surgeries. A two years old male dog, border collie breed, has been examined at the clinic for the presence of a new skin formation on its tail, which was compatible with a cutaneous horn. Two cryotherapy sessions have been carried out, one seven
days after the other, in order to remove the cutaneous horn completely and avoid a surgical removal. In this case, cryotherapy
proved to be a valid techniques as alterntive to surgical removal of the new formation.

KEY WORDS

Canine cancer registry, incidence rate, relative risk, usefulness

INTRODUZIONE
I corni cutanei sono una massa di cheratina, circoscritta
e cilindrica la cui formazione è causata da un’eccessiva
produzione di cheratina.(1,2,3,4,5) Si tratta di lesioni cutanee
poco frequenti sia nei cani che nei gatti. Le cause della
comparsa di un corno cutaneo sono attualmente sconosciute,
anche se alcuni autori sostengono che possa originarsi da
una sottostante cheratosi attinica, da un carcinoma squamocellulare, da un papilloma, da un poro dilatato o da un
acantoma cheratinizzante infundibulare.(1,2,3,7) I corni cutanei
possono essere singoli o multipli e si manifestano senza
alcuna apparente predisposizione di sesso, età o razza.(1,2,5,6,8)
Possono comparire in qualsiasi regione cutanea anche se
alcuni autori riportano una certa frequenza di comparsa sui
cuscinetti plantari in gatti affetti da leucemia felina.(1,2,6,8)
Sebbene i corni cutanei siano benigni, il trattamento di
scelta consiste in una completa asportazione cutanea.(1,2,5,6,8)

MATERIALI E METODI
La crioterapia e la criochirurgia sono delle metodiche che
permettono di effettuare la distruzione di tessuti cutanei
indesiderati tramite l’applicazione precisa di un’intensa fonte di freddo. Queste tecniche sono ampiamente utilizzate
in medicina umana, soprattutto per piccoli interventi di
chirurgia estetica. Recentemente si stanno applicando anche in medicina veterinaria con ottimi risultati. In medicina
veterinaria la crioterapia e la criochirurgia vengono utilizzate
per il trattamento chirurgico di piccole lesioni cutanee che
presentano un diametro uguale od inferiore ad 1 cm come
ad esempio papillomi, ciglia ectopiche, margini tumorali
e piccole neoformazioni cutanee. La tecnica consiste nel
congelare rapidamente l’area cutanea interessata tramite
un’apposita penna caricata con cartucce di monossido di

Fig. 1. Willy, maschio intero di razza Border Collie di circa 2 anni
di età

azoto. La distruzione vascolare intorno alla lesione trattata
riduce drasticamente la possibilità di eventuali recidive. Questo
tipo di trattamento non prevede l’utilizzo di una particolare
analgesia e può essere effettuato anche senza dover sedare
l’animale in quanto è indolore.

CASO CLINICO
Willy, un cane maschio intero di due anni di razza Border
Collie, viene portato in visita perché i proprietari da un paio
di giorni hanno notato la presenza di una lesione cutanea
comparsa sulla coda (figura 1). All’esame obiettivo generale
è tutto nella norma. Il paziente è molto seguito dai proprietari, è regolarmente vaccinato, viene effettuata mensilmente
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Fig.2. Presenza di un’escrescenza cutanea di forma conica di
circa 2 cm di lunghezza localizzata sulla regione dorsale della
coda compatibile con un corno cutaneo

una profilassi antiparassitaria e prevenzione per la filariosi
cardiopolmonare. Willy prima di questo episodio non ha mai
manifestato problemi cutanei, convive con un altro cane sempre di razza Border Collie della stessa età che non presenta
lesioni cutanee. All’esame obiettivo particolare della cute
si osserva la presenza di un’escrescenza cutanea di forma
conica di circa 2 cm di lunghezza sulla regione dorsale della
coda compatibile con un corno cutaneo (figura 2). Si decide
così di intervenire utilizzando la crioterapia per l’asportazione
del corno cutaneo. Dato che la base del corno cutaneo in
questo caso è discretamente ampia si propongono dalle due
alle tre sedute di crioterapia distanziate una settimana circa
l’una dall’altra. Per le sedute di crioterapia non è necessaria
la sedazione del paziente. Prima dell’applicazione dell’azoto
si procede con una tricotomia del pelo perifericamente al
corno. La prima seduta dura 10 secondi. Ai proprietari viene
raccomandato di controllare il corno quotidianamente e di
riferire la comparsa di eventuali alterazioni cutanee nel corso
della settimana. Già al secondo incontro il corno sembra meno
adeso alla cute. I proprietari riferiscono, inoltre, che Willy non
ha presentato segni di fastidio o prurito in seguito all’applica-

Fig.3. Controllo della cute dopo un paio di giorni dalla caduta
del corno cutaneo. La cute appare lievemente arrossata ma
integra

zione di azoto. Si effettua così una seconda applicazione di
azoto sempre di 10 secondi alla base del corno. Dopo due
giorni i proprietari riferiscono di aver trovato il corno nella
cuccia di Willy. Willy viene così riportato in ambulatorio per
un controllo della cute (figura 3). La cute dove si è staccato
il corno è lievemente arrossata, ma integra. Viene effettuata
un’ulteriore applicazione di azoto della durata di 5 secondi.
Si consiglia pertanto di effettuare una disinfezione locale
con un prodotto a base di clorexydina al 4% BID per un
paio di giorni. Al controllo dopo una settimana il rossore è
scomparso e non sono presenti lesioni o cicatrici sul punto
in cui è stato applicato l’azoto.

DISCUSSIONE
La crioterapia si è dimostrata in questo caso una valida
tecnica alternativa all’asportazione chirurgica del corno cutaneo. Il paziente durante le sedute in cui venivano effettuati
i trattamenti con l’applicazione dell’azoto non ha mostrato
alcun segno di sofferenza ed i proprietari sono rimasti molto
soddisfatti del risultato ottenuto.

BIBLIOGRAFIA
1. Miller H., Griffin C.E., Campbell K.L.: Neoplastic and non
neoplastic tumors. In: Mueller and Kirk’s Small Animal Dermatology. Elsevier, Missouri, 2013.
2. Medleau L., Hnilica K.A.: Tumori neoplastici e non neoplastici. In: Dermatologia del cane e del gatto. Elsevier, China,
2007.
3. Noli C., Scarampella F., Toma S.: Virale Erkrankungen. In:
Praktische Dermatologie bei Hund und Katze. Schluetersche Verlag, Hannover, 2014.
4. Xu P. et al.,: A giant cutaneous horn on the eyebrown. Journal of the American Academy of Dermatology, 2015, 1, 295
- 297.

26

5. Kummel B.A.: Tumori e lesioni simil tumorali. In: Atlante di
dermatologia dei piccoli animali. Edizione sbm, Noceto,
1993.
6. Harvey R.G., McKeever P.J.: Sezione 6, Malattie caratterizzate dalla presenza di croste e scaglie. In: Dermatologia
del cane e del gatto, manuale illustrato. Elsevier – Masson
Edizioni, Cremona, 2000.
7. Wilkinson G.T.: Lesioni neoplastiche e simil neoplastiche. In:
Atlante di dermatologia. UTET, Torino, 1989.
8. Nuttall T., Harvey R.G., McKeever P.J.: Capitolo 6. In: Dermatologia del cane e del gatto. Elsevier – Masson, Cremona, 2012.

A I V PA J O U R N A L - I t a l i a n j o u r n a l o f c o m p a n i o n a n i m a l p r a c t i c e - 4 / 2 0 1 6

RUBRICA

in caso di... Casi clinici di medicina trasfusionale canina
La medicina trasfusionale, ambito rilevante della medicina umana, sta acquisendo rapidamente importanza anche nella medicina veterinaria come supporto al trattamento di diverse patologie. Vengono descritti tre casi clinici di medicina trasfusionali in cui viene sottolineata
l’importanza della valutazione dell’emocompatibilità e dei potenziali rischi e benefici di questo approccio terapeutico salvavita.

Anemia emolitica
immunomediata primaria
Eva Spada, Roberta Perego, Daniela Proverbio
Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET), Università degli Studi di Milano, Reparto di Medicina Emotrasfusionale Veterinaria (REV)
Associazione Italiana Medicina Trasfusionale Veterinaria (AIMVET)

CASO CLINICO
SEGNALAMENTO: Pluto, Setter Irlandese, maschio, 6
anni, 25 kg
ANAMNESI: Da un giorno il soggetto presenta insorgenza
acuta di depressione del sensorio, anoressia e comparsa di
urine molto scure. È un cane regolarmente vaccinato, ma
con irregolare profilassi per ecto- ed endoparassiti.
EOG: Pluto è magro (BCS 3/9), ipertermico (temperatura rettale
di 40,5°C), presenta abbattimento del sensorio e mantiene
con fatica la stazione quadrupedale, mucose porcellanacee
e itteriche (Figg 1a e 1b), polipnea, splenomegalia, soffio
cardiaco sistolico di IV/VI grado, tachicardia (118 bpm) e
ipertensione (SBP 177, MAP 126, DBP 99 mmHg).
1a 1b
WORK UP DIAGNOSTICO: Vengono eseguiti esami ematici
(esame emocromocitometrico e profilo biochimico) e urinari
dai quali emergono auto agglutinazione (Figura 2), grave
anemia normocitica, ipercromica, presenza di numerosi sferociti allo striscio ematico, leucocitosi neutrofila ed intensa
emoglobinuria (Tabella 1, Figg 2a e 2b).
In base ai primi riscontri si sospetta la presenza di anemia
emolitica. Le cause possibili sono malattie infettive , neoplastiche, tossiche oppure anemia emolitica primaria (idiopatica).
Vengono quindi eseguiti: test di Coombs diretto e indiretto
che risulta positivo e conferma quindi la natura immunomediata dell’emolisi (IgG: 1:32 , positivo ++, vn<1:8; IgM 1:64
positivo +++, vn<1:8; Complemento: 1:64, positivo +++,
vn<1:8); esami per malattie infettive che possono essere
causa di emolisi: esame PCR per Babesiaspp: negativa; test
IFAT per Ehrlichiacanis, Leishmania infantum, Rickettsiaspp,
Anaplasma phagocytophilum: <1:40 (negativo); test ELISA e

di Knott per ricerca rispettivamente di antigeni e microfilarie
di Dirofilaria immitis: negativo.
Per escludere malattie di natura neoplastica vengono eseguiti
una radiografia toracica che non presenta alterazioni rilevanti,
una radiografia ed un’ecografia addominale che confermano
la splenomegalia (Figura 3) riferibile all’intensa emocateresi.
Sulla base della negatività al test per le principali malattie
infettive causa di anemia emolitica, all’assenza di segni indicativi di neoplasia e alla positività al test di Coombs, per
esclusione è stata emessa la diagnosi è di anemia emolitica

Parametro

Valore

Range di
normalità
(Cell-Dyn
3500)

Ematocrito (%)

6,3

37-55

5,5

13,3-20,5

Globuli rossi x10 /μl

890

5830-8870

MCV (fl)

75,1

62,7-75,5

MCH (pg)

65,4

22,5-26,9

MCHC (g/dl)

87,0

32,3-36,3

Leucociti/μl

34500

5300-19800

Neutrofili segmentati/μl

15900

3100-14400

Neutrofili banda/μl

690

0-200

Monociti/μl

1380

100-1400

Linfociti/μl

1380

900-5500

0

0-1600

165

177-398

Reticolociti x10 /μl

95,2

-

Note

Presenza di autoagglutinazione, sferocitosi ++, assenza di
parassiti eritrocitari

Emoglobina (g/dl)
3

Eosinofili/μl
3

Piastrine x10 /μl
3

Figg. 1a e 1b: mucose oculo congiuntivali porcellanacee e itteriche (1a), ittero visibile anche a livello cutaneo (1b)

Tabella 1. Esito dell’esame emocromocitometrico e della valutazione dello striscio ematico
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Figg. 2a e 2b: autoagglutinazione (2a), emoglobinuria ed emolisi
(2b)

autoimmune primaria o idiopatica (IMHA, immuno-mediated
hemolitic anemia).
TERAPIA: poiché il paziente presenta grave anemia sintomatica e le terapie immunosoppressive richiedono alcuni
giorni prima di essere pienamente efficaci, viene ricoverato
e sottoposto a trasfusione ematica previa esecuzione dei
test di compatibilità con le unità disponibili nell’emoteca universitaria (REV, reparto di medicina trasfusionale veterinaria).
Viene quindi eseguito il test per la determinazione del gruppo
sanguigno con metodica immunocromatografica (Figura 4a)
che identifica il sangue di gruppo DEA 1 negativo. Vengono
successivamente realizzate le prove di compatibilità crociata
(cross matching major e minor) con le sacche di gruppo DEA1
negativo presenti in emoteca. Il sangue della prima sacca
analizzata da origine a agglutinazione in entrambe le prove,
major e minor, risultando quindi incompatibile (Figura 4b). Il
sangue della seconda sacca risulta compatibile con quello
del ricevente poiché nella prove di compatibilità crociata non
si verificano reazioni di agglutinazione (Figura 4c).
Viene quindi eseguita la trasfusione ematica con l’obiettivo
di innalzare l’Hct del paziente ad almeno il 14%. Considerando che la somministrazione di 2 ml/kg di sangue intero
(WB) è in genere in grado di aumentare dell’1% l’Hct del
ricevente, la trasfusione di 400 ml di WB in questo paziente
di 25 kg di peso corporeo dovrebbe innalzare l’HCT dell’8%
almeno, portandolo a circa il 14%. Il paziente è stato quindi
trasfuso con 16 ml/kg di sangue intero compatibile, previa
somministrazione endovenosa di desametasone (0,3 mg/kg;
Dexadreson, Msd Animal Health) per limitare l’emolisi dei
globuli rossi trasfusi e interrompere quella dei propri globuli
rossi ed eparina (200 UI/kg/SC; Normoparin, IBN Savio) per
limitare l’insorgenza dei fenomeni tromboembolici. (NB: la

Fig. 3. Splenomegalia evidenziata dalla radiografia addominale

somministrazione di corticosteroidi prima della trasfusione
ematica non è indicata per ridurre il rischio di reazioni trasfusionali per la cui prevenzione trovano maggior applicazione
gli antistaminici). La trasfusione è stata completata in 3 ore
durante le quali il paziente è stato costantemente monitorato
con valutazione di: stato del sensorio, temperatura rettale,
refill time, frequenza respiratoria e cardiaca, pressione
sanguigna. La trasfusione si è conclusa senza insorgenza
di segni di reazione trasfusionale. L’Hct post trasfusione è
risultato del 17%.
Successivamente è stata impostata la terapia specifica per
l’IMHA canina e somministrati: prednisolone (2 mg/kg/24
ore; Deltacortene, Bruno Farmaceutici), ranitidina (2 mg/
kg/12 ore, Zantadine, Ceva Salute Animale), sucralfato (1
g ogni 12 ore; Sucralfin, Sanofi), Eparina (200 UI/kg/SC;
Normoparin), Micofenolato (10 mg/kg/12 ore; Micofenolato
M Ac, ActavisItaly), metronidazolo(15 mg/kg; Stomorgyl 20,
Merial Italia), pre- e probiotici (Florentero, Candioli),.
FOLOW UP: nei giorni successivi all’inizio della terapia il
paziente ha presentato un miglioramento clinico ed ematologico (Grafico 1), con risoluzione dell’anemia avvenuta dopo
circa 40 giorni dall’inizio della terapia immunosoppressiva.

Figg. 4a, 4b, 4c: test di immunocromatografia che identifica il campione di gruppo DEA 1 negativo (assenza di banda colorata in corrispondeza di DEA 1) (4a). Test di cross matching major e minor con i campioni di sangue provenienti da due sacche di gruppo DEA 1
negative: l’insorgenza di agglutinazione macroscopica identifica sangue di una sacca non compatibile con il ricevente (4b), l’assenza di
agglutinazione in entrambe le prove identifica sangue compatibile (4c)
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Grafico 1: andamento dell’Hct in seguito a trasfusione ematica e terapia immunosoppressiva

DISCUSSIONI: Come spesso accade, anche in questo
caso la terapia trasfusionale ha rappresentato un supporto
terapeutico nell’attesa di raggiungere la diagnosi finale e
intraprendere la terapia specifica.
In questo caso per la terapia è stato utilizzato il sangue intero,
anche se sarebbe stato più appropriato somministrare un
emocomponente, il concentrato di eritrociti (PRBC, packed
red blood cell) in modo da fornire al paziente solo la componente ematica necessaria (globuli rossi), massimizzando
in questo modo l’efficacia terapeutica e minimizzando le
possibili complicanze della terapia trasfusionale (reazioni a
proteine del plasma, rischio di ipervolemia).

In corso di IMHA è fondamentale trasfondere unità compatibili
per non peggiorare l’emolisi in atto, per questo è necessario
affiancare alla determinazione del gruppo sanguigno, i test
di compatibilità crociata (cross matching major e minor)
anche se per il paziente si tratta della prima trasfusione.
Nei pazienti affetti da IMHA infatti vi è produzione di anticorpi che possono essere rivolti verso antigeni di gruppo
sanguigno che non possono essere identificati con i test
disponibili commercialmente (come ad esempio i gruppi
sanguigni DEA4, DEA 7).
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in caso di... Casi clinici di medicina trasfusionale canina
La medicina trasfusionale, ambito rilevante della medicina umana, sta acquisendo rapidamente importanza anche nella medicina veterinaria come supporto al trattamento di diverse patologie. Vengono descritti tre casi clinici di medicina trasfusionali in cui viene sottolineata
l’importanza della valutazione dell’emocompatibilità e dei potenziali rischi e benefici di questo approccio terapeutico salvavita.

Avvelenamento da rodenticidi
Alessandra Gavazza 1,2, George Lubas1
1
Dipartimento di Scienze Veterinarie, Centro Trasfusionale Veterinario, Università di Pisa,
2
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Università di Camerino
Associazione Italiana Medicina Trasfusionale Veterinaria (AIMVET)
Parametro

Valore

Range di
normalità

Ematocrito (%)

15.5

37.3-51.7

Emoglobina (g/dl)

5,6

13.1-20.5

Eritrociti x10 /μl

2.48

5.65-8.87

MCV (fl)

62.7

61.6-73.5

MCH (pg)

22.5

21.2-26.9

MCHC (g/dl)

35.9

32-37.9

Leucociti/μl

22.86

5.05-16.76

Neutrofili segmentati/μl

18.97

3.69-11.9

Neutrofili banda/μl

0

0-200

Monociti/μl

2.74

0.2-1.7

Linfociti/μl

1.14

0.75-5.1

0

0.1-1.35

157

148-484

3

SEGNALAMENTO: Border collie, Femmina, 3 anni, 22 kg,
Mantello pezzato bianco e nero, proveniente da Firenze
ANAMNESI: Da qualche ora presenta abbattimento, debolezza, dispnea. Regolarmente vaccinata ed in trattamento per
filariosi cardiopolmonare. I proprietari sospettano l’assunzione
di un’esca tossica.
EOG: BCS 4/9, Temperatura rettale 37°C (ipotermico), P 176
bpm (tachicardico e dispnoico), Respiro 36 arm (polipnea),
TRC 2’’
Depressione del sensorio e mucose pallide
WORK UP DIAGNOSTICO: Emocromo (tabella 1, fig. 1),
Profilo biochimico, Profilo coagulativo (tabella 2), RX torace
(fig. 2), Eco addome.
è presente anemia di tipo normocitico scarsamente rigenerativa associata a leucocitosi (neutrofilia e monocitosi).
Di particolare interesse è l’osservazione di eccentrociti e
schistociti a livello dello striscio periferico (fig. 1).
Il Profilo biochimico mostra il Tempo di Protrombina e di
Tromboplastina Parziale attivato non misurabili (al di fuori
del range di normalità).
Il profilo biochimico non mostra alterazioni di rilievo
RX Torace
Si osserva atelettasia parziale associata a lieve versamento
pleurico e mediastinico. Pattern alveolare ventrale polmone
destro (lobo medio) compatibili con emorragia polmonare.
(fig. 2)
Eco addome
Non mostra alterazioni di rilievo
In base a questi primi riscontri (anemia, PT e aPTT allungati,
presenza di eccentrociti) la diagnosi più probabile è avvele-

30

Eosinofili/μl
3

Piastrine x10 /μl
3

Reticolociti x10 /μl

123

IR
(indice Reticolocitario)

0.85
0-1

CRP (Percentuale
Reticolocitaria Corretta)

1.7

Note

Stima PLT adeguata; Policromasia +/-; Anisocitosi +; Poichilocitosi ++
(presenza di schistociti
ed eccentrociti) (fig 1)

0-1.5

Tabella 1. Emocromocitometrico del paziente

namento da dicumarinici (rodenticidi).
Il tossico determinato con spettrometria di massa è il bromadiolone (dicumarinico di seconda generazione, emivita
nel sangue da 6 a 15 giorni).
TERAPIA: Valutata l’anemia e il grave problema coagulativo
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eccentrocita

schistocita

eccentrocita

Fig 1. Striscio di sangue periferico, 100 x, Colorazione MayGrunwald-Giemsa

il paziente viene sottoposto a trasfusione ematica, previa
esecuzione del gruppo sanguigno e dei test di compatibilità
ematica, con sangue intero fresco di gruppo DEA 1 negativo
che fornisce sia la componente corpuscolata del sangue che
le proteine della coagulazione.
Viene quindi eseguito il test per la determinazione del gruppo
sanguigno con metodica di immunomigrazione rapida (fig.
3) che identifica il paziente come gruppo DEA 1 negativo.I
test di compatibilità crociata major e minor effettuati tra
il sangue dell’animale ricevente e la sacca da trasfondere
risultano compatibili in quanto non mostrano segni di agglutinazione o emolisi.
Viene eseguita la trasfusione ematica con l’obiettivo di
innalzare l’HCT del paziente al 20% circa.

Il volume di sangue da trasfondere per via endovenosa si
può calcolare con la seguente formula
Volume da trasfondere (mL) =
85 x Peso ricevente x HCT desiderato – HCT ricevente
HCT donatore
Oppure più in generale si può considerare che 1/2 mL/Kg
di sangue intero trasfuso innalzano il valore dell’Hct di circa
l’1%, in relazione alle condizioni cliniche del paziente. La
velocità trasfusionale è stata di 10/20 mL/Kg/h e di 5 mL/
Kg nei primi 20 minuti ai fini di valutare eventuali reazioni
trasfusionali
Si trasfonde quindi con una sacca da 350 mL di sangue
intero fresco che porta l’HCT del paziente a 21.3 %. I valori
di PT e aPTT post trasfusionali sono rispettivamente 8 e

Parametro

Valore

Range di normalità

Plt

157

148-484

aPTT (sec)

Fuori range

5.4-8.1

PT (sec)

Fuori range

10.7-17.5

Fibrinogeno (mg/dL)

734

125-335

FDP (mcg/dL)

< 2.5

< 205

D-Dimeri (mcg/dL)

0.04

0.01-0.33

Note

Si decide di effettuare la determinazione qualitativa del tossico su sangue intero
(EDTA) attraverso analisi con spettrometria di massa (UPLC/MSMS).

Tabella 2. Profilo coagulativo del paziente

Figura 2. Radiografia del torace
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10.3 sec (nel range di normalità)
La trasfusione è stata completata in 2 ore circa e durante
questo tempo il paziente è stato monitorato al fine di valutare
lo stato del sensorio, la temperatura rettale, la frequenza
respiratoria e cardiaca e il colore delle urine. Non sono stati
osservati segni di reazione trasfusionale.
Contestualmente è stata impostata la terapia specifica
per il trattamento dell’avvelenamento da dicumarinici con:
Fitomenadione (5 mg/Kg e.v) e successivamente Vitamina
K1(2.5 mg Kg per os)
FOLLOW UP: Il cane ha mostrato segni di miglioramento
clinico già durante la trasfusione. La trasfusione ha permesso di gestire l’emergenza e di arrestare il sanguinamento
polmonare. Nei giorni successivi c’è stato un ulteriore aumento dell’HCT dovuta alla rigenerazione eritrocitaria che
nel frattempo si era instaurata.
DISCUSSIONE: In questo caso clinico la terapia trasfusionale
a base di sangue intero fresco ha rappresentato un supporto
terapeutico fondamentale in quanto ha permesso di arrestare
l’emorragia grazie ai fattori della coagulazione presenti nel
plasma e ha migliorato l’anemia che si era instaurata in
conseguenza del versamento toracico.
Contestualmente è stata impostata la terapia per l’avvelenamento a base di Vitamina K1, che è stata continuata per
circa un mese dal momento della diagnosi. Infatti il meccanismo di azione dei rodenticidi anticoagulanti è l’inibizione
dell’enzima vitamina K1 epossido reduttasi, con conseguente
riduzione della vitamina K1 e mancata sintesi dei fattori della
coagulazione (Fattore II, VII, IX, X).
Interessante in questo caso, è stata anche l’osservazione
di eccentrociti nel sangue periferico che sono un reperto

Figura 3. Determinazione del
gruppo sanguigno. Gruppo
sanguigno DEA 1 negativo

abbastanza raro. Tali eritrociti sono caratteristici in quanto
presentano lo spostamento dell’emoglobina da una parte
della cellula, si riscontrano nelle prime fasi dell’avvelenamento
precedentemente al trattamento con vitamina K1 e sono
segno di gravi danni ossidativi alla membrana.
Occorre ricordare che, come segnalato da Waddell, la gravità
dei segni clinici nell’avvelenamento da dicumarinici o il prolungamento dei tempi della coagulazione non è correlabile
alla concentrazione dell’anticoagulante nel sangue.
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in caso di... Casi clinici di medicina trasfusionale canina
La medicina trasfusionale, ambito rilevante della medicina umana, sta acquisendo rapidamente importanza anche nella medicina veterinaria come supporto al trattamento di diverse patologie. Vengono descritti tre casi clinici di medicina trasfusionali in cui viene sottolineata
l’importanza della valutazione dell’emocompatibilità e dei potenziali rischi e benefici di questo approccio terapeutico salvavita.

Emofilia di tipo A
Chiara Agnoli1, 2,Michele Tumbarello1, Luigia Nappi1, Samuele Segalina1
Unità di Medicina Trasfusionale (VeBS), Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET), Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna,
2
Associazione Italiana Medicina Trasfusionale Veterinaria (AIMVET)

1

CASO CLINICO
Caso clinico
SEGNALAMENTO: Thor cane meticcio taglia grande maschio
intero 17 mesi.
ANAMNESI: Ambiente rurale, profilassi correttamente eseguite. Ospedalizzato per vomito, anoressia, abbattimento del
sensorio. Si conferma ingestione corpo estraneo e si effettua
laparotomia, gastrotomia ed enterectomia previa valutazione
ematologica ed emostatica che risulta nella norma. Nelle
24 ore successive alla chirurgia il paziente sviluppa estese
soffusioni in prossimità della ferita chirurgica addominale.
EOG: all’esame fisico diretto effettuato a distanza di 24 ore
dall’intervento chirurgico Thor si presenta estremamente abbattuto, le mucose sono pallide, il polso è piccolo e frequente,
la temperatura è di 37.4 °C, lattati ematici 4mmol/L. Oltre
alla soffusione addominale si evidenzia un sanguinamento
attivo attraverso la sutura chirurgica.
WORK UP DIAGNOSTICO: alla luce della presentazione
clinica del soggetto, si ripetono accertamenti ematochimici
ed emostatici: esame emocromo-citometrico, profilo coagulativo completo (tabella 1 e 2), profilo biochimico 17 parametri
ed un esame ecografico dell’addome che non evidenziano
ulteriori alterazioni/complicazioni.
Sulla base di questi primi accertamenti (evidenza di anemia
moderata, lievemente rigenerativa, associata ad un aumento
lieve del tempo di tromboplastina parziale attivata, profilo
chimico nella norma), e dopo aver escluso una complicazione
di tipo chirurgico, si considerano in diagnosi differenziale
perdita emorragica acuta secondaria a coagulopatie acquisite
o congenite.
Fra le cause di coagulopatia acquisita si tende ad escludere un
avvelenamento da rodenticidi anticoagulanti, per la particolarità
del profilo emostatico (incremento prevalente del tempo di
tromboplastina parziale attivata). Una coagulopatia secondaria

ad una ridotta sintesi epatica dei fattori della coagulazione
è esclusa alla luce della normalità dei parametri chimici. In
diagnosi differenziale si considera inoltre (anche se appare
poco probabile) una coagulopatia intravasale disseminata
secondaria al danno gastro intestinale indotto dal corpo
estraneo e/o dalla procedura effettuata. Infine non è possibile
escludere completamente una “coagulopatia diluizionale”
secondaria alla riperfusione e/o all’ ipotermia o acidosi che
possono essersi verificate durante la procedura chirurgica.
Fra le cause di coagulopatia congenita si considerano in prima
istanza (alla luce delle alterazioni emostatiche evidenziate)
deficienza del fattore Von Willebrand (VWFD), emofilia A
(carenza di fattore VIII), emofilia B (carenza di fattore IX). Carenze di altri fattori (X, XI e XII) nel cane sono maggiormente
associate a razze specifiche e considerate meno probabili.
Si esegue quindi bleeding time e dosaggio del fattore Von
Willebrand. Entrambi i test risultano nella norma (tabella 3).
Si procede con dosaggio di fattore VIII e fattore IX (tabella 4).
TERAPIA: nell’attesa dei primi risultati, a fronte del progressivo peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, si
decide di trattare in modo sintomatico il sanguinamento in
corso mediante trattamento trasfusionale previa esecuzione
dei test di tipizzazione e compatibilità ematica. Si somministra
quindi 1 unità di sangue fresco intero (prelevato estemporaneamente) compatibile. La scelta di somministrare sangue
fresco intero è dettata dalla presenza nel nostro paziente di
una coagulopatia e di un’anemia ad insorgenza acuta che si
presenta sintomatica. Le finalità della trasfusione con sangue
intero sono quindi duplici, ripristinare il volume ematico (in
condizione di ipovolemia), migliorare rapidamente la perfusione
tissutale e ripristinare i fattori della coagulazione carenti nel
tentativo di arrestare/contenere il sanguinamento. Il volume
di sangue fresco intero trasfuso è di 10 mL/kg. Vasopressina
è inoltre somministrata sottocute al dosaggio di 1mcg/Kg.

Parametro (unità di misura)

Valore

Intervallo di riferimento

pT (sec)

7,4

5.0 … 7.5

aPTT (sec)

29,7

8.0 … 16.5

D-dimeri (mcg/dL)

0.01

0.01 … 0.26

Fibrinogeno (g/L)

1,89

1.45 …3.85

ATIII (%)

88%

105 …126

Tabella 1. Profilo coagulativo del paziente
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Parametro
(unità di misura)

Valore

Intervallo di riferimento

Ematocrito (%)

19.9

37.0 ... 55.0

Emoglobina (g/dl)

6.6

12...18

Globuli rossi x106/μl

2.76

5.5 ... 8.5

MCV (fl)

68.9

60.0 ... 77.0

MCH (pg)

22.8

19.5 ... 24.5

MCHC (g/dl)

32.9

32.0 ... 38.0

Leucociti/μl

22.3

6000 ... 17000

Piastrine x103/μl

201

160 ... 500

MPV

15.1

6.6…10.9

Reticolociti x103/μl

112

0...60

Tabella 2. Esame emocromocitometrico del paziente

FOLLOW UP
In seguito al trattamento trasfusionale si assiste ad un lieve
miglioramento della condizione clinica del soggetto, tuttavia a
distanza di dieci ore dal trattamento il tempo di tromboplastina
parziale attivato risulta ancora aumentato. Alla ricomparsa
della diatesi emorragica si procede con l’infusione di 2 unità
di plasma fresco congelato per un volume complessivo di
12 mL/kg, fino a stabilizzazione del paziente.
DISCUSSIONE
In questo paziente i dati anamnestici (in particolare il sesso,
la razza meticcio e l’età) e le alterazioni emostatiche evidenziate nel profilo coagulativo potevano suggerire la presenza di una carenza di fattore VIII o IX. La determinazione
dell’attività emostatica dei singoli fattori è l’unico test che ci
permette di discriminare fra le due patologie. Gli esiti degli
accertamenti eseguiti, confermati in un secondo momento
a maggior distanza dal sanguinamento post-chirurgico, hanno
evidenziato la presenza di un’emofilia A. In questa patologia

(la più comune coagulopatia congenita dell’uomo e degli animali da compagnia), la presentazione clinica è estremamente
variabile e dipende dalla attività residua dei fattori coinvolti.
Nel nostro caso l’attività del fattore VIII è risultata essere
compresa fra il 5% ed il 25%, suggerendo la presenza di
un’emofilia A di tipo lieve. Generalmente nei pazienti affetti
da forme lievi/moderate di emofilia A il sanguinamento è
maggiormente associato a traumi o procedure chirurgiche
e la patologia, di conseguenza, può inizialmente passare
inosservata. Il trattamento trasfusionale mira a ripristinare
temporaneamente il fattore carente e a contenere e limitare
il sanguinamento in atto. Oltre al plasma fresco congelato
e al sangue fresco intero (indicato, come nel nostro caso,
in presenza di anemia emorragica moderata/grave acuta)
è possibile gestire questi pazienti attraverso l’infusione di
crioprecipitati ovvero emocomponenti che contengono in
volumi estremamente ridotti e di rapida somministrazione, la
quasi totalità del fattore VIII presente nella sacca di partenza.

Parametro
(unità di misura)

Valore

Intervallo
di riferimento

Parametro
(unità di misura)

Valore

Intervallo
di riferimento

Buccal Mucosal Bleeding
time (BMBT) (sec)

170

120…240

FVIII (%)

17

50…135

VWF Ag (%)

77

60…150

FIX (%)

100

55…110

Tabella 3. Tempo di sanguinamento buccale e determinazione
VWF riscontrati nel paziente

Tabella 4. Valori FVIII e FIX riscontrati nel paziente
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Corso teorico pratico

VIE D'ACCESSO PER LA TERAPIA DELLE MALATTIE
ORTOPEDICHE DELL'ARTO TORACICO NEL CANE
3-4 Marzo 2017
Ospedale Veterinario Didattico Università degli Studi di Camerino
Via Circonvallazione 95, Matelica (MC)

RELATORI:
Direttore del corso
Alberto Salvaggio
DVM, libero professionista,
ANUBI Ospedale Animali da
Compagnia, Moncalieri (TO)

PROGRAMMA:

Alberto Salvaggio
DVM, libero professionista, ANUBI
Ospedale Animali da Compagnia,
Moncalieri (TO)

Francesco Gallorini
DVM, libero professionista, Clinica
Veterinaria San Silvestro, Castiglion
Fiorentino (AR)

Alessandro Testa
DVM, PhD, libero professionista,
Clinica Veterinaria Animal Life,
Caserta

Angela Palumbo Piccionello
DVM, PhD, Ric. Scuola di Bioscienze
e Medicina Veterinaria Università di Camerino,
Matelica (MC)

Venerdì 3 Marzo

9:00-9.30
Principi di chirurgia ortopedica
9:30–10:00 Tecniche di bendaggio dell’arto toracico
10:00-10:45 Accessi chirurgici e traumatologia della scapola e della parte
prossimale dell’omero
10:45–11:00 Pausa Caffè
11:00-11:45 Accessi chirurgici e traumatologia della diafisi dell’omero
11:45-13:00 Accessi chirurgici e traumatologia del gomito
13:00-13:15 Discussione
13:15–14:30 Pausa Pranzo
14:30-17:30 Esercitazione su cadavere: esecuzione vie d’accesso alla spalla, diafisi
omerale e gomito
Sabato 4 Marzo

9:00-10:00
Patologie articolari del gomito: diagnosi e trattamento
10:00-10:30 Accessi chirurgici per la risoluzione di patologie articolari di gomito
10:30- 11:15 Trattamento delle fratture del radio e ulna
11:15-11:30 Pausa Caffè
11:30-12:00 Vie d’accesso al radio e ulna
12:00-12:30 Patologie del carpo
12:30-13:00 Vie d’accesso al carpo e alle ossa metacarpali.
13:00-14:30 Pausa Pranzo
14:30 -17:30 Esercitazione su cadavere: esecuzione vie d’accesso al gomito per il
trattamento del FCP, OCD e UAP, via d’accesso all’ulna, al radio e al carpo
17:30-18:00 Chiusura dei lavori
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VITA AIVPA

SCHEDA di ISCRIZIONE
Corso teorico pratico

VIE D'ACCESSO PER LA TERAPIA DELLE MALATTIE
ORTOPEDICHE DELL'ARTO TORACICO NEL CANE
3-4 marzo 2017
Ospedale Veterinario Didattico Università degli Studi di Camerino
Via Circonvallazione 95, Matelica (MC)
da rispedire con copia del versamento a MV Congressi SPA
Via Marchesi, 26d, 43126 Parma - fax 0521-291314 sitov@mvcongressi.it

Cognome____________________________________Nome_________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________________
CAP_______________________Città_________________________________Prov.______________
Codice fiscale___________________________

P. IVA____________________________________

Nato a___________________________(___) il__________________________________________
e-mail___________________________________ Tel______________________________________
fax______________________________________

DICHIARA di essere iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari Prov. __________________ n° ______

Desidero iscrivermi in qualità di (barrare
Entro il 20 febbraio 2017

)

Dopo il 20 febbraio2017

Quote Iva inclusa
Socio SITOV (in regola 2017)
Non Socio SITOV

€ 500,00+IVA (€ 610,00)

€ 600,00+IVA (€ 732,00)

€ 700,00+IVA (€ 854,00)

€ 800,00+IVA (€ 976,00)

L'adesione a SITOV per l'anno 2017 è di € 78,00 e per i neolaureati € 20,00
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Affiliata AIVPA - Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

Calendario
Eventi 2017

SEMINARIO
CARDIOPATIE EREDITARIE
DEL CANE E DEL GATTO
ROMA, 2 aprile 2017 - Hotel Savoy
RELATORI
MARK J. KITTLESON

DVM, PhD, Dipl. ACVIM (Cardiology),
Professor Dept. of Medicine & Epidemiology; UC-Davis

JENS HAGGSTROM

DVM, Prof., Dipl. ECVIM (SE), Chair in Internal Medicine,
University of Uppsala, Sweden

CLAUDIO BUSSADORI

DVM, Dipl. ECVIM-CA (Cardiology) e MD,
Specialista in Cardiologia, Milano

ROBERTO SANTILLI

DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA(Cardiology), Samarate (VA)

SEMINARIO
L’ECOGRAFIA IN
ONCOLOGIA VETERINARIA
BOLOGNA, 8 ottobre 2017 - Hotel Europa
RELATORI
LAURA MARCONATO DVM, Dipl. ECVIM-CA (Oncology), Sasso Marconi (BO)
GILIOLA SPATTINI

DVM, PhD, Dipl. ECVDI, Reggio Emilia

PAOLO BARGELLINI

DVM, Terni

STEFANO NICOLI

DVM, MSc, MRCVS, Modena

Per informazioni

MV Congressi SpA Via Marchesi 26 D - 43126 Parma tel. 0521-290191 int. 16 fax 0521-291314
cardiec@mvcongressi.it
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in collaborazione con
Associazione Italiana
Veterinari Piccoli Animali

Università di Camerino
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria
con la partecipazione di docenti afferenti
alla Piattaforma Tematica di Ateneo
sulla ‘Salute Umana e Animale’
a.a. 2016/2017

1st INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON

SMALL ANIMAL (dog and cat)
GASTROENTEROLOGY (ISS-SAG)
62024 Matelica (MC) 19 - 23 giugno 2017
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria
Monday 19
13.30
Registration
14.30
Welcome
15.00
Ángel Sainz
Regurgitation VS Vomiting: the right diagnostic plan
17.00
Coffee break
17.30
Ángel Sainz
GI disorders in brachycephalic dogs
18.30
End of session

Friday 23
09.00

Tuesday 20
09.30
Albert Jergens
How to manage with chronic enteropathies?
11.00
Coffee break
11.30
Albert Jergens
All about idiopathic inflammatory bowel disease in dogs and cats
13.00
Lunch
14.30
Iwan Burgener
Diagnostics in liver problems in dogs and cats
15.30
Iwan Burgener
The most important liver diseases in dogs
17.00
Coffee break
17.30
Iwan Burgener
The most important liver diseases in cats
18.30
End of session

Speakers
Burgener Iwan, Prof. Dr.med.vet., PhD, Dr. habil, DACVIM, DECVIM-CA, Interne Medizin
Kleintierklinik, Department für Kleintiere und Pferde, VetMedUni Vienna (AT).
Cerquetella Matteo, DVM, RU, Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, UNICAM (IT).
Chandler Marge, DVM, MS, DACVN, DACVIM, MRCVS, Vets Now Referrals, Scotland (UK).
Gavazza Alessandra, DVM, PhD, DECVCP, Spec. in Malattie dei Piccoli Animali, Scuola di Bioscienze
e Medicina Veterinaria, UNICAM (IT).
Jergens Albert, DVM, MS, PhD, DACVIM, Iowa University (USA).
Marchetti Veronica, DVM, PhD, SPCAA, PA, Dipartimento di Scienze Veterinarie, UNIPI (IT).
Pengo Graziano, DVM, Private Practitioner, S. Antonio Clinic, Madignano (IT).
Rossi Giacomo, DVM, PS, MS, PhD, DECZM, Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, UNICAM (IT).
Sainz Ángel, DVM, PhD, Acred. Medicina Interna AVEPA, Hospital Clínico Veterinario,
Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid (SP).
Suchodolski Jan, DVM, PhD, AGAF, DACVM, Texas University TAMU (USA).

Wednesday 21
09.00
Veronica Marchetti
Management of pancreatitis in dogs and cats
11.00
Coffee break
11.30
Jan Suchodolski
Microbiome and Intestinal Dysbiosis:
Diagnosis and metabolic consequences
13.30
Lunch
15.00
Jan Suchodolski
Modulation of the Microbiota in intestinal disease:
Effects of Antibiotics, Probiotics and Fecal Transplantation
17.00
Coffee break
17.30
Matteo Cerquetella
What’s the microbiome-gut-brain axis?
18.30
End of session
Thursday 22
09.30
Alessandra Gavazza
Which new aid does the lab give us in small animal gastroenterology?
11.00
Coffee break
11.30
Giacomo Rossi
What does the pathologist want? (... from the endoscopist)
13.00
Lunch
17.00
Visit to Frasassi’s caves and Social Dinner (20.30)

10.00
11.00
11.30
13.30

Graziano Pengo
Pitfalls and tricks for the endoscopist
Marge Chandler
How to feed a pet with digestive tract disorders - part 1
Coffee break
Marge Chandler
How to feed a pet with digestive tract disorders - part 2
Farewell lunch

Iscrizioni
L’ammissione al corso è riservata ai laureati in Medicina Veterinaria
(DM 270/2014 e precedenti ordinamenti).
Numero minimo di iscritti: 30 - Numero massimo: 50
Bando reperibile al seguente link:
https://www.unicam.it/laureato/master-e-corsi-post-laurea/corsi-di-aggiornamento-professionale
Scadenza delle iscrizioni: 31 marzo 2017
Nel caso delle lezioni in inglese non è prevista traduzione.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Direttore della Summer School
Dott. Matteo Cerquetella - tel. 0737 401701 - matteo.cerquetella@unicam.it
Responsabile amministrativo
Dott.ssa Alessia Panunti - tel. 0737 403410 - alessia.panunti@unicam.it
Collaboratore amministrativo
Dott. Mirko Rossini - tel. 0737 403416 - mirko.rossini@unicam.it

UNICAM novembre 2016
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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 il 4
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 DI PRESENTAZIONE del progetto;
- LIBRETTO DIDATTICO che tratterà diversi argomenti relativi al mondo degli animali da compagnia;
- LOCANDINA da apporre nel proprio studio;
- CARTOLINE per veicolare il progetto alle famiglie.
Augurandomi un Vostro gradimento e larga partecipazione, invio cordiali saluti
Il Presidente 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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Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali

SCHEDA DI ISCRIZIONE o RINNOVO

da spedire con copia del versamento a: MV Congressi SpA Via Marchesi 26 D 43126 Parma - fax 0521-291314 - segreteria@aivpa.it

Cognome e Nome
Domiciliato in Via
CAP
Tel.

Città
/

Prov.
Cell.

/

Fax

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

il

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

 NUOVO SOCIO Anno

Tessera n°

 RINNOVO per l’anno

q Socio AIVPA

€ 110,00

q NEOLAUREATO (ultimi 3 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 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

r Sì
r Sì

r No
r No

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

inviare una review possono contattare il direttore scientifico
scrivendo a valeria.grieco@unimi.it

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

Case Report
I casi clinici, singoli o inerenti piccoli numeri di animali, saranno presi in considerazione per la pubblicazione sull’AIVPA
JOURNAL se il caso (o i casi) è particolarmente inconsueto
oppure apporta un contributo a quanto finora noto nella
bibliografia esistente. Un case report deve comprendere:
Riassunto. Parole chiave - per l’impiego di metadati per la
ricerca on-line. Introduzione - breve descrizione del soggetto.
Descrizione del caso - contenenti i dettagli clinici. Discussione
- descrivere l’importanza del caso clinico enfatizzando il suo
contributo. Bibliografia.

Bibliografia
La bibliografia deve essere presentata in ordine alfabetico in
base al cognome del primo autore, numerata e richiamata
nel testo, come qui indicato.(1)
Per gli articoli originali e le review, devono sono riportati
almeno dieci riferimenti bibliografici.
I dati bibliografici vanno messi in ordine cronologico.

STILE DEL MANOSCRITTO
Saranno accettati solo i file elettronici conformi alle linee guida della
rivista. Formati preferiti per il testo e le tabelle sono Microsoft Word
(DOCX/ DOC) file. Nel caso in cui vengono utilizzate delle abbreviazioni, queste devono essere inserite per intero alla prima occasione.
Tutti i manoscritti devono essere elaborati con interlinea doppia.
Tutti i manoscritti devono presentare la numerazione della
riga (linea) per il peer reviewing.
Le unità di misura devono corrispondere al sistema metrico
e le temperature dovrebbero essere espresse in °C.
I farmaci vanno indicati con la denominazione internazionale
seguita dal nome commerciale e del produttore tra parentesi,
ad esempio: enrofloxacina (Baytril, Bayer).
La terminologia anatomica deve essere conforme alla nomenclatura pubblicata su Nomina Anatomica Veterinaria (1983)
3rd edn. Eds R. E. Habel, J. Frewein and W. O. Sack. World
Association of Veterinary Anatomists, Ithaca, New York.

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

Tabelle e figure
Sono ben accettate le tabelle e le figure, queste ultime possibilmente chiare e nitide a colori. Ogni tabelle e figura dovrà
essere numerata e corredata da una didascalia esaustiva per
una corretta interpretazione di quanto riprodotto. Impostazione
per le didascalie di:
-Tabelle/ Grafico/ Schema –Esempio: Tab.1. +didascalia per
esteso che termina senza il punto finale. Utilizzare la dicitura
Tabb. se il riferimento è a più Tabelle.
-Foto/ Figura/ Disegno – Esempio: Fig.1. + didascalia che
termina senza il punto finale. Utilizzare la dicitura Figg. Se il
riferimento è a più Figure.
Immagini
Le immagini da inserire nell’AIVPA JOURNAL devono essere

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

• Capitoli di testi
1.Rossi M., Bianchi L.: nome capitolo. In: nome libro, casa
editrice, Milano, 2004.
• Atti (proceedings) di congressi
1.Rossi M.: titolo del lavoro. Proc (Atti), Nome congresso,
2004, 27, 210-214.
• Siti internet
1.Animal and Plant Health Inspection Service (2008) http://
www.aphis.usda.gov/lpa/issues/bse/bse.html [accessed
24 July 200
PEER REVIEW
I manoscritti una volte consegnati al direttore scientifico
saranno sottoposti a peer review da parte di almeno due
revisori esperti. Quelli approvati dai revisori vengono accettati
per la pubblicazione.
Gli autori hanno tempo fino a 1 mese per la sistemazione
del lavoro dopo una prima valutazione scientifica ed editoriale
dei manoscritti presentati.
Ulteriori informazioni
Tutta la corrispondenza, domande o richieste di informazioni
sul processo di invio e revisione dei manoscritti devono essere
inviati a: barbara.simonazzi@unipr.it

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

References – the references should at list 10 and they will
be listed in alphabetical order of the first author’s name.
Review Articles
Review articles on relevant topics are generally invited for
publication. They should provide an update on recent advances
in a particular field. Authors wishing to submit review articles
should contact the scientific director (valeria.grieco@unimi.
it) with an outline of the proposed paper.
Case Reports
Reports of single or small numbers of cases will be considered for publication in AIVPA JOURNAL if the case(s) are
particularly unusual or the report contributes materially to the
literature. A case report must include Summary - Keywords,
for use as metadata for online searching. Introduction - brief
overview of the subject. Case Histories – containing clinical
detail. Discussion - describing the importance of the report
and its novel findings. Reference – the references should
be listed in alphabetical order of the first author’s name.
STYLE OF MANUSCRIPTS
Only electronic files conforming to the journal’s guidelines
will be accepted.
Preferred formats for the text and tablets of your manuscripts
are Microsoft Word (DOCX/DOC) files. Where abbreviations
are used, the word or phrase must be given in full on the
first occasion.
All manuscripts must be double-spaced.
All manuscripts must be line numbered
Units of measurement should be given in the metric system
or in SI units. Temperatures should be in °C.
Drugs should be referred to by Recommended International
Non-Proprietary Name, followed by proprietary name and
manufacturer in brackets when first mentioned, eg, enrofloxacine (Baytril; Bayer).
Anatomical terminology should conform to the nomenclature
published in the Nomina Anatomica Veterinaria (1983) 3rd
edn. Eds R. E. Habel, J. Frewein and W. O. Sack. World
Association of Veterinary Anatomists, Ithaca, New York.
Tables and Figures
Images/ illustrations should be clear and sharp, and in
colour where possible. The minimum quality required is
300dpi, jpg format.
Image/illustration legend (example): Fig. 1. + legend without

full stop at the end.
Table/Scheme/Graph legend (example): Tab.1. + legend
without full stop at the end.
REFERENCES
When references are cited in the text, the name of the author
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Situazioni critiche?
Aiutali a superarle
con CALM!

CALM è l’alimento Royal Canin
i cui principi attivi possono essere utili
nel mantenimento dell’equilibrio emozionale.
Efficacia: le sue 2 molecole attive,
Alfa-casozepina e Triptofano, migliorano
le risposte alle situazioni critiche.
Praticità: la soluzione dietetica evita
l’uso di integratori, spesso difficili
da somministrare all’animale.

