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Editoriale
Cari colleghi,
è un grande onore per me presentarmi
come nuovo Presidente AIVPA. Succedo ad
un Presidente che ha fatto molto per la nostra
Associazione e che ha vissuto questo incarico
con gioia e abnegazione totale e con il quale
ho condiviso, da vice, tante importanti iniziative.
Mi accingo quindi a prenderne il posto e a
svolgere il mio compito con uguale passione
e coinvolgimento, affiancata dai membri del
nuovo Direttivo. Si tratta di colleghi giovani,
preparati ed altamente propositivi, che stanno
già manifestando le loro qualità e un grande
spirito collaborativo.
Quest’anno sarà un anno di grande impegno
per la nostra Associazione che è attualmente
in crescita, grazie al grande lavoro delle Società affiliate e ai Gruppi di Studio, cui vanno
i miei complimenti, e grazie anche alla nascita
di nuove realtà. E’ stato infatti recentemente
formato il Gruppo di Studio di Nutrizione,
coordinato dalla collega Eleonora Fusi della
Facoltà di Veterinaria di Milano, un gruppo
attivo che porterà il suo contributo al prossimo
nostro Congresso Nazionale che si svolgerà a
Parma nei giorni 13-15 aprile 2018.
Come nuovo Presidente sono molto fiera
della nostra Associazione. E’ mia intenzione
guidarla in un’ottica di collegialità e lavoro
condiviso, sostenuto da un forte e puntuale
impegno per la crescita culturale e scientifica
di tutti i colleghi. Le innovazioni e le sfide nella
nostra professione sono sempre più numerose
ed AIVPA sarà sempre vicina ai colleghi con
proposte pronte, calzanti e dagli importanti
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risvolti pratici. Unitamente alle Società affiliate
ed ai Gruppi di Studio saremo fortemente
impegnati nella formulazione di iniziative e
programmi costruiti sulle esigenze dei colleghi
e su quanto ci offre di nuovo la professione
veterinaria.
Riguardo a ciò, si desidera intervenire anche
attraverso questa stessa rivista, i cui articoli
sono visibili anche in Google Scholar e di cui
per diversi anni sono stata Direttore scientifico. Siamo divenuti AIVPA Journal cambiando
veste ed aggiornando contenuti, ma si deve
proseguire con impegno e lavoro costanti.
Nell’accomiatarmi da questo precedente ruolo,
desidero presentare il nuovo Direttore scientifico,
il dottor Cristiano Papeschi. Il collega, che ha
una storia più che decennale di collaborazione
con varie riviste, ha accettato con entusiasmo
il nuovo ruolo e sta già lavorando con grande
impegno.
Nel rileggere questa lettera mi rendo conto
di aver ricordato più volte l’impegno e il lavoro.
Non ho intenzione di trovare sinonimi, perché
questo è ciò che AIVPA merita da me e da
chi la compone.
Via quindi verso il nuovo anno, insieme, per
un’AIVPA unita e forte nella realtà del mondo
veterinario.
Prof.ssa Valeria Grieco
Presidente Aivpa
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Lettera del Direttore Scientifico
Cari Colleghi,
il 2018 è per AIVPA un anno di grossi cambiamenti in quanto un nuovo Consiglio Direttivo,
del quale io stesso sono membro (oltre che
Coordinatore del Gruppo ANC), è subentrato a
quello precedente, caricandosi sulle spalle un
compito molto impegnativo: da una parte quello
di portare avanti, con la stessa competenza e
dedizione, l’eccellente lavoro iniziato dai nostri
predecessori e dall’altra affrontare le nuove sfide
che, giorno dopo giorno, si presenteranno di
fronte a noi. In questo contesto mi è stato
concesso il grande onore, nato dalla comune
approvazione del Consiglio Direttivo e del
Comitato Scientifico, di assumere la Direzione
Scientifica di AIVPA Journal. Un grande onore,
è vero, ma anche un grande impegno che è
mia intenzione portare avanti con la stessa
dedizione profusa dalla Prof.ssa Grieco che mi
ha preceduto e ha reso “eccellente” il nostro
organo di divulgazione ed aggiornamento.
Per fare questo ci vorranno competenza,
esperienza, ma soprattutto molta umiltà, tutte
qualità che spero di avere e che mi hanno
aiutato a crescere fin dai tempi di quel primo
timido articolo, che scrissi quando ero ancora
uno studente universitario, nel lontano 1999.
Aivpa Journal, “AJ” per gli amici, a differenza
di molte altre forme editoriali associative, ha il
vantaggio di essere a disposizione di tutti tramite
la rete, pertanto gli articoli da noi pubblicati
non rimangono “confinati” all’interno delle mura

della nostra società scientifica, come accade
in molte altre realtà, bensì possono contribuire
alla crescita culturale e professionale di tutti
i Medici Veterinari che abbiano desiderio di
aggiornarsi. Proprio pochi giorni fa, un collega mi ha riferito con orgoglio: ”facendo una
determinata ricerca bibliografica su Google,
la prima voce che ho trovato era proprio un
articolo di AJ”. Una rivista, quindi, dalle grandi potenzialità che può e deve crescere, per
poter competere con un mondo professionale
in continua evoluzione e sempre più esigente.
AJ è solo il prodotto finale di un minuzioso
lavoro di squadra che necessita delle energie
di tutti, dalla redazione alla grafica, ma soprattutto degli autori, i veri protagonisti, il cuore
pulsante del successo di una rivista scientifica
che promette, per il futuro, di crescere sempre
di più. AJ è di tutti noi, dal socio neo-iscritto
fino al Presidente dell’Affiliata o del Gruppo di
Studio, ed è pertanto mia intenzione chiedere
l’aiuto di tutti affinché contribuiscano con i
loro scritti per rendere grande la formazione
e l’aggiornamento, una delle più importanti
armi in mano al Medico Veterinario. A questo
punto rimbocchiamoci tutti le maniche… tutti
avanti per la Scienza!

Dott. Cristiano Papeschi
Direttore Scientifico
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Lettera del Direttore
Lo specialista …. Questo ginepraio
Che ormai tutta la veterinaria si stia indirizzando verso le specializzazioni nelle varie
branche cliniche è un dato di fatto. Il problema
comunque rimane sempre lo stesso da anni:
ma quali specializzazioni sono legalmente
riconosciute ? Qui si entra nel ginepraio da
anni insoluto.
Da un lato lo Stato con le Università che
riconoscono ufficialmente solo pochi corsi di
specialità e nel caso dei piccoli animali per
esempio quello di “ specialista in patologia e
clinica degli animali da affezione “ che possono
essere completati da un indirizzo ben preciso
se attivato. Da un altro lato il percorso formativo degli Euopean College che a tutt’ora
paradossalmente non sono titolo ufficiale riconosciuto a livello statale anche se ammesso
nella intestazione della ricetta.
Esistono poi a livello universitario i corsi di
perfezionamento che sono riconosciuti ma non
sono specializzazioni, master etc etc .
E poi …. Un’infinità di corsi a pagamento
organizzati da associazioni professionali e da
strutture più o meno importanti sul territorio
nazionale.
Mi imbatto quotidianamente in ricette con
intestazioni che mi appaiono non perfettamente chiare: Consulente in ortopedia, consulente in neurologia, Dermatologo, oculista,
cardiologo,anestesista. Ebbene ma dove sono

i titoli per fregiarsi di tali “diciture” in ricetta” ?
E’ indubbio come dicevo all’inizio che ormai
ci sia un indirizzo specialistico della professione ma risulta ancora molto confuso il titolo
ufficiale che chiarisca al cliente il reale valore
di tale specialità. Penso, ma è solo una mia
personale idea, che sià realmente riduttivo porre
sullo stesso piano un’ecografista che abbia
seguito due o tre corsi di ecografia organizzati
da società private ad un diplomato European
college in diagnostica per immagini, ma per il
normale cliente questo è il risultato finale che
genera grandi confusioni.
Insomma se da un lato tutta questa immensa proposta di corsi privati aumenta la
conoscenza personale di determinate branche
della professione, dall’altro genera business per
le strutture che li organizzano e non rilasciano
certificati ufficialmente validi a livello statale di
specialista.
Spero in un intervento degli organi deputati
alla tutela della professione veterinaria per districare questa complicata matassa a favore di
una trasparenza per il cliente e per lo stesso
veterinario.
Dott. Ferdinando Asnaghi
Direttore Responsabile
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Valutazione del pappagallo riproduttore:
quando non tralasciare nulla
può fare la differenza
Dogliero A., DVM, PhD
Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Torino, Italia
E-mail address: andrea.dogliero@gmail.com
SUMMARY

The main purpose of the avian veterinarian is to better manage all nutritional, clinical and surgical aspects of a parrots breeding
collection, improving also the reproductive performances. It is necessary for the veterinarian to acquire an appropriate knowledge of the reproductive peculiarities of each of the approximately 350 existing psittacine species, taking into account, beside
specific problems, some complicating factors such as captivity stress, inbreeding effects, short reproductive period or poor
semen quality. Together with the breeder, the avian vet should develop a good flock-management plan, which includes both
correct data recording on each bird and a rigorous range of health-control procedures, also aimed at assessing reproductive
quality, such as celioscopic evaluaton of the gonads or semen analysis. Last, other not negligible factors are the socialization of
chicks (either appointed for breeding or to pet market) and a strict respect of biosafety standards, making the modern parrots
collection the more closed and specialized possible.
Lo scopo principale del veterinario aviare è quello di gestire
al meglio gli aspetti manageriali, clinici e chirurgici di un
allevamento, migliorando il benessere dei pappagalli presenti
e le performance riproduttive. Questo importante capitolo
dell’ornicoltura è molto considerato dal cliente stesso, che
oltre ad essere un appassionato, guarda sempre la resa
produttiva ed economica del suo lavoro o hobby.
Oggigiorno, la professionalità e le competenze del veterinario “specializzato” risultano sempre più necessarie per
conoscere ogni aspetto della biologia riproduttiva e delle
principali problematiche clinico-ostetriche per cui può essere
chiamato ad intervenire in modo da aiutare l’allevatore nella
scelta dei migliori riproduttori.
Bisogna pertanto evitare all’allevatore, pur in presenza di
ottimi soggetti, ma privo delle giuste informazioni su come
gestirli, possibili fallimenti professionali e, nei casi peggiori,
anche la perdita degli animali. A tal fine, il medico aviare
deve acquisire adeguate conoscenze su tutte le esigenze
riproduttive per ciascuna delle circa 350 specie presenti in
quest’ordine, considerando tutta una serie di complicazioni
come: l’enorme stress esercitato sulla riproduzione dalla
cattività stessa; la difficoltà nel recuperare i vari riproduttori;
l’effetto della consanguineità; l’incompatibilità; l’asincronia e
l’incapacità di copulare naturalmente all’interno di una coppia; in frequenti casi la scarsa qualità seminale e l’elevata
contaminazione uro-fecale; l’incapacità di conservare ancora
a lungo termine il materiale seminale ed il tasso di sopravvivenza minore di quest’ultimo al congelamento, rispetto al
seme di mammifero. (1)
Fortunatamente, da qualche decennio si tende ad utilizzare
specie modello comuni per comprendere meglio anche gli
aspetti riproduttivi di specie maggiormente minacciate, più
difficili da reperire o dove risulta impossibile eseguire studi
preliminari.(7,8,17)
Per poter seguire bene un allevamento e per far si che
esso abbia successo nella riproduzione, per prima cosa il

8

Fig. 1. Coppia di Ara ali verdi (Ara chloroptera), specie fortemente
territoriale che necessita d’intimità e di isolamento visivo durante la
riproduzione (per gentile concessione allevamento Villa Teresa)
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Fig. 2. Prelievo per microbiologia cloacale in una femmina di Ara ali
verdi (Ara chloroptera)

veterinario, assieme all’allevatore, deve mettere a punto un
flock management plan(9), ossia tutta una serie di misure
quali: la registrazione dei riproduttori presenti; la tenuta
della documentazione CITES; la corretta determinazione
del sesso nelle specie non dimorfiche; la registrazione dei
controlli sanitari routinari e straordinari; la messa a punto
del piano nutrizionale dell’allevamento, prestando attenzione ad alcuni momenti dell’anno, di per sé più critici (es.
riproduzione, muta o il periodo invernale); la registrazione
dei dati riproduttivi delle coppie allevate (data ovodeposizione, numero di uova deposte e schiuse, etc.). L’archivio
dell’allevamento può essere gestito in maniera ordinata sia
in versione informatica (da diversi anni esistono programmi
appositi che aiutano e migliorano la gestione dell’allevamento
anche dei volatili) sia in versione cartacea, “old style”. Di ogni
soggetto bisogna disporre della documentazione d’acquisto
e CITES; inoltre tutti i soggetti presenti negli allegati A e B
andrebbero identificati tramite anello o microchip. Questo
sistema permette di conoscere l’età certa, ma soprattutto
la provenienza di tutti i pappagalli posseduti dall’allevatore,
garantendo adeguati controlli sanitari sulle singole specie.
Per quanto riferito agli aspetti riproduttivi, vi sono 3 tipologie
di sessaggio praticabili nei pappagalli: la prima è basata su
alcuni “dimorfismi” (colore del piumaggio, colore dell’iride,
colore della cera del becco) che ci permettono di distinguere
fenotipicamente i due sessi tra di loro; la seconda si avvale
dei “test biomolecolari su piuma o sangue” per la ricerca
di specifiche sequenze genetiche presenti nei cromosomi
sessuali, tenendo conto che, a differenza dei mammiferi,
negli uccelli è la femmina ad essere eterozigote (ZW), al
contrario del maschio omozigote (ZZ); l’ultima, la preferita
dall’autore in quanto fornisce informazioni più dettagliate
(determinazione del sesso, valutazione dello stato di maturità
sessuale, stato di salute dell’apparato riproduttore ecc.), consiste nella “celioscopia”. Nonostante si esegua su paziente
sottoposto ad anestesia generale gassosa, è una procedura
poco invasiva e molto rapida, che oltre a valutare l’apparato
riproduttore (nella femmina solo sul lato sinistro) permette
un’esaustiva valutazione visiva degli altri distretti anatomici
visibili nei sacchi aerei toracici e addominali, come cuore,
polmoni, sacchi aerei, fegato, milza, pancreas, pacchetto
gastro-enterico e reni.(4,6) Il grande vantaggio di questa
tecnica diagnostica è che non necessita di un’interpretazione
indiretta come una radiografia o un’ecografia, ma mostra il
colore, la forma e l’aspetto vero che hanno i visceri esaminati. L’accesso è ormai standardizzato e nei pappagalli,
generalmente, si tende ad utilizzare il lato sinistro, con il
paziente posizionato in decubito laterale destro, a livello di

una piccola zona triangolare, post-femorale, delineata dal
muscolo semimembranoso dorsalmente, dall’ultima costa
cranialmente e dalle ossa pubiche caudalmente. Dopo
un’incisione di un paio di millimetri e una dissezione della
sottile membrana muscolare presente, si accede direttamente
all’interno della cavità celomatica, potendo valutare i diversi
comparti creati dalla presenza dei sacchi aerei. Il lato sinistro,
ovviamente, permette la valutazione di entrambi i sessi e,
spesso, consente di valutare senza alcun problema anche
la porzione mediale del testicolo destro.(6)
Tra i controlli sanitari routinari proponibili all’interno di un
allevamento piccolo o grande che sia, oltre ad un esame
clinico dettagliato, per ogni soggetto andrebbe eseguito un
esame coprologico annuale e durante il periodo di quarantena (almeno 3 mesi), che purtroppo molti sottovalutano,
oltre agli screening biomolecolari per le principali malattie
infettive batteriche e virali che possono colpire questo ordine
aviare come: la Psittacosi (Chlamydia psittaci), la Malattia
delle piume e del becco (PBFD - Circovirus), la Poliomavirosi
(APV - Polyomavirus) e la Proventricolite dilatativa (PDD Bornavirus).(12,13,18)
Le misure di biosicurezza costituiscono un punto di fondamentale importanza per qualsiasi tipologia d’allevamento,
soprattutto per quello dei pappagalli, e sono finalizzate alla
prevenzione di possibili patologie trasmissibili. Anche se gli
interessi produttivi spesso non lo permettono, ogni allevamento dovrebbe specializzarsi nella riproduzione di una o poche
specie appartenenti allo stesso genere. Questo perché, dal
punto di vista epidemiologico è molto pericoloso mantenere
a stretto contatto specie di origini geografiche differenti,
fortemente variabili nella sensibilità e predisposizione alle
diverse malattie infettive, prima elencate. Nella biosicurezza di un allevamento va annoverata anche la progettazione
dello stesso e di tutte le aree e voliere di cui necessita.
(19) Senza dilungarci troppo sui singoli aspetti, quelli fondamentali che non possono essere trascurati sono il ferreo
isolamento degli animali presenti all’interno delle voliere con
quelli del mondo esterno, come dai piccoli volatili selvatici
e dai roditori, mediante l’ausilio di reti con maglie strette,
utilizzo di voliere sospese (una delle forme di allevamento
più sicure ed igieniche possibili), una buona campagna di
derattizzazione, evitando di lasciare le scorte alimentari vicino
ai pappagalli e mantenendo elevato il livello igienico all’interno
delle voliere con dei piani di pulizia giornalieri, settimanali e
mensili. Animali estranei aumenterebbero pericolosamente
il rischio d’ingresso nell’allevamento di altre malattie infettive, di disturbo e di possibili predazioni nei nidi nel caso

Fig. 3. Allevamento in gruppo di conuri del sole (Aratinga solstitialis)
nella fase terminale di svezzamento artificiale. Tale procedura garantisce animali equilibrati e senza alterazioni comportamentali (per gentile
concessione allevamento Villa Teresa)
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Fig. 4. Esempio tipico di nursery in cui più soggetti, appartenenti a nidiate e specie differenti, vengono allevate in gruppo (per gentile concessione
allevamento Villa Teresa)

dei ratti. Le voliere, poi, oltre che protette dal “mondo
esterno”, dovrebbero essere opportunamente riparate anche
dal contatto, almeno visivo, con gli altri soggetti allevati, in
maniera da lasciare alla coppia la giusta intimità, soprattutto
durante il periodo dell’accoppiamento e delle cove (Fig. 1).
Molte specie, infatti, sono timide e schive, oppure molto
territoriali, ed un eccessivo disturbo andrebbe a minare il
loro successo riproduttivo.(19)
Estrema cura, infine, va data ai posatoi che devono essere di
materiale e diametri idonei ed alle tipologie di nido, fortemente
variabili in base alle specie e al loro potere distruttivo; basti
pensare a gran parte delle specie sudamericane.
I controlli straordinari, al contrario, prevedono tutta una
serie di procedure aggiuntive che devono essere eseguite
solo quando necessarie. Tra queste abbiamo, per esempio,
la microbiologia cloacale (Fig. 2), gli screening ematologici,
l’esecuzione di autopsie su soggetti deceduti o uova con
mortalità embrionale, una valutazione del seme o ulteriori
controlli celioscopici nel riproduttore o nella coppia che
presenta una storia di ipofertilità o altre problematiche
clinico-ostetriche.
Due importanti aspetti che il veterinario si troverà a dover
gestire all’interno di una collezione, soprattutto quando
questa si compone per lo più di specie di grossa taglia
e caratterizzate da nidiate di 1-3 entità, sono la cura della
genetica del gruppo e del grado di socializzazione dei pulcini
che andranno a costituire quello che viene denominato il
“tasso di rimonta” dell’allevamento.(19) Ara, cacatua, cenerini e amazzoni sono fortemente predisposti a sviluppare
tare genetiche dovute alla consanguineità, incrociando solo
poche generazioni fra di loro. Il fenomeno è particolarmente
evidente nelle ara e nei suoi svariati ibridi, che solo dopo
appena 3-4 generazioni sviluppano un elevatissimo tasso di
mortalità embrionale. La socializzazione riveste, invece, un
importantissimo ruolo in tutti gli aspetti etologici che mantengono unito e funzionale un gruppo di pappagalli, come la
capacità di interagire fra i soggetti di una stessa specie, la
capacità di trovarsi un partner con cui accoppiarsi e allevare
la prole (Fig. 3). Sempre nelle specie caratterizzate da nidiate
poco numerose è fondamentale apprendere tutta una serie
di comportamenti e gerarchie sociali, sia per sopravvivere
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in natura sia per accoppiarsi con successo.(19)
A mano a mano che l’opera di addomesticazione, caratterizzata
da un allevamento troppo intensivo, sta avanzando, i pappagalli
si stanno allontanando sempre più dal ceppo selvatico, con
una drastica caduta delle performance riproduttive a spese
di un incremento di svariate alterazioni comportamentali,
come l’ansia d’alienazione oppure la frustrazione di natura
sessuale.(11,19) La prima alterazione può determinare una
complessa sequela di altri comportamenti alterati come
l’iper-attenzione verso il piumaggio che porta a diversi gradi
di “feather picking”, oppure a vocalizzazioni anomale di panico, allarme o pericolo. La frustrazione sessuale può essere
manifestata con auto-traumatismi(15), ma più comunemente
si manifesta verso conspecifici che non vengono riconosciuti
come simili, questo perché il pappagallo riconosce nell’uomo
e non in un altro pappagallo la sua famiglia o il suo partner.
(11) Esistono quattro principali forme di allevamento nei
pappagalli: l’allevamento completo da parte dei riproduttori;
l’allevamento parziale solo per i primi 10-20 giorni da parte dei
riproduttori, con continuazione poi dell’allevamento artificiale;
l’allevamento totalmente artificiale dalla schiusa ed, infine, la
tecnica mediante cooperazione tra riproduttori e uomo.(19)
Il primo rappresenta l’approccio più naturale e permette al
piccolo di sviluppare una corretta capacità di comunicazione
con i propri simili, grazie all’acquisizione delle vocalizzazioni
specie-specifiche. La seconda forma è l’approccio manageriale
più utilizzato, per produrre pappagalli destinati al mercato
dei pappagalli allevati come pets (Fig. 4). Rispetto al terzo
approccio, molto più laborioso, non si riesce a prevenire il
rischio elevato di focolai infettivi di varia natura all’interno
della nursery, a causa della possibilità di contatto di più
nidiate fra loro.(19) L’ultima forma di allevamento, in alcuni
casi, è la più delicata e rischiosa, perché molte coppie non
adattandosi a questa forma di disturbo, possono arrivare a
traumatizzare o persino a uccidere i propri piccoli. Risulta
pertanto opportuno allevare i giovani in gruppo (Fig. 3), sino
alla maturità sessuale, in un ambiente ricco di stimoli e
giochi che permettano una loro bilanciata e sana crescita,
anche sul piano psicologico.(3)
Il controllo del materiale seminale, dopo l’esclusione di potenziali malattie infettive (es. Psittacosi che può determinare
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Fig. 5. Analisi seminale computerizzata. I sistemi CASA, al momento,
garantiscono una valutazione standardizzata della concentrazione,
della motilità e della morfologia spermatica in maniera precisa, rapida
ed oggettiva, grazie al potere di analisi del software ed alla qualità
delle attrezzature ottiche utilizzate

Fig. 6. Prelievo seminale con massaggio sacro-addomino-cloacale in
un Inseparabile faccia rosa (Agapornis roseicollis)

lesioni testicolari permanenti) e di potenziali processi patologici
a carico dell’apparato riproduttore (per via celioscopica) è
un esame clinico molto utile e sempre più richiesto. Esso
consiste in un’analisi, ormai sempre più computerizzata ed
oggettiva (Fig. 5), di diversi parametri spermatici dopo un
prelievo che può avvenire tramite massaggio sacro-addominocloacale(5,7,8,17) (Fig. 6) o mediante moderne tecniche che
utilizzano l’elettroeiaculazione.(2,10,16) Le principali consistono
nella valutazione del volume, del colore, della concentrazione
e della motilità spermatica. Tra le più avanzate abbiamo anche
la valutazione della morfologia e dell’integrità di membrana
che permettono di discriminare, rispettivamente, il numero
di spermatozoi privi di alterazioni e quelli vivi all’interno di
un eiaculato prelevato. Ciascun di questi parametri può
variare drammaticamente sia in maniera specie-specifica
sia in maniera individuale, rendendo la standardizzazione
di un protocollo all’interno di una stessa specie, a volte un
percorso arduo. Solo quando saranno colmate alcune lacune sulla conoscenza di diversi fattori che influiscono sulla
fisiologia riproduttiva di queste specie, sarà possibile avere
il pieno controllo dell’utilizzo delle più avanzate tecniche di
riproduzione assistita. I principali limiti, che al momento

rendono la fecondazione artificiale un processo casuale e
scarsamente ripetibile, sono la mancata conoscenza della
dose minima fecondante e le tempistiche dell’intervallo
minimo d’inseminazione o di quanto il seme possa essere
conservato all’interno delle vie genitali femminili prima della
fecondazione.(14)
L’andrologia nei pappagalli, rispetto ad altri ordini aviari e
alle specie domestiche come il pollo o il tacchino, è ancora
materia di recente studio.(1,2,7)
Concludendo, nessuno di questi aspetti elencati andrebbe
mai trascurato e qualsiasi errore, anche piccolo, da parte
dell’allevatore o del veterinario potrebbe compromettere le
performance riproduttive di una o più coppie. L’allevamento
che ha più successo nella riproduzione di questi meravigliosi
volatili è quello che risulta animato da un forte gioco di
squadra tra l’allevatore ed il veterinario, reso possibile solo
da un perfetto connubio tra l’esperienza su campo data
da un controllo giornaliero, dalla costanza e dalla passione
stessa ed il rispetto di elevati standard igienico-sanitari, mirati
all’avvicinarsi, per quanto possibile ad un allevamento di tipo
chiuso ed altamente specializzato.
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SUMMARY

Rabbit ulcerative pododermatitis and resolution of three cases using a new product based on natural extracts
Ulcerative pododermatitis affects pet and zootechnical rabbits. The lesions are very characteristic and are located at the lower
surface of the limbs. This disease develops due to the particular anatomy of the rabbit’s feet. The lesions can be mild or severe
and require treatment that involves a medical or surgical approach, but it needs changing of some predisposing factors and
proper animal management. The probability of resolution are greater in the initial phase of the problem. In the most serious
cases the damage may be permanent.

KEY WORDS

Ulcerative pododermatitis, rabbit, limbs, lesions, predisposing factors

INTRODUZIONE
La pododermatite ulcerativa, nota nel mondo anglosassone
come “pododermatitis” o “sore hocks”, è una patologia
della cute che può colpire il coniglio sia da compagnia (Foto
1) sia allevato ad uso zootecnico. Le caratteristiche lesioni
sono localizzate a livello della superficie plantare degli arti
(Fig. 1), in particolar modo quelli posteriori (Foto 2), con
maggior preferenza per la sporgenza ossea del calcagno
ed il tarso-metatarso, ma possono interessare, in particolari
condizioni, anche la superficie d’appoggio di carpo, metacarpo e falangi, sia anteriori (Foto 3 e 4) che posteriori. La
frequenza di questa patologia è piuttosto elevata: in uno
studio retrospettivo condotto da Snook e colleghi (2013)(31),

Foto 1: un coniglio da compagnia

il 25% dei soggetti portati a visita per patologie cutanee
presentavano lesioni riferibili a pododermatite ulcerativa di
vario grado e gravità; Mancinelli e colleghi (2014) indicano
invece una prevalenza del 93.8% nei conigli pet in UK.(16)
La diffusione di questa patologia dipende in buona parte
dalla particolare struttura anatomica del piede del coniglio
ed in parte da numerosi fattori predisponenti che facilitano
l’insorgenza delle lesioni podali. Il piede dei lagomorfi non
possiede cuscinetti plantari, a differenza di cane e gatto o
di altri piccoli mammiferi non convenzionali comunemente
detenuti come pet. La protezione della superficie d’appoggio
dell’arto è affidata semplicemente alla copertura di pelo

Fig.1.: principali localizzazioni delle lesioni podali
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Foto 2 : pododermatite localizzata agli arti posteriori

Foto 3: pododermatite localizzata all’arto anteriore

che protegge la sottile cute sottostante, al di sotto della
quale sono presenti numerose strutture ossee e tendinee.
Inoltre il coniglio, durante il riposo, ma anche nel caso di
alterazioni nella deambulazione, carica buona parte del peso
sulla protuberanza tarsale (tallone), inducendo uno “stress
meccanico”.

CARATTERI DELLA MALATTIA
E FATTORI PREDISPONENTI
La pododermatite viene definita come una “patologia ulcerativa cronica e progressiva, che inizia come lesione ischemica
da compressione; si manifesta inizialmente con diradamento
del pelo ed eritema della superficie plantare che in seguito
appare ulcerata e crostosa”(1); può interessare tutte le razze cunicole, sia “pure” che non, ma sembrerebbe colpire
maggiormente i conigli di taglia grande rispetto a quelli di
dimensioni più contenute e si presenta con maggiore frequenza negli animali adulti rispetto ai giovani. E’ una patologia
“plurifattoriale”, in quanto nella sua genesi intervengono
numerosi fattori predisponenti o scatenanti. La genetica
sembrerebbe svolgere un ruolo fondamentale, in quanto
alcuni soggetti presentano una scarsa copertura di pelo che
espone l’area interessata a maggiori sollecitazioni e tra le
razze segnalate come “predisposte” in letteratura vengono
annoverate il Rex, il Bianco di Nuova Zelanda, l’Angora e le
razze giganti. Per quel che riguarda sesso ed età, sembrano essere più soggette le femmine rispetto ai maschi, gli
sterilizzati rispetto agli interi e gli adulti più dei giovani.(16)
Diversi sono i fattori predisponenti che intervengono nella
genesi della patologia tra i quali, primi fra tutti, microtraumi
della superficie plantare, particolarmente frequenti in soggetti
nervosi che battono ripetutamente il piede sul pavimento in
segno di allarme, negli animali che compiono corse sfrenate
e cambi di direzione improvvisi, o conigli che permangono
abitualmente su pavimenti inadeguati (Foto 5), troppo duri o
abrasivi (ad es. moquettes, tappeti, piastrelle ruvide, ecc.),
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nei quali si può verificare con maggiore facilità rarefazione
del pelo di copertura o tricotomia che espone quindi la cute
agli insulti meccanici. Anche l’utilizzo di “sabbietta per gatti”,
unanimemente considerata inadeguata come substrato per la
stabulazione del coniglio ma ancora erroneamente impiegata
da alcuni proprietari disinformati, può determinare abrasione
e resezione del pelo della superficie inferiore della porzione
distale degli arti. Nel coniglio ad uso zootecnico, che trascorre
la sua intera esistenza all’interno di gabbie con pavimento
in grigliato metallico, le lesioni podali si verificano molto di
frequente, soprattutto nei riproduttori che hanno un’aspettativa
di vita più lunga e raggiungono dimensioni maggiori rispetto ai

Foto 4: pododermatite localizzata all’arto anteriore
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Foto 5 fondo inadeguato e condizioni igieniche scadenti sono fattori
predisponenti

soggetti destinati alla macellazione, favorite inoltre da scarse
condizioni igieniche e da una carica microbica ambientale
piuttosto elevata. Anche nel coniglio da compagnia l’igiene
gioca un ruolo fondamentale in quanto la permanenza su una
lettiera sporca ed umida favorisce la macerazione del pelo
e della cute e predispone all’impianto di infezioni batteriche
secondarie. Tra le altre cause predisponenti la comparsa
delle lesioni tipiche della pododermatite ulcerativa vengono
indicate l’obesità, che aumenta i fenomeni compressivi locali,
e la scarsità di movimento, dovuta alla carenza di stimoli,
al confinamento in ambienti ristretti, al sovrappeso o a stati
di sofferenza cronica (ad es. spondilosi ed osteoartrite), che
concorrono a ridurre l’efficacia del microcircolo locale e
favoriscono l’ischemia della regione con successiva necrosi
tissutale. Anche patologie urinarie, in grado di provocare
incontinenza, e gastroenteriche, che determinano la produzione di feci diarroiche, possono causare imbrattamento
della parte e, aumentando l’umidità e la contaminazione
batterica del substrato, favorire la comparsa delle lesioni.
Anche la presenza concomitante di malattie parassitarie
che possono determinare la comparsa di lesioni cutanee o
alopecia localizzata alla superficie plantare degli arti o alla
regione periungueale (ad es. rogna sarcoptica o dermatofitosi) possono fungere a loro volta da fattore predisponente.

spp., Streptococcus spp., Bacteroides spp. ed Escherichia
coli, è un’evenienza possibile ed attesa. Nei casi più gravi,
quando vi sia coinvolgimento dei tessuti profondi, è possibile
giungere alla deformazione del tendine flessore superficiale ed a fenomeni di sinovite ed osteomielite. Sulla base
dell’aspetto macroscopico delle lesioni, la pododermatite
ulcerativa del coniglio è stata recentemente classificata
in sei gradi di gravità (PRPSS – Pet Rabbit Pododermatitis
Scoring System)(16,17):
• Grado 0 (assenza di patologia): nessuna evidenza di lesioni
• Grado I (lieve): area circolare con contenuta perdita di pelo
sulla superficie plantare, lieve ipercheratosi o iperemia
• Grade II (moderata): lesione più estesa della precedente,
alopecia, eritema, ulcera, gonfiore
• Grado III (moderata): alopecia, eritema, gonfiore, ulcera,
croste, possibile infezione secondaria del sottocute (Foto 6)
• Grado IV (severa): lesione della cute a pieno spessore
con gonfiore, formazione di croste e presenza di detriti
necrotici, spesso associata ad infezione dei tessuti
sottostanti
• Grado V (severa): infezione severa con coinvolgimento
dei tessuti più profondi fino alla deformazione delle
strutture tendinee, possibile l’insorgenza di sinovite ed
osteo-mielite (Foto 7)
• Grado VI (terminale): stadio terminale con perdita di
funzionalità dell’arto

SEGNI CLINICI
La superficie d’appoggio dell’arto posteriore (falangi, metatarso, tarso e calcagno) è sicuramente quella maggiormente
interessata dal problema, sebbene in presenza dei fattori
predisponenti precedentemente elencati non venga risparmiato neanche l’arto anteriore (falangi, metacarpo e carpo).
Il primo segno clinico evidente è la rarefazione del pelo di
copertura che lascia intravedere la cute sottostante la quale,
man mano che la protezione e l’ammortizzazione della parte
viene meno, tende a diventare gonfia ed eritematosa. Molto
spesso il proprietario non si accorge del problema in quanto
molti conigli non gradiscono essere sollevati da terra e reagiscono nervosamente quando si tenti di ispezionarne gli arti;
spesso queste lesioni iniziali si mantengono stazionarie per
molto tempo e solo casualmente vengono osservate, magari
dal veterinario stesso durante la visita clinica di routine:
pertanto, sia in via preventiva che nel caso di riscontro di
lesioni, il proprietario deve essere correttamente informato
sulla possibile evoluzione della patologia, devono essere
precocemente individuati ed eliminati i fattori predisponenti e
gli arti dell’animale devono essere sottoposti a monitoraggio
continuo. Con il progredire delle lesioni è possibile osservare
la formazione di ulcere e croste e in questo momento l’impianto secondario di batteri, principalmente Staphylococcus
aureus, Pasteurella multocida, Proteus spp., Pseudomonas

Foto 6 lesione moderata (grado III-IV)

Foto 7 lesione grave (grado IV-V)
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Le ulcere dolenti, soprattutto quando vi sia già un coinvolgimento dei tessuti profondi, possono rendere l’animale apatico,
anoressico e riluttante al movimento oppure determinare la
comparsa di evidenti alterazioni nella deambulazione.

DIAGNOSI E TRATTAMENTO
La diagnosi è semplice, in quanto l’aspetto delle lesioni è
piuttosto tipico. In presenza di ulcere e croste (grado II-III-IV),
ed in previsione di una terapia antibiotica sistemica, potrebbe
essere utile l’esecuzione di un esame batteriologico eventualmente corredato di antibiogramma, mentre nel caso di
sospetto coinvolgimento dei tessuti più profondi (gradi IV e
V), si rende necessaria l’esecuzione di un esame radiografico
per valutare l’eventuale danno a carico delle strutture ossee
sottostanti. Il trattamento della pododermatite in fase iniziale
(grado I-II-III) prevede generalmente l’accurata pulizia della
parte colpita con soluzioni antimicrobiche e l’applicazione
di pomate antibiotiche. Negli stadi più avanzati si rende
necessaria la rimozione tramite scrub o per via chirurgica
del materiale necrotico e la somministrazione di antimicrobici
per via sistemica. La valutazione delle lesioni profonde deve
essere condotta con cura: quando monolaterale, può essere
presa in considerazione anche l’amputazione dell’arto o, se
bilaterale e con prognosi infausta, l’eutanasia. Il bendaggio, sebbene utile durante le fasi iniziali della terapia per
proteggere la zona lesa, soprattutto a seguito di rimozione
chirurgica del materiale necrotico, può essere considerato
ma non viene solitamente ben tollerato dal coniglio, nel quale il più delle
volte è sconsigliato anche l’uso del
collare elisabettiano che interferisce
con il meccanismo fisiologico della
ciecotrofia. La somministrazione di
FANS o antidolorifici (ad es. meloxicam, carporfen o butorfanolo) risulta
utile nella terapia degli stati algici,
soprattutto dopo la chirurgia per ridurre la reazione infiammatoria locale,
riducendo la percezione del dolore e
la riluttanza a muoversi nonché per
migliorare le condizioni di vita dell’animale e l’assunzione di cibo. Anche
l’impiego della laser-terapia, previa
risoluzione di eventuali infezioni secondarie, sembra essere promettente,
in quanto accelera l’angiogenesi, stimola la vasodilatazione ed aumenta il
drenaggio linfatico.(3) L’alimentazione
forzata, con prodotti appositamente
formulati per animali in condizioni
critiche, può rendersi necessaria in
caso di anoressia. Durante la terapia
l’animale deve essere alloggiato su un
substrato morbido ed asciutto evitando che il materiale della
lettiera possa interferire con la cicatrizzazione: tra i diversi
materiali impiegati, il fieno sembra essere associato ad una
minore incidenza di pododermatite.(16) È necessario, inoltre,
individuare tutti i fattori predisponenti o le cause scatenanti
in modo da correggere la gestione generale del soggetto, ivi
inclusi un maggior rispetto delle condizioni igienico-sanitarie,
la risoluzione o il controllo di eventuali patologie concomitanti,
una corretta gestione alimentare volta alla riduzione graduale
del peso nei soggetti obesi ed aumento della possibilità di
movimento. Molto spesso, anche in caso di completa risoluzione della lesione, il pelo nell’area colpita non ricresce,
predisponendo il soggetto a recidive.
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CASO CLINICO
Tre coniglie femmine adulte (circa 18 mesi di età), ibridi
industriali derivanti dal Bianco di Nuova Zelanda, del peso
medio di 3,5-3,7 kg, precedentemente utilizzate come
riproduttori all’interno di un allevamento di soggetti da
carne, sono state adottate come animali da compagnia.
Tutte le coniglie in questione, probabilmente a causa delle
condizioni di stabulazione, della scarsa igiene delle gabbie,
e della permanenza prolungata su pavimento in rete metallica, al momento della visita presentavano lesioni riferibili a
pododermatite ulcerativa di III grado, bilaterali, a carico del
tarso-metatarso posteriore. Le lesioni, irregolarmente circolari
e del diametro medio di circa 1 cm, erano caratterizzate dalla
presenza di ulcere crostose che interessavano epidermide e
derma. Visto il mancato coinvolgimento dei tessuti profondi,
l’assenza di essudato purulento, e date le buone condizioni
generali degli animali e la temperatura corporea entro il
range fisiologico (37-40°C) (1), si è deciso di non procedere
alla somministrazione di antibiotici sistemici, in accordo con
le “linee guida sull’utilizzo prudente degli antimicrobici in
medicina veterinaria” del Ministero della Salute.(18) Inoltre
le coniglie oggetto del trattamento non manifestavano segni
apprezzabili di disagio o sofferenza, valutati secondo i criteri
della scala Grimace(20), mantenendo inalterata sia la capacità di movimento che le interazioni sociali e l’ingestione di
alimento e non mostravano particolari segni di dolore alla
palpazione della parte lesa. Le coniglie sono state alloggiate

Foto 8 piede destro prima e dopo il trattamento (la differente colorazione del pelo dipende dal cambiamento del substrato)

Foto 9 piede sinistro prima e dopo il trattamento (la differente colorazione del pelo dipende dal cambiamento del substrato)

in gruppo all’interno di un ampio ricovero dedicato, il cui
fondo è stato cosparso di fieno e truciolo di legno, per uno
spessore di 2 cm circa. Al giorno 0, momento dell’arrivo e
del ricovero all’interno della struttura sanitaria, le lesioni sono
state fotografate e ripulite mediante scrub energico della zona
lesa per asportare il materiale necrotico, utilizzando garze
imbevute di una soluzione di clorexidina allo 0,5%. Dopo
l’asciugatura le lesioni sono state trattate con un prodotto
formulato in lozione spray a base di Morinda citrifolia, Calendula officinalis, Hammamelis virginiana e colostro bovino,
un presidio registrato per cani e gatti e largamente utilizzato
in queste specie, dalle proprietà riepitelizzante, cicatrizzante,
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battericida e antinfiammatoria. Lo stesso prodotto, nella sua
precedente formulazione ad uso umano, viene comunemente
impiegato nel trattamento di lesioni della cute quali piaghe
da decubito ed ulcerazioni degli arti inferiori nel paziente
diabetico. Le applicazioni, due al giorno (mattina e sera),
in quantità sufficiente a ricoprire interamente la superficie
delle lesioni, venivano precedute ogni volta da rimozione
dell’eventuale sporco accumulato e dei residui della lettiera
mediante scrub con garza imbevuta di soluzione fisiologica
tiepida. Le lesioni hanno mostrato una rapida tendenza alla
guarigione; al ventunesimo giorno di trattamento, momento in cui gli animali sono stati consegnati all’affidatario e
successivamente alloggiati in un ampio recinto all’aperto
per condurre una vita in semilibertà, le lesioni erano considerate in via di risoluzione (Foto 8 e 9), essendo ormai
completamente riepitelizzate, pur in mancanza di copertura
di pelo. Ad oggi, a distanza di quattro mesi dall’adozione
degli animali e dall’interruzione del trattamento locale, le
coniglie non hanno mostrato segni di recidiva. Nonostante
il numero limitato di soggetti trattati, questa esperienza
pratica di campo ha confermato l’efficacia della formulazione
a base di estratti di origine vegetale e di colostro bovino,
già dimostrata e consolidata nelle specie canina e felina alle
quali il prodotto era destinato in origine, anche nel coniglio
affetto da pododermatite ulcerativa di III grado.

LE PROPRIETÀ TERAPEUTICHE DEI
PRINCIPI ATTIVI UTILIZZATI
La Morinda citrifolia, anche nota come “gelso indiano” o
“noni” (denominazione autoctona polinesiana), appartiene
alla famiglia delle Rubiaceae ed il suo areale di origine si
estende dal sud-est asiatico fino alle regioni nord-occidentali
dell’Australia. Il frutto contiene numerosi principi attivi tra i
quali proxeronina, scopoletina, acido octanoico, Vitamina C,
terpenoidi, antrachinoni, acido linoleico, alizarina e diversi
altri aminoacidi ed alcaloidi. In particolare l’antrachinone

1,4-diidrossi-2-metossi-7-metilantrachinone mostra un effetto
positivo sulla funzionalità delle cellule epiteliali e, quindi, sulla
loro rigenerazione, stimolando la produzione di collagene di
tipo I ad opera dei fibroblasti(10). L’Hamamelis virginiana è
una pianta della famiglia delle Hamamelidaceae, originaria
delle regioni orientali dell’America settentrionale, ma largamente coltivata anche nel continente europeo, le cui proprietà cicatrizzanti erano già note ai nativi americani nel XIX
secolo. Le principali molecole ad attività biologica presenti
nell’estratto sono flavonoidi, tannini, gallotannini, catechine,
proantocianidoli, saponine, mucillagini, e quercetolo. L’estratto
di questa pianta officinale favorisce la proliferazione delle
cellule epiteliali e velocizza il processo di cicatrizzazione,
oltre a mostrare proprietà anti-infiammatorie ed emostatiche. La Calendula officinalis, appartenente alla famiglia delle
Asteraceae, è molto utilizzata sia in medicina umana che
veterinaria per le sue ben note proprietà lenitive e cicatrizzanti.
Le principali molecole contenute nella pianta sono flavonoidi
(glicosidi, isoramnetina, quercetina e rutoside), triterpenoidi
(glicosidi dell’acido oleanolico ed alcoli triterpenici), steroli
(sitoterolo, campesterolo, stigma sterolo), carotenoidi e
tannini pirogallici. Indicata per accelerare la guarigione delle
ferite, grazie all’incremento della produzione di fibrina ed
alla formazione di tessuto di granulazione, mostra anche
attività antimicrobica dovuta ai flavonoidi ed alle saponine,
in particolare per quel che riguarda le infezioni della pelle
causate da stafilococchi Gram-positivi quali Staphylococcus
aureus e Streptococcus betahaemolyticus. (4,8,9,23,24) Il
colostro bovino mostra anche esso attività riepitelizzante
e cicatrizzante, grazie alla presenza di numerosi fattori di
crescita epiteliali; la presenza di immunoglobuline favorisce
la stimolazione dei naturali meccanismi locali di difesa, il
lisozima possiede attività antimicrobica e le interleuchine
coadiuvano la risoluzione dei processi infiammatori. (3,10) Il
colostro bovino è inoltre ricco in zolfo e vitamine idrosolubili
(gruppo B e C) e liposolubili (A ed E).
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SUMMARY

Pericardial patch for unresectable cardiac tumors in three dogs
Cardiac tumors are uncommon in the canine and feline population and often an incidental finding. These neoplasms can
cause mild to severe, life threatening clinical signs that are independent of the histological type and may be related to altered
cardiovascular function or local haemorrhage/ effusion into pericardial space. The aim of this report is to describe a pericardial
patch for unresectable cardiac tumors as a palliative technique to prevent pleural effusion.
Three dogs affected by unresectable tumors had a pericardial patch with no pleural effusion until their death. Clinical signs
for the three dogs were exercise intolerance, lethargy, jugular venous distension, weight loss and on physical examination
were present muffled heart sounds. Cardiologic examination with thoracic radiographs (fig.1, fig. 2) had a suspicion of cardiac
tumors or pericardial effusion. No lung metastases. Ecocardiography identified two dog with right atrial mass (fig.3) and one
with body aortic mass. After full staging consisting of blood work, urine examination, total body TC, a pericardial patch was
performed. Subtotal pericardiectomy was performed through a right thoracotomy and a pericardial patch on the mass (fig.4)
was done. Closure of chest as usual. To the surgery followed chemotherapy with doxorubicin. The hystopatology was hemangiosarcoma for the first two and the last for chemodectoma.
There were no major intraoperative complications. No pleural effusion was seen in the three dogs until their death. Pericardial
patch for unresectable cardiac tumors is a potential choice as a palliative treatment. No pleural effusion was seen in these
dogs.

KEY WORDS

pleural effusion, pericardiectomy ,hemangiosarcoma, chemodectoma, pericadial patch

INTRODUZIONE
I tumori cardiaci nei nostri pazienti sono neoplasie rare
rappresentando lo 0,17% di tutte le neoplasie nel cane e
lo 0,03% nel gatto. Tra le neoplasie primitive più frequenti
si ricordano l’emangiosarcoma (HSA) dell’atrio destro e
dell’auricola, il chemodectoma, il sarcoma indifferenziato, il
mixoma, il mixosarcoma, il carcinoma tiroideo ectopico, il
fibroma, il fibrosarcoma, il rabdiosarcoma, il condrosarcoma, il mesotelioma pericardico, il linfoma, l’osteosarcoma
extrascheletrico. Tra le neoplasie che metastatizzano a livello
cardiaco si ricordano l’ HSA (che in questo caso non interessa
l’auricola), linfoma multicentrico, adenocarcinoma mammario,
carcinoma polmonare, adenocarcinoma delle ghiandole salivari,
melanoma orale, carcinoma squamocellullare, adenocarcinoma
tonsillare e mastocitoma. Il termine tumore della base del
cuore indica la presenza di una qualsiasi massa localizzata
alla base del cuore, in associazione con l’aorta ascendente
e il tronco polmonare, senza coinvolgimento dell’atrio destro.
Solitamente con questo termine sono inclusi chemodectoma
dei glomi aortici, tumore tiroideo ectopico ed, infine masse
paratiroidee. Secondo uno studio condotto su larga scala,
le femmine sterilizzate ed i maschi castrati sarebbero più
predisposti allo sviluppo di un tumore cardiaco, rispetto ai
cani sessualmente intatti. In merito all’età di insorgenza, tutti
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i tumori cardiaci tranne il linfoma interessano animali adulti
o per lo più anziani. Il loro trattamento prevede quando
possibile chirurgia e chemioterapia. Il trattamento d’elezione
per i tumori resecabili è chirurgico. L’escissione chirurgica

Fig. 1
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può essere eseguita anche in toracoscopia, in caso di
masse piccole localizzate sull’ estremità dell’auricola. (9) La
sopravvivenza media con chirurgia e chemio è di 50 gg per
l’HSA e 25 mesi per i pazienti affetti da chemodectoma che
sopravvivono alla chirurgia. (5,10) L’ecocardiografia permette
di identificare la presenza di neoformazioni cardiache con una
sensibilità dell’82% ed una specificità del 100%. (8) Tuttavia,
questa tecnica non permette di identificare con precisione la
posizione della massa, la sua natura e non ci da informazioni
sulla resecabilità della stessa. Una valida alternativa all’ecocardiografia è rappresentata dalla risonanza magnetica (MRI)
. Uno studio recente ha dimostrato che la MRI permette una
valutazione più precisa dell’estensione e della localizzazione
di questo tipo di neoplasie. (1,6) Quando le neoplasie non
sono asportabili, è sempre raccomandato come trattamento
palliativo la pericardiectomia in toracotomia o toracoscopia
per evitare il versamento pericardio e il conseguente tamponamento cardiaco.(5,10) Successivamente alla pericardiectomia possono svilupparsi nel tempo versamenti pleurici di
difficile risoluzione se non con ripetute toracocentesi o con
l’applicazione di pleural port. La pericardiectomia eseguita in
toracotomia ha tempi di sopravvivenza significativamente più
lunghi rispetto a quella eseguita in toracoscopia sia di fronte
a versamenti pleurici che per masse alla base del cuore.
(2,5) Altri trattamenti palliativi hanno lo scopo di ridurre il
disturbo meccanico che può provocare la massa occupante
spazio: attraverso radiologia interventistica, vengono inseriti
stent autoespandibili in nitinolo nella vena cava craniale e/o
arco aortico (fig. 5).
L’obiettivo di questo lavoro è l’utilizzo del pericardio come
“toppa” (pericardial patch) da applicare sulla massa cardiaca
non asportabile come un trattamento palliativo con il fine
non solo di prevenire versamenti pericardici ma di ritardare
il più possibile la formazione di nuovo versamento pleurico.

Fig. 2

Fig. 3

MATERIALI E METODI
L’uso del pericardio come “toppa” per il trattamento palliativo
di tumori cardiaci è stato utilizzato su tre cani: un Pastore
Tedesco, un Labrador, entrambi maschi interi rispettivamente
di 12 e 10 anni, e un Carlino femmina sterilizzata di 10 anni.
I pazienti sono stati presentati alla struttura veterinaria per
debolezza e tosse. Questa sintomatologia poteva essere
riconducibile a decompensazione cardiaca e versamento
pericardico.
Tutti i pazienti sono stato sottoposti ad esami ematobiochimici completi, esame delle urine, radiografie del torace,
ecocardiografia, ecografia addominale.
Una volta identificata la neoformazione, che era in tutti i
pazienti superiore a 8 cm, è stata eseguita CT total body
per escludere secondarismi legati alla massa di sospetta
natura neoplastica.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una pericardiectomia
subtotale in toracotomia e pericardial patch della massa
finalizzato a prevenire eventuali futuri sanguinamenti.
Attraverso toracotomia destra a livello del quinto spazio intercostale, viene eseguita un’ incisione a T del pericardio in
posizione ventrale rispetto al nervo frenico. La linea corta della
T è sempre parallela al nervo frenico, la linea lunga della T
è spostata cranialmente se la massa da coprire è localizzata
più caudalmente. Il pericardio non viene completamente
asportato e, successivamente, modellato a seconda delle
dimensioni e posizione della massa cardiaca. Il pericardial
patch viene posizionato sulla neoplasia suturato mediante
sutura continua con filo monofilamento 4-0 in polipropilene.
Il torace viene chiuso in maniera routinaria. L’istologia ese-

Fig. 4

Fig. 5
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guita in sede chirurgica ha evidenziato un Chemodectoma
alla base del cuore per il Carlino, ed Emangiosarcoma (HSA)
per il Pastore Tedesco e il Labrador.
I pazienti non hanno più presentato versamento pleurico
fino al loro decesso causato per secondarismi per quelli
affetti da HSA, ed a problematiche respiratorie da sindrome
ostruttiva brachicefalica per quello affetto da chemodectoma.

DISCUSSIONE
L’uso del “pericardial patch” può essere considerato un trattamento palliativo con l’obiettivo di ri- durre il più possibile
e tamponare l’eventuale versamento ascrivibile a emorragia
di masse alla base del cuore. La chirurgia è risultata essere
una procedura semplice, flessibile, sicuramente palliativa e si
propone di essere una chirurgia alternativa ad altre tecniche
palliative o avere con le stesse un’azione sinergica.
In uno studio recente, il pericardio veniva utilizzato per la
ricostruzione del ventricolo destro a seguito di una ventriculectomia parziale in un gatto affetto da ventricolo destro
a doppia camera. (4) Una tecnica simile è stata utilizzata

anche per la ricostruzione di un difetto atriale secondario
alla resezione di tumori cardiaci. (3,11) Inoltre, in uno studio
sperimentale, il pericardio è stato utilizzato in undici cani
per la formazione artificiale di un’aneurisma a livello di aorta
toracica, con una sopravvivenza a lungo termine di più del
90% dei pazienti. (7)
A conoscenza dell’autore, attualmente non esistono lavori
che descrivono l’utilizzo del pericardial patch come ausilio
nella palliazione del versamento pericardico secondario a
rottura di masse cardiache.
Gli autori sono consapevoli che il basso numero di casi non
è statisticamente significativo.
Ad oggi, non esistono studi comparativi che considerino
l’utilizzo verso il non utilizzo del pericardio in questo tipo
di chirurgie. Inoltre, è opinione degli autori che di fronte a
chirurgie con grandi masse cardiache il “pericardial patch”
possa potenziare le opportunità di palliazione.
Gli autori sono altresì consapevoli che maggiori informazioni
e studi sono necessari per dimostrare l’utilità del pericardio
in tali condizioni.
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Gestione del neonato:
quando sbagliare può essere fatale - Parte I
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SUMMARY

Management of the newborn puppy: when making a mistake could be fatal - Part I
The correct management of the newborn puppies is the key to contrast the high percentages of perinatal mortality reported in
literature. In order to do that, an adequate knowledge of the perinatal physiology and management as well as of the most common causes of mortality in newborns of domestic carnivores is mandatory. The correct management must begin at the time
of mating, until the time of weaning. Because several factors could affect the neonatal surviving at birth and during the whole
neonatal period, the knowledge about the main neonatal life threatening causes is pivotal for reducing the possible mistakes
that could be fatal at newborn puppy level.
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INTRODUZIONE
Negli ultimi anni la Neonatologia Veterinaria ha acquisito
sempre più rilevanza anche nel settore degli animali da
compagnia: se da un lato, infatti, il valore economico dei
cuccioli nel contesto di un allevamento è innegabile, dall’altro
si fa sempre più presente una coscienza etica che riveste
il neonatologo veterinario di un nuovo ruolo professionale.
Fatta questa premessa è purtroppo da constatare come
nel cane e nel gatto la percentuale di mortalità perinatale,
comprendente i nati morti e i morti nel periodo neonatale,
possa raggiungere valori fino al 40%. (7) Circa la metà dei
decessi si registrano nelle prime 72 ore di vita, cui segue
un 17% che si verifica entro la seconda settimana di età e,
infine, una percentuale più contenuta allo svezzamento (1,2%).
Da questi dati emerge forte l’esigenza di approfondire ed
ampliare il ventaglio di conoscenze riguardanti la perinatologia
del cane, con l’obiettivo finale di contenere la mortalità dei
cuccioli entro il 5-7%.
Il raggiungimento di questo risultato deve partire da una
meticolosa gestione clinica del processo riproduttivo, dal
momento del concepimento fino al termine dello svezzamento dei cuccioli.

CARATTERISTICHE DEL NEONATO
NEI CARNIVORI DOMESTICI
La nascita è un momento cruciale per la prole di tutti i
mammiferi, in cui la capacità del nuovo individuo di adattarsi prontamente ed efficacemente alla vita extrauterina
rappresenta il principale prerequisito per la sopravvivenza.
Tuttavia questo adattamento neonatale è diverso per tempistiche ed efficienza nelle diverse specie e, nel cane e
nel gatto, specie “altriciali”, questo processo è più lento e
meno efficace rispetto, ad esempio, al cavallo e al bovino,
cosicché i cuccioli e i gattini neonati mantengono uno stato
di immaturità multisistemica e, quindi, di vulnerabilità, per

tutto il periodo neonatale, considerato dalla maggior parte
dei ricercatori come il periodo compreso tra la nascita e il
termine della quarta settimana di età .(3)
I cuccioli e i gattini neonati, già estremamente vulnerabili,
sono anche di dimensioni molto piccole, poco reattivi e
caratterizzati da repentini cambiamenti dello stato di salute,
rendendo particolarmente difficile la loro gestione clinica, sia
in termini diagnostici che terapeutici. (10)
Date queste premesse, appare chiaro come la conoscenza
delle caratteristiche specifiche dei neonati sia necessaria
per una loro corretta gestione in condizioni di normalità, ma
anche e soprattutto in condizioni patologiche e come ogni
errore possa assumere un’importanza maggiore rispetto alla
gestione dei cuccioli in età pediatrica o degli adulti, rivelandosi pertanto fatale.

CAUSE DI MORTALITÀ PERINATALE
La mortalità perinatale riconosce numerose cause, comprendenti l’ambiente, la genetica dei riproduttori, l’attitudine
riproduttiva materna, la gestione delle femmine gravide, la
tipologia e la durata del parto, le cure neonatali sia immediate
sia nel successivo periodo neonatale, le patologie congenite
e acquisite, tra le quali assumono indubbia importanza le
infezioni batteriche e virali. (10)
In questo articolo vengono quindi presi in considerazione gli
aspetti principali della gestione perinatale nel cane e suggerite
indicazioni pratiche per limitare i possibili errori manageriali.

L’IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO
DELLA GRAVIDANZA
Date le peculiarità del ciclo estrale nella cagna, i diversi
metodi utilizzati per il monitoraggio dell’estro e degli accoppiamenti o fecondazioni artificiali e la possibilità che vengano
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effettuati più accoppiamenti, l’identificazione del preciso
momento di inizio della gravidanza può non essere sempre
accurato. Questo rende difficile la previsione della data del
parto, la quale tuttavia risulta essenziale per poter garantire
un’adeguata assistenza alle partorienti o pianificare un parto
cesareo elettivo, soprattutto nelle razze ad elevato rischio
di distocia o in quei soggetti con anamnesi riproduttiva di
difficoltà al parto.
Nel cane, la cui gestazione dura circa nove settimane, quindi,
la programmazione del taglio cesareo elettivo deve indiscutibilmente rispettare i tempi di maturazione dei feti sulla base
della definizione della reale età gestazionale.
A tal proposito, la determinazione della progesteronemia
all’estro permette l’individuazione della fase ovulatoria, consentendo una corretta programmazione degli accoppiamenti o
delle fecondazioni artificiali, fornendo anche un primo dato per
la previsione della data del parto. Successivamente, attraverso
le misurazioni ecografiche di strutture fetali ed extrafetali,
è possibile formulare la previsione della data del parto. (5)
Inoltre, le indagini ecografiche permettono di monitorare il
normale decorso della gravidanza, lo sviluppo e, attraverso
la registrazione della frequenza cardiaca, la vitalità dei feti.

IGIENE AMBIENTALE
E CARATTERISTICHE
DELLA SALA PARTO
Le cagne gravide dovrebbero essere collocate in ambienti
igienicamente idonei, evitando il sovraffollamento, i contatti
con cani giovani o adulti e allestendo una parte dell’allevamento come una vera e propria nursery. (10)
La sala parto deve essere di dimensioni tali da permettere
alla cagna di stare sdraiata con i cuccioli senza rischio di
schiacciamento, ma non eccessive per evitare che i cuccioli
si disperdano.
La superficie d’appoggio deve essere facilmente lavabile e
non termo-disperdente: sulla stessa possono essere posti
dei tappetini riscaldanti nell’area di posizionamento dei
cuccioli. La pianificazione della temperatura in sala parto
deve infatti tenere conto delle diverse esigenze della cagna
e dei cuccioli, poiché la madre possiede una temperatura
corporea più alta (38°-39° C) ed è in grado di termoregolarsi, a differenza dei cuccioli, che hanno una temperatura
corporea più bassa (35,5°-37,2°C e 36°-38°C nella prima e
nella seconda settimana d’età rispettivamente) e non sono
in grado di termoregolarsi. Sarebbe opportuno che la sala
parto fosse dotata di un termostato per il mantenimento
della corretta temperatura: 31°-32°C per la prima settimana,
27°-29°C per la seconda e terza e 22°-25°C a partire dalla
quarta settimana di età dei cuccioli. Le zone più calde della
cassa/area parto devono essere riservate ai cuccioli; infatti,
una temperatura ambientale troppo elevata può causare
alla cagna polipnea, irrequietezza, continui spostamenti con
eventuale trasferimento inappropriato dei cuccioli. Contemporaneamente, una temperatura eccessiva in sala parto
comporta una “dispersione” dei cuccioli, che tendono ad
allontanarsi dalla fonte di calore. Al contrario, se i cuccioli
tendono a stare ammassati tra loro e con la madre, è probabile che la temperatura ambientale sia troppo bassa. (10)

della fase espulsiva, sono notoriamente lunghi e possono
predisporre i feti ad un maggior rischio di sofferenza fetale
e conseguente disvitalità alla nascita le quali, a loro volta,
possono essere causa di mortalità o predisporre all’insorgenza
di patologie neonatali.
Sebbene il parto possa, nella specie canina, durare fisiologicamente anche 24 ore, è stato dimostrato come i parti con
una durata della fase espulsiva inferiore alle 10-12 ore siano
caratterizzati da una più alta percentuale di sopravvivenza
dei nati. (10)
Anche la tipologia di parto influenza le probabilità di sopravvivenza neonatale, con maggiori percentuali di nati vivi quando
il parto si svolge spontaneamente per via vaginale rispetto
al parto assistito, farmacologicamente o manualmente, o al
parto cesareo. (4) In quest’ultimo caso è però necessario
distinguere i dati riguardanti i nati vivi da parto cesareo elettivo (percentuali non dissimili dal parto vaginale spontaneo)
rispetto al parto cesareo d’emergenza. (8)

CURE NEONATALI IMMEDIATE
Immediatamente dopo l’espulsione del feto, in corso di parto
vaginale spontaneo e con un normale comportamento materno, le cagne lacerano i sacchi placentari se questi non si
sono rotti spontaneamente nel transito del canale del parto,
recidono il cordone ombelicale e iniziano a lambire i cuccioli
per rimuovere i fluidi dalle narici e dalla superficie corporea,

Fig.1. : Cagna con normale comportamento materno, disponibile
all’allattamento dei cuccioli

MODALITA’ E TEMPISTICHE
DI NASCITA
Nel cane e nel gatto, specie politociche, con nascita di diversi
neonati ad ogni parto, i tempi totali del parto, e soprattutto
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Fig.2. : Grave palatoschisi in un cucciolo neonato
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favorendo l’avvio della respirazione autonoma e “asciugando”
il cucciolo per evitare l’eccessiva dispersione di calore.
La maggior parte delle cagne compie queste azioni correttamente, ma alcuni soggetti potrebbero non eseguirle o
eseguirle in maniera maldestra e provocare quindi lesioni ai
cuccioli. Successivamente le cagne permettono la suzione
da parte dei nuovi nati e in alcuni casi avvicinano i cuccioli
alle mammelle tramite piccole spinte effettuate con la testa
(Fig.1). (10)
Alcune madri possono dimostrarsi non disponibili o addirittura
aggressive nei confronti dell’allattamento dei cuccioli, perciò
è sempre auspicabile una stretta sorveglianza, soprattutto
delle femmine primipare o particolarmente nevrili. (10)
In caso di parto cesareo, le cure materne vengono sostituite dall’assistenza neonatale, che prevede una serie di
operazioni basilari ed eventuali interventi più specialistici di
rianimazione neonatale.
L’assistenza neonatale di base comporta il protocollo definito
dagli anglosassoni come “ABC”, acronimo che vuole sottolineare l’ordine di esecuzione delle manovre assistenziali. La lettera
“A” (Airways) indica che la prima operazione da effettuare
sarà liberare le vie aeree dai fluidi e solo successivamente
cercare di stimolare la respirazione (B – Breathing). Nella
fisiologia neonatale l’efficienza del respiro condiziona l’attività
circolatoria (C – Circulation), che dovrà essere eventualmente
stimolata solo dopo aver provveduto alla liberazione delle vie
aeree e aver stimolato la respirazione.(10)
In tutti i casi, immediatamente dopo l’espulsione del feto,
è bene controllare rapidamente l’eventuale presenza di malformazioni evidenti (ad esempio palatoschisi), che condiziona
l’opportunità e le modalità di gestione del neonato (Fig.2). (10)
Le procedure di assistenza neonatale dipendono strettamente
dal grado di vitalità del neonato, che nel cane può essere
valutato attraverso l’osservazione di schemi comportamentali
tipici o più accuratamente attraverso la valutazione del punteggio Apgar, usato da oltre 60 anni nell’uomo e da oltre 30
anni nel cavallo e recentemente proposto anche per il cane.
(8,9) Attraverso la valutazione con metodo Apgar, eseguibile
entro 5 minuti dalla nascita, i neonati vengono rapidamente
ripartiti in 3 classi di vitalità neonatale: normalmente vitali,
moderatamente disvitali, gravemente disvitali. (8) Le diverse
classi di vitalità indirizzeranno le differenti modalità di gestione
sia immediata sia nel periodo neonatale e forniranno una
prognosi sulla sopravvivenza entro le 48 ore di età. (8,9)
I cuccioli normalmente vitali verranno sottoposti alle cure
neonatali di routine, mentre i moderatamente disvitali e i
gravemente disvitali a diversi gradi di rianimazione neonatale.
I cuccioli normalmente vitali verranno quindi identificati (in
genere con collarini colorati) e sottoposti a recisione del
cordone ombelicale e registrazione del peso, prima di essere
avvicinati, appena possibile, al corpo materno, permettendo
la suzione. Dato il ridotto (non oltre il 5-10%) passaggio
transplacentare di anticorpi materni (6), la pronta assunzione
del colostro permette il trasferimento dell’immunità passiva
materna, grazie alle peculiari capacità di assorbimento intestinali delle prime 24-48 ore di età.(2)
La pronta assunzione del colostro è garantita dalla normale
vitalità dei neonati e dalla presenza di particolari riflessi
tipici, quali il riflesso di suzione e il riflesso di deglutizione.
A questo proposito, l’utilità della valutazione neonatale con
punteggio Apgar è quella di monitorare con particolare
attenzione quei cuccioli nati con vitalità non ottimale, che
hanno risposto positivamente alla rianimazione e che, pur
apparendo normali, potrebbero avere riflessi di suzione e
deglutizione non efficaci, con conseguente insufficiente
capacità di alimentarsi, e maggior rischio di mortalità nei
giorni successivi alla nascita.

Oltre alla componente immunitaria, il colostro contiene
numerose sostanze nutritive e soprattutto costituisce una
fondamentale fonte energetica per il neonato che, infatti,
alla nascita possiede scarse riserve che si esauriscono
nelle prime ore di vita. Tutto questo evidenzia la necessità
di monitorare le tempistiche di assunzione del colostro in
ogni singolo neonato. In caso di agalassia o di ritardo nella
montata lattea, i cuccioli devono essere alimentati artificialmente ogni 2 ore per la prima settimana di età, allungando
progressivamente i tempi tra i pasti, per garantire, tra l’altro,
il regolare apporto di liquidi e l’omeostasi glicemica.
Un corretto peso alla nascita è indice di un normale sviluppo
intrauterino e garantisce al neonato una riserva energetica
essenziale per i primi momenti della vita extrauterina. Un
basso peso, facilmente imputabile ad un iposviluppo intrauterino, può predisporre il soggetto a patologie neonatali di
varia natura. Un peso eccessivo alla nascita è comunque
una condizione che deve preoccupare il clinico, poiché potrebbe predisporre alla sindrome del cucciolo nuotatore. Per
constatare l’adeguatezza del peso esistono delle tabelle con
i range di peso adeguati per taglia o, più specificatamente,
per razza. In linea generale, sebbene sia normale una minima difformità di pesi tra i nati della stessa cucciolata, non
dovrebbero essere registrate tra fratelli differenze di peso
superiori al 25%.(10)
Poiché i cuccioli neonati non sono in grado di termoregolare,
la regolazione della temperatura “ambientale” è importante
per evitare un prolungamento o un’accentuazione della fisiologica ipotermia neonatale temporanea. In corso di parto

Figg. 3 e 4.: Stimolo delle funzioni escretorie attraverso il lambimento
della regione ano-genitale
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Fig. 5.: Moncone ombelicale secco in un cucciolo di 1 giorno di età

vaginale spontaneo, subito dopo le prime cure, la madre
avvicina i cuccioli al proprio corpo (in realtà i neonati normalmente vitali strisciano verso il corpo materno anche grazie a
stimoli olfattivi), scaldandoli e, con l’inizio dell’allattamento,
i cuccioli ingeriranno un alimento caldo che concorrerà a
stabilire la corretta temperatura corporea. (3) Anche in caso
di parto cesareo, l’avvicinamento dei cuccioli al corpo materno concorre, seppur con i limiti di una possibile contenuta
ipotermia perioperatoria materna, alla termoregolazione dei
cuccioli. In tutti i casi, prima di alimentarsi i cuccioli devono
aver raggiunto una temperatura corporea superiore a 35
°C, ottenibile, in maniera graduale, attraverso vari presidi. Il
cucciolo ipotermico si presenta letargico, isolato, con scarsa
risposta agli stimoli esterni e depresso. In alcuni casi, ciò
si accompagna a dolore addominale, poiché l’abbassamento
della temperatura al di sotto di 35°-33°C può provocare la
comparsa di un ileo paralitico, con conseguente fermentazione
intestinale e meteorismo. Se non risolta, questa situazione
evolve in enterocolite necrotizzante. Spesso all’ipotermia si
accompagna anche la scomparsa del riflesso della suzione
e della deglutizione; perciò è sempre prioritario il ripristino
della normotermia nel neonato.
In caso di alterati comportamenti materni, con aggressività nei
confronti dei cuccioli, o in caso di morte materna, i cuccioli
devono essere gestiti come orfani e, oltre a quanto sopra
descritto, dovranno anche essere stimolati nelle funzioni
escretorie, attraverso lo stimolo del riflesso somato-vescicale
(attivo fino alla terza-quarta settimana di età) e dell’area
ano-genitale.(1)

alimentarsi o per espletare le grandi funzioni organiche. Le
cagne non provvedono solo all’allattamento, ma stimolano
anche le funzioni escretorie dei neonati ingerendone le feci
e le urine e, attraverso il lambimento, mantengono i cuccioli
puliti (Figg. 3-4). (10)
Nel periodo neonatale, se i cuccioli sono sani e le cagne
hanno un normale comportamento materno, non devono
essere visibili nella sala parto né feci né urine dei neonati,
riscontrabili al contrario se i cuccioli hanno patologie (ad
esempio diarrea) o se le madri non curano adeguatamente
i cuccioli. Anche il lambimento materno deve essere equilibrato: non carente o eccessivo; nel primo caso i cuccioli
appariranno poco accuditi, nel secondo si potranno osservare
mutilazioni o sventramenti. (10)
Tra le alterazioni del comportamento materno è da annoverare
anche il cannibalismo, considerato fisiologico se rivolto a
cuccioli disvitali o ipotermici, patologico se riguarda cuccioli

CURE NEONATALI SUCCESSIVE
Nelle prime 48-72 ore dopo il parto le cagne con adeguato
comportamento materno giacciono costantemente con i
neonati e si allontanano malvolentieri dalla sala parto per
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Fig. 6.: Ombelico cutaneo normale in un cucciolo di 3 giorni di età
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“normali” e/o ricorrente. In quest’ultima situazione un attento
monitoraggio del comportamento materno nelle prime 72
ore dopo il parto può evitare inutili perdite di cuccioli. (10)
Nelle prime 24-48 ore dopo la nascita i neonati possono
presentare un calo di peso corporeo definito fisiologico
solo se non supera il 10% del peso alla nascita, dopodiché
devono presentare un trend costante di incremento ponderale per tutto il periodo neonatale, sincrono con lo sviluppo
sensoriale, mentale e motorio. (10)
Nelle prime 72 ore è quindi molto importante monitorare il
peso dei nati, ogni 24 ore per i cuccioli normovitali e con
normale peso alla nascita, anche ogni 6 ore per i cuccioli
nati disvitali o sottopeso. Il monitoraggio del peso corporeo
nei cuccioli “normali” continuerà quotidianamente fino al
termine della seconda settimana di età e poi ogni 2-3 giorni
fino al termine del periodo neonatale, mentre si mantiene
frequente nei cuccioli con crescita non adeguata, per i

quali è necessario un esame clinico per definire le cause
del ritardo di crescita e provvedere ad una terapia causale
e/o di sostegno.
Anche nei cuccioli nati sovrappeso il monitoraggio costante
del peso è importante per un eventuale razionamento alimentare onde evitare che una crescita ponderale troppo rapida
e non sincrona con lo sviluppo muscolo-scheletrico porti
all’insorgenza della “sindrome del cucciolo nuotatore”, con
esordio tipico attorno alla seconda-terza settimana di età. (10)
Entro 72 ore dalla nascita, il moncone ombelicale essiccato si
stacca, lasciando, in condizioni normali, un bottone cicatriziale
asciutto. Ogni anomalia a questo livello deve essere considerata con attenzione in quanto potrebbe celare un’onfalite
da cui possono svilupparsi ascessi epatici o anche forme
di setticemia neonatale (Figg. 5-6). (10)
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L’occhio del paziente anziano
Simonazzi B., DVM, PHD (Dottore di ricerca in oftalmologia veterinaria), Ricercatore, Dipartimento di Scienze Medico
Veterinarie, Università degli Studi di Parma
L’invecchiamento non rappresenta ovviamente una patologia
di per sé, ma il complesso processo biologico caratterizzato
da una progressiva ed irrimediabile modificazione dei tessuti
e delle cellule dell’intero organismo può esitare nella ridotta
capacità a mantenere l’omeostasi, determinando alterazioni
cognitive e comportamentali, oltre che portando alla comparsa di veri e propri segni clinici. Pur non essendo di per sé
una malattia, l’invecchiamento coincide con una diminuzione
delle funzioni fisiologiche; può essere associato a specifiche
patologie, ma può anche esserne il diretto responsabile. In
sostanza, con il procedere degli anni si viene ad instaurare
un graduale deterioramento delle delicate inter-relazioni tra
i sistemi dell’organismo, che predispone l’anziano ad “ammalarsi”, perché ridotta è la sua soglia adattativa e maggiore
la sua fragilità omeostatica. Per questo, il paziente anziano
raramente si presenta con una singola patologia, ma è
invece portatore di una “personale” combinazione di più
fattori, ognuno con un diverso grado di disfunzione organica
o psico-organica. C’è anche da considerare che spesso si
aggiungono gli effetti di preesistenti patologie, stati di stress,
nutrizione non ottimale, scarsità di esercizio fisico, fattori
socio-ambientali etc. Quello che ci troviamo ad analizzare
quando visitiamo un paziente anziano è, dunque, un quadro
assai complesso, con una varietà ed una quantità di variabili
nettamente superiore a quelle che, di norma, entrano in
gioco in un paziente giovane/adulto (8).
Quando si può quindi affermare che un cane sta invecchiando?
Questa condizione varia a seconda della razza, della taglia, del
peso, delle eventuali malattie pregresse, delle attività svolte
nell’arco degli anni e della conformazione morfologica. Molti
fattori concorrono quindi a determinare l’aspettativa di vita
di un cane: fattori fisici e fattori dipendenti dallo stile di vita
come l’alimentazione, il moto regolare, l’ambiente in cui vive.
Oggi fortunatamente l’aspettativa di vita dei cani è più lunga
rispetto al passato, grazie ai progressi raggiunti in campo
medico veterinario, alle migliori condizioni igienico-sanitarie, a
padroni più attenti e preparati e all’alimentazione più curata.
Un soggetto di grossa taglia, per esempio, invecchierà prima
di uno di taglia “toy”; un esemplare che ha trascorso una
vita sana e attiva lo farà, invece, meno velocemente di coloro
che hanno subito operazioni o trascorso lunghi periodi con
grandi o piccoli problemi di salute.
Una cosa è certa: Il cane anziano non va mai considerato
di per sé “malato”.
Quando un cane inizia a diventare anziano, occorre prestargli
qualche attenzione in più perché con l’invecchiamento si
hanno numerose modificazioni nell’organismo che potrebbero
causare lo sviluppo di alcune patologie tipiche della “terza
età”. Nel cane e nel gatto gli effetti dell’invecchiamento si
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riflettono quindi sui diversi apparati dell’organismo tra cui
quello visivo.
I cani anziani sono soggetti a vari problemi oculari, sia perché
alcuni disturbi sono il risultato dell’invecchiamento cellulare,
ad esempio la cataratta e la degenerazione retinica, sia perchè alcune malattie degli occhi sono il risultato di condizioni
sistemiche, come il diabete, ipertensione, tumori, ecc. che
sono più comuni negli animali di una certa età.
Parleremo quindi delle patologie visive più comuni del paziente anziano, tralasciando volutamente le malattie tumorali,
peraltro molto frequenti e coinvolgenti più strutture del globo
oculare. Vanno primariamente evidenziate due alterazioni
oculari normali e presenti nei soggetti geriatrici, che sono
il risultato fisiologico di un normale invecchiamento oculare:
l’atrofia senile dell’iride e la nucleosclerosi.

ATROFIA SENILE DELL’IRIDE
E’ una degenerazione senile dell’iride che si manifesta con
un assottigliamento progressivo dello stroma irideo nella
sua zona sia ciliare, sia pupillare. Quando l’atrofia colpisce il
margine pupillare, si ha interessamento del muscolo sfintere,
per cui il riflesso pupillare (PLR) risulta diminuito, se non
addirittura assente. Le zone di atrofia possono comparire più

Figg.1-2. Atrofia senile dell’iride (occhio destro e sinistro)
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scure all’osservazione diretta, in quanto l’assottigliamento
dello strato stromale mette in evidenza il pigmento dell’epitelio posteriore, ma queste, mancando lo strato intermedio
dell’iride, diventano trasparenti, se retroilluminate. Nei casi
molto avanzati possono manifestarsi come vere soluzioni di
continuo, delimitate da sottili filamenti iridei che permettono la visione delle strutture oculari sottostanti. Gli animali
colpiti possono presentare fotofobia in condizioni di elevata
luminosità, ma la visione non risulta alterata e non esiste
alcuna terapia per queste forme degenerative (5). Questa
condizione risulta molto frequente nei cani di razza toy, in
particolare nei Barboncini nei quali sembra che vi sia una
predisposizione di razza su base genetica. L’atrofia senile
dell’iride si riscontra di frequente anche nello Shih-Tzu,
nello Yorkshire Terrier e nel Chihuahua (Figg.1-2). Nel gatto
è meno frequente rispetto al cane.

NUCLEOSCLEROSI O SCLEROSI
NUCLEARE O LENTICOLARE
E’ un disturbo legato all’invecchiamento e consiste nell’indurimento del cristallino. Il cristallino è una lente elastica e
trasparente che permette al cane di mettere a fuoco. Con
l’invecchiamento il cristallino del cane, come quello dell’uomo,
inizia a perdere la sua flessibilità e la conseguenza è proprio
la difficoltà di accomodazione e quindi di messa a fuoco. Il
difetto ottico che si manifesta si chiama presbiopia. Nei cani
questo problema non è particolarmente avvertito dato che la
loro visione è finalizzata alla visione d’insieme dell’ambiente
ed alla percezione dei movimenti e non all’osservazione dei
dettagli come per l’uomo. Questo fenomeno è comunque
visibile dal proprietario perché il foro pupillare appare come
appannato ed opaco. La nucleosclerosi inizia generalmente
verso i 7 anni di età, ma non tende a diventare evidente
fino ai 10 o 11 anni (1, 3, 5). La sclerosi nucleare diventa

più pronunciata col passare del tempo e l’occhio finirà per
diventare molto opaco (Fig.3). L’errore più comune è l’errata interpretazione della sclerosi senile che viene spesso
confusa con una cataratta senile. Una visita sommaria non
specialistica può indurre in errore e non permette di rilevare
la reale situazione in atto.

PATOLOGIE LEGATE AD
ALTERAZIONI DEL FILM LACRIMALE
Si riferiscono a problemi legati ad alterazioni quali-quantitative
del film lacrimale. Possono essere dovute ad una diminuzione
della quantità di lacrime prodotte (Kcs o cheratocongiuntivite
secca) o a problemi qualitativi del film lacrimale (Fig.4). La
normale lacrimazione umetta la superficie dell’occhio mantenendo un equilibrio stabile (4, 9). I problemi si verificano
quando questo equilibrio viene compromesso e ciò causa
la secchezza di cornea e congiuntiva. Studi recenti hanno
evidenziato una diminuzione della produzione lacrimale in cani
normali in relazione all’avanzare dell’età. Poiché le lacrime
forniscono gran parte dei nutrienti al cornea, se diminuisce
il volume lacrimale o la sua qualità, ciò causa una sofferenza
alla cornea e può causarne il suo ispessimento. Questi cambiamenti possono portare alla perdita della vista nel tempo.

EROSIONI CORNEALI EPITELIALI
RECIDIVANTI
Si tratta di lesioni superficiali, coinvolgenti esclusivamente lo
strato epiteliale corneale, di eziologia sconosciuta e con un
andamento di tipo recidivante. Generalmente non guariscono
dopo 7-10 giorni di terapia medica classica. Sono note anche
come ulcere indolenti, ulcere corneali persistenti, ulcere
del Boxer, erosioni epiteliali refrattarie ed erosioni corneali
ricorrenti. Queste erosioni sono più comuni nei cani anziani.

Fig. 3. Nucleosclerosi (occhio sinistro)

Fig.5. Erosione corneale epiteliale recidivante in un Boxer (occhio sinistro)

Fig. 4. Alterazione quali-quantitativa del film lacrimale (occhio destro)

Fig.6. Degenerazione endoteliale senile (occhio destro)
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I segni clinici includono un moderato fastidio evidenziato
da lacrimazione e blefarospasmo e, in genere, assenza di
vascolarizzazione corneale. Le erosioni sono caratterizzate
dalla presenza di epitelio non adeso al sottostante stroma
corneale. Sono caratterizzate da un decorso cronico e da una
notevole difficoltà alla guarigione che risulta spesso lenta
ed incompleta (Fig.5). Raramente infette, talvolta tendono
a recidivare nello stesso occhio o in quello controlaterale
dopo giorni, mesi, o addirittura anni dalla guarigione. Il loro
meccanismo patogenetico è sconosciuto. Alla base di tutto
sembra esserci una distrofia primaria della membrana basale dell’epitelio e delle cellule epiteliali basali. L’adesione
dell’epitelio basale allo stroma dipende da una normale
popolazione di cellule basali, dalla membrana basale sottostante l’epitelio e da desmosomi. Un’alterata coesione
delle cellule epiteliali e della membrana basale allo stroma
induce frequentemente il distacco spontaneo dell’epitelio
corneale dalla zona sottostante (2,6).

Fig.7. Cataratta senile (occhio sinistro)

DEGENERAZIONE ENDOTELIALE
SENILE
L’endotelio corneale è uno strato di cellule che riveste la
superficie interna della cornea. A differenza delle cellule
epiteliali che replicano per tutta la vita del paziente, le
cellule endoteliali hanno limitate capacità rigenerative nella
maggior parte delle specie e così le cellule che muoiono a
causa della vecchiaia non vengono sostituite. Se il numero
di cellule endoteliali si riduce o se non riescono a svolgere
bene la loro funzione, il liquido in eccesso si accumula e
la cornea diventerà edematosa. Nei cani colpiti la cornea
appare rigonfia di liquido e si creano bolle e vescicole,
che possono rompersi e causare ulcere dolorose (4, 5). La
distrofia corneale endoteliale è una condizione bilaterale ed
alcune razze sono più predisposte di altre (Boston Terrier,
Bassethound, Cocler Americano, Chihuahua). Colpisce solitamente cani anziani a partire dai 7-9 anni di età. L’edema
può portare alla cecità (Fig.6). E’ una malattia lentamente
progressiva, per la quale non esiste una cura soddisfacente.

CHERATOPATIA CALCIFICA
Alcuni soggetti anziani (10-15 anni di età) sono predisposti
allo sviluppo di depositi di sali di calcio che si manifestano
clinicamente come opacità biancastre centrali. Spesso tali
pazienti vengono visitati per la presenza di ulcere centrali
superficiali dovute alla perdita delle placche mineralizzate
più consistenti. Tali ulcere non hanno facile tendenza alla
guarigione e cronicizzano. Le lesioni sono spesso bilaterali
anche se non simmetriche e sincrone. Sono pressochè assenti
infiltrato infiammatorio e neovascolarizzazione corneale (5).

CATARATTA
Si parla di cataratta quando il cristallino diventa opaco o
completamente bianco. La cataratta può svilupparsi per
molti motivi, ma le cause più comuni nei cani sono quelle
genetiche (anomalie ereditarie), metaboliche, traumatiche
ed infine senili. La cataratta nucleare senile, evoluzione
ulteriore della nucleosclerosi, comporta la comparsa di una
vera e propria opacità nucleare che rende progressivamente
difficoltosa la valutazione del fondo oculare. Il cristallino è
fatto principalmente di proteine ed è idealmente trasparente.
La perdita di trasparenza è causata da variazioni permanenti
nella disposizione delle sue proteine che portano progressivamente a cecità (Fig.7) (7).
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Fig.8. Degenerazione vitreale (occhio destro)

DEGENERAZIONI VITREALI
L’umor vitreo è un idrogel che occupa i due terzi dell’occhio.
È trasparente per consentire la visione e serve a mantenere
stabili all’interno del globo oculare le strutture anatomiche
interne. Con l’età, a carico del vitreo, in alcuni cani si
possono formare dei fenomeni degenerativi (Fig.8) (5, 9).
Sono alterazioni abbastanza comuni che, solo raramente si
traducono in una grave diminuzione della vista. La sineresi
del vitreo è un processo degenerativo che comporta la
liquefazione e separazione della parte liquida del vitreo da
quella solida. La ialosi asteroide è caratterizzata dalla presenza
nel corpo vitreo di piccole opacità sferiche giallo-biancastre
(corpi asteroidi) di aspetto cristallino, simili a fiocchi di neve,
composte prevalentemente da depositi di colesterolo, grassi
e sali di calcio. È dovuta ad un processo di invecchiamento
del collagene vitreale. La sinchisi scintillante è data dalla
presenza di particelle di colesterolo che si muovono vorticosamente e sedimentano nel vitreo liquefatto.

DEGENERAZIONI RETINICHE
La retina può andare incontro a diversi processi patologici
con l’età tra i quali distacchi retinici, retiniti e forme degenerative. Tra queste ultime l’atrofia progressiva della retina
(PRA) occupa uno spazio rilevante. Atrofia è una definizione
che comprende un vasto gruppo di malattie degenerative.
La PRA è una malattia ereditaria, quindi trasmissibile geneticamente, e i soggetti a cui viene diagnosticata non dovrebbero accoppiarsi per impedire la diffusione della patologia.
La patologia, quasi sempre bilaterale, comporta un’iniziale
diminuzione della vista in ambienti con scarsa luminosità
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fino alla completa cecità anche al buio. In un secondo momento, a seconda della gravità, si presenta con difficoltà
a vedere oggetti in movimento e conseguente progressiva
perdita della vista anche in ambienti luminosi. Nonostante
la malattia possa insorgere anche piuttosto precocemente, i
segni clinici dell’ipovisione vengono in genere osservati dal
proprietario in una fase dell’età più avanzata.
Tra le malattie retiniche la degenerazione improvvisa acquisita
della retina (SARD) è forse la peggiore, perché causa una
cecità improvvisa e permanente. I soggetti si presentano
ciechi, con midriasi fissa e fondo oculare normale. L’età media
di insorgenza è di circa 8-10 anni. Bassotti, Schnauzer nani,
Beagle e Brittany ne sono particolarmente afflitti. Il 70-86%
per cento dei cani con questa condizione sono femmine.
La causa delle alterazioni retiniche legate alla SARD sono
sconosciute, ma il 50% dei pazienti affetti presenta poliuria,
polidipsia, polifagia ed incremento di peso. Le cellule dei
coni e bastoncelli della retina subiscono improvvisamente
una morte cellulare programmata o apoptosi. Sebbene siano
state sospettate cause autoimmuni o allergiche, queste non
sono mai state confermate (3, 7).
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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
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LINEE GUIDA PER GLI AUTORI
L’AIVPA JOURNAL pubblica articoli su tutti gli aspetti della
medicina veterinaria in lingua italiana ed inglese. La rivista è
pubblicata trimestralmente. I destinatari sono principalmente
veterinari professionisti e ricercatori. I manoscritti inviati per
la pubblicazione sono soggetti a peer review. Gli autori sono
invitati a leggere attentamente le seguenti istruzioni durante
la preparazione dei manoscritti. La mancata conformità a
tali linee guida determina la restituzione del manoscritto.
MANOSCRITTI
L’AIVPA JOURNAL accetta di preferenza lavori originali,
review e case report.
Il lavoro originale o il caso clinico devono essere conformi
alle normative relative al benessere degli animali. Nei casi
in cui sono riportati studi sperimentali l’autore (o gli autori)
deve includere una dichiarazione all’interno del testo attestante
l’eventuale approvazione da parte della Commissione Etica.
Gli studi che inducono dolore, angoscia, sofferenza o danni
durevoli agli animali, non saranno presi in considerazione.
Tutti i manoscritti dovranno essere inviati a: barbara.simonazzi@unipr.it
FORMATO E STRUTTURA DEL MANOSCRITTO
I lavori devono avere un titolo completo sia in italiano che
in inglese e riportare i nomi e le qualifiche di tutti gli autori, e indirizzo postale completo comprensivo della e-mail
dell’autore corrispondente.
Lavori originali
Ogni lavoro deve comprendere le seguenti sezioni: Titolo (in
italiano e in inglese) Sommario (in inglese massimo 250 parole)
- Key words (massimo 5, in inglese), per l’impiego di metadati
per la ricerca on-line. Introduzione - breve descrizione del
soggetto, la dichiarazione di obiettivi e motivazioni. Materiali e
Metodi - chiara descrizione dei metodi sperimentali e statistici
e delle procedure (in modo sufficientemente dettagliato da
consentire ad altri di riprodurre l’opera). Risultati - ha dichiarato
in modo conciso, e in sequenza logica, con tabelle o figure
a seconda dei casi. Discussione - con particolare attenzione
sulle implicazioni nuove e importanti dei risultati e come
queste si riferiscono ad altri studi. Bibliografia.
Articoli di Rassegna (review)
Le review su argomenti di rilevante importanza sono generalmente commissionati dall’AIVPA JOURNAL. Essi dovrebbero
fornire un aggiornamento sui recenti progressi in un determinato
settore della medicina veterinaria. Gli autori che desiderano

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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