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Editoriale

Cari colleghi, scrivo a voi  con vivo piacere 
presentando questo nuovo numero della nostra 
rivista cui ne seguirà un altro alla fine dell’anno. 
Dopo un iniziale processo di riorganizzazione, 
stiamo ora vagliando le possibilità che la rete 
ci offre e non escludiamo futuri sviluppi che 
potrebbero portare alla pubblicazione online 
della nostra rivista. 

AIVPA sta inoltre lavorando su più fronti. Uno 
fra tutti l’accreditamento ministeriale. AIVPA ha 
infatti iniziato un processo per essere sempre 
più presente a livello nazionale ed il Presidente 
sarà presente a Roma al Convegno organizza-
to  per le celebrazioni dei 60 anni dell’ENPA. 
Nell’ambito del Convegno sono organizzate due 
interessanti tavole rotonde che verteranno su 
temi assai attuali: l’evoluzione della nostra pro-
fessione nel tempo e la gestione dei patrimoni 
delle Casse di Previdenza dei professionisti. 
Sarà un piacere informarvi riguardo a quanto 
presentato e discusso.

AIVPA fa inoltre parte di un importante circu-
ito mondiale di associazioni veterinarie che si 
occupano di piccoli animali, riunite nella World 
Small Animal Veterinary Association (WSAVA 
https://www.wsava.org/). Da tempo a livello 
mondiale si discute di animal welfare che, 
soprattutto per quello che riguarda i garndi 
animali, è stato assai potenziato, anche con 
supporto legislativo.  Ma esistono anche i 
piccoli animali! Ed ecco che la WSAVA, avva-
lendosi di un prestigioso gruppo internazionale 
di esperti,  ha recentemente pubblicato un 
corposo documento dove vengono tracciate 
linee guida relative agli animali d’affezione. Le 

trovate fruibili online all’indirizzo https://www.
wsava.org/Guidelines/Animal-Welfare-Guideli-
nes.  E’ questo un bellissimo ed interessante 
documento di circa 80 pagine, corredato di 
numerose immagini, che non si limita a rac-
comandare determinati comportamenti ma ne 
analizza i perché e ne spiega gli importanti 
ed alti intendimenti di base. Sono molte le 
associazioni legate a WSAVA che hanno dato 
il loro appoggio, il loro endorsement, a questo 
esaustivo documento. Ed anche il Direttivo di 
AIVPA, impegnato anche in campo internazio-
nale, è pronto a questo appoggio.

Vi lascio ora alla lettura del nostro giornale 
e vi ricordo che questo è frutto della colla-
borazione di tutti noi. Sono numerosi i casi 
interessanti ed anche quelli difficili, la cui riso-
luzione di successo ha rappresentato una vera 
sfida per il veterinario curante. Forza dunque, 
attendiamo i vostri contributi per far crescere il 
nostro giornale e cresce i nostri colleghi nella 
pratica professionale.

 Prof.ssa Valeria Grieco
Presidente Aivpa 
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Lettera del Direttore Scientifico

Cari Lettori, Cari Colleghi,
eccoci di nuovo in prima linea! Nei mesi 

scorsi, Aivpa Journal ha subito un piccolo ral-
lentamento a causa di questioni organizzative, 
indipendenti dalla nostra volontà, finalmente 
risolte. Siamo nuovamente operativi, animati 
dallo stesso spirito di formazione e collabo-
razione che ci ha sempre caratterizzati. Ci 
scusiamo con tutti gli amici ed i colleghi che 
ci hanno dedicato del tempo ed inviato gli 
articoli ma hanno dovuto attendere per veder 
pubblicati i propri lavori… l’attesa è finalmente 
finita, ci stiamo rimettendo in carreggiata! Con 
questo primo numero del 2018 riprendiamo 
ufficialmente i lavori e l’occasione ci è gradita 
per invitare tutti i professionisti che abbiano 
voglia di mettersi “in gioco”, a contribuire alla 
crescita della rivista attraverso la redazione di 
case report, di review o di lavori originali, utili 
come occasione di confronto e fondamentali 
per l’approfondimento di argomenti sempre 
nuovi. AIVPA è composta da numerose affiliate 
e gruppi di studio, ognuno dei quali con una 

diversa specialità e al cui interno sono presenti 
colleghi di elevata professionalità e cultura 
scientifica. Purtroppo, quello che spesso manca 
è il tempo di mettersi alla scrivania, davanti al 
proprio computer, e di trascrivere le esperienze e 
le osservazioni personali. Auguro a tutti la cosa 
più importante, ovvero il tempo… il tempo per 
lavorare, il tempo per rilassarsi, il tempo per 
divertirsi e per stare con la propria famiglia, i 
propri cari ed amici… ma vi auguro anche di 
trovare del tempo per scrivere e per aiutarci a 
crescere, e per fare ciò siamo a disposizione 
di qualunque collega che voglia cimentarsi in 
questa esperienza! 

Buon “tempo” e buon lavoro a tutti, non esi-
tate a contattarmi personalmente per proporre 
le vostre idee e per discutere di nuovi progetti.

 Dott. Cristiano Papeschi
Direttore Scientifico
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Lettera del Direttore

 Negli ultimi tempi si sta assistendo al sempre 
più frequente fenomeno 

dell’emigrazione di colleghi verso paesi esteri.
Un tempo era solo un problema di pochi 

colleghi, negli ultimi tempi sono sempre più 
numerosi i colleghi che dopo un breve periodo 
di prova con nomi diversi prende il coraggio 
a quattro mani e decide di stabilirsi all’estero 
per svolgere la professione. 

Se agli inizi erano richiesti veterinari per 
svolgere lavori che i nostri colleghi stranieri 
non volevano svolgere quali per esempio le 
ispezioni dei macelli, oggi invece complice 
l’eccellente formazione di veterinari italiani gli 
stessi cominciano ad essere richiesti nello 
svolgere compiti clinici e specialistici.

Ma perché questo accade ? Cosa non 
funziona nel sistema clinico veterinario italiano 
che induce ad espatriare? 

Innanzi tutto lo status economico è un pa-
rametro molto importante: in alcuni paesi UE il 
veterinario guadagna mediamente dal 60 al 100 
% in più che in italia. L’inserimento poi nella 
grandi strutture estere permette una sicurezza 
del domani che in Italia è spesso negata.

Insomma una tranquillità economica e spesso 
un riconoscimento meritocratico che da noi 
sembra essere ancora molto sporadico.

Inoltre il costo delle prestazioni all’estero 
dove non esiste la guerra al ribasso, dove 

non esiste il fai da te di allevatori e proprietari 
permette un’elevato reddito al veterinario o alla 
struttura stessa.

Ecco che scatta allora la voglia di scappare 
dall’Italia e andare in quei posti dove il veterinario 
è ancora il “ Medico Veterinario” riconosciuto 
professionalmente in tutta la sua interezza.

Il tutto poi senza contare quanto costi al 
nostro stato formare bravi professionisti che 
ci vengono invogliati a scappare per lavorare 
in un altro stato che ne trae tutti i benefici 
senza costi iniziali.

Insomma forse è giunto il momento di fare 
qualcosa: non facciamo fuggire i nostri giovani, 
essi sono il nostro futuro.

Dott. Ferdinando Asnaghi
Direttore Responsabile
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RUOLO DEGLI AGENTI INFETTIVI 
NELLA MORTALITÀ NEONATALE
Nel cane, dopo la distocia, le infezioni batteriche sono state 
riconosciute come la seconda causa di mortalità neonatale e 
la setticemia come la principale causa di morbilità e mortalità 
nelle prime 3 settimane di età [1, 2, 9, 14]. Nonostante ciò, 
la reale incidenza delle infezioni batteriche nella mortalità 
neonatale nel cane non è stata definita e rimane, con tutta 
probabilità, sottostimata e poco indagata. Per quanto riguar-
da le infezioni virali, il ruolo dell’Herpesvirus canis (CHV-1) 
nella mortalità neonatale del cane è, al contrario, ben noto 
e probabilmente sovrastimato [14].
Uno dei motivi delle scarse conoscenze sull’eziologia della 
mortalità neonatale da cause infettive nel cane è da ricercare 
nella scarsa attenzione di proprietari e allevatori alle spora-
diche, anche se ripetute nella stessa cagna o nello stesso 
allevamento, morti di cuccioli, spesso considerate come un 
fenomeno “normale” in una specie politocica, qual è il cane.
Al contrario, alcuni studi hanno sottolineato l’importanza di 
considerare con grande attenzione anche i singoli episodi 
di mortalità neonatale e di prevedere gli approfondimenti 
diagnostici utili per poter predisporre interventi terapeutici 
mirati e strategie di profilassi per le cagne con perdite 
neonatali e per gli allevamenti colpiti da mortalità neonatale.

CAUSE BATTERICHE
I batteri possono causare patologie neonatali d’organo di 
diversa gravità, quali onfaliti, polmoniti, enteriti, dermatiti, 
congiuntiviti, ecc, ma più facilmente possono esitare nella 
setticemia neonatale, responsabile di almeno il 50% delle 
morti neonatali nel cane. Nella patogenesi e nell’evoluzio-
ne clinica della setticemia neonatale l’equilibrio tra difese 
dell’ospite e patogenicità dell’agente eziologico costituisce 
l’elemento chiave [2].

Gestione del neonato:
quando sbagliare può essere fatale - Parte II

Fusi J., DVM, PhD Student,
Veronesi M.C. DVM, PhD, Full Prof, ECAR Dipl Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano
Corresponding author: Jasmine Fusi, jasmine.fusi@unimi.it

SUMMARY
Management of the newborn puppy: when making a mistake could be fatal - Part II
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 com-
mon 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.

KEY WORDS 
dog, newborn, perinatal management

Sono stati identificati numerosi fattori predisponenti, ascrivibili 
all’ambiente, ad alcune caratteristiche materne o a fattori propri 
del neonato, così come sono stati identificati i più comuni 
agenti eziologici, di seguito riportati (Tab. 1).

Fattori predisponenti di origine ambientale
Com’è noto, l’ambiente riveste un’importanza fondamentale 
nella diffusione delle malattie infettive. Nella gestione di un 
allevamento è indispensabile la programmazione scrupolosa 
degli interventi fecondativi e conseguentemente dei parti, 
onde evitare il sovraffollamento e la promiscuità nei locali 
adibiti al parto. Situazioni che non solo possono interferire 
sul comportamento materno, ma che rivestono un ruolo im-
portante nella diffusione di batteri e virus, che più facilmente 
si trasmettono in ambienti con animali a stretto contatto 
(soprattutto se immaturi dal punto di vista immunologico!). 
La corretta gestione dell’ambiente non può prescindere dal 
contenimento della carica microbica attraverso opportuni 
presidi. In questa sede si ritiene, inoltre, opportuno ricordare 
che la disinfezione delle superfici deve avvenire solo dopo 
un’accurata pulizia, ottenuta preferibilmente con l’uso del 
vapore acqueo e tramite presidi medico-chirurgici adeguati. La 
temperatura ambientale può rivestire un ruolo fondamentale 
soprattutto nel controllo delle infezioni da CHV-1, virus poco 
resistente al calore, ma nella regolazione della temperatura del 
box parto devono essere tenuti in opportuna considerazione 
anche gli effetti di un calore sia sul comportamento e la salute 
materna, sia sul possibile stato di disidratazione dei cuccioli, 
rendendoli più vulnerabili alle infezioni. Lo stesso dicasi per 
l’areazione e l’umidità dei locali che devono essere controllati 
per evitare fenomeni di disidratazione (a cui i neonati sono 
particolarmente soggetti), disturbi enterici o respiratori [14].
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Fig. 1.: Nei neonati, l’autopsia associata ad indagini diagnostiche cor-
relate può fornire utili indicazioni per la terapia/profilassi nei fratelli e 
per la gestione futura della stessa femmina o di altre femmine dello 
stesso allevamento.

Fig. 2. : Nell’esame post-mortem del neonato è sempre indicata l’ese-
cuzione di tamponi batteriologici da organi interni, versamenti cavitari 
ed eventuali lesioni identificabili macroscopicamente.

Fattori predisponenti di origine materna
Il parto è un momento molto critico sia per la cagna che 
per i cuccioli: nei neonati, qualsiasi prolungamento della 
fase espulsiva può causare asfissia, alterando la vitalità 
e predisponendo i cuccioli a patologie neonatali anche di 
tipo infettivo. Inoltre, patologie materne come periodontiti, 
dermatiti, mastiti, endometriti e vaginiti, anche in forma 
subclinica, possono comportare un rischio per lo sviluppo 
della setticemia neonatale nel cucciolo. Infine, come de-
scritto precedentemente, un’attenta selezione e utilizzo dei 
riproduttori non può non tenere in adeguata considerazione 
la consanguineità, a volte molto spinta in alcune razze o 
linee familiari [1, 13, 14].

Fattori predisponenti di origine neonatale
In questo gruppo si devono ascrivere sia fattori “intrinseci” 
al neonato, sia fattori gestionali. Tra i fattori intrinseci, il 
basso peso alla nascita e/o il mancato incremento pon-
derale neonatale, la presenza di alcune malformazioni, la 
disvitalità, l’ipossia e l’ipotermia giocano un ruolo chiave per 
il possibile sviluppo di setticemie neonatali. Inoltre, poiché 
qualsiasi errore nella gestione del neonato può predispor-
re allo sviluppo di setticemie, è fondamentale identificare 
precocemente e correggere qualsiasi errore gestionale. La 
mancata o ritardata assunzione del colostro, ad esempio, 
rende il cucciolo particolarmente vulnerabile a patologie 
infettive di vario tipo e comporta una specifica gestione sia 
nell’immediato periodo neonatale sia nella programmazione 
del protocollo vaccinale. Oltre a questo, la condizione di 
sottopeso (vedi la prima parte dell’articolo) rende il sogget-
to meno competitivo rispetto ai fratelli e più vulnerabile a 
disturbi metabolici (soprattutto ipoglicemia) e a patologie di 
tipo infettivo. Bisogna inoltre ricordare che in condizioni di 
ipotermia il metabolismo si abbassa, rendendo il cucciolo 
più esposto all’azione dei patogeni [7, 14]. 

AMBIENTE CAGNA CUCCIOLI

Promiscuità Parto prolungato/
Distocia

Mancata o ritarda-
ta assunzione del 
colostro

Igiene/
Sovraffollamento

Periodontite/
Dermatite/
Enterite,
Endometrite/
Vaginite

Basso peso alla 
nascita e
mancato
incremento
ponderale

Temperatura/
Umidità

Consanguineità Ipotermia (<35°C)

Ipossia

Malformazioni

Fattori eziologici
Alcune ricerche [3, 4, 5, 6, 8, 9, 12] hanno identificato gli 
agenti eziologici più comunemente coinvolti nella mortalità 
neonatale dei cuccioli: Escherichia coli compresi i ceppi 
emolitici, Enterococcus faecalis, Stafilococcus aureus e 
pseudointermedius, Streptococchi β-emolitici, Streptococcus 
faecalis, Strepococcus canis, Strepococcus disgalactiae 
subsp equisimilis, Streptococcus equi subsp zooepidemicus, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis e Pseudomonas 
aeruginosa.
Meloni e collaboratori (2014) [8] hanno riscontrato una po-
sitività del 47% dei tamponi d’organo eseguiti su cuccioli 

deceduti in età neonatale, in cui il 76% è risultato positivo, 
in almeno un organo, all’esame batteriologico o in coltura 
pura o con diverse associazioni batteriche, tanto da ritenere 
plausibile che nel 65% dei soggetti esaminati il decesso fosse 
imputabile a infezioni batteriche localizzate o sistemiche.

Diagnosi e gestione clinica dei neonati affetti
da patologie batteriche
Poiché nella gran parte dei casi la setticemia neonatale ha 
insorgenza ed evoluzione iperacuta o acuta, con sintomi 
vaghi e aspecifici, è necessario isolare il soggetto con 
sintomatologia clinica, sottoporlo a terapia sintomatica e di 
supporto in attesa dell’identificazione dell’agente causale, 
ed eseguire possibilmente tamponi batteriologici nasali, 
ombelicali, rettali, da eventuali lesioni o scoli patologici. É 
tuttavia da sottolineare come in molti casi la terapia non 
risulti efficace a causa della rapida evoluzione clinica, spes-
so caratterizzata da un intervallo non superiore alle 48 ore 
dall’esordio della sintomatologia al decesso. Accanto alla 
morte asintomatica, i sintomi più comunemente osservati 
includono: perdita del riflesso di suzione, arresto della 
crescita ponderale, stato di malessere generale e guaiti 
piagnucolosi, ipotermia, diarrea, algia addominale, ematuria, 
dermatite e, come sintomo patognomonico, necrosi delle 
estremità (orecchie, naso, dita, coda) [14].
Sui cuccioli deceduti è raccomandato l’esame post-mortem 
(Fig. 1.) per permettere l’esecuzione di tamponi batteriolo-
gici (Fig. 2.) da organi interni, eventuali versamenti cavitari 
e lesioni oltre a campionamenti per indagini istologiche, 
virologiche e parassitologiche, quando indicate. 

Tab.1. - Fattori predisponenti di origine ambientale, materna e neona-
tali per l’insorgenza della setticemia neonatale nel cane.
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Contemporaneamente è buona norma eseguire tamponi 
batteriologici materni (vaginali, fecali, orali, cutanei o sul latte) 
per identificare gli agenti eziologici e la fonte di contagio. 
In seguito, l’esecuzione del test di sensibilità agli antibiotici, 
permetterà d’impostare una terapia e/o profilassi mirata sui 
fratelli ed eventualmente sulla madre e per una più corretta 
gestione futura della stessa femmina o di altre femmine 
dello stesso allevamento. A tal proposito, alcuni studi hanno 
dimostrato una elevata multiresistenza agli agenti chemio-
terapici dei batteri isolati [8, 12], sottolineando la necessità 
di un consapevole uso degli antimicrobici. Tuttavia i risultati 
dei test di sensibilità agli antibiotici devono essere valutati 
con attenzione in quanto nei cuccioli neonati non tutti gli 
antibiotici possono essere utilizzati con maneggevolezza [14].

CAUSE VIRALI
Una delle cause infettive più temute di mortalità neonatale 
nei cuccioli è indubbiamente l’infezione da herpesvirus canino 
(CHV-1). Il timore degli allevatori nei confronti della patologia 
neonatale da CHV-1 è giustificato dalla repentinità dei decessi 
rispetto all’insorgenza dei sintomi (spesso pochi) e dall’alta 
percentuale di mortalità (fino all’80% dei soggetti colpiti), 
che non infrequentemente si traduce nella perdita di intere 
cucciolate. Agente eziologico di forme respiratorie blande nei 
giovani e negli adulti, il CHV-1 può causare riassorbimenti 
embrionali, morte fetale, mummificazione fetale (Fig. 3.), 
aborti, parti prematuri e mortalità neonatale, generalmente 
concentrata tra la terza e la quinta settimana di età. 
Data la facilità di trasmissione, la positività all’CHV-1 nella 
popolazione canina mondiale è estremamente variabile, ma 
sempre molto elevata, a fronte di infezioni neonatali fatali 
probabilmente contenute e forse sovrastimate. Il controllo 

Fig. 3: La morte scalare e la mummificazione fetale possono essere causate dall’infezione da CHV-1..

dell’infezione da CHV-1 nei neonati si basa quindi soprattutto 
sulla scrupolosa gestione di allevamento in funzione delle 
caratteristiche proprie del virus.
Il CHV-1 è, infatti, un virus dotato di envelope, poco resi-
stente al calore e ai comuni disinfettanti, poco immunogeno 
e opportunista, che replica a temperature di circa 34 °C e 
che, come tutti gli herpesvirus, possiede capacità di latenza 
all’interno dei gangli del soggetto infetto, nel quale si riattiva 
in qualsiasi condizione di stress, come all’estro [11] o al 
parto. Mentre per i cani adulti e giovani il contagio avviene 
principalmente per via oronasale o, meno frequentemente, 
genitale, nei cuccioli il contagio può realizzarsi per via trans-
placentare o durante il transito nel canale del parto oppure, 
dopo la nascita, attraverso il contatto con i flussi vaginali 
post partum e/o le secrezioni oronasali. A seconda delle 
tempistiche e delle modalità di contagio, i cuccioli possono 
quindi nascere già infetti o contrarre l’infezione alla nascita o 
nei primi giorni di età. Dopo un periodo d’incubazione di 3-8 
giorni [10, 14], i cuccioli sviluppano la patologia che decorre 
con esito fatale entro le prime 5 settimane di età o può 
cronicizzare se contratto più tardivamente, con possibili danni 
irreversibili al sistema nervoso centrale, alla vista, all’udito. 
Accanto a morti improvvise, la patologia evolve spesso in 
una forma che comporta il decesso entro 24-48 ore dalla 
comparsa dei sintomi generici e in gran parte simili a quelli 
della setticemia neonatale. I cuccioli inizialmente irrequieti, 
con guaiti piagnucolosi, perdono il riflesso di suzione, sono 
anoressici, ipotermici e possono presentare algia addominale, 
dermatite, diarrea, scolo nasale emorragico. In alcuni casi, 
il decesso può essere preceduto da letargia, depressione, 
pedalamento, convulsioni e coma [14].
Sui cuccioli deceduti è sempre consigliabile l’esecuzione 
dell’esame post-mortem per la ricerca delle tipiche lesioni 
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emorragiche multifocali a reni, fegato e polmone, per l’iso-
lamento virale o per la ricerca istologica dei corpi inclusi, 
ma soprattutto per l’esecuzione delle indagini di biologia 
molecolare (PCR) [3, 14].
Data l’elevata mortalità dei cuccioli, la terapia è spesso inutile 
e raramente fondata su una diagnosi eziologica certa. Vengono 
perciò impostate, come in corso di setticemia neonatale, 
terapie sintomatiche e di supporto e, in considerazione 
della suscettibilità dell’HCV-1 al calore, viene modificata 
la temperatura del box parto nel tentativo di contenere la 
replicazione del virus. É quindi evidente che il controllo della 
mortalità neonatale da HCV-1 si basa prevalentemente su 
misure di profilassi. 
Poiché il virus tende a riattivarsi in condizioni di stress, nel 
contenimento delle infezioni neonatali da CHV-1, è cruciale 
una gestione che tenda a ridurre tutti i fattori stressanti 
per le riproduttrici, attraverso un adeguato controllo del 
sovraffollamento, una corretta alimentazione e una profilassi 
medica, e, non ultima, una selezione, anche caratteriale, delle 
femmine da adibire alla riproduzione. Ulteriori accorgimenti 
gestionali prevedono l’isolamento delle riproduttrici da tre 
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settimane prima a tre settimane dopo il parto e un’adeguata 
temperatura del box parto, atta a contrastare l’ipotermia dei 
neonati e a rendere la temperatura dell’ambiente sfavorevole 
alla replicazione del virus.
In Europa è inoltre disponibile da qualche anno un vaccino 
da utilizzare nelle cagne gravide con una prima vaccinazione 
effettuata entro 10 giorni dopo l’accoppiamento e richiamo 
1-2 settimane prima del parto. Lo scopo della vaccinazione 
non è di impedire il contagio dei cuccioli con il virus, ma 
piuttosto permettere alle cagne gravide di produrre un’ade-
guata risposta anticorpale da trasferire ai neonati tramite il 
colostro, permettendo loro di affrontare l’eventuale infezione 
virale con sufficienti difese immunitarie [10].
La vaccinazione è consigliata nelle cagne venute a contatto 
di recente con altre femmine che abbiano abortito, partorito 
cucciolate disvitali o con episodi di mortalità neonatale, con 
anamnesi di herpesvirosi canina, sia accertata che presunta. 
É inoltre consigliato vaccinare le femmine alla prima gravi-
danza con oltre 6 anni di età [10].
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SUMMARY
Use of Gabapentin for preemptive analgesia in dogs
Several studies have been carried out to develop preemptive analgesic protocols able to control or cancel peri-operative pain 
in dogs. The aim of this study was to evaluate the analgesic effects of gabapentin in the treatment of postoperative pain in 
dogs, using two different pain scales. Sixteen animals were selected and divided into two groups: Group G (gabapentin group) 
and Group C (control group). Group G received 10 mg/kg of gabapentin orally 2 hours before surgery. All the patients were 
premedicated with 20 µg/kg of acepromazine and 0.2 mg/kg of methadone intravenously and were induced with 2 mg/kg in-
travenously of propofol to effect. Five minutes before surgery, 4 mg/kg of carprofen were administered intravenously. At differ-
ent intervals of time and for 24 hours post-extubation, the degree of analgesia for each patient in both groups was monitored 
utilizing two pain scales: the Short Form of the Glasgow Composite Pain Scale and the Visual Analog Scale.
The results demonstrated that preoperative preventive use of gabapentin significantly reduced the postoperative pain scores 
assigned with the two scales and, consequently, the need for the administration of additional analgesic drugs.

KEY WORDS 
Dog, preemptive analgesia, gabapentin, postoperative pain, pain scales.

INTRODUZIONE
Negli ultimi anni, il rinnovato interesse dei Medici Veterinari 
nei confronti della gestione del dolore dei propri pazienti 
ha messo in evidenza la necessità di definire strategie 
terapeutiche sempre più avanzate, il cui scopo è quello di 
riuscire ad annullare o a limitare la sensazione dolorifica.
Il trattamento del dolore, attuato solo dopo la comparsa dello 
stimolo algico, è stato sostituito da un approccio preventivo 
che mira a ridurre o, addirittura, bloccare la trasmissione 
dello stimolo dolorifico prima, durante e dopo l’insulto 
tissutale. Attraverso l’interruzione della trasmissione dello 
stimolo dolorifico (dalla periferia al midollo) si può preveni-
re la sensibilizzazione centrale riducendo, così, la richiesta 
analgesica nel periodo perioperatorio (8, 9, 11).
Attualmente, esistono molte strategie per attenuare il dolore 
perioperatorio che prevedono l’utilizzo di diverse classi di 
farmaci come gli alfa2 agonisti, i farmaci antinfiammatori 
non steroidei (FANS), gli anestetici locali, i corticosteroidi, gli 
antagonisti del recettore NMDA (ketamina), gli antiepilettici e 
gli oppioidi che, ad oggi, rappresentano la categoria farmaco-
logica più impiegata negli animali da compagnia. Negli ultimi 
anni, un nuovo farmaco adiuvante si è manifestato efficace 
nell’uomo, non solo per il suo potere anticonvulsivante e 
antiepilettico, ma anche per la sua attività antinocicettiva 
sia centrale che periferica: il gabapentin. In particolare, il 
gabapentin ha dimostrato attività analgesica in diversi stati 
dolorosi incluse l’iperalgesia infiammatoria e l’allodinia, che si 
sviluppano prevalentemente dopo le procedure chirurgiche. 
È stato inoltre documentato come questo farmaco risulti 

efficace anche nel trattamento di disturbi psichiatrici e di 
movimento e in una grande varietà di condizioni dolorose 
croniche, tra cui le nevralgie post-erpetiche, la neuropatia 
diabetica, la sindrome del dolore regionale, il dolore infiam-
matorio, il dolore centrale, il dolore oncologico, la nevralgia 
del trigemino, neuropatie HIV-correlate e il mal di testa 
cronico (3, 5, 7).
Anche nel cane diversi studi hanno valutato l’efficacia del 
gabapentin come analgesico aggiuntivo dopo alcune proce-
dure chirurgiche come amputazioni, mastectomie e emila-
minectomie, ottenendo risultati contrastanti, probabilmente 
legati ai differenti intervalli di somministrazione (1, 4, 15), 
visto che gli studi di farmacocinetica hanno suggerito che il 
dosaggio appropriato del gabapentin nel cane è 10-20 mg/
kg da somministrare ogni 8 ore (12).
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare l’effi-
cacia analgesica del gabapentin nel periodo postoperatorio, 
somministrato preventivamente per via orale al dosaggio 
di 10 mg/kg in pazienti sottoposti a interventi chirurgici di 
varia natura e di stabilire se questa molecola, diminuendo 
l’algia postoperatoria, è in grado di limitare, nel contempo, 
l’eventuale somministrazione di farmaci analgesici.

MATERIALI E METODI
Per la realizzazione di questo studio sono stati reclutati 16 
cani, di età compresa tra 1 e 12 anni (4,75 ± 3,3) e peso 
compreso tra 7 e 42 kg (17,8 ± 10), tutti classificati, secon-
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do l’American Society of Anaesthesiologists, come ASA 1 
- ASA 2. Gli animali sono stati condotti presso l’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico della Scuola di Bioscienze 
e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Came-
rino per essere sottoposti a diverse tipologie di intervento 
chirurgico (n.6 sterilizzazioni, n.3 mastectomie, n. 5 oste-
otomie di livellamento del piatto tibiale e n.2 asportazioni 
di masse tumorali cutanee). I pazienti sono stati suddivisi 
in maniera casuale in due gruppi di 8 animali ciascuno: 
gruppo gabapentin (gruppo G) e gruppo controllo (gruppo 
C). Solamente gli animali appartenenti al gruppo G hanno 
ricevuto una dose di 10 mg/kg di gabapentin (Gabapentin®, 
Teva) per via orale due ore prima dell’inizio della chirurgia. 
Tutti i soggetti sono stati quindi premedicati con una mi-
scela di acepromazina (Prequillan®, Fatro) al dosaggio di 
0,02 mg/kg e metadone (Semfortan®, Animal Health) al 
dosaggio di 0,2 mg/kg per via endovenosa. L’anestesia è 
stata indotta con propofol (Proposure®, Merial) ad effetto 
per via endovenosa, partendo da una dose di 2 mg/kg, fino 
alla perdita del riflesso laringeo che permetteva la corretta 
intubazione orotracheale. Tutti i soggetti hanno ricevuto una 
dose di 4 mg/kg di carprofene (Rimadyl®, Zoetis) per via 
endovenosa cinque minuti prima dell’inizio della procedura 
chirurgica. Il mantenimento dell’anestesia è stato garantito 
con una miscela di isoflurano (Isoflurane Vet®, Merial) in 
ossigeno utilizzando un sistema respiratorio adeguato alla 
taglia dell’animale. Durante tutta la durata dell’anestesia la 
frequenza cardiaca, il tracciato elettrocardiografico, la frequen-
za respiratoria, la temperatura, la saturazione dell’ossigeno, 
la pressione arteriosa, la concentrazione di fine espirazione 
di anidride carbonica e alogenato sono stati rilevati attraver-
so un monitor multiparametrico (BeneView T8). Al termine 
della chirurgia, gli animali sono stati trasferiti nei locali di 
risveglio e, alla comparsa del riflesso di deglutizione, sono 
stati estubati. Il momento dell’estubazione è stato iden-
tificato con il termine T0, che corrispondeva al tempo in 
cui è stata effettuata la prima valutazione del dolore e del 
grado di analgesia, mentre T0,5, T1h, T2h, T4h, T8h, T18h 
e T24h corrispondevano ai tempi di monitoraggio rispetto 
a T0. Il punteggio del dolore è stato assegnato attraverso 
l’utilizzo di due diverse scale: una scala multiparametrica, 
la Short Form of the Glasgow Composite Pain Scale (SF-
GCPS) e la Scala Analogica Visiva (VAS). La SF-GCPS è una 
scala per la valutazione del dolore costituita da 30 termini, 
raggruppati in sei categorie comportamentali, ad ognuno 
dei quali corrisponde un punteggio. Il punteggio massimo è 
24 o 20 nel caso in cui non è possibile valutare la mobilità 
(chirurgie ortopediche per esempio). Se la somma totale 
supera i 6/24 è fortemente raccomandata la somministra-

zione di analgesici (13). La VAS, invece, permette di valutare 
il grado di sedazione con un punteggio da 1 a 5, in cui 1 
corrisponde ad una sedazione ottima, 2 buona, 3 discreta, 
4 sufficiente e 5 insufficiente. In questo studio l’analgesia 
supplementare veniva garantita con la somministrazione 
endovenosa di metadone al dosaggio di 0,3 mg/kg. Affin-
ché si potessero analizzare le differenze tra i punteggi del 
dolore registrati e tra i gradi di sedazione nei due gruppi, 
abbiamo utilizzato il test statistico di Friedman ed il t test 
usufruendo del Software SPSS. I dati sono riportati come 
media e deviazione standard. Il valore di p<0,05 veniva 
considerato statisticamente significativo.

RISULTATI
Tutti gli interventi sono stati portati a termine senza effetti 
collaterali di tipo anestetico o chirurgico. Il tempo di estu-
bazione è risultato variabile tra 6 e 16 minuti (9,6 ± 3,2).
Per quanto riguarda i soggetti del gruppo G, i punteggi del 
dolore, misurati mediante VAS nelle 24 ore postoperatorie e 
analizzati mediante l’esecuzione del t test, hanno mostrato 
valori significativamente più bassi a 0; 0,5; 1; 2; 4; 8; 18 e 
24 ore successive alla chirurgia rispetto al gruppo C (Tab. 
1. e Fig. 1.).

DISCUSSIONE
In medicina veterinaria l’importanza di una valutazione 
costante e regolare dei pazienti, in particolare nel periodo 
postoperatorio, è motivata dalle difficoltà che si incontrano 
nell’interpretare segnali da parte di soggetti non verbaliz-
zanti. Già diversi anni fa, è stato provato come l’utilizzo di 
semplici scale di valutazione del dolore siano in grado di 
fornire informazioni relative all’intensità e alla localizzazione 
del dolore negli animali (6, 14). La rilevazione del dolore 
grazie all’utilizzo di strumenti validati permette infatti di 
somministrare in maniera adeguata gli analgesici, riducendo 
la sensazione di algia provata dal paziente, migliorando gli 
esiti terapeutici e limitando le ripercussioni conseguenti 
ad un mancato controllo del dolore che potrebbero perfino 
condurre il paziente alla morte (10). La prevenzione e la 
gestione del dolore sono inoltre in grado di impedire l’evo-

 GRUPPO G
(N=8)

GRUPPO C
(N=8) t p

mean ds mean ds

VAS score 0 24,3 5,6 32,5 8,0 2,345 0,017

VAS score 0,5 23,1 4,5 30 7,5 2,2 0,022

VAS score 1 19,3 6,2 26,8 7,0 2,256 0,020

VAS score 2 17,5 5,9 22,5 8,0 1,414 0,039

VAS score 4 13,1 5,3 21,2 7,4 2,515 0,012

VAS score 8 10,6 4,1 16,8 7,5 2,053 0,029

VAS score 18 7,5 3,7 14,3 8,2 2,151 0,024

VAS score 24 2,5 3,7 11,8 7,0 3,318 0,002

Tab. 1. Confronto dei risultati della VAS, analizzati con il t test a diversi 
periodi di tempo, in entrambi i gruppi. Fig. 1. Il grafico mette in relazione i due gruppi (gruppo C e gruppo G) 

e mostra che la media dei punteggi del dolore, ottenuti con la VAS, 
rimane costantemente superiore nel gruppo C rispetto al gruppo G, 
nelle 24 ore postoperatorie
I punteggi acquisiti con la SF-GCPS sono stati valutati mediante l’u-
tilizzo del test di Friedman e i valori ottenuti hanno mostrato come al 
tempo 0, 0,5, 1 e 24 le differenze tra i due gruppi non siano risultate es-
sere statisticamente significative. Al contrario, a 2, 4, 8 e 18 ore i valori 
sono risultati statisticamente inferiori nel gruppo G rispetto al gruppo 
C (Tab. 2. e Fig. 2.).
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Tab. 2. Media dei punteggi del dolore misurati nel periodo postopera-
torio a 0; 0,5; 1; 2; 4; 8; 18 e 24 ore dopo l’estubazione tracheale di 
soggetti sottoposti a chirurgia, trattati con il gabapentin nel preopera-
torio (gruppo G) e senza trattamento (gruppo C). Fig. 2. Questo grafico mette in relazione la media dei punteggi del 

dolore, ottenuti grazie all’utilizzo della SF-GCPS, con le diverse tempi-
stiche in cui sono stati effettuati i monitoraggi.

SF-GCPS (Mean Rank)  

Time
Gruppo G

(N=8)
Gruppo C

(N=8)
Chi-Square

Asymp. 
Sig.

T0 1,25 1,75 2,667 0,102

T0,5 1,19 1,81 3,571 0,059

T1 1,25 1,75 2,000 0,157

T2 1,13 1,88 4,500 0,034

T4 1,06 1,94 7,000 0,008

T8 1,19 1,81 5,000 0,025

T18 1,06 1,94 7,000 0,008

T24 1,25 1,75 2,667 0,102

luzione del dolore da acuto in cronico, il cui controllo risulta 
essere maggiormente complesso (16).
La comune pratica di trattare il dolore solo dopo la sua 
percezione è stata lentamente sostituita da un approccio 
preventivo, definito con il termine di “preemptive analge-
sia”, che prevede che tutti i farmaci con azione analgesica 
vengano somministrati prima della chirurgia (9). Gli ultimi 
studi intrapresi sulla ricerca del dolore acuto si basano sulla 
sperimentazione di nuove molecole con funzione analgesica 
per valutare se la necessità di oppioidi, nel periodo posto-
peratorio, può essere ridotta. Il gabapentin, molecola di 
recente utilizzo anche in campo veterinario, è un farmaco che 
migliora significativamente la qualità dell’analgesia e riduce, 
o addirittura annulla, la necessità dell’utilizzo di oppioidi e 

FANS, senza peraltro mostrare gli effetti collaterali tipici di 
quest’ultimi (2). Questa molecola ha mostrato proprietà 
anti-iperalgesiche, riducendo la sensibilizzazione centrale che 
risulta essere fondamentale nello sviluppo dell’iperalgesia 
postoperatoria.
In questo lavoro, monitorando nelle 24 ore post-operatorie 
le condizioni cliniche dei pazienti attraverso specifiche scale 
del dolore, è stato dimostrato che una dose di 10 mg/kg di 
gabapentin, somministrata 2 ore prima dell’intervento chirur-
gico è in grado di ridurre il dolore e il fabbisogno di ulteriori 
analgesici nel postoperatorio, in particolare di metadone.
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Il consenso informato:
non solo un enunciato deontologico 

- Melefovet –
Bestonso R., Medico veterinario comportamentalista, libero professionista di Torino già Vice presidente dell’Ordine 
dei medici veterinari della provincia di Torino. MELEFOVET

SUMMARY
Informed consent in veterinary practice
The relationship between veterinarian and pet’s owner has deeply changed in these last decades. The paternalistic vision 
has turned into a global involvement of both sides in the diagnosis and therapy decisions. In Italy this change started in 1978 
thanks to the law establishing the National Health System and developed in 1992 further to a Supreme Court’s sentence that 
obliges the veterinarian to inform thoroughly the client who has to sign the “informed consent”. Despite what many veteri-
narians might have thought, the consent is mandatory not just because of ethical reasons but mainly because of the above 
mentioned Court’s sentence. Therefore omissions and/or violations of the informed consent are considered a guilt of non – 
fulfilment as the consent is a “medical duty”. The veterinarian can consequently be accused of criminal negligence.

KEY WORDS 
Informed consent; Civil liability; Veterinary practice.

L’importanza del consenso informato, verbale o scritto, viene 
spesso sottovalutata nel corso di valutazioni disciplinari nei 
confronti di professionisti o nell’individuazione di possibili 
elementi di malpratica professionale. Gli Ordini Provinciali dei 
Medici Veterinari, i Consulenti Tecnici del Giudice (CTU) ed 
altri, spesso non prendono in debita considerazione questo 
atto medico veterinario che risulta invece fondamentale sia 
nell’espletamento della pratica professionale sia nell’ analisi 
della condotta lavorativa.
La nostra Costituzione indica le premesse all’obbligo da parte 
del professionista, quindi anche del Medico Veterinario, di 
acquisire, prima di intraprendere una manualità diagnostica 
invasiva (es. esame che utilizzi radiazioni ionizzanti, terapia 
farmacologica o non, intervento chirurgico) il consenso del 
proprietario dell’animale. 
L’articolo n.13 recita: “Non è ammessa forma alcuna di 
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qual-
siasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto 
motivato dell’autorità giudiziaria”. Il riferimento Costituzionale 
è, in rapporto alla tematica qui trattata, riferito alla “libertà 
personale” che deve essere rispettata e non può subire 
restrizioni salvo per un atto motivato della magistratura.
L’Articolo n.32 precisa poi: “La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno 
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge”. Anche in questo caso il 
riferimento Costituzionale, in rapporto al tema della salute, 
precisa che nessuno, salvo casi molto particolari, “può essere 
obbligato a un determinato trattamento sanitario”. Partendo 
da questo presupposto, il proprietario di un animale, essere 
senziente, ma non in grado di esprimere la propria volontà, 
potrà fungere da tutore e, in quanto tale, sarà deputato alla 
“potestà” di dare o meno la propria approvazione ad un 
determinato trattamento veterinario, similmente a quanto 
accade nel caso di consenso per minorenni, interdetti, 

incapaci temporaneamente o perennemente, persone con 
problemi cognitivi gravi, ecc ...
Dall’inizio della pratica medica con Ippocrate di Coo, per 
secoli il Medico ha sempre dimostrato riserbo nel rivelare 
all’ammalato le reali condizioni di salute. Questo atteg-
giamento paternalistico ha garantito al sanitario grande 
autorità e prestigio e il diritto di decidere autonomamente 
sia le modalità diagnostiche sia quelle terapeutiche. Con-
seguentemente, per molti secoli il malato (nel nostro caso 
il proprietario dell’animale) non ha mai avuto il diritto di 
dare il consenso.
Nel XX secolo, precisamente nel 1917, la Corte Suprema 
degli Stati Uniti affermava che ognuno, se in grado di espri-
mersi, aveva “il diritto di decidere su cosa poteva essere 
fatto al suo corpo”, pertanto il Medico che avesse attuato 
una terapia senza il consenso informato sarebbe incorso in 
un reato di aggressione.
In Italia il cambiamento del rapporto medico – paziente, 
recepito successivamente anche nel settore veterinario, 
nacque nel 1978 con la legge istitutiva del Servizio Sanitario 
Nazionale. La normativa in questione chiariva che nessun 
accertamento e/o trattamento sanitario poteva essere 
attuato senza una precisa e inequivocabile volontà del pa-
ziente. Dal nuovo dettato legislativo derivava una sentenza 
della Cassazione del 1992 che condannava un medico di 
omicidio preterintenzionale per aver eseguito un intervento 
chirurgico demolitivo, non in condizioni di emergenza, senza 
il preventivo consenso del paziente.
In ragione delle varie nuove normative, sono ormai almeno 
venticinque anni che il Medico Veterinario, similmente al 
Medico umano, deve, dopo aver informato esaurientemente 
il proprietario dell’animale, acquisire l’indispensabile auto-
rizzazione per poter poi attuare un atto medico legittimo.
 Un tempo il consenso verbale era ritenuto sufficiente, mentre 
quello scritto risultava richiesto esclusivamente per alcuni 
trattamenti quali la prescrizione di farmaci per indicazioni 
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differenti da quelle già previste oppure non ancora autorizzati 
al commercio, se pur di dimostrata efficacia e tollerabilità 
(Legge n. 94/1998). Anche prescrizioni diagnostiche o tera-
peutiche che potevano arrecare “danno”, come manualità 
ad alta invasività, esposizione a radiazioni ionizzanti, uso 
di mezzi di contrasto in radiologia, terapie farmacologiche 
comportanti importanti reazioni avverse, terapie con sangue 
o emoderivati, trattamenti medici o chirurgici che potevano 
alterare la capacità di procreare, operazioni chirurgiche, ecc 
… sono da comprendere in questo ambito, come tutto il 
settore della sperimentazione scientifica.
Attualmente il Codice deontologico FNOVI del 7 aprile 2017, 
ribadendo quanto già espresso nella versione precedente del 
2011, conferma, all’Articolo n. 29 (“Obbligo di informazione e 
consenso informato nella pratica veterinaria”) quanto segue: 
“È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la 
necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare 
sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell’animale 
paziente. Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente 
sui prevedibili stati di sofferenza e di dolore dell’animale 
paziente e la durata presumibile dell’intervento professionale. 
L’acqu is iz ione de l  consenso o  de l  d issenso 
è un atto di specifica ed esclusiva competenza 
del Medico Veterinario e come tale non delegabile. 
Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità 
contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente 
della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche esi-
stenti, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale. Deve 
precisare i rischi prevedibili, i costi presunti ed i benefici 
dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, 
nonché le ipotizzabili conseguenze delle scelte possibili. 
Il Medico Veterinario nell’informare il cliente dovrà tenere con-
to delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne 
la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. 
Il Medico Veterinario non intraprende né prosegue in 
procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza 
la preliminare acquisizione del consenso informato o in 
presenza di dissenso informato, fatte salve le procedure 
di primo soccorso e manovre salva-vita non procrastinabili. 
Il Medico Veterinario acquisisce, in forma scritta e sotto-
scritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, 
il consenso o il dissenso del proprietario/detentore dell’a-
nimale nei casi prevedibilmente gravati da rischio elevato. 
Il Medico Veterinario è altresì tenuto all’obbligo di 
consenso informato ogni qualvolta ritenga di dover ri-
correre, nell’interesse della salute e del benessere 
animale, all’impiego di farmaci non registrati per l’uso, 
oppure di protocolli diagnostici e/o terapeutici sperimentali 
o presidi non specificatamente dedicati all’uso veterinario. 
Il consenso prestato in forma scritta ha valore documentale. 
Il Medico Veterinario verifica che il consenso in-
formato sia prestato dal proprietario dell’anima-
le o da un detentore che dichiari di averne titolo. 
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente 
deve, per quanto possibile, essere soddisfatta. Il consenso 
informato non comporta esonero da responsabilità profes-
sionale”.
La versione precedente del Codice Deontologico FNOVI 
(anno 2011) differiva, agli Articoli n. 32 – 33, oltre per al-

cune parole di precisazione, soprattutto nell’omettere che 
“L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di 
specifica ed esclusiva competenza del Medico Veterinario 
e come tale non delegabile”. Inoltre, nel Codice del 2011 
veniva sottolineata la necessità di coinvolgimento del cliente 
nel processo decisionale e nel precisare che il “consenso 
informato” doveva essere acquisito in forma scritta : “Il 
consenso deve essere espresso in forma scritta nei casi 
in cui, per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o 
terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse, sia 
opportuna un’accettazione documentata”. Su quest’ ultimo 
chiarimento, fonte di molte false interpretazioni, deve essere 
precisato che le “prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche” 
che necessitano di consenso scritto, poiché possono essere 
“particolari” o “dare conseguenze”, sono tutte le indagini 
diagnostiche invasive che possono comportare danni (es. 
indagine endoscopica del distretto laringo - tracheo - bron-
chiale o di quello esofago - gastro – enterico). In questo 
gruppo rientra anche l’anestesia generale le cui complicanze, 
se pur oggi infrequenti, possono comportare gravi allergie, 
problematiche cardio-circolatorie o cardio-respiratorie, crisi 
convulsive e/o epilettogene, danni cerebrali temporanei o 
permanenti, infezioni sistemiche, fino a giungere al deces-
so del paziente. Ovviamente, anche nel 2011 gli interventi 
chirurgici di media o alta difficoltà avevano comunque ne-
cessità del consenso.
Oggi nuove normative hanno ribadito, direttamente o in-
direttamente, quanto già esposto. Tra le più significative 
possiamo citare la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla 
biomedicina (1997), la Legge n. 145/2001, la Sentenza della 
Cassazione n. 16543/2011, la Legge n. 189/2012, la Senten-
za della Cassazione n. 27751/2013 e quella n. 2347/2014 
ed in fine la Legge n. 24/2017 “Disposizioni in materia di 
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in 
materia di responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie”. 
L’assenza del “consenso informato” rientra quindi nella mal-
pratica professionale come “inosservanza”, cioè “violazione di 
leggi, regolamenti, ordini o discipline; in tali casi il sanitario è 
imputabile di reato colposo penalmente censurabile” (Marzio 
Panichi - 2017). Come noto, il Codice penale all’Articolo n. 
5, enuncia che la “Legge penale non ammette ignoranza”, 
conseguentemente il Medico Veterinario inadempiente non 
potrà invocare a sua difesa la non conoscenza dei disposti 
legislativi.
In conclusione il Medico Veterinario oggi, come peraltro da 
almeno un decennio, deve personalmente, all’atto del con-
ferimento dell’incarico da parte del cliente, con l’assunzione 
della responsabilità contrattuale, informare dettagliatamente 
il proprietario circa le proposte diagnostico – terapeutiche. 
Egli dovrà tener conto, nell’esposizione, anche della capacità 
di comprensione del detentore, dovrà acquisire il “con-
senso informato” scritto in tutti i casi in cui le manualità 
o le terapie mediche, farmacologiche o non, o chirurgiche 
comportino un rischio.
In ogni momento successivo al consenso, il proprietario 
dell’animale potrà comunque revocare lo stesso ed il sani-
tario dovrà rispettarne la volontà.
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Encefalitozoonosi nel coniglio:
cosa è cambiato negli anni

nel difficile processo di diagnosi 
Di Giuseppe M., DVM, PhD, GPCert (ExAP), Centro Veterinario per Animali Esotici, Palermo
marcodigiuseppe@yahoo.com

SUMMARY
Encephalitozoon in rabbits: what’s new in diagnoisis process
Encephalitozoon cuniculi (E. cuniculi) is a parasite that can infect a variety of animals, including immune-compromised hu-
mans. Rabbits are prone to encephalitozoonosis but the subclinical course and high serum prevalence make it difficult to 
diagnose with certainty in live animals. Different approaches have been used to detect the presence of an active infection in 
symptomatic rabbits: antibody titers, positive immunoglobulin M (IgM) and immunoglobulin G (IgG) serum for E. cuniculi, elec-
trophoresis and C-reactive protein, isolation of the parasite by PCR in urine, cerebrospinal fluid analysis.

Fig. 1. Torcicollo (Head tilt) in un coniglio con sindrome vestibolare.

INTRODUZIONE
Encephalitozoon cuniculi (E. cuniculi) è un parassita intracel-
lulare obbligato, appartenente alla famiglia dei microsporidia, 
che può infettare diverse specie animali, compreso persone 
immuno-compromesse.(11) 
Al giorno d’oggi sono stati isolati tre diversi sierotipi di En-
cephalitozoon cuniculi.(6) Il sierotipo 1 è stato associato al 
coniglio, il sierotipo 2 ai roditori ed il 3 ai cani. Le differenze 
tra i vari sierotipi risiedono nel DNA ma ancora non è chiaro 
se questi siano specie-specifici o se possano adattarsi a 
ospiti diversi. Nell’uomo sono stati isolati il sierotipo 3 in 
Europa e il sierotipo 1 in USA.(17)
I conigli rappresentano l’ospite definitivo del parassita e 
generalmente si infettano in seguito all’ingestione o all’i-
nalazione di spore contenute nelle urine di conigli infetti. 
Le spore sono caratterizzate da un filamento polare che 
permette di trasferire il contenuto all’interno della cellula 
ospite. La moltiplicazione avviene per sporogonia all’interno 
dei vacuoli delle cellule fino a determinarne la lisi. In segui-
to, attraverso i macrofagi circolanti nel circolo sistemico, le 
spore colonizzano altre cellule in tutto l’organismo. 
È stata segnalata anche la trasmissione verticale in seguito 
all’isolamento del DNA di E. cuniculi nelle placente e nei 
feti di fattrici sieropositive.(1)
Questa via di trasmissione è responsabile della localizzazione 
del parassita a livello della lente a seguito di un’infezione 
precoce; si ipotizza infatti che il parassita possa localizzarvisi 
quando ancora è ben sviluppata la tunaca vascolare lentis. 
Infatti in questi soggetti il parassita è stato riscontrato 
esclusivamente a livello della lente.(8)
In condizioni sperimentali è stato dimostrato anche il contagio 
per via endovenosa, intra-peritoneale, trans-congiuntivale, 
intra-tracheale e intra-cerebrale.(11) 
Da un punto di vista clinico è bene tenere conto di un 
eventuale contagio qualora si proceda con una trasfusione 
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di sangue. Il contagio trans-congiuntivale è verosimile che 
possa avvenire anche in condizioni naturali poiché il coni-
glio maschio tende a urinare su oggetti e suoi simili per 
marcare il territorio. 
L’infezione acuta pertanto coinvolge i polmoni, l’intestino e 
la placenta che sono i primi tessuti ad essere colpiti; in una 
seconda fase cronica, attraverso il sistema reticolo-endoteliale, 
avviene un’infezione sistemica che coinvolge principalmente 
il sistema nervoso centrale ed il rene.
Sebbene la malattia sia dovuta all’infiammazione legata alla 
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presenza del parassita non è ancora chiaro se quest’ultimo 
sia presente quando i primi sintomi appaiono. La lisi cellu-
lare causata dal parassita è associata ad un’infiammazione 
cronica ed in base alle capacità di risposta del sistema 
immunitario dell’ospite i soggetti infetti possono sviluppare 
un’infezione sub-clinica a seguito di un equilibrio precario 
tra ospite e parassita.(7)
Nonostante il decorso della malattia sia cronico la comparsa 
dei sintomi (in particolare quelli neurologici) può essere in 
alcuni soggetti acuta a seguito di un evento stressante.
Le lesioni tipiche associate a questa malattia sono: una 
meningoencefalite granulomatosa, una nefrite interstiziale 
cronica granulomatosa ed un’ uveite fococlastica.(13)
In alcuni casi è possibile rilevare delle calcificazioni della 
corticale dei reni anche mediante esame radiografico o 
ecografico.
In uno studio svolto dall’Unversità di Vienna (Austria) su 
191 conigli d’affezione con sospetto di encefalitozoonosi 
i soggetti sieropositivi mostravano principalmente sintomi 
neurologici ed in particolare sindromi vestibolari, Nefropatie 
ed uveiti fococlastiche invece erano presenti in percentuale 
notevolmente ridotta(14). La stessa incidenza si è ottenuta 
in altri studi svolti in paesi diversi. 
In caso di sintomi ascrivibili ad una sindrome vestibolare 
in base al grado di severità del torcicollo (head tilt) (Fig. 1) 
si possono osservare anche rotolamento (rolling), perdita 
dell’equilibrio e movimenti di maneggio. Altri comuni sin-
tomi neurologici rilevabili sono: atassia, nistagmo, tremori 
e crisi epilettiche. 
In caso di sintomi riferibili a infezione renale è possibile 
rilevare perdita di peso, poliuria e polidipsia e dermatite 
perineale a seguito di imbrattamento (Fig. 2).(7) 
In caso di infezione oculare invece sarà comune la presenza 
di un’uveite fococlastica (Fig. 3).

Fig. 2. Dermatite perineale in un coniglio affetto da incontinenza. L’uri-
na imbratta il pelo ed irrita la cute sottostante con conseguente perdi-
ta parziale del pelo ed irritazione e macerazione cutanea.

DIAGRAMMA DI FLUSSO
PER UNA CORRETTA DIAGNOSI 
La diagnosi di certezza di Encefalitozoonosi in vivo è dif-
ficile poichè i sintomi sono aspecifici e riferibili anche ad 
altre malattie. 
Altre malattie infettive che andrebbero prese in considera-
zione nella lista delle possibili diagnosi differenziali sono la 
Toxoplasmosi e l’encefalite da Herpes simplex qualora ci 
sia stato uno stretto contato tra il coniglio e persone con 
Herpes labialis.(7)
In corso di sindrome vestibolare, uno studio radiografico del 
cranio che metta in evidenza le bolle timpaniche permette di 
escludere un’otite media, spesso causata in questa specie 
da Pasteurella multocida. 
La tomografia assiale computerizzata e la risonanza magne-
tica permettono di rilevare la presenza di possibili masse 
intra-craniche che possono essere all’origine di alcuni sintomi 
neurologici. 
Inoltre bisogna tenere conto che intossicazioni sistemiche 
da Fipronil o altri tossici, traumi, colpi di calore, patologie 
degenerative e nutrizionali come la lipidosi epatica possono 
determinare sintomi neurologici sovrapponibili. Saranno ne-
cessari pertanto un esame ematobiochimico completo ed 
un’accurata visita clinica con altrettanto accurata anamnesi 
ove possibile.
L’uveite fococlastica, qualora sia causata da Encephalitozoon 
cuniculi, viene diagnosticata principalmente in conigli giovani, 
diversamente da quanto avviene in altri animali, qualora non 
ci sia una causa traumatica.
In corso di patologie renali sarà necessario escludere infe-
zioni tanto ascendenti come discendenti di altra natura, la 
presenza di uroliti o più semplicemente di renella; reperto 
quest’ultimo piuttosto frequente in questa specie. 
Il decorso sub-clinico e l’elevata sieropositività nei conigli 
d’affezione rende difficile se non impossibile una diagnosi 
di certezza in vita. 
In soggetti con sospetto clinico di encefalitozoonosi si è 
dimostrato inoltre che titoli di IgG elevati rilevati mediante 
ELISA (IgG >1:1024) sono associati ad un aumento statisti-
camente significativo delle γ-globuline e ad una conseguente 
diminuzione del rapporto Albumina/Globulina.(2)
Bisogna ricordare però che i titoli anticorpali indicano esclu-
sivamente un’ esposizione al patogeno e la risposta all’espo-
sizione e pertanto non sono in grado di rilevare un’infezione. 
Un coniglio può essere esposto a Encefalithozoon cuniculi 
e prontamente mettere in atto una risposta immunitaria 
tale da prevenire l’infezione. Questo soggetto risulterebbe 
sieropositivo sebbene non abbia mai sviluppato un’infezione. 
D’altro canto un coniglio potrebbe essere stato infettato ma 
in seguito a una immunodepressione non mettere in atto una 
risposta immunitaria efficace tale da incrementare il titolo 
anticorpale.(16) Questo soggetto potrebbe persino risultare 
sieronegativo se il titolo anticorpale non è sufficientemente 
alto per essere rilevato dalla sensibilità del test.
Oltretutto in tutti gli studi si sono evidenziati una forte sie-
ropositività ed un andamento fluttuante delle IgG per anni, 
persino in assenza di sintomi clinici.(12)
In generale una sieronegatività rappresenta ad oggi il risul-
tato sierologico più attendibile da un punto di vista clinico, 
soprattutto se rimane tale a lungo termine, poiché ci permette 
di escludere Encephalitozoon cuniculi come agente causale 
dei sintomi osservati in un coniglio.(9)
Sulla base di questa criticità un test simultaneo sia per le 
IgM che per le IgG è stato proposto per indicare lo stato 
dell’infezione del paziente, permettendo un’interpretazione 
sierologica qualitativa piuttosto che quantitativa. La presenza 
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Fig. 3. Uveite fococlastica in un coniglio.

di IgM può indirizzarci verso una possibile infezione acuta 
mentre la presenza di IgG verso un’ infezione cronica. 
La presenza simultanea di entrambe le immunoglobuline 
suggerisce invece sia un’infezione acuta che una possibile 
reinfezione o riattivazione di una infezione cronica.(12)
Tuttavia anche un’analisi qualitativa della sierologia non 
ci permette da sola di affermare con certezza lo stato di 
infezione ma solo l’avvenuto contatto con il patogeno e se 
questo sia stato recente o meno a seconda della presenza 
o meno delle IgM. 
Un’ulteriore limite della sierologia è dovuto all’immunità 
passiva sino a 4 settimane osservata in conigli provenienti 
da fattrici sieropositive. A questa sieropositività dovuta 
all’immunità materna fa seguito una sieronegatività fino 
alle 8-10 settimane prima che si verifichi nuovamente una 
sieroconversione.(15) Pertanto risulta poco utile testare 
conigli di età inferiore a 10 settimane qualora la madre 
risulti sieropositiva. 
Oltretutto, qualora sia presente una trasmissione verticale, 
è teoricamente possibile che il parassita sia riconosciuto 
come “self” dal feto se il contagio avviene prima della 
formazione del sistema immunitario fetale.
In uno studio successivo si è cercato di mettere in relazione 

la valutazione sierologica qualitativa con l’elettroforesi ed in 
particolare con le gammaglobuline in conigli che presentavano 
sintomi sovrapponibili a encefalitozoonosi. Si è dimostrato 
infatti che i conigli sieropositivi tanto per le IgM che per 
le IgG presentavano valori percentuali di gammaglobuline 
significativamente maggiori rispetto ai conigli positivi solo 
per IgG e quest’ultimi presentavano a loro volta valori 
percentuali di gammaglobuline significativamente maggiori 
rispetto ai conigli sieronegativi(5). 
In questo studio sono stati presi in analisi i valori percentuali 
delle gammaglobuline piuttosto che i valori assoluti come 
fatto in precedenza in altri studi, evitando di non sottostimare 
i soggetti con ipoproteinemia.
Parallelamente all’elettroforesi si sono studiate anche le 
proteine della fase acuta ed in particolare la Proteina C-
reattiva. Il valore di quest’ultima infatti aumenta in maniera 
significativa nei soggetti con sintomi clinici ascrivibili a una 
encefalitozoonosi(3). Inoltre sembrerebbe aumentare la 
specificità dei test sierologici quando sono presenti titoli 
anticorpali elevati sia per le IgM e/o per le IgG.(4)
Escludendo la sierologia, un ulteriore supporto al sospetto 
clinico di encefalitozoonosi può essere dato dall’analisi del 
liquido cefalorachidiano; in uno studio eseguito in conigli 
con sindrome vestibolare la cui origine si sospettava essere 
dovuta a Encefalitozoonosi, il liquido cefalorachidiano ha 
mostrato una pleocitosi linfomonocitaria.(10) Bisogna tenere 
conto però che questa alterazione si può verificare anche in 
corso di altre patologie e la procedura non è priva di rischi. 
Un’ulteriore possibilità consiste nella ricerca delle spore eli-
minate con le urine. La positività alla PCR permette infatti di 
asserire la presenza di Encephalitozoon cuniculi nell’ospite. 
Malgrado l’alta sensibilità della PCR, l’eliminazione delle 
spore nelle urine è sporadica e anche un’eventuale positività 
indica solo che il coniglio rappresenta una fonte di infezione 
ma non necessariamente che sia malato.

CONCLUSIONE
In conclusione, qualora si sospetti una encefalitozoonosi 
in un coniglio in seguito alle informazioni estrapolate da 
un’accurata anamnesi e dai rilievi clinici che si possono 
ottenere dalla visita, andrebbero sempre richieste insieme 
alla sierologia anche l’elettroforesi e, se possibile, la pro-
teina C-reattiva. Questi ultimi due ultimi esami, infatti, ci 
permettono di comprendere meglio il risultato della siero-
logia stessa, l’andamento clinico della malattia e la risposta 
dell’ospite al patogeno. Inoltre possono essere un utile 
sussidio quando ci troviamo di fronte a valori sierologici 
borderline che possono rappresentare tanto falsi positivi 
come falsi negativi. La sierologia da sola infatti non riesce 
a supportare un sospetto clinico ma richiede un’analisi 
oggettiva che evidenzi un’infiammazione e se possibile la 
tipizzi così da contestualizzare il risultato sierologico stesso 
con la sintomatologia clinica.
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SUMMARY
Con il termine obesità si definisce un accumulo eccessivo di grasso (adiposità), presente nell’uomo come negli animali 
d’affezione. Questa definizione risulta quanto mai riduttiva, poichè questa condizione non rappresenta una semplice raccolta 
di grasso inerte, ma il punto di partenza di complicanze metaboliche (insulino resistenza, dislipidemie ed alterazione della 
secrezione di adipochine) ben più complesse. Infatti, è oramai archiviata la visione del tessuto adiposo come un organo inerte, 
ma è sempre più riconosciuto il suo ruolo come tessuto endocrino attivo, in grado di partecipare attivamente al metabolismo 
di lipidi e carboidrati, nella regolazione del metabolismo energetico e nella cascata infiammatoria (4). A fronte di tale riconosci-
mento scientifico, la condizione di sovrappeso o di obesità è sempre più frequente nei nostri animali da compagnia. Diverse e 
molteplici possono essere le strategie dietetiche da mettere in atto per contrastare questa condizione spesso non riconosciuta 
tempestivamente come malattia.

KEY WORDS 
Obesità, interventi nutrizionali, perdita di peso

OBESITÀ: PATOLOGIA
DEL NUOVO MILLENNIO?
Guardando la costante crescita dei soggetti in sovrappeso 
od obesi questa domanda sorge spontanea. Come messo in 
evidenza da Raubenheimer nel 2015 (10), l’obesità non era 
una patologia frequente prima dell’800, ma con l’industria-
lizzazione la frequenza di questa condizione clinica è andata 
via via aumentando prima nella popolazione umana poi in 
quella degli animali da compagnia e non solo questi ultimi. 
Una possibile spiegazione di questo complesso fenomeno 
sta nell’interazione fra i cambiamenti ambientali e i fenotipi 
sensibili. L’ecologia della nutrizione, branca delle scienze 
biologica, si occupa di studiare il ruolo della nutrizione in 
queste relazioni (animali-ambiente), considerando sia gli 
adattamenti a breve che a lungo termine. È una disciplina 
complessa, che comprende quella branca conosciuta come 
geometria nutrizionale, che a sua volta studia le interazioni 
fra i nutrienti o gli ingredienti della dieta sulla scelta del cibo, 
sull’assunzione dello stesso e le relative conseguenze. In 
tale ambito cani e gatti hanno mostrato come l’evoluzione 
possa aver influenzato le abitudini alimentari. I cani tendono, 
infatti, a regolare la scelta e l’assunzione dell’alimento su un 
rapporto proteine:grassi:carboidrati secondo una ripartizione 
dell’energia pari a 30%:63%:7% (6,7), valore molto simile a 
quello che si riscontra negli onnivori, come uomo ed orso, 
mentre nel gatto tale valore si attesta su 52%:36%:12%, 
sebbene dal lavoro nei gatti selvatici di Plantinga e collabora-
tori (2011) (9) quest’ultimo valore si attesti al 2%, riflettendo 
il valore di carboidrati presenti nelle prede selvatiche come 
unica esperienza fatta da questi animali. Nella specie canina 
il processo di addomesticamento e di selezione genetica 
(ben più di 300 razze canine riconosciute attualmente) ha 

sicuramente influenzato i geni associati alla digestione e al 
metabolismo degli amidi e dei grassi (1).
Osservando, inoltre, quelli che sono i cambiamenti ambientali 
(aumento della concentrazione di anidride carbonica, costo 
del cibo) si può ritenere una loro influenza sull’incremento 
di frequenza di questa patologia. Risulta estremamente 
interessante osservare come le piante abbiano risposto ai 
cambiamenti ambientali con delle modifiche basilari, aumen-
tando la biomassa (resa alla raccolta), ma al tempo stesso 
cambiando quella che è la loro composizione, diminuendo 
il contenuto di proteine (-10%) e carboidrati strutturali 
(-13%) ed aumentando il contenuto di amido (+50%) e di 
zuccheri solubili (+8%) (11). Tali cambi non possono essere 
sottovalutati considerando il ruolo di alcune piante all’inter-
no dell’alimentazione degli animali da compagnia (cereali). 
Non si conosce, infatti, la ripercussione sul processo di 
produzione del pet food, ma non deve stupire la comparsa 
di articoli che evidenziano discrepanze fra quelle che sono 
la composizione e le indicazioni presenti in etichetta (5).

VALUTAZIONE E GESTIONE 
NUTRIZIONALE DELL’OBESITÀ 
I piani nutrizionali per la gestione della perdita di peso 
negli animali da compagnia sono stati oggetto di moltepli-
ci pubblicazioni, con la stesura definitiva delle linee guida 
AAHA nel 2014. Viene definito in sovrappeso od obeso 
un animale quando presenta un incremento del peso cor-
poreo pari al 15-30% rispetto al peso ideale. Questo può 
essere dovuto ad un costante bilancio energetico positivo 
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Tab. 1. Obesità nel cane e nel gatto: fattori di rischio (2)

(eccessiva assunzione di energia e/o mancanza- diminuzione 
della spesa energetica), così che l’energia in eccesso possa 
essere stoccata nel tessuto adiposo. L’obesità rappresenta 
una delle patologie più diffuse e anche nei nostri animali 
sono stati individuati dei fattori di rischio (Tab. 1) (2). La 
valutazione nutrizionale del paziente (anamnesi nutrizionale 
completa, la rilevazione del peso, BCS, MCS) rappresenta 
il punto di partenza. La stima dell’assunzione energetica, 
la valutazione del feeding management così come l’attività 
fisica sono fondamentali per la stesura del programma di 
dimagramento. La restrizione energetica e la selezione della 
dieta più idonea alle condizioni del paziente così come l’in-
clusione, se richiesti, di piccoli premi, l’attività fisica devono 
essere monitorati costantemente nei mesi successivi per 
poter operare gli aggiustamenti necessari.
Diete industriali (estruse, umide) così come diete casalinghe 
(formulate da nutrizionisti certificati) possono essere impie-
gate nel corso del trattamento dell’obesità: qualunque sia il 
regime alimentare scelto, alcuni nutrienti svolgono un ruolo 
chiave. Le proteine, infatti, aiutano a mantenere la massa 
magra e per il loro effetto termogenico, l’ingestione di questi 
nutrienti aumenta la spesa energetica se comparata alla 
medesima quantità di calorie proveniente dai carboidrati. I 
lipidi, invece, devono essere ridotti, ma non devono scom-
parire, poichè cane e gatto hanno necessità di avere nelle 
loro diete gli acidi grassi (i cosiddetti essenziali) e alcuni di 
essi (omega 3: EPA-DHA) svolgono un ruolo fondamentale 
nel contrastare l’attività sostenuta dalle molecole (adipochine) 
rilasciate dal tessuto adiposo. L’integrazione di fibra nella dieta 
contribuisce a “diluire le calorie” ed a sostenere il senso di 
sazietà. Inoltre, lo stesso profilo composizionale della fibra 

influenza l’attività del microbiota intestinale, promuovendo 
l’attività immunomodulatoria (8).

INTEGRATORI
Chi non si è interrogato sull’efficacia di integratori nel corso 
di programmi per la perdita di peso? Spesso i proprietari an-
tromorfizzando la condizione dei propri animali da compagnia 
vogliono integrare diete con nutraceutici o altre molecole la 
cui efficacia non è provata negli animali d’affezione. Sin dal 
2008 le prime EBM reviews diversi Autori si sono concentrati 
sul provare il reale ruolo di alcuni di questi, dimostrando 
che solo alcuni giocano un ruolo fondamentale nei processi 
di dimagramento (Tab. 2) (8).

FEEDING MANAGEMENT
E COMPLIANCE DEL PROPRIETARIO
Sebbene la miglior strategia sia quella di evitare l’insorgenza 
di sovrappeso ed obesità, spesso il controllo regolare del 
peso e della dieta durante le visite cliniche dei pazienti ca-
nini e felini rappresenta il primo passo. L’uso di un alimento 
adeguato, che soddisfi le esigenze specifiche di ogni animali 
durante le diverse fasi della sua vita rappresenta il primo 
passo per evitare il disastro. Non esiste la dieta o l’alimento 
migliore in assoluto, ma esiste la dieta o l’alimento ideale 
per le specifiche esigenze di ogni animale, che rispetti le 
preferenze alimentari. Incrementare il dispendio energetico 
attraverso un graduale incremento dell’attività fisica può con-
tribuire all’attuazione dei piani di dimagramento. La regolare 
attività fisica può contribuire a mantenere la massa magra ed 
aumentare la sensibilità all’insulina e diminuire la resistenza 
alla leptina Se per la specie canina questo rappresenta un 
passaggio quasi naturale (incremento del numero di uscite 
quotidiane, camminate di 10-15 minuti, sessioni di nuoto 
di 5-15 minuti), per la specie felina può risultare piuttosto 
difficoltoso. L’uso di tavole da gioco (cat activity fun board) 
può aiutare nella gestione dei pazienti felini più affamanti 
e brevi sessioni di gioco ogni sera possono contribuire a 
sostenere l’attività fisica anche all’interno delle quattro mura.
È estremamente importante discutere con i proprietari il 
ruolo dell’alimento, non solo quello principale, ma anche 
l’impiego di snack e biscotti. Per alcuni proprietari questi 
risultano indispensabili e è necessario includerli nel regime 
dietetico scelto. La negoziazione sulla quota da impiegare 
è fondamentale in quanto questi non possono superare il 
10% dell’energia somministrata giornalmente.
La compliance del proprietario rappresenta l’ostacolo più 

CANE GATTO

Razze Retrievers,
Beagle,
Cocker spaniel

Manx e
Comune
europeo

Sesso Femmina
Sterilizzazione 

Maschio
Sterilizzazione

Età Adulto Adulto

Dieta Quantità, profilo nutrizionale (grassi), numero 
di pasti, snack 

Attività Scarsa Scarsa

Ambiente Condizioni socio economiche del proprietario

Tab. 2. Integrazioni in corso di trattamento dell’obesità (8)

NUTRIENTE CANE GATTO

Carnitina - trasportatore di acidi grassi a 
lunga catena attraverso delle membrane 
mitocondriali (beta ossidazione)

Mancanza di dati di efficacia chiaramente 
documentati

Aumento della perdita di peso e incre-
mento del fabbisogno energetico basale

Trigliceridi a media catena (MTC) - acidi 
grassi costituiti da 6-12 atomi di carbonio, 
che raggiungo le membrane mitocon-
driali indipendentemente dalla carnitina

Facile assorbimento, ridotto potere ca-
lorico. Studio del loro ruolo in chetosi 
ed effetti su processi legati all’invec-
chiamento come la demenza.

Isoflavoni della soia Aumentano le concentrazioni di T4, sen-
za dare ipertiroidismo, ma promuovendo 
un incremento del metabolismo basale.

Perdita di appetito, che viene contrastata 
dall’aggiunta di genisteina. Gli effetti di 
quest’ultima sulla massa magra non 
sono chiari e sono necessari ulteriori 
studi.

Antiossidanti Estratti del te verde: aumentano la 
sensibilità all’insulina e diminuiscono 
le concentrazioni di trigliceridi

Bioflavonoidi del limone: possono 
migliorare alcuni condizioni legate alla 
cascata infiammatoria
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importante da superare. Spesso nella pratica clinica la paura 
di offendere e di perdere i proprietari come clienti fa sì che 
i veterinari non discutano del problema. I veterinari devo 
spiegare ed educare i proprietari sull’obesità e sulle con-
seguenze connesse a questa patologia, evidenziano come 
il dimagramento sia un processo lungo, raramente lineare, 

che può essere frustrante non solo per i proprietari, ma 
anche per i veterinari. Il trattamento dietetico deve essere 
personalizzato, tenendo conto delle esigenze dell’animale, 
ma anche del proprietario (3). Essere positivi e proattivi, 
evitando giudizi e moralismi, può garantire il successo nella 
gestione di animali obesi e la riconoscenza dei proprietari.
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SEMINARIO AIVPA
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Patologie dell’Apparato Digerente
Discussione di casi clinici interattivi
APPROCCIO ORIENTATO AL PROBLEMA NEL CANE DIARROICO

INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Hotel Nettuno, Viale Ruggero di Lauria 121 - Catania  tel. 095 7122006  info@hotel-nettuno.it.
Dista  15-20 minuti dall’Aeroporto Catania-Fontanarossa e a 5 minuti dalle principali stazioni ferroviarie o di pullman.
Maggiori informazioni: www.hotel-nettuno.it

Quote di partecipazione (iva inclusa):
• Soci AIVPA (in regola 2018) Gratuito
• Soci AIMVET, AIVPAFE, CARDIEC, GISPEV, SITOV (in regola 2018) € 40,00
• Iscritti Ordine Medici Veterinari Province Patrocinanti  € 70,00     
• Neolaureati (A.A. 2016/2017) € 40,00
• Studenti 4°-5° Med.Vet. Univ. di Camerino, Messina, Milano Gratuito
• Studenti con adesione alla Prom. AIVPA 2018*  Gratuito
• Soci Club del Veterinario € 135,00
• Altre categorie € 150,00

   *per aderire alla Prom. Studenti AIVPA 2018  www.aivpa.it

8.45-9.15 Registrazione Partecipanti 

9.15-9.30  Saluto Autorità e introduzione
    Dott. Matteo Cerquetella, Coordinatore
    Nazionale Gruppo di Studio AIVPA-GE

 9.30-10.10 Approccio clinico al cane con diarrea acuta
    Dott. Emanuele Mussi

10.15-10.55 Miti e verità sulle diete in caso di diarree acute
    Dott.ssa Eleonora Fusi

11.00-11.30 Intervallo

11.30-12.10 Approccio clinico al cane con diarrea cronica
    Dott. Andrea Campanile

12.15-12.55 Le fibre e non solo in caso di diarrea cronica
    Dott.ssa Alessia Candellone

13.00-14.30 Pausa pranzo 

14.30-15.10 Integratori: quali hanno efficacia in
    corso di problematiche gastrointestinali
    Dott.ssa Alessia Candellone

15.15-15.40 Enteropatie croniche: La nutrizione   
  come strumento per contribuire al   
  mantenimento dell’ecosistema intestinale

    Dott. Flavio Morchi

15.45-16.25 L’intestino sotto esame: la medicina di   
  laboratorio quale approccio ai disturbi   
  intestinali

    Dott.ssa Michela Pugliese, Dott. Ettore Napoli

16.30-17.00 Discussione  

 17.00   Chiusura dei lavori

RELATORI
Dott. Andrea Campanile: DVM, Libero Professionista, Benevento, Freelance Gruppo Endovet Italia
Dott.ssa Alessia Candellone: DVM, EMSAVM, Dottoranda di Ricerca, Dip.to Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Torino
Dott.ssa Eleonora Fusi: DVM, PhD, Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la produzione Animale e la Sicurezza Alimentare,
Università degli Studi di Milano
Dott. Emanuele Mussi: DVM, Libero Professionista, Firenze,  Freelance Gruppo Endovet Italia
Dott. Flavio Morchi: DVM, Purina Italia
Dott.ssa Michela Pugliese: DVM, Ricercatore Clinica Medica Veterinaria, Dip.to Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Messina
Dott. Ettore Napoli: DVM, PhD, Dip.to Scienze Veterinarie, Università degli Studi di Messina

g e
GRUPPO DI STUDIO GASTROENTEROLOGIA

Con il Patrocinio: 
           Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Camerino
             Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie -  Università degli Studi di Messina
              Dipartimento Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione animale e la Sicurezza Alimentare (VESPA), Università degli Studi di Milano
             Ordini dei Medici Veterinari delle Province di Agrigento, Catania e Palermo

NUT
NUTRIZIONE

Gruppo di Studio

Associazione Italiana  Veterinari Piccoli Animali

Per iscriversi inviare la scheda d’iscrizione a MV Congressi Spa, entro il 30 settembre 2018. Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento 
dei posti.  Rinunce e rimborsi: i pagamenti eseguiti anteriormente alla data del Seminario sono effettuati a titolo di caparra, pertanto eventuali 
rinunce e/o disdette pervenute per iscritto alla segreteria entro il 30 settembre 2018 comporteranno una restituzione del 70% dell’importo versato, 
oltre tale data la caparra verrà trattenuta per intero.

Per informazioni

MV Congressi SpA
Via Marchesi 26  D  43126  Parma
Tel. 0521-290191 int. 16  Fax 291314
aivpa@mvcongressi.it   WWW.AIVPA.IT



RELATORI

26 - 27 OTTOBRE 2018 - Montegrotto PD

Itinerario

WORKSHOP SULLE DEVIAZIONI ASSIALI E OSTEOTOMIE 
CORRETTIVE DELL’ARTO PELVICO 

Direttore del corso: TOMMASO NICETTO

società italiana
traumatologia e ortopedia veterinaria

TOMMASO NICETTO
 DVM, Phd, libero 

professionista, “Clinica 
Veterinaria Pedrani 
Diagnostica Piccoli 

Animali”, Zugliano (VI).

ENRICO PANICHI
 DVM, PhD, libero 

professionista, Centro 
Traumatologico Ortopedico 
Veterinario Arenzano (GE).

MAURIZIO ISOLA

DVM, Phd in ortopedia degli 
Animali Domestici, Professore 

Associato, SSD VET/09, 
Dipartimento di Medicina 

Animale, Produzione e Salute 
Università degli studi di Padova

9:00 - 9:20 Femore: posizionamento radiografico

9:20 - 9:40 Tibia: posizionamento radiografico

9:40 - 10:10 Femore: misurazione radiografica degli angoli articolari

10:10 - 10:40 Tibia: misurazione radiografica degli angoli articolari

10:40 - 11:00 Pausa caffè

11:00 - 11:30 Studio radiografico di femore e tibia: Errori

11:30 - 12.00 LABORATORIO 1 - Femore: esecuzione delle misurazioni sui radiogrammi

12:00 - 12:30 LABORATORIO 2 - Tibia: esecuzione delle misurazioni sui radiogrammi

12:30 - 14:00 Pausa pranzo

14:00 - 14:30 Femore: misurazione tomografica degli angoli articolari

14:30 - 15:00 Tibia: misurazione tomografica degli angoli articolari

15:00 - 15:30 Deviazioni angolari di femore e tibia: quando il paziente è chirurgico (Lussazione rotula)

15:30 - 15:50 Pausa caffè

15:50 - 16:20 Pianificazione della deformità con il CORA method

16:20 - 16:40 LD JIG: uno strumento innovativo per la correzione delle deformita’ angolari

16:40 - 17:00 Indicazioni all’utilizzo del LD jig: in quale segmento osseo e in quale taglia di pazienti

9:00 - 9:30 Osteotomia distale di femore (DFO): tecnica chirurgica step by step 

9:30 - 10:30 LABORATORIO 3 - Osteotomia distale di femore LD JIG assistita su modello di osso 
deforme

10.30 - 10.50 Pausa caffè

10:50 - 11:20 Deformità e Osteotomie tibiali (PTO- DTO): tecnica chirurgica step by step

11:20 - 12:20 LABORATORIO 4 - Osteotomia tibiale prossimale LD JIG assistita su modello di osso 
deforme

12:20 - 13:00 CASI CLINICI - Tricks per l’utilizzo del Limb deformity jig

13:00 Fine lavori

1° Giorno

2° Giorno

Hotel Terme Millepini
Via Cataio, 42, 35036 Montegrotto Terme (PD)

www.sitov.it



Socio SITOV (in regola) entro il 28/09 € 1000 + IVA = € 1220

Non sono Socio SITOV entro il 28/09 € 1250 + IVA = € 1525

Socio Sitov (in regola) dal 29/09 al 15/10 € 1200 + IVA = € 1464

Non sono Socio SITOV dal 29/09 al 15/10 € 1450 + IVA = € 1769

Numero MAX 24 partecipanti

Info

Iscrizione

Ogni partecipante dovrà provvedere in modo autonomo all’assicurazione se lo riterrà necessaria. 
SITOV, MV Congressi, Unicam, sono quindi esonerate da qualsiasi responsabilità. 

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

MV Congressi SpA - Via Marchesi 26/d. 43126 - Parma  
Tel. 0521 290191 (interno 16) - Fax 0521 291314 
sitov@mvcongressi.it - www.sitov.it 

TOMMASO NICETTO
Laureato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova nel 2010 con tesi 
sperimentale dal titolo “Nuove prospettive nella sintesi delle fratture: sistema 
FIXIN”. Dal 2008 ad oggi ha approfondito teoria e pratica di argomenti di 
traumatologia, ortopedia e chirurgia protesica con il Prof. Maurizio Isola presso 
l’Ospedale Veterinario Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova 
e dal 2010 al 2012 con il Dott. Massimo Petazzoni presso la Clinica Veterinaria 

Milano Sud, qualificata struttura privata di referenza. Dal 2011 al 2013 è stato consulente scientifico 
per la Traumavet  (TO). Ha partecipato in qualità di relatore in diversi corsi e congressi nazionali. 
E’ autore e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. E’ 
membro di SIOVET, SITOV ed  ESVOT. Dal 2014 ricopre la carica di consigliere e dal 2017 quella di 
vicepresidente della SITOV (Società italiana di traumatologia e ortopedia veterinaria) Attualmente  
collabora con la Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova dove svolge il percorso per il dottorato di 
ricerca. Dal 2012 esercita a Zugliano (VI) presso la Clinica Veterinaria Pedrani - Diagnostica piccoli 
animali, dove si occupa di ortopedia, traumatologia, artroscopia e diagnostica per immagini in ambito 
ortopedico (RX, TAC).

MAURIZIO ISOLA
Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Pisa nel 
1993. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Ortopedia e traumatologia 
degli animali da compagnia” nell’anno 1996. Dal 2006 ha preso servizio 
come Professore di II fascia  presso il Dipartimento di Medicina Animale, 
Produzioni e Salute dell’Università degli Studi di Padova. E’ titolare del corso 
di insegnamento: “Ortopedia e traumatologia Veterinaria” (IV° anno) e di 

“Clinica Chirurgica Veterinaria” (V° anno). Autore di diverse pubblicazione nazionali e internazionali. 
Interessi scientifici e clinici: Patologie di interesse ortopedico traumatologico dei piccoli animali con 
particolare attenzione verso sintesi di fratture con placche a stabilità angolare, protesi totale d’anca 
e allineamento degli arti.

ENRICO PANICHI 
Laureato a Torino nell’aprile del 2002, nel febbraio del 2008 consegue il 
titolo di Dottore di Ricerca sotto la supervisione del Prof. Bruno Peirone, 
nel settore di Clinica Chirurgica Ortopedica. Ha svolto il Visiting Clinician 
Program presso la North Carolina State University sotto la sipervisione del 
Dr. Denis Marcellin.Ha partecipato a diversi corsi di chirurgia ortopedica 
pediatrica presso il Sinai Pediatrics Hospital (Baltimora-Maryland). Negli anni 

accademici compresi tra il 2004 e 2007 ha svolto attività chirurgica ed esercitazioni teorico-pratiche 
presso l’Università di Torino. Dal 2003 al 2009 ha lavorato come chirurgo ortopedico presso l’Ospedale 
per animali da compagnia ANUBI Moncalieri (TO) occupandosi del settore chirurgico ortopedico. Ha 
progettato, con il Dr. Antonio Ferretti e il Dr. Peirone, un dispositivo chirurgico per la correzione delle 
deformità angolari Deformità Reduction Device (DRD jig ). Attraverso corsi nazionali ed internazionali 
supportati da Intrauma S.p.a. è impegnato nella divulgazione di una metodica chirurgica innovativa e 
standardizzata per la correzione delle deformità e per il trattamento della lussazione rotulea. E’ autore 
di pubblicazioni nazionali ed internazionali nell’ambito della chirurgia ortopedica dei piccoli animali 
ed è stato relatore in congressi per le società di aggiornamento SCIVAC (Società Culturale Italiana 
Veterinari per Animali da Compagnia), SIOVET (Società Italiana di Ortopedia Veterinaria) ed ESVOT 
(European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology) e GEVO (GRUPO DE TRABAJO DE 
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA). Ha relazionato presso la SIFE (Società Italiana Fissazione Esterna) 
portando l’esperienza ortopedica veterinaria a confronto con l’ortopedia umana. E’ docente principale 
del modulo di Ortopedia del Master MUTIPA in Medicina d’urgenza e terapia intensiva dell’Università 
di Medicina veterinaria di Sassari.E’ direttore per la SCIVAC del corso di Fissazione Esterna Lineare, 
co-direttore della parte pratica del Corso sulle Metodiche di Ilizarov e del corso di fissazione esterna 
circolare e ibrida avanzata. Ad oggi collabora con diversi Ospedali nel territorio nazionale fornendo 
un servizio specialistico ortopedico. E’ fondatore, assieme al Dr. Fulvio Cappellari e al Dr. Paolo 
Zagarella, del Centro Traumatologico Ortopedico Veterinario (CTO Veterinario), clinica specialistica di 
referenza per problemi ortopedici e neurologici sita in Arenzano (GE).

www.sitov.it
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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.simo-
nazzi@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 au-
tori, 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 general-
mente commissionati dall’AIVPA JOURNAL. Essi dovrebbero 
fornire un aggiornamento sui recenti progressi in un determinato 
settore della medicina veterinaria. Gli autori che desiderano 

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

Case Report
I casi clinici, singoli o inerenti piccoli numeri di animali, sa-
ranno presi in considerazione per la pubblicazione sull’AIVPA 
JOURNAL se il caso (o i casi) è particolarmente inconsueto 
oppure apporta un contributo a quanto finora noto nella 
bibliografia esistente. Un case report deve comprendere: 
Riassunto. Parole chiave - per l’impiego di metadati per la 
ricerca on-line. Introduzione - breve descrizione del soggetto. 
Descrizione del caso - contenenti i dettagli clinici. Discussione 
- descrivere l’importanza del caso clinico enfatizzando il suo 
contributo. Bibliografia.
 
STILE DEL MANOSCRITTO
Saranno accettati solo i file elettronici conformi alle linee guida della 
rivista. Formati preferiti per il testo e le tabelle sono Microsoft Word 
(DOCX/ DOC) file. Nel caso in cui vengono utilizzate delle abbrevia-
zioni, 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 nomen-
clatura pubblicata su Nomina Anatomica Veterinaria (1983) 
3rd edn. Eds R. E. Habel, J. Frewein and W. O. Sack. World 
Association of Veterinary Anatomists, Ithaca, New York.
 
Tabelle e figure
Sono ben accettate le tabelle e le figure, queste ultime pos-
sibilmente chiare e nitide a colori. Ogni tabelle e figura dovrà 
essere numerata e corredata da una didascalia esaustiva per 
una corretta interpretazione di quanto riprodotto. Impostazione 
per le didascalie di:
-Tabelle/ Grafico/ Schema –Esempio: Tab.1. +didascalia per 
esteso che termina senza il punto finale. Utilizzare la dicitura 
Tabb. se il riferimento è a più Tabelle.
-Foto/ Figura/ Disegno – Esempio: Fig.1. + didascalia che 
termina senza il punto finale. Utilizzare la dicitura Figg. Se il 
riferimento è a più Figure.
Immagini
Le immagini da inserire nell’AIVPA JOURNAL devono essere 

in formato .jpg e all’interno del testo devono comparire i 
riferimenti per individuare il punto dove inserirle.
 
Bibliografia
La bibliografia deve essere presentata in ordine alfabetico in 
base al cognome del primo autore, numerata e richiamata 
nel testo, come qui indicato.(1) 

Per gli articoli originali e le review, devono sono riportati 
almeno dieci riferimenti bibliografici.
I dati bibliografici vanno messi in ordine cronologico.

• Riviste
1.Bianchi M., Rossi A.: titolo del lavoro. Rivista ( per esteso), 

2004, 54, 250-255.

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

2004.

• Capitoli di testi
1.Rossi M., Bianchi L.: nome capitolo. In: nome libro, casa 

editrice, Milano, 2004.
• Atti (proceedings) di congressi 
1.Rossi M.: titolo del lavoro. Proc (Atti), Nome congresso, 

2004, 27, 210-214.
• Siti internet
1.Animal and Plant Health Inspection Service (2008) http://

www.aphis.usda.gov/lpa/issues/bse/bse.html [accessed 
24 July 200

 
PEER REVIEW 
I manoscritti una volte consegnati al direttore scientifico 
saranno sottoposti a peer review da parte di almeno due 
revisori esperti. Quelli approvati dai revisori vengono accettati 
per la pubblicazione.
Gli autori hanno tempo fino a 1 mese per la sistemazione 
del lavoro dopo una prima valutazione scientifica ed editoriale 
dei manoscritti presentati.
 
Ulteriori informazioni
Tutta la corrispondenza, domande o richieste di informazioni 
sul processo di invio e revisione dei manoscritti devono essere 
inviati a: barbara.simonazzi@unipr.it

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 pri-
marily 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, suffer-
ing, 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 oth-
ers to reproduce the work). Results - stated concisely, and 
in logical sequence, with tables or figures as appropriate. 
Discussion - with emphasis on new and important implica-
tions of the results and how these relate to other studies. 

References – the references should at list 10 and they will 
be listed in alphabetical order of the first author’s name.

Review Articles
Review articles on relevant topics are generally invited for 
publication. They should provide an update on recent advances 
in a particular field. Authors wishing to submit review articles 
should contact the scientific director (valeria.grieco@unimi.
it) with an outline of the proposed paper.

Case Reports
Reports of single or small numbers of cases will be con-
sidered 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, enro-
floxacine (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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