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Editoriale

Cari colleghi, si chiude in grande bellezza e 
con molte importanti novità un anno che per 
AIVPA era cominciato con qualche difficoltà. 
L’annullamento di un congresso nazionale 
previsto da tempo a causa della scarsità di 
iscritti non è stato piacevole. Ma che dire, 
capita a tutti di “toppare” un argomento ed è 
per questo che, come Presidente, ho preso la 
decisione di annullare. Se si “toppa”, si cancella 
e si riparte più motivati di prima. Ed è questo 
che è successo. Una grande motivazione da 
parte di tutta la grande famiglia AIVPA, per 
bypassare un intoppo con la forza, la deter-
minazione e il grande lavoro e il coraggio di 
sempre. Si è riproposto un altro congresso, su 
un argomento nuovo: la Medicina Rigenerativa 
e con il lavoro e la “tigna” di tanti colleghi 
vecchi e nuovi si è prodotto un Congresso 
che fino alle 19 della domenica sera ha vi-
sto i colleghi presenti ed interessati. Colleghi 
che, al contrario di quanto succede di solito, 
andavano spinti ai coffee breaks ed ai pranzi, 
perché nella sala il dibattito, le domande, la 
voglia di saperne di più non cessavano! Com-
plimenti su come si è trattato un argomento 
che è già realtà, che può essere praticato 
negli ambulatori con successo in molti campi 
della Medicina Veterinaria. E quindi un’onda 
si è mossa mentre all’orizzonte comparivano 
novità quali le procedure di accreditamento 
di AIVPA e inviti a Roma a due significativi 
eventi che si sono svolti in chiusura d’anno: i 
60 anni dell’ENPA, nostro Ente Previdenziale 
e i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale 
alla presenza del Capo della Stato Presidente 

Sergio Mattarella. Una grande soddisfazione 
per tutta la nostra Associazione. Le novità non 
finiscono qui: la famiglia AIVPA si è ingrandita 
con la formazione di un nuovo Gruppo di Stu-
dio totalmente dedicato alla Chirurgia che ha 
già trovato importanti sinergie con altre anime 
AIVPA, quale quella dedicata alla Oncologia. 
Questo nuovo gruppo, come le storiche ani-
me AIVPA hanno lavorato nella proposta dei 
seminari 2019, cui si aggiungeranno anche a 
breve proposte di Corsi. Un’altra sinergia di 
successo si è creata tra il gruppo di Gastro-
enterologia e il neonato gruppo di Nutrizione 
che hanno collaborato in un evento comune 
svoltosi ad ottobre a Catania con una grande 
partecipazione e tanto calore da parte degli 
ottimi interessatissimi colleghi siciliani!

Un grande anno quindi, un anno di novità 
che vanno a toccare anche le nostre riviste: 
AIVPA Journal e Medicina Felina dal 2019 
faranno un grande salto, non senza rete……
ma in rete! Dal 2019 infatti non usciranno più 
in formato cartaceo ma saranno visibili online 
e fruibili ovunque dal nostro pubblico, fatto di 
colleghi di grande esperienza e anche di tanti 
giovani che si aprono alla carriera e che le 
nostre riviste desiderano accompagnare come 
sempre, con attenzione, cultura ed affetto.

Un felice anno a tutti

 Prof.ssa Valeria Grieco
Presidente Aivpa 
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Lettera del Direttore Scientifico

Cari Colleghi,
voglio condividere con voi, oggi, un interro-

gativo che mi tormenta da molti anni: “perché i 
veterinari hanno paura di scrivere? Perché molti 
colleghi hanno un rapporto così difficile con la 
scrittura?”. Probabilmente il termine “paura”, 
usato in questa domanda, è un po’ forte ma 
forse non del tutto inappropriato. Scrivo ormai 
da oltre un ventennio e mi sento per questo 
un privilegiato, sebbene io sia poco più di un 
dilettante. Magari un giorno Vi racconterò della 
mia “prima volta” sulla carta stampata ma 
oggi voglio affrontare il quesito di cui sopra, 
nella speranza che qualcuno possa illuminarmi 
nel frattempo. Da molti anni collaboro a vario 
titolo con le redazioni di diverse riviste e solo 
di recente ho avuto l’onore di ricevere l’inca-
rico di Direttore Scientifico di Aivpa Journal. 
In molte occasioni sono stato contattato da 
colleghi, più o meno giovani, animati da voglia 
di fare e buone idee che hanno cercato di 
coinvolgermi nella stesura di articoli, in parte 
per il desiderio di provare qualcosa di nuovo 
ed in parte nella speranza di ottenere maggiore 
visibilità. Purtroppo, nonostante la mia comple-
ta disponibilità, sono state veramente poche 
le volte in cui la proposta si è concretizzata 
portando ad una qualsivoglia pubblicazione. 
Il più delle volte, dopo i primi entusiastici 
contatti, la cosa è sempre caduta nel nulla, 
infiocchettata con numerosi “non so”, “forse 
non ho tempo”, “non penso di farcela” e molte 
altre labili motivazioni. Io stesso, sempre in virtù 
delle molteplici collaborazioni editoriali ed in 
qualità di Direttore Scientifico di AJ, ho avuto 
occasione di proporre a diversi colleghi, tutti 
molto bravi e competenti nei rispettivi campi 
specialistici, di scrivere qualcosa per le mie 
riviste, nella speranza di favorire la condivisione 
di scienza e conoscenza. Ogni volta ricevevo, 
in prima battuta e sulla scia dell’emozione, un 
caloroso assenso, che nella maggior parte dei 

casi si traduceva in un nulla di fatto, ricevendo 
sempre delle giustificazioni legate a qualche 
“grave” impedimento. Di recente una collega 
(o meglio una vecchia e cara amica), che 
aveva risolto brillantemente un caso clinico 
complesso per il quale non esisteva molta 
bibliografia in merito, mi ha contattato perché 
voleva a tutti i costi mettere “nero su bianco” 
la propria esperienza. “Scriviamo, scriviamo, 
scriviamo…”, questo il suo desiderio… come 
è finita? Non ve lo dico neanche! Arrivando al 
dunque, non posso che chiedermi se le moti-
vazioni addotte, ovvero la mancanza di tempo 
e quant’altro, siano reali oppure se non vi sia, 
per caso, una profonda paura di provare o di 
fare una qualche figuraccia? Per molti di noi, 
l’ultima cosa scritta è stata la tesi di laurea e 
prima di essa il tema della maturità. Circa 15 
anni fa, un collega molto più anziano e molto 
autorevole mi disse: “in tutta la tua città e 
provincia, sei l’unico Veterinario che scrive!”. 
Non ci avevo mai fatto caso e mi chiesi come 
fosse possibile una cosa del genere. In effetti 
era vero! Nel nostro Paese abbiamo tantissimi 
bravi professionisti che potrebbero raccontare e 
condividere con noi le loro esperienze: perché 
non escono allo scoperto? Siamo laureati, sia-
mo gente di cultura e di scienza ed il nostro 
dovere è anche quello di divulgare e formare, 
perché dunque non posare, anche solo per un 
attimo, il fonendoscopio sul tavolo da visita e 
non provare ad impugnare una penna? Aivpa 
Journal è aperto a tutti indipendentemente dalla 
bandiera associativa e molti colleghi, vecchie e 
nuove leve della Medicina Veterinaria, stanno 
già collaborando con grande soddisfazione 
reciproca… l’invito è aperto!

 Dott. Cristiano Papeschi
Direttore Scientifico

Un rapporto difficile con la scrittura?
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Lettera del Direttore

Quando muore un re la classica frase è “il re 
è morto evviva il re” per indicare il suo naturale 
successore che prende immediatamente il po-
sto del re deceduto. Anche il nostro giornale 
in formato cartaceo è morto... Evviva il nuovo 
AJ Aivpa journal in formato digitale.

Il gesto coraggioso dell’AIVPA che mi ha 
trovato assolutamente entusiasta del nuovo 
formato del nostro giornale e questo non deve 
coglierci di sorpresa. 

L’era cartacea è agli sgoccioli, ormai tutto 
passa per il web e la possibilità e occasione 
di trasformare tutto in immediatamente fruibile 
non ha paragoni.

La mia era un’idea antica di qualche anno, 
ma il consiglio giovane e snello dell’AIVPA 
ha compreso immediatamente l’importanza 

del web e la velocità di trasformazione delle 
piattaforme digitali.

Insomma un giornale alla portata di tutti 
coloro che vorranno sfogliarlo e scaricarlo per 
leggerlo con calma.

Lo so forse non avrà più il fascino del fru-
sciare della carta stampata, ma tutto evolve 
e sono convinto che pochi rimpiangeranno il 
formato cartaceo in paragone ai vantaggi del 
giornale in formato digitale.

Aivpa journal è morto... Evviva Aivpa Journal!

Dott. Ferdinando Asnaghi
Direttore Responsabile

AJ Aivpa Journal è morto... Evviva AJ Aivpa Journal
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INTRODUZIONE
Il tratto urinario e genitale decorrono in stretta correlazio-
ne tra loro, condividendo percorsi comuni, per fuoriuscire 
dall’organismo attraverso l’uretra nel maschio e il vestibolo 
della vagina nella femmina; pertanto va sempre valutato che 
una patologia che colpisce uno dei due apparati può riper-
cuotersi sull’altro. Queste relazioni devono assolutamente 
essere considerate nell’approccio alla diagnosi. 
Le malattie genetiche possono influenzare la differenziazione 
e lo sviluppo del tratto urinario inferiore; più di 400 sono i 
geni regolatori che sembrano essere coinvolti nell’embrio-
genesi del sistema urinario; un’alterazione in uno o più di 
questi geni o un’anomalia nel loro normale sviluppo può 
causare un difetto urogenitale. (29, 19)
Prima di scegliere qualsiasi procedura di diagnostica per 
immagini, deve essere fatta una valutazione su ciò che la 
procedura sarà in grado di produrre rispetto ai costi sostenuti 
e alla morbosità indotta; la procedura può essere diversa a 
seconda del sospetto diagnostico.
Una scelta inadeguata della procedura diagnostica, può 
non fornire informazioni utili e, nel peggiore dei casi, può 
determinare spese economiche notevoli per i proprietari o 
addirittura fenomeni patologici.
Svariate sono le patologie urogenitali congenite e, per poter 
correttamente diagnosticare ognuna di queste, fondamentale 
sarà la scelta della tecnica diagnostica più adeguata. 
Ad esempio, se l’obiettivo è solo conoscere di un organo 
addominale, dimensione, forma, posizione, caratteristiche 
della superficie e grado di replezione, un esame radiografico 
con mezzo di contrasto retrogrado o un esame ecografico 
potrebbero essere delle scelte adeguate. Tuttavia, se l’obiet-

tivo è una valutazione funzionale (ad esempio, funzionalità 
renale o competenza dello sfintere uretrale) o la fisiologica 
distensione di un organo (ureteri o vescica), procedure più 
indaginose vanno prese in considerazione.

ESAME RADIOGRAFICO
Poiché gli apparecchi radiografici sono ormai comunemente 
disponibili sia in piccole che in grosse strutture veterinarie, 
l’esame radiografico dell’addome è comunemente il primo 
passo utilizzato nella valutazione dei pazienti con segni 
riferibili al tratto urinario. (22, 1)
Le proiezioni radiografiche standard includono quella laterale e 
la ventrodorsale. Bisogna fare attenzione a includere sempre 
l’intera pelvi e l’area perineale per consentire la valutazione 
dell’uretra pelvica. Inoltre, possono essere necessarie pro-
iezioni oblique ventrodorsali e, nei cani maschi, proiezioni 
laterali del bacino con le gambe flesse in avanti, per ridurre 
al minimo la sovrapposizione di strutture ossee sull’uretra.
Idealmente, l’indagine radiografica va eseguita prima di 
qualsiasi procedura come la cistocentesi o la cateterizzazione 
urinaria. Inoltre, è utile avere una vescica urinaria distesa 
quando si valuta il tratto urinario inferiore; quindi, non 
permettere al paziente di urinare immediatamente prima 
della procedura; altresì, è importante avere un colon libero 
da materiale fecale per la visualizzazione ottimale delle vie 
urinarie, in particolare durante la valutazione di eventuali 
uroliti. Per questo è necessario far eseguire un digiuno di 
18/24 ore ed eseguire un clistere prima dell’indagine.
Medesima preparazione (digiuno e clisma), è necessaria per 
procedure radiografiche con contrasto; mentre una sedazione 
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Il tratto urinario e genitale decorrono in stretta correlazio-
ne tra loro, condividendo percorsi comuni, per fuoriuscire 
dall’organismo attraverso l’uretra nel maschio e il vestibolo 
della vagina nella femmina; pertanto va sempre valutato che 
una patologia che colpisce uno dei due apparati può riper-
cuotersi sull’altro. Queste relazioni devono assolutamente 
essere considerate nell’approccio alla diagnosi. 
Le malattie genetiche possono influenzare la differenziazione 
e lo sviluppo del tratto urinario inferiore; più di 400 sono i 
geni regolatori che sembrano essere coinvolti nell’embrio-
genesi del sistema urinario; un’alterazione in uno o più di 
questi geni o un’anomalia nel loro normale sviluppo può 
causare un difetto urogenitale. (29, 19)
Prima di scegliere qualsiasi procedura di diagnostica per 
immagini, deve essere fatta una valutazione su ciò che la 
procedura sarà in grado di produrre rispetto ai costi sostenuti 
e alla morbosità indotta; la procedura può essere diversa a 
seconda del sospetto diagnostico.
Una scelta inadeguata della procedura diagnostica, può 
non fornire informazioni utili e, nel peggiore dei casi, può 
determinare spese economiche notevoli per i proprietari o 
addirittura fenomeni patologici.
Svariate sono le patologie urogenitali congenite e, per poter 
correttamente diagnosticare ognuna di queste, fondamentale 
sarà la scelta della tecnica diagnostica più adeguata. 
Ad esempio, se l’obiettivo è solo conoscere di un organo 
addominale, dimensione, forma, posizione, caratteristiche 
della superficie e grado di replezione, un esame radiografico 
con mezzo di contrasto retrogrado o un esame ecografico 
potrebbero essere delle scelte adeguate. Tuttavia, se l’obiet-

tivo è una valutazione funzionale (ad esempio, funzionalità 
renale o competenza dello sfintere uretrale) o la fisiologica 
distensione di un organo (ureteri o vescica), procedure più 
indaginose vanno prese in considerazione.

ESAME RADIOGRAFICO
Poiché gli apparecchi radiografici sono ormai comunemente 
disponibili sia in piccole che in grosse strutture veterinarie, 
l’esame radiografico dell’addome è comunemente il primo 
passo utilizzato nella valutazione dei pazienti con segni 
riferibili al tratto urinario. (22, 1)
Le proiezioni radiografiche standard includono quella laterale e 
la ventrodorsale. Bisogna fare attenzione a includere sempre 
l’intera pelvi e l’area perineale per consentire la valutazione 
dell’uretra pelvica. Inoltre, possono essere necessarie pro-
iezioni oblique ventrodorsali e, nei cani maschi, proiezioni 
laterali del bacino con le gambe flesse in avanti, per ridurre 
al minimo la sovrapposizione di strutture ossee sull’uretra.
Idealmente, l’indagine radiografica va eseguita prima di 
qualsiasi procedura come la cistocentesi o la cateterizzazione 
urinaria. Inoltre, è utile avere una vescica urinaria distesa 
quando si valuta il tratto urinario inferiore; quindi, non 
permettere al paziente di urinare immediatamente prima 
della procedura; altresì, è importante avere un colon libero 
da materiale fecale per la visualizzazione ottimale delle vie 
urinarie, in particolare durante la valutazione di eventuali 
uroliti. Per questo è necessario far eseguire un digiuno di 
18/24 ore ed eseguire un clistere prima dell’indagine.
Medesima preparazione (digiuno e clisma), è necessaria per 
procedure radiografiche con contrasto; mentre una sedazione 
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profonda è necessaria per la cistografia e la vaginografia.
Un accesso venoso è imprescindibile per l’urografia escretoria.
Infine, come parte della preparazione di routine, si dovrebbero 
raccogliere campioni di urine prima della somministrazione 
del mezzo di contrasto che può avere effetti sull’analisi e 
sulla coltura delle urine.
Una volta eseguite le indagini radiografiche il passo successivo 
a seconda del sospetto diagnostico è l’utilizzo di mezzi di 
contrasto, o per via endovenosa o mediante cateteri urinari.

UROGRAFIA ESCRETORIA
L’urografia escretoria è ancora oggi un importante strumento 
nella valutazione di molte patologie urologiche benché il suo 
utilizzo si sia notevolmente ridotto per l’avvento di tecniche 
più avanzate come esame tomografico computerizzato (TC) e 
risonanza magnetica nucleare (RMN). È fondata sulla escrezio-
ne attraverso l’emuntorio renale di un mdc iodato idrosolubile 
introdotto per via endovenosa e consente l’analisi morfologica 
accurata della via escretrice nella sua totalità; oltre a fornire 
informazioni sulla morfologia del tratto urinario superiore, fornisce 
una valutazione qualitativa della funzione renale globale. (16)
L’eccellente visualizzazione e valutazione del parenchima 
renale che si riesce ad ottenere è dovuta al fatto che i 
composti di contrasto iodati sono escreti quasi interamente 
mediante filtrazione glomerulare, con una piccola percentuale 
escreta dal fegato e dall’intestino tenue. 
Le indicazioni per tale procedura includono: la valutazione 
delle dimensioni, della forma e della posizione dei reni, a 
volte non valutabili nelle proiezioni radiografiche standard, 
visualizzare le dimensioni, la forma e la posizione delle 
porzioni delle vie urinarie superiori normalmente non visibili 
radiograficamente e ottenere informazioni qualitative sulla 
funzionalità renale. L’urografia escretoria può essere ese-
guita in sicurezza in pazienti azotemici e non azotemici a 
condizione che i pazienti siano ben idratati. (16)
Gli effetti collaterali sono rari, più comunemente viene 
osservato vomito.
Raramente, ci sono altri effetti collaterali, come reazioni 
anafilattiche, ipotensione, insufficienza renale indotta dal 
contrasto, orticaria o broncospasmo.
La tossicità di base è correlata all’iperosmolalità del mezzo 
di contrasto; la controindicazione più accettata per un uro-
gramma escretore nel paziente veterinario è la disidratazione.
La prima scelta è determinare quale tipo di contrasto io-
dato utilizzare; le scelte in generale includono preparazioni 
ioniche o non ioniche.
I preparati ionici sono generalmente abbastanza iperosmolari 
al sangue e in generale hanno più potenziali complicazioni 
(sebbene le complicazioni siano rare). I preparati non ionici 
sono più vicini all’osmolarità del sangue e le potenziali 
complicanze sono minori; tuttavia, questi preparati sono 
più costosi. Solitamente, si tendono a usare i preparati 
non ionici nei pazienti anziani o malati o nei pazienti con 
malattie preesistenti come malattia renale, malattie cardia-
che o convulsioni e quelli ionici nei pazienti giovani e sani. 
Il secondo fattore importante è la determinazione della 
dose. Una dose comunemente accettata è compresa tra 
600 e 1000 mg/ kg.
Il contrasto dovrebbe essere somministrato attraverso un 
catetere endovenoso periferico come bolo per diversi secondi.
Per i pazienti di taglia grande a cui vengono somministra-
ti grossi volumi di mezzo di contrasto, si raccomanda il 
posizionamento di due cateteri endovenosi per l’iniezione 
simultanea del contrasto diviso tra due siringhe. Il contrasto, 
specialmente i preparati ionici, è molto viscoso e l’iniezione 
può essere relativamente lenta.

I protocolli comunemente utilizzati prevedono: proiezione 
ventro-dorsale immediatamente, e dopo 5, 20 e 40 minuti; 
proiezione laterale destra dopo 5, 20 e 40 minuti.
In pazienti con sospetti ureteri ectopici, si eseguono pro-
iezioni oblique degli ureteri distali e della vescica dopo 10 
e 20 minuti.
In pazienti incontinenti, è consigliabile ottenere una proie-
zione laterale dopo 40 minuti.  Ciò consente la valutazione 
dello svuotamento completo della vescica e il rilevamento 
del mezzo di contrasto nella vagina.

CISTOGRAFIA E URETROGRAFIA 
CON MEZZO DI CONTRASTO 

Queste procedure implicano l’inoculo di un mezzo di contrasto 
positivo e/o negativo nella vescica e/o nell’uretra. (27, 23)
Sono state in gran parte sostituite dall’ecografia addominale, 
ma sono ancora assolutamente indicate e necessarie per 
determinate condizioni patologiche.
La procedura è semplice, rapida, relativamente economica, 
sicura e gratificante; raramente possono verificarsi effetti 
avversi, quali: ematuria, infezioni, cistiti emorragiche o uretriti, 
dissezione del mezzo di contrasto nella parete della vescica, 
vescica iatrogena o rottura uretrale, annodatura o rottura del 
catetere.(6, 42) L’esame delle urine, come precedentemente 
detto, deve essere eseguito prima della somministrazione 
del mezzo di contrasto a causa del rischio di contaminazione 
durante queste procedure e perché alcuni risultati potreb-
bero essere influenzati dalla precedente somministrazione 
di mezzo di contrasto.
La decisione di eseguire una cistouretrografia con mezzo 
di contrasto può essere guidata dai segni clinici in atto (ad 
es. ematuria intermittente o cronica, disuria, stranguria, 
pollachiuria, infezioni del tratto urinario cronico / ricorrente, 
o sospetto trauma / rottura del tratto urinario inferiore) o 
da anomalie radiografiche (ad es. posizioni anomale, forma, 
dimensione o opacità del tratto urinario inferiore; mancata 
visualizzazione della vescica). 
La cistografia con contrasto positivo è anche un mezzo 
eccellente per dimostrare la posizione della vescica e può 
spesso evidenziare lesioni murali; dovrebbe sempre essere 
scelta se lo scopo dello studio è dimostrare la mancanza 
di integrità della stessa. 
Qualsiasi preparazione di contrasto iodata ionica o non io-
nica solubile in acqua disponibile in commercio può essere 
utilizzata per lo studio radiografico con contrasto di vescica 
e uretra. Generalmente si usa una concentrazione di circa 
150 mg/ ml.
Il volume di mezzo di contrasto da iniettare per la uretroci-
stografia, (ma anche per la procedura con mezzo di contrasto 
negativo), si basa sulla capacità della vescica (10 ml/kg di 
peso corporeo).(31)
Tuttavia, una vescica patologica può avere meno distendi-
bilità e quindi basiamo il nostro volume da somministrare 
su diversi fattori: la quantità di urina rimossa dalla vescica 
all’inizio dello studio, il turgore della vescica dopo la pal-
pazione e qualsiasi pressione di ritorno percepita durante 
l’iniezione del mezzo di contrasto.
È sempre possibile ottenere una radiografia per valutare la 
distensione della vescica. Lo scopo è avere una moderata 
distensione della vescica poiché la completa distensione 
della stessa può mascherare irregolarità mucosali o lievi 
aumenti dello spessore della parete. (26)
Comunemente, si esegue lo studio radiografico completo nel 
seguente ordine: pneumocistografia, cistografia con doppio 
contrasto, cistografia con contrasto positivo, uretrografia 
con contrasto positivo.

CISTOGRAFIA
CON CONTRASTO NEGATIVO
La cistografia a contrasto negativo utilizza un mezzo di 
contrasto gassoso e non viene eseguita comunemente. 
Anidride carbonica (CO2) e protossido di azoto (N2O) 
hanno una maggiore solubilità nel sangue rispetto all’aria 
ambiente e quindi possono comportare un minor rischio di 
embolizzazione se assorbite dal sistema vascolare.(1, 42) 
La cistografia a contrasto negativo è utile per localizzare la 
vescica se sono presenti masse nell’addome caudale o se 
si sospetta un’ernia della vescica. La tecnica è utile anche 
nell’identificazione dei difetti di riempimento del lume (calcoli 
della vescica) ma è inferiore alla cistografia a doppio con-
trasto a questo proposito. Può essere usata come tecnica 
complementare quando si esegue un pielogramma per via 
endovenosa perché consente la delineazione degli ureteri 
caudali e delle papille ureterali.

CISTOGRAFIA
CON DOPPIO CONTRASTO
Questa tecnica comporta l’inoculo di mezzi di contrasto sia 
positivi che negativi nella vescica ed è utile per valutare 
lesioni sia della porzione murale che luminale. 
Per la migliore valutazione della mucosa, dello spessore della 
parete e dei difetti di riempimento luminale, la cistografia a 
doppio contrasto è lo studio di scelta.(15, 17) 
Per la cistografia a doppio contrasto, la vescica viene prima 
distesa con contrasto negativo e subito dopo viene iniettata 
una piccola quantità di mezzo di contrasto positivo.
Il volume dipende dalla dimensione del paziente: è 0,5 -1 
ml per un gatto, 1 -3 ml per un cane che pesa meno di 
10 kg e 3 -6 ml per i cani che pesano di più di 10kg. (10)
Dopo la somministrazione del mezzo di contrasto, il paziente 
deve essere ruotato per far sì che venga ricoperta l’intera 
mucosa.

URETROGRAFIA RETROGRADA
A causa della posizione almeno parzialmente intrapelvica 
nei cani e nei gatti e della sua lunghezza nei cani maschi, 
l’uretrografia con instillazione di un mezzo di contrasto po-
sitivo nell’uretra rimane la tecnica diagnostica di scelta per 
valutare l’intero organo. (9)
L’uretrografia retrograda può essere eseguita con o senza 
distensione della vescica. Potrebbero esserci meno com-
plicanze potenziali se eseguita senza distensione della 
vescica; tuttavia, senza una moderata distensione potrebbe 
non esserci una sufficiente pressione intraluminale tale da 
garantire la massima distensione della porzione prossimale 
dell’uretra. (21) Il volume raccomandato è di 10-15 ml nei 
cani e 5-10 ml nel gatto. L’esposizione dovrebbe essere 
eseguita mentre gli ultimi due millilitri vengono iniettati. (9)

VAGINOGRAFIA
La vagina viene valutata attraverso apparecchiature endo-
scopiche o, come primo approccio, attraverso la palpazio-
ne; tuttavia, a volte, l’indagine radiografica con mezzo di 
contrasto può essere l’unico metodo per valutare la zona 
craniale al vestibolo.
La vaginografia a contrasto positivo consiste nel riempimento 
retrogrado del vestibolo e della vagina; può essere molto 
utile per dimostrarne la morfologia dell’organo nella cagna 
femmina incontinente se usata in aggiunta alla cistouretro-
grafia o all’urogramma escretore.

Viene utilizzata per identificare varie anomalie della vagina 
con segni clinici riferibili a patologie del tratto urinario infe-
riore come stenosi vestibolo vaginali (24, 13), setti vaginali 
(34) e ureteri ectopici.
Qualsiasi mezzo di contrasto ionico o non ionico solubile 
in acqua disponibile in commercio può essere utilizzato 
per la vaginografia con contrasto positivo, di solito con una 
concentrazione di 150 mg di iodio / ml. 
Le dosi consigliate vanno da 1 a 5 ml / kg. (34) Il mezzo di 
contrasto deve essere somministrato col fine di distendere 
completamente la volta vaginale. Se tale quantità viene 
superata, si otterrà anche un uretrografia retrograda. Il 
contrasto viene somministrato attraverso un catetere con 
punta a palloncino che viene collocato nel vestibolo, caudale 
all’orifizio uretrale. Spesso, la vulva deve essere ben serrata 
con una pinza atraumatica per evitare perdite di contrasto 
durante la procedura. Le proiezioni laterali e VD dovrebbero 
essere ottenute con la vagina e il vestibolo alla massima 
distensione. Le radiografie dovrebbero essere ottenute non 
appena terminato l’inoculo del mezzo di contrasto.

ECOGRAFIA
L’ecografia è una procedura non invasiva ed economica che 
fornisce preziose informazioni sulla morfologia, sullo stato 
vascolare e sul contenuto dei vari organi; è, in genere, 
eseguibile con blanda sedazione o, nella gran parte dei 
pazienti, da svegli. 
Risulta essere superiore all’indagine radiografica nella rileva-
zione di piccole masse renali parenchimali, nell’identificazione 
di dilatazioni della pelvi renale e ureterale, nelle anomalie 
del flusso ematico renale, per diagnosticare masse della 
vescica e nella differenziazione di neoformazioni solide da 
cavitazioni e lesioni cistiche.
I limiti della valutazione ecografica comprendono la difficoltà 
di raccogliere dati rilevanti in alcuni pazienti con particolari 
conformazioni del corpo, la presenza di anse intestinali che 
possono ostacolare l’utilità e l’attendibilità della procedura, 
il livello di abilità dell’ecografista e l’incapacità di fornire 
informazioni funzionali renali diverse dal flusso sanguigno. 
Ulteriori limitazioni includono l’incapacità di visualizzare ure-
teri normali e l’impossibilità di esaminare l’intera lunghezza 
dell’uretra a causa della sua posizione intrapelvica.
L’esame radiografico è spesso superiore per la localizzazione 
degli uroliti radiopachi negli ureteri non dilatati e nell’uretra. 
L’urografia escretoria o la cistouretrografia a contrasto po-
sitivo consentono, inoltre, la visualizzazione in tutta la loro 
lunghezza di ureteri e uretra.
Particolarmente rilevante è l’ausilio dell’indagine ecografica 
nel diagnosticare sia patologie congenite ureterali (uretere 
ectopico ed ureterocele) che vescicali e uretrali ( diverticoli 
uracali e uraco persistente)

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
E RISONANZA MAGNETICA
L’utilizzo di tecniche di diagnostica per immagini avanzate come 
la Tomografia Computerizzata (TC) e la Risonanza Magnetica 
(RM) sono in continuo aumento in medicina veterinaria e 
l’intero tratto urinario, data la sua posizione anatomica fissa, 
si presta particolarmente a tali indagini diagnostiche.
La generazione d’immagini TC segue gli stessi principi della 
radiologia convenzionale, in quanto, per l’acquisizione delle 
immagini, vengono utilizzati raggi X e mezzi di contrasto 
iodati; a causa del costo e della disponibilità, l’utilizzo della 
RM, attualmente, nella diagnostica del tratto urinario è 
nettamente inferiore rispetto a quello della TC.
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profonda è necessaria per la cistografia e la vaginografia.
Un accesso venoso è imprescindibile per l’urografia escretoria.
Infine, come parte della preparazione di routine, si dovrebbero 
raccogliere campioni di urine prima della somministrazione 
del mezzo di contrasto che può avere effetti sull’analisi e 
sulla coltura delle urine.
Una volta eseguite le indagini radiografiche il passo successivo 
a seconda del sospetto diagnostico è l’utilizzo di mezzi di 
contrasto, o per via endovenosa o mediante cateteri urinari.

UROGRAFIA ESCRETORIA
L’urografia escretoria è ancora oggi un importante strumento 
nella valutazione di molte patologie urologiche benché il suo 
utilizzo si sia notevolmente ridotto per l’avvento di tecniche 
più avanzate come esame tomografico computerizzato (TC) e 
risonanza magnetica nucleare (RMN). È fondata sulla escrezio-
ne attraverso l’emuntorio renale di un mdc iodato idrosolubile 
introdotto per via endovenosa e consente l’analisi morfologica 
accurata della via escretrice nella sua totalità; oltre a fornire 
informazioni sulla morfologia del tratto urinario superiore, fornisce 
una valutazione qualitativa della funzione renale globale. (16)
L’eccellente visualizzazione e valutazione del parenchima 
renale che si riesce ad ottenere è dovuta al fatto che i 
composti di contrasto iodati sono escreti quasi interamente 
mediante filtrazione glomerulare, con una piccola percentuale 
escreta dal fegato e dall’intestino tenue. 
Le indicazioni per tale procedura includono: la valutazione 
delle dimensioni, della forma e della posizione dei reni, a 
volte non valutabili nelle proiezioni radiografiche standard, 
visualizzare le dimensioni, la forma e la posizione delle 
porzioni delle vie urinarie superiori normalmente non visibili 
radiograficamente e ottenere informazioni qualitative sulla 
funzionalità renale. L’urografia escretoria può essere ese-
guita in sicurezza in pazienti azotemici e non azotemici a 
condizione che i pazienti siano ben idratati. (16)
Gli effetti collaterali sono rari, più comunemente viene 
osservato vomito.
Raramente, ci sono altri effetti collaterali, come reazioni 
anafilattiche, ipotensione, insufficienza renale indotta dal 
contrasto, orticaria o broncospasmo.
La tossicità di base è correlata all’iperosmolalità del mezzo 
di contrasto; la controindicazione più accettata per un uro-
gramma escretore nel paziente veterinario è la disidratazione.
La prima scelta è determinare quale tipo di contrasto io-
dato utilizzare; le scelte in generale includono preparazioni 
ioniche o non ioniche.
I preparati ionici sono generalmente abbastanza iperosmolari 
al sangue e in generale hanno più potenziali complicazioni 
(sebbene le complicazioni siano rare). I preparati non ionici 
sono più vicini all’osmolarità del sangue e le potenziali 
complicanze sono minori; tuttavia, questi preparati sono 
più costosi. Solitamente, si tendono a usare i preparati 
non ionici nei pazienti anziani o malati o nei pazienti con 
malattie preesistenti come malattia renale, malattie cardia-
che o convulsioni e quelli ionici nei pazienti giovani e sani. 
Il secondo fattore importante è la determinazione della 
dose. Una dose comunemente accettata è compresa tra 
600 e 1000 mg/ kg.
Il contrasto dovrebbe essere somministrato attraverso un 
catetere endovenoso periferico come bolo per diversi secondi.
Per i pazienti di taglia grande a cui vengono somministra-
ti grossi volumi di mezzo di contrasto, si raccomanda il 
posizionamento di due cateteri endovenosi per l’iniezione 
simultanea del contrasto diviso tra due siringhe. Il contrasto, 
specialmente i preparati ionici, è molto viscoso e l’iniezione 
può essere relativamente lenta.

I protocolli comunemente utilizzati prevedono: proiezione 
ventro-dorsale immediatamente, e dopo 5, 20 e 40 minuti; 
proiezione laterale destra dopo 5, 20 e 40 minuti.
In pazienti con sospetti ureteri ectopici, si eseguono pro-
iezioni oblique degli ureteri distali e della vescica dopo 10 
e 20 minuti.
In pazienti incontinenti, è consigliabile ottenere una proie-
zione laterale dopo 40 minuti.  Ciò consente la valutazione 
dello svuotamento completo della vescica e il rilevamento 
del mezzo di contrasto nella vagina.

CISTOGRAFIA E URETROGRAFIA 
CON MEZZO DI CONTRASTO 

Queste procedure implicano l’inoculo di un mezzo di contrasto 
positivo e/o negativo nella vescica e/o nell’uretra. (27, 23)
Sono state in gran parte sostituite dall’ecografia addominale, 
ma sono ancora assolutamente indicate e necessarie per 
determinate condizioni patologiche.
La procedura è semplice, rapida, relativamente economica, 
sicura e gratificante; raramente possono verificarsi effetti 
avversi, quali: ematuria, infezioni, cistiti emorragiche o uretriti, 
dissezione del mezzo di contrasto nella parete della vescica, 
vescica iatrogena o rottura uretrale, annodatura o rottura del 
catetere.(6, 42) L’esame delle urine, come precedentemente 
detto, deve essere eseguito prima della somministrazione 
del mezzo di contrasto a causa del rischio di contaminazione 
durante queste procedure e perché alcuni risultati potreb-
bero essere influenzati dalla precedente somministrazione 
di mezzo di contrasto.
La decisione di eseguire una cistouretrografia con mezzo 
di contrasto può essere guidata dai segni clinici in atto (ad 
es. ematuria intermittente o cronica, disuria, stranguria, 
pollachiuria, infezioni del tratto urinario cronico / ricorrente, 
o sospetto trauma / rottura del tratto urinario inferiore) o 
da anomalie radiografiche (ad es. posizioni anomale, forma, 
dimensione o opacità del tratto urinario inferiore; mancata 
visualizzazione della vescica). 
La cistografia con contrasto positivo è anche un mezzo 
eccellente per dimostrare la posizione della vescica e può 
spesso evidenziare lesioni murali; dovrebbe sempre essere 
scelta se lo scopo dello studio è dimostrare la mancanza 
di integrità della stessa. 
Qualsiasi preparazione di contrasto iodata ionica o non io-
nica solubile in acqua disponibile in commercio può essere 
utilizzata per lo studio radiografico con contrasto di vescica 
e uretra. Generalmente si usa una concentrazione di circa 
150 mg/ ml.
Il volume di mezzo di contrasto da iniettare per la uretroci-
stografia, (ma anche per la procedura con mezzo di contrasto 
negativo), si basa sulla capacità della vescica (10 ml/kg di 
peso corporeo).(31)
Tuttavia, una vescica patologica può avere meno distendi-
bilità e quindi basiamo il nostro volume da somministrare 
su diversi fattori: la quantità di urina rimossa dalla vescica 
all’inizio dello studio, il turgore della vescica dopo la pal-
pazione e qualsiasi pressione di ritorno percepita durante 
l’iniezione del mezzo di contrasto.
È sempre possibile ottenere una radiografia per valutare la 
distensione della vescica. Lo scopo è avere una moderata 
distensione della vescica poiché la completa distensione 
della stessa può mascherare irregolarità mucosali o lievi 
aumenti dello spessore della parete. (26)
Comunemente, si esegue lo studio radiografico completo nel 
seguente ordine: pneumocistografia, cistografia con doppio 
contrasto, cistografia con contrasto positivo, uretrografia 
con contrasto positivo.

CISTOGRAFIA
CON CONTRASTO NEGATIVO
La cistografia a contrasto negativo utilizza un mezzo di 
contrasto gassoso e non viene eseguita comunemente. 
Anidride carbonica (CO2) e protossido di azoto (N2O) 
hanno una maggiore solubilità nel sangue rispetto all’aria 
ambiente e quindi possono comportare un minor rischio di 
embolizzazione se assorbite dal sistema vascolare.(1, 42) 
La cistografia a contrasto negativo è utile per localizzare la 
vescica se sono presenti masse nell’addome caudale o se 
si sospetta un’ernia della vescica. La tecnica è utile anche 
nell’identificazione dei difetti di riempimento del lume (calcoli 
della vescica) ma è inferiore alla cistografia a doppio con-
trasto a questo proposito. Può essere usata come tecnica 
complementare quando si esegue un pielogramma per via 
endovenosa perché consente la delineazione degli ureteri 
caudali e delle papille ureterali.

CISTOGRAFIA
CON DOPPIO CONTRASTO
Questa tecnica comporta l’inoculo di mezzi di contrasto sia 
positivi che negativi nella vescica ed è utile per valutare 
lesioni sia della porzione murale che luminale. 
Per la migliore valutazione della mucosa, dello spessore della 
parete e dei difetti di riempimento luminale, la cistografia a 
doppio contrasto è lo studio di scelta.(15, 17) 
Per la cistografia a doppio contrasto, la vescica viene prima 
distesa con contrasto negativo e subito dopo viene iniettata 
una piccola quantità di mezzo di contrasto positivo.
Il volume dipende dalla dimensione del paziente: è 0,5 -1 
ml per un gatto, 1 -3 ml per un cane che pesa meno di 
10 kg e 3 -6 ml per i cani che pesano di più di 10kg. (10)
Dopo la somministrazione del mezzo di contrasto, il paziente 
deve essere ruotato per far sì che venga ricoperta l’intera 
mucosa.

URETROGRAFIA RETROGRADA
A causa della posizione almeno parzialmente intrapelvica 
nei cani e nei gatti e della sua lunghezza nei cani maschi, 
l’uretrografia con instillazione di un mezzo di contrasto po-
sitivo nell’uretra rimane la tecnica diagnostica di scelta per 
valutare l’intero organo. (9)
L’uretrografia retrograda può essere eseguita con o senza 
distensione della vescica. Potrebbero esserci meno com-
plicanze potenziali se eseguita senza distensione della 
vescica; tuttavia, senza una moderata distensione potrebbe 
non esserci una sufficiente pressione intraluminale tale da 
garantire la massima distensione della porzione prossimale 
dell’uretra. (21) Il volume raccomandato è di 10-15 ml nei 
cani e 5-10 ml nel gatto. L’esposizione dovrebbe essere 
eseguita mentre gli ultimi due millilitri vengono iniettati. (9)

VAGINOGRAFIA
La vagina viene valutata attraverso apparecchiature endo-
scopiche o, come primo approccio, attraverso la palpazio-
ne; tuttavia, a volte, l’indagine radiografica con mezzo di 
contrasto può essere l’unico metodo per valutare la zona 
craniale al vestibolo.
La vaginografia a contrasto positivo consiste nel riempimento 
retrogrado del vestibolo e della vagina; può essere molto 
utile per dimostrarne la morfologia dell’organo nella cagna 
femmina incontinente se usata in aggiunta alla cistouretro-
grafia o all’urogramma escretore.

Viene utilizzata per identificare varie anomalie della vagina 
con segni clinici riferibili a patologie del tratto urinario infe-
riore come stenosi vestibolo vaginali (24, 13), setti vaginali 
(34) e ureteri ectopici.
Qualsiasi mezzo di contrasto ionico o non ionico solubile 
in acqua disponibile in commercio può essere utilizzato 
per la vaginografia con contrasto positivo, di solito con una 
concentrazione di 150 mg di iodio / ml. 
Le dosi consigliate vanno da 1 a 5 ml / kg. (34) Il mezzo di 
contrasto deve essere somministrato col fine di distendere 
completamente la volta vaginale. Se tale quantità viene 
superata, si otterrà anche un uretrografia retrograda. Il 
contrasto viene somministrato attraverso un catetere con 
punta a palloncino che viene collocato nel vestibolo, caudale 
all’orifizio uretrale. Spesso, la vulva deve essere ben serrata 
con una pinza atraumatica per evitare perdite di contrasto 
durante la procedura. Le proiezioni laterali e VD dovrebbero 
essere ottenute con la vagina e il vestibolo alla massima 
distensione. Le radiografie dovrebbero essere ottenute non 
appena terminato l’inoculo del mezzo di contrasto.

ECOGRAFIA
L’ecografia è una procedura non invasiva ed economica che 
fornisce preziose informazioni sulla morfologia, sullo stato 
vascolare e sul contenuto dei vari organi; è, in genere, 
eseguibile con blanda sedazione o, nella gran parte dei 
pazienti, da svegli. 
Risulta essere superiore all’indagine radiografica nella rileva-
zione di piccole masse renali parenchimali, nell’identificazione 
di dilatazioni della pelvi renale e ureterale, nelle anomalie 
del flusso ematico renale, per diagnosticare masse della 
vescica e nella differenziazione di neoformazioni solide da 
cavitazioni e lesioni cistiche.
I limiti della valutazione ecografica comprendono la difficoltà 
di raccogliere dati rilevanti in alcuni pazienti con particolari 
conformazioni del corpo, la presenza di anse intestinali che 
possono ostacolare l’utilità e l’attendibilità della procedura, 
il livello di abilità dell’ecografista e l’incapacità di fornire 
informazioni funzionali renali diverse dal flusso sanguigno. 
Ulteriori limitazioni includono l’incapacità di visualizzare ure-
teri normali e l’impossibilità di esaminare l’intera lunghezza 
dell’uretra a causa della sua posizione intrapelvica.
L’esame radiografico è spesso superiore per la localizzazione 
degli uroliti radiopachi negli ureteri non dilatati e nell’uretra. 
L’urografia escretoria o la cistouretrografia a contrasto po-
sitivo consentono, inoltre, la visualizzazione in tutta la loro 
lunghezza di ureteri e uretra.
Particolarmente rilevante è l’ausilio dell’indagine ecografica 
nel diagnosticare sia patologie congenite ureterali (uretere 
ectopico ed ureterocele) che vescicali e uretrali ( diverticoli 
uracali e uraco persistente)

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
E RISONANZA MAGNETICA
L’utilizzo di tecniche di diagnostica per immagini avanzate come 
la Tomografia Computerizzata (TC) e la Risonanza Magnetica 
(RM) sono in continuo aumento in medicina veterinaria e 
l’intero tratto urinario, data la sua posizione anatomica fissa, 
si presta particolarmente a tali indagini diagnostiche.
La generazione d’immagini TC segue gli stessi principi della 
radiologia convenzionale, in quanto, per l’acquisizione delle 
immagini, vengono utilizzati raggi X e mezzi di contrasto 
iodati; a causa del costo e della disponibilità, l’utilizzo della 
RM, attualmente, nella diagnostica del tratto urinario è 
nettamente inferiore rispetto a quello della TC.
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Un netto, sostanziale, e determinante vantaggio di entrambi 
i mezzi diagnostici è la riproducibilità e l’oggettività con cui 
tali indagini possono essere riprodotte e valutate, rispetto 
all’ecografia in cui la qualità e l’attendibilità di uno studio 
dipende in larga misura dalla competenza dell’operatore.
Le immagini TC e RM sono spesso più facili da inter-
pretare rispetto a quelle ecografiche, poichè le relazioni 
anatomiche del paziente sono più chiaramente dimostrate, 
in particolare modo quando vengono eseguite ricostruzioni 
anatomiche tridimensionali, che solo tali mezzi diagnostici 
ci consentono di ottenere.
La TC può essere utilizzata per documentare un’ampia 
gamma di disturbi dell’apparato urinario.
Tra quelli congeniti, largo impiego trova nella diagnosi 
delle anomalie della giunzione uretero-vescicale; a segui-
to della somministrazione del mezzo di contrasto per via 
endovenosa, infatti, si può facilmente identificare la pelvi 
renale, gli ureteri e la giunzione ureterovescicale. (35) 
L’uretere normale deve avere un diametro inferiore a 1-2 
mm e avere un aspetto relativamente uniforme per tutta 
la sua lunghezza.
L’uroTC con mezzo di contrasto viene utilizzata per la dia-
gnosi dell’uretere ectopico e si rivela superiore per una 
diagnosi definitiva rispetto ad altri approcci come l’urografia 
escretoria / cistografia a doppio contrasto(36) e l’ecografia.
La tomografia computerizzata e la risonanza magnetica 
offrono, dunque, notevoli vantaggi rispetto all’ecografia e 
alla radiologia tradizionale nell’indagine dell’intero tratto 
urinario. Questi vantaggi includono un’eccellente risoluzione 
dei tessuti molli e la capacità di riconoscere e caratteriz-
zare piccole strutture come gli ureteri e l’uretra. L’esame 
tomografico è particolarmente adatto per la pianificazione 
preoperatoria e la gestione postoperatoria del caso. Queste 
sofisticate modalità di diagnostica completano e integra-
no i risultati provenienti dalla radiologia e dall’ecografia, 
portando spesso a diagnosi più accurate dei disturbi del 
tratto urinario.

CISTOSCOPIA
La cistouretroscopia è una tecnica utilizzata per accedere 
al tratto genito-urinario inferiore (uretra, vescica urinaria, 
orifizi ureterali, vagina). Nella maggior parte dei casi, è 
usata come strumento diagnostico per valutare visivamente 
il tratto urinario inferiore, quando valutazioni diagnostiche 
di routine (analisi del sangue, analisi delle urine, coltura 
delle urine, radiografia, ecografia) non hanno fornito una 
diagnosi definitiva.
Rappresenta un importante e fondamentale ausilio diagno-
stico per molte patologie, congenite o acquisite, del tratto 
urinario inferiore del cane e del gatto. Con l’endoscopia 
non solo si ottiene una visualizzazione diretta delle su-
perfici mucosali di uretra, vescica e delle papille ureterali 
con possibilità di acquisire campioni per esami citologici, 
istologici e colturali, ma è anche possibile eseguire alcune 
procedure interventistiche anche complesse; di fondamen-
tale importanza è anche la possibilità che tale indagine 
fornisce nell’evidenziare e trattare anomalie congenite 
di vagina e vestibolo, non altrimenti diagnosticabili con 
qualsivoglia mezzo diagnostico, e spesso responsabili di 
sintomatologia clinica delle basse vie urinarie.
Può essere una parte preziosa della diagnostica e gestione 
terapeutica delle malattie del tratto urinario e può fornire 
informazioni diverse da quelle ottenute da altri mezzi 
diagnostici grazie alla magnificazione delle immagini.
L’uretrocistoscopia è anche facilmente applicabile nella 
pratica clinica rispetto ad altre procedure contrastogra-

fiche o alla TC. Si può dire che ogni patologia acuta o 
cronica della basse vie urinarie, difficile da risolvere, 
rappresenti un’indicazione per un’uretrocistoscopia. L’uso 
dell’endoscopia è chiaramente limitato a lesioni localizzate 
nel lume dell’uretra e in vescica, coinvolgenti la mucosa 
e gli sbocchi ureterali; la visualizzazione di tali strutture 
anatomiche risulta addirittura superiore all’esplorazione 
chirurgica per la magnificazione delle immagini fornite 
dalla strumentazione.
Alcune procedure endoscopiche possono inoltre sostituire 
un approccio chirurgico ed hanno una minore invasività.
La necessità di effettuare un’anestesia generale può rap-
presentare un limite per l’esecuzione di questa procedura, 
ma la velocità di esecuzione e la minima invasività ne 
giustificano ampiamente l’utilizzo. Alcune controindicazio-
ni primarie sono rappresentate dalla taglia e sesso del 
paziente, dalla mancanza di strumentazione adeguata, ed 
esperienza dell’operatore.
Nel cane maschio di piccola taglia ( <5 kg) e nel gatto 
maschio non è possibile eseguire una cistoscopia tran-
suretrale ma potrà essere presa in considerazione una 
approccio cistoscopico percutaneo prepubico. 
Le principali indicazioni e procedure interventistiche 
di un’uretrocistoscopia transuretrale sono riassunte di 
seguito.

Indicazioni per la cistoscopia:
Valutazione dei segni persistenti o ricorrenti delle basse vie 
urinarie di origine sconosciuta

- Masse uretrali o della vescica
- Stenosi uretrali
- Uroliti occulti

Valutazione delle infezioni del tratto urinario persistenti o 
ricorrenti

- Indagare su anomalie anatomiche che possono predisporre
 il paziente allo sviluppo di infezioni
- Identificare masse uretrali o della vescica
- Identificare uroliti
- Identificare stenosi vestibolo-vaginale
- Identificare e resecare (via laser) residui del setto vestibolo-
 vaginale

Valutazione dell’ematuria cronica 

- Identificare masse della vescica o dell’uretra
- Identificare uroliti occulti 
- Identificare l’ematuria renale primaria (valutando fuoriuscita
 ematica da papille ureterali)

Valutazione della vescica o masse uretrali 

- Valutare l’estensione della massa
- Biopsia 
- Resezione laser guidata cistoscopica di polipi

Trattamento dei calcoli vescicali o uretrali 

- Rimozione cistoscopica mediante cestello
- Litotripsia laser 
- Litotripsia elettroidraulica
- Rimozione di uroliti con tecnica laparoassistita

Valutazione e trattamento dell’incontinenza urinaria 

- Valutare la presenza di ureteri ectopici 
- Ablazione laser guidata cistoscopica di ureteri ectopici 
- Iniezione sottomucosale di agenti volumizzanti uretrali

PATOLOGIE URO-GENITALI 
CONGENITE
Uretere ectopico
L’uretere, in condizioni di normalità, penetra nella superficie 
dorsolaterale e caudale della vescica e riversa il suo conte-
nuto a livello trigono dopo un breve decorso intramurale.
Un uretere ectopico è definito come un’apertura ureterale 
che penetra nel tratto urinario in qualsiasi posizione diversa 
dal trigono della vescica. Può riguardare uno o entrambi 
gli ureteri; la forma unilaterale è più comune rispetto alla 
bilaterale. (12)
Gli ureteri ectopici sono la causa più comune d’incontinenza 
urinaria nelle giovani cagne; sono rari nei cani maschi e, se 
presenti, questi animali spesso non hanno segni clinici.(20) 
Questo fatto potrebbe essere dovuto alla maggiore lunghezza 
dell’uretra nei cani maschi; sono estremamente rari nei gatti.
Tale condizione patologica è stata documentata con maggior 
frequenza in alcune razze quali: Labrador Retriever, Golden 
Retriever, Siberian Husky, Bulldog inglese, West Highland 
White terrier, Fox terrier; frequentemente associate sono 
idronefrosi, idrouretere ed infezioni del tratto urinario.
La maggior parte degli ureteri ectopici (più del 95% dei 
casi) (14) ha andamento intramurale: l’uretere raggiunge la 
vescica nella posizione corretta ma non si apre all’interno 
del lume vescicale, prosegue caudalmente mediante un 
tunnel intraparietale in vescica e uretra per aprirsi in un 
punto qualsiasi dell’apparato urinario o genitale. Gli ureteri 
ectopici extramurali invece bypassano completamente la 
vescica per terminare direttamente in posizione caudale.
L’uretere ectopico può essere diagnosticato con l’urografia 
escretoria, con l’ureterografia o l’uretrografia fluoroscopica, 
l’ecografia addominale, la cistoscopia, la tomografia com-
puterizzata (CT), o una combinazione di queste procedure 
diagnostiche. La TC e la cistoscopia sono segnalate come 
le procedure diagnostica con più altra sensibilità per l’i-
dentificazione (rispettivamente 91% e 100%) delle ectopie 
ureterali. (36,12) (Figg. 1 e 2)
Negli studi precedenti, veniva maggiormente diagnosticato 
l’uretere ectopico monolaterale; tuttavia, quando la cistoscopia 
è diventata di comune impiego, c’è stato un aumento nella 
diagnosi delle forme bilaterali. 
Questo risultato è probabilmente dovuto all’ispezione visiva 
ravvicinata dell’area del trigono. La cistoscopia è anche utile 
perché consente di visualizzare il vestibolo e la mucosa 

genitourinaria per altre anomalie, come la persistenza del 
setto paramesonefrico, la doppia vagina o anche ectopie 
vestibolo vaginali che si manifestano raramente. Alcune 
di tali anomalie congenite del vestibolo vaginale non sono 
evidenziabili mediante TC o ecografia.
Altre anomalie congenite possono verificarsi anche nei cani 
con uretere ectopico, tra cui agenesia renale o displasia, 
idronefrosi e / o idrouretere; quindi, l’intero sistema urina-
rio deve essere valutato con l’ecografia se la cistoscopia 
è l’unica altra diagnostica utilizzata prima dell’intervento 
chirurgico-endoscopico.
La dilatazione dell’uretere migliora la sensibilità dello studio 
ecografico; tuttavia, la diagnosi può essere elusiva. La visua-
lizzazione di una struttura non vascolare piena di liquido con 
una parete iperecogena che passa dorsalmente alla vescica 
urinaria, o l’inserimento della struttura nell’uretra prossimale, 
suggeriscono la diagnosi.
La visualizzazione del solo jet ureterale nella vescica 
suggerisce la normalità; tuttavia, alcuni ureteri ectopici si 
inseriscono inizialmente nella vescica per poi formare un 
tunnel più distale e terminare in un sito anomalo.
La visualizzazione dell’ectopia ureterale si verifica in genere 
vicino alla vescica urinaria. La visualizzazione del collo della 
vescica e dell’uretra prossimale può essere, tuttavia, oscu-
rata dall’osso pubico, rendendo difficile l’identificazione di 
questa terminazione. 
Tradizionalmente il trattamento proposto per l’ectopia 
ureterale è di tipo chirurgico e sono state messe a punto 
varie tecniche. Solo per le forme intramurali, una procedura 
minimamente invasiva che consiste nell’ablazione con laser 
a diodi dell’uretere ectopico, sotto guida endoscopica, è la 
via preferita per la correzione di tale difetto. (28) Questa 
procedura, oltre ad essere più rapida della chirurgia, con 
conseguente riduzione dei tempi anestesiologici, consente 
una rapida ripresa del paziente senza dover ricorrere ad 
ospedalizzazione post operatoria. 

Ureterocele 
L’Ureterocele è una dilatazione cistica congenita del segmen-
to submucosale terminale dell’uretere distale; può essere 
ortoptico (semplice) quando la giunzione vescico-ureterale 
si trova in posizione corretta o ectopico quando l’apertura 
ureterale penetra nel tratto urinario in qualsiasi posizione 
diversa dal trigono vescicale; gli ureteroceli ortotopici hanno 
un orifizio che comunica con la vescica urinaria.

Fig. 1.:Immagine endoscopica uretere ectopico in un cane femmina: 
Nel vestibolo vaginale si evidenziano numerosi orifizi ed è possibile 
identificare il meato uretrale e gli sbocchi ureterali dopo attenta 
valutazione. 

Fig. 2.: Esame radiografico con mezzo di contrasto positivo (urografia 
discendente) in un cane femmina con uretere ectopico: si evidenza 
dilatazione ureterale e ridotto riempimento vescicale. 
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Un netto, sostanziale, e determinante vantaggio di entrambi 
i mezzi diagnostici è la riproducibilità e l’oggettività con cui 
tali indagini possono essere riprodotte e valutate, rispetto 
all’ecografia in cui la qualità e l’attendibilità di uno studio 
dipende in larga misura dalla competenza dell’operatore.
Le immagini TC e RM sono spesso più facili da inter-
pretare rispetto a quelle ecografiche, poichè le relazioni 
anatomiche del paziente sono più chiaramente dimostrate, 
in particolare modo quando vengono eseguite ricostruzioni 
anatomiche tridimensionali, che solo tali mezzi diagnostici 
ci consentono di ottenere.
La TC può essere utilizzata per documentare un’ampia 
gamma di disturbi dell’apparato urinario.
Tra quelli congeniti, largo impiego trova nella diagnosi 
delle anomalie della giunzione uretero-vescicale; a segui-
to della somministrazione del mezzo di contrasto per via 
endovenosa, infatti, si può facilmente identificare la pelvi 
renale, gli ureteri e la giunzione ureterovescicale. (35) 
L’uretere normale deve avere un diametro inferiore a 1-2 
mm e avere un aspetto relativamente uniforme per tutta 
la sua lunghezza.
L’uroTC con mezzo di contrasto viene utilizzata per la dia-
gnosi dell’uretere ectopico e si rivela superiore per una 
diagnosi definitiva rispetto ad altri approcci come l’urografia 
escretoria / cistografia a doppio contrasto(36) e l’ecografia.
La tomografia computerizzata e la risonanza magnetica 
offrono, dunque, notevoli vantaggi rispetto all’ecografia e 
alla radiologia tradizionale nell’indagine dell’intero tratto 
urinario. Questi vantaggi includono un’eccellente risoluzione 
dei tessuti molli e la capacità di riconoscere e caratteriz-
zare piccole strutture come gli ureteri e l’uretra. L’esame 
tomografico è particolarmente adatto per la pianificazione 
preoperatoria e la gestione postoperatoria del caso. Queste 
sofisticate modalità di diagnostica completano e integra-
no i risultati provenienti dalla radiologia e dall’ecografia, 
portando spesso a diagnosi più accurate dei disturbi del 
tratto urinario.

CISTOSCOPIA
La cistouretroscopia è una tecnica utilizzata per accedere 
al tratto genito-urinario inferiore (uretra, vescica urinaria, 
orifizi ureterali, vagina). Nella maggior parte dei casi, è 
usata come strumento diagnostico per valutare visivamente 
il tratto urinario inferiore, quando valutazioni diagnostiche 
di routine (analisi del sangue, analisi delle urine, coltura 
delle urine, radiografia, ecografia) non hanno fornito una 
diagnosi definitiva.
Rappresenta un importante e fondamentale ausilio diagno-
stico per molte patologie, congenite o acquisite, del tratto 
urinario inferiore del cane e del gatto. Con l’endoscopia 
non solo si ottiene una visualizzazione diretta delle su-
perfici mucosali di uretra, vescica e delle papille ureterali 
con possibilità di acquisire campioni per esami citologici, 
istologici e colturali, ma è anche possibile eseguire alcune 
procedure interventistiche anche complesse; di fondamen-
tale importanza è anche la possibilità che tale indagine 
fornisce nell’evidenziare e trattare anomalie congenite 
di vagina e vestibolo, non altrimenti diagnosticabili con 
qualsivoglia mezzo diagnostico, e spesso responsabili di 
sintomatologia clinica delle basse vie urinarie.
Può essere una parte preziosa della diagnostica e gestione 
terapeutica delle malattie del tratto urinario e può fornire 
informazioni diverse da quelle ottenute da altri mezzi 
diagnostici grazie alla magnificazione delle immagini.
L’uretrocistoscopia è anche facilmente applicabile nella 
pratica clinica rispetto ad altre procedure contrastogra-

fiche o alla TC. Si può dire che ogni patologia acuta o 
cronica della basse vie urinarie, difficile da risolvere, 
rappresenti un’indicazione per un’uretrocistoscopia. L’uso 
dell’endoscopia è chiaramente limitato a lesioni localizzate 
nel lume dell’uretra e in vescica, coinvolgenti la mucosa 
e gli sbocchi ureterali; la visualizzazione di tali strutture 
anatomiche risulta addirittura superiore all’esplorazione 
chirurgica per la magnificazione delle immagini fornite 
dalla strumentazione.
Alcune procedure endoscopiche possono inoltre sostituire 
un approccio chirurgico ed hanno una minore invasività.
La necessità di effettuare un’anestesia generale può rap-
presentare un limite per l’esecuzione di questa procedura, 
ma la velocità di esecuzione e la minima invasività ne 
giustificano ampiamente l’utilizzo. Alcune controindicazio-
ni primarie sono rappresentate dalla taglia e sesso del 
paziente, dalla mancanza di strumentazione adeguata, ed 
esperienza dell’operatore.
Nel cane maschio di piccola taglia ( <5 kg) e nel gatto 
maschio non è possibile eseguire una cistoscopia tran-
suretrale ma potrà essere presa in considerazione una 
approccio cistoscopico percutaneo prepubico. 
Le principali indicazioni e procedure interventistiche 
di un’uretrocistoscopia transuretrale sono riassunte di 
seguito.

Indicazioni per la cistoscopia:
Valutazione dei segni persistenti o ricorrenti delle basse vie 
urinarie di origine sconosciuta

- Masse uretrali o della vescica
- Stenosi uretrali
- Uroliti occulti

Valutazione delle infezioni del tratto urinario persistenti o 
ricorrenti

- Indagare su anomalie anatomiche che possono predisporre
 il paziente allo sviluppo di infezioni
- Identificare masse uretrali o della vescica
- Identificare uroliti
- Identificare stenosi vestibolo-vaginale
- Identificare e resecare (via laser) residui del setto vestibolo-
 vaginale

Valutazione dell’ematuria cronica 

- Identificare masse della vescica o dell’uretra
- Identificare uroliti occulti 
- Identificare l’ematuria renale primaria (valutando fuoriuscita
 ematica da papille ureterali)

Valutazione della vescica o masse uretrali 

- Valutare l’estensione della massa
- Biopsia 
- Resezione laser guidata cistoscopica di polipi

Trattamento dei calcoli vescicali o uretrali 

- Rimozione cistoscopica mediante cestello
- Litotripsia laser 
- Litotripsia elettroidraulica
- Rimozione di uroliti con tecnica laparoassistita

Valutazione e trattamento dell’incontinenza urinaria 

- Valutare la presenza di ureteri ectopici 
- Ablazione laser guidata cistoscopica di ureteri ectopici 
- Iniezione sottomucosale di agenti volumizzanti uretrali

PATOLOGIE URO-GENITALI 
CONGENITE
Uretere ectopico
L’uretere, in condizioni di normalità, penetra nella superficie 
dorsolaterale e caudale della vescica e riversa il suo conte-
nuto a livello trigono dopo un breve decorso intramurale.
Un uretere ectopico è definito come un’apertura ureterale 
che penetra nel tratto urinario in qualsiasi posizione diversa 
dal trigono della vescica. Può riguardare uno o entrambi 
gli ureteri; la forma unilaterale è più comune rispetto alla 
bilaterale. (12)
Gli ureteri ectopici sono la causa più comune d’incontinenza 
urinaria nelle giovani cagne; sono rari nei cani maschi e, se 
presenti, questi animali spesso non hanno segni clinici.(20) 
Questo fatto potrebbe essere dovuto alla maggiore lunghezza 
dell’uretra nei cani maschi; sono estremamente rari nei gatti.
Tale condizione patologica è stata documentata con maggior 
frequenza in alcune razze quali: Labrador Retriever, Golden 
Retriever, Siberian Husky, Bulldog inglese, West Highland 
White terrier, Fox terrier; frequentemente associate sono 
idronefrosi, idrouretere ed infezioni del tratto urinario.
La maggior parte degli ureteri ectopici (più del 95% dei 
casi) (14) ha andamento intramurale: l’uretere raggiunge la 
vescica nella posizione corretta ma non si apre all’interno 
del lume vescicale, prosegue caudalmente mediante un 
tunnel intraparietale in vescica e uretra per aprirsi in un 
punto qualsiasi dell’apparato urinario o genitale. Gli ureteri 
ectopici extramurali invece bypassano completamente la 
vescica per terminare direttamente in posizione caudale.
L’uretere ectopico può essere diagnosticato con l’urografia 
escretoria, con l’ureterografia o l’uretrografia fluoroscopica, 
l’ecografia addominale, la cistoscopia, la tomografia com-
puterizzata (CT), o una combinazione di queste procedure 
diagnostiche. La TC e la cistoscopia sono segnalate come 
le procedure diagnostica con più altra sensibilità per l’i-
dentificazione (rispettivamente 91% e 100%) delle ectopie 
ureterali. (36,12) (Figg. 1 e 2)
Negli studi precedenti, veniva maggiormente diagnosticato 
l’uretere ectopico monolaterale; tuttavia, quando la cistoscopia 
è diventata di comune impiego, c’è stato un aumento nella 
diagnosi delle forme bilaterali. 
Questo risultato è probabilmente dovuto all’ispezione visiva 
ravvicinata dell’area del trigono. La cistoscopia è anche utile 
perché consente di visualizzare il vestibolo e la mucosa 

genitourinaria per altre anomalie, come la persistenza del 
setto paramesonefrico, la doppia vagina o anche ectopie 
vestibolo vaginali che si manifestano raramente. Alcune 
di tali anomalie congenite del vestibolo vaginale non sono 
evidenziabili mediante TC o ecografia.
Altre anomalie congenite possono verificarsi anche nei cani 
con uretere ectopico, tra cui agenesia renale o displasia, 
idronefrosi e / o idrouretere; quindi, l’intero sistema urina-
rio deve essere valutato con l’ecografia se la cistoscopia 
è l’unica altra diagnostica utilizzata prima dell’intervento 
chirurgico-endoscopico.
La dilatazione dell’uretere migliora la sensibilità dello studio 
ecografico; tuttavia, la diagnosi può essere elusiva. La visua-
lizzazione di una struttura non vascolare piena di liquido con 
una parete iperecogena che passa dorsalmente alla vescica 
urinaria, o l’inserimento della struttura nell’uretra prossimale, 
suggeriscono la diagnosi.
La visualizzazione del solo jet ureterale nella vescica 
suggerisce la normalità; tuttavia, alcuni ureteri ectopici si 
inseriscono inizialmente nella vescica per poi formare un 
tunnel più distale e terminare in un sito anomalo.
La visualizzazione dell’ectopia ureterale si verifica in genere 
vicino alla vescica urinaria. La visualizzazione del collo della 
vescica e dell’uretra prossimale può essere, tuttavia, oscu-
rata dall’osso pubico, rendendo difficile l’identificazione di 
questa terminazione. 
Tradizionalmente il trattamento proposto per l’ectopia 
ureterale è di tipo chirurgico e sono state messe a punto 
varie tecniche. Solo per le forme intramurali, una procedura 
minimamente invasiva che consiste nell’ablazione con laser 
a diodi dell’uretere ectopico, sotto guida endoscopica, è la 
via preferita per la correzione di tale difetto. (28) Questa 
procedura, oltre ad essere più rapida della chirurgia, con 
conseguente riduzione dei tempi anestesiologici, consente 
una rapida ripresa del paziente senza dover ricorrere ad 
ospedalizzazione post operatoria. 

Ureterocele 
L’Ureterocele è una dilatazione cistica congenita del segmen-
to submucosale terminale dell’uretere distale; può essere 
ortoptico (semplice) quando la giunzione vescico-ureterale 
si trova in posizione corretta o ectopico quando l’apertura 
ureterale penetra nel tratto urinario in qualsiasi posizione 
diversa dal trigono vescicale; gli ureteroceli ortotopici hanno 
un orifizio che comunica con la vescica urinaria.

Fig. 1.:Immagine endoscopica uretere ectopico in un cane femmina: 
Nel vestibolo vaginale si evidenziano numerosi orifizi ed è possibile 
identificare il meato uretrale e gli sbocchi ureterali dopo attenta 
valutazione. 

Fig. 2.: Esame radiografico con mezzo di contrasto positivo (urografia 
discendente) in un cane femmina con uretere ectopico: si evidenza 
dilatazione ureterale e ridotto riempimento vescicale. 
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Possono essere monolaterali o bilaterali e sono generalmente 
ectopici; sono stati molto comunemente riportati nelle cagne 
femmine, ma esistono casi sia in cani che gatti maschi. 
Gli ureteroceli possono anche essere classificati in base 
alle loro caratteristiche; questo può essere utile nel fornire 
informazioni prognostiche. (39)
Gli ureteroceli di grado 1 non hanno evidenza di una pato-
logia del tratto urinario superiore.
Gli ureteroceli di grado 2 hanno idrouretere, idronefrosi o 
malattia renale cronica omolaterale.
Quelli di grado 3 hanno idrouretere, idronefrosi o malattia 
renale cronica bilaterale.
L’ ureterocele di grado 3 può derivare da una malattia bila-
terale o da un ureterocele monolaterale abbastanza grande 
da ostruire il deflusso delle urine dalla vescica urinaria, 
causando quindi un interessamento bilaterale. (38)
I pazienti con ureterocele semplice possono essere asin-
tomatici o possono sviluppare segni clinici tipici del tratto 
urinario inferiore (disuria, stranguria, pollachiuria ed ematuria) 
legati all’eccessiva dilatazione, che può causare ostruzione 
al deflusso urinario.
I pazienti con ureterocele ectopico sviluppano tipicamente 
incontinenza urinaria. Inoltre, entrambi gli ureteroceli, ortop-
tico o ectopico, sono frequentemente associati a infezioni 
ricorrenti delle vie urinarie, idrouretere ipsilaterale, idronefrosi 
e disfunzione renale. La diagnosi di ureterocele è basata 
sull’urografia escretoria, TC con contrasto, ecografia, uretro-
cistoscopia, o celiotomia esplorativa e cistotomia; tuttavia 
la cistoscopia nei cani di sesso femminile ha recentemente 
dimostrato essere lo strumento diagnostico più affidabile nella 
diagnosi di ectopia ureterale rispetto all’urografia escretoria 
e all’uretrografia con contrasto. (18) (Fig. 3)
Ecograficamente, l’ureterocele semplice è una struttura 
ipoecogena intravescicale a pareti sottili, arrotondata. La 
comunicazione ureterale può essere dimostrata se l’uretere 
è dilatato, ma come dimostrato da diversi studi a volte gli 
artefatti dati dalle strutture ossee possono non far eviden-
ziare la comunicazione. 
Nell’uomo l’aspetto ecografico dell’ureterocele è stato de-
scritto come una cisti all’interno di una cisti.
Con l’urografia escretoria, un ureterocele ortotopico appa-
re tipicamente come una massa sferica opacizzata nella 
regione del trigono della vescica urinaria. A seconda dei 
tempi dello studio, potrebbe apparire il mezzo di contrasto 
nell’ureterocele prima che in vescica. Il mezzo di contrasto 

riempiendo l’uretere distale e causandone la sua dilatazione 
cistica terminale nella vescica urinaria determina il così detto 
segno della “testa di cobra” sia nell’uomo che nei cani.
Nell’uomo l’ureterocele sembra essere molto più comune 
nelle femmine che nei maschi (da quattro a sei volte più 
frequenti), e quelli ectopici sono quattro volte più comuni 
di quelli intravescicali.  La maggior parte degli ureteroceli, 
clinicamente significativi, si verifica nei bambini e coinvolge 
entrambi i reni ed entrambe le giunzioni ureterali ectopiche. 
In alternativa, quando vengono identificati gli ureteroceli negli 
adulti, di solito sono intravescicali, coinvolgono un singolo 
lato (solo un uretere), e di solito non causano disfunzioni 
renali o altri segni clinici significativi. Gran parte di tali difetti, 
nell’uomo, viene diagnosticata durante l’ecografia di routine 
(pre e postnatale), una procedura non tipicamente eseguita 
in medicina veterinaria.
Gli obiettivi del trattamento comprendono l’eliminazione dei 
segni clinici, la conservazione della funzionalità renale e la 
prevenzione del reflusso vescico-ureterale. Varie procedure 
chirurgiche sono state descritte, compresa l’ureteronefrecto-
mia, l’incisione transuretrale endoscopica, l’omentalizzazione 
dell’ureterocele, l’ureteroneocistostomia, e l’ureterocelecto-
mia. La chirurgia deve essere individualizzata al paziente ed è 
generalmente associata a un esito favorevole con completa 
eliminazione dei segni clinici e miglioramento dell’ idronefrosi. 
Riassumendo possiamo dire che il sospetto diagnostico di 
ureterocele lo possiamo avere sia mediante ecografia sia 
mediante radiologia con mdc; tuttavia la conferma che queste 
dilatazioni siano in comunicazione con l’uretere ipsilaterale e 
la loro corretta localizzazione possiamo averla solo mediante 
esame TC con contrasto (28) e uretrocistoscopia.

Agenesia e Ipoplasia della vescica urinaria
L’agenesia o l’ipoplasia della vescica urinaria determina una 
ridotta capacità d’immagazzinamento delle urine e si mani-
festa con incontinenza urinaria.(4) La completa agenesia è 
piuttosto rara, (è stata riportata in un solo paziente femmina 
di quattro anni) l’ipoplasia è più comune sia nel cane che 
nel gatto e può derivare da un anomalo sviluppo embrionale 
dell’organo. Gli ureteri ectopici sono frequentemente associati 
alla vescica ipoplastica potendo causare una diminuzione della 
capacità della vescica, che può contribuire all’incontinenza 
urinaria anche dopo correzione chirurgica; la capacità della 
vescica, tuttavia, può aumentare nel tempo.(40)

Vescica pelvica
La vescica viene definita pelvica quando il trigono si trova 
in una posizione scorretta (intrapelvica) ed è associato ad 
un uretra più corta del normale.(3)
Il ruolo della vescica pelvica nell’incontinenza urinaria è 
controversa e possono esserci cani con vescica pelvica che 
restano comunque continenti. 
Normalmente, il trigono si collega all’uretra in una posizio-
ne intra-addominale. Il grado di distensione della vescica 
influenza la posizione del trigono; pertanto, la vescica, deve 
essere adeguatamente distesa durante l’uretrocistografia di 
contrasto prima di diagnosticare tale anomalia. 
La vescica pelvica è stata associata anche a infezione delle 
vie urinarie ricorrenti.
Anche se alcuni cani con vesciche pelviche sono continenti, 
altri cani con vesciche pelviche hanno un’ incontinenza uri-
naria refrattaria, senza alcuna altra causa identificabile. (3,25)
La diagnosi di vescica pelvica viene eseguita mediante 
esame radiografico con mezzo di contrasto. (Fig.4)
 Se la vescica pelvica è associata a incontinenza urinaria, 
deve essere provata una gestione farmacologica con estro-
geni e / o agonisti adrenergici prima d’interventi più invasivi. 

Fig. 3.: Immagine endoscopica di ureterocele monolaterale in un 
cane femmina: in corrispondenza della pappilla ureterale di sinistra si 
evidenzia un marcato aumento di volume della parete con formazione 
aggettante nel lume vescicale e marcata riduzione della pervietà.

Se l’incontinenza urinaria è refrattaria alla terapia medica, 
può essere presa in considerazione la somministrazione 
di collagene a livello uretrale o interventi chirurgici quali 
l’uretropessi o la colposospensione). (32,8)

Anomalie Uracali
L’uraco è il condotto fetale che permette il passaggio 
dell’urina dalla vescica in via di sviluppo alla placenta e che 
normalmente involve al momento della nascita. 
Se tale involuzione fallisce, resti macroscopici o microscopici 
possono persistere ed esitare in un uraco persistente o 
formazione di cisti o diverticoli uracali.(7)
Le anomalie uracali si verificano comunemente nei cani e 
nei gatti. Un uraco persistente si verifica quando il canale 
uracale rimane funzionalmente pervio tra la vescica urinaria 
e l’ombelico; si caratterizza per una perdita inappropriata 
di urina attraverso l’ombelico accompagnandosi, quindi, 
frequentemente, a dermatiti dell’addome ventrale, onfaliti e 
infezioni del tratto urinario. Raramente tale condizione può 
sfociare in un uroaddome. 
Una cisti uracale può, invece, svilupparsi se l’epitelio uracale, 
in un segmento isolato di una porzione di uraco persistente 
continua a secernere fluidi. 
Un diverticolo vescico-uracale si verifica quando una parte 
dell’ uraco situato al vertice della vescica non riesce a chiu-
dersi, con conseguente formazione di un diverticolo cieco 
che protrude all’apice della vescica. (30) La diverticolosi 
vescico-uracale può essere microscopica o macroscopica. 
La forma microscopica sono microscopiche dilatazioni che 
possono persistere al vertice della vescica dalla sotto-
mucosa alla sottosierosa; uno studio ha evidenziato che 
circa il 40% dei gatti hanno tali forme microscopiche, 
che generalmente sono clinicamente insignificanti.(41) 
Tuttavia, possono diventare macroscopici quando si svi-
luppano patologie acquisite della vescica e/o dell’ uretra 
(ad esempio, infezioni del tratto urinario, urolitiasi o cistite 
idiopatica); molte di queste scompaiono andando a trattare 
la patologia acquisita. 
Si pensa che la forma congenita macroscopica sia dovuta 
all’ostruzione dell’uscita di urina e si sviluppi prima o subito 
dopo la nascita. Tali diverticoli aumentano il rischio d’infe-

zioni batteriche delle vie urinarie e i segni clinici associati 
di patologia delle basse vie urinarie.
La diverticolosi vescico-uracale può essere visualizzata 
mediante uretrocistografia con contrasto, ecografia, o ci-
stoscopia.  Il trattamento di tale condizione dipende dalle 
dimensioni e dall’associazione con rilievi clinici.  Molti 
diverticoli macroscopici associati a malattia attiva del tratto 
urinario regrediscono con un trattamento efficace della 
patologia acquisita sottostante; quindi, documentare la re-
gressione del diverticolo dopo il trattamento è importante. 
Se il diverticolo non si risolve e sono manifesti segni clinici 
ricorrenti, è opportuno procedere con una diverticolectomia. 
(37) (Fig. 5)

RESIDUI EMBRIONALI DEL SETTO 
VESTIBOLOVAGINALE
Le anomalie congenite delle vie genitali del cane di sesso 
femminile sono evenienza rara; uno studio retrospettivo della 
durata di 10 anni effettuato nel 1995 stima lo 0,03 per cento 
la prevalenza di residui di setti vaginali. (34) La loro preva-
lenza è tuttavia potenzialmente sottostimata in quanto non 
tutte le cagne che presentano queste anomalie dimostrano 
sintomatologia attribuibile alle vie urinarie o vengono utilizzate 
per la riproduzione, e ad oggi, mancano studi di prevalenza 
che comprendano cagne asintomatiche. (10) 
La letteratura non è concorde riguardo la terminologia utiliz-
zata per la descrizione di tali anomalie; la nomenclatura più 
utilizzata nei lavori più recenti (10,5) è la seguente:
residuo del setto vestibolovaginale: termine generico che 
descrive la presenza di qualsiasi benda di tessuto dorso-
ventrale o ventrolaterale all’interno della vagina a partire dal 
vestibolo fino alla cervice.
Setto paramesonefrico persistente: presenza di una mem-
brana che si estende cranialmente alla giunzione vestibolo-
vaginale per una distanza non superiore a 1 cm (escludendo 
lesioni che possono essere perforate manualmente come 
l’imene persistente).
Setto vaginale: presenza di una membrana che si estende 
cranialmente alla giunzione vestibolovaginale per una distanza 
superiore a 1 cm. 

Fig. 4.: Esame radiografica a doppio contrasto (positivo e negativo) 
di vescica pelvica in un cane femmina: si evidenzia posizionamento 
caudale della vescica; il corpo e il collo della vescica sono posizionati 
all’interno della pelvi.

Fig. 5.: Esame radiografico con contrasto negativo di residuo uracale 
in un gatto: si evidenzia un diverticolo cieco di aspetto rotondeggiante 
che protrude all’apice della vescica.
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Possono essere monolaterali o bilaterali e sono generalmente 
ectopici; sono stati molto comunemente riportati nelle cagne 
femmine, ma esistono casi sia in cani che gatti maschi. 
Gli ureteroceli possono anche essere classificati in base 
alle loro caratteristiche; questo può essere utile nel fornire 
informazioni prognostiche. (39)
Gli ureteroceli di grado 1 non hanno evidenza di una pato-
logia del tratto urinario superiore.
Gli ureteroceli di grado 2 hanno idrouretere, idronefrosi o 
malattia renale cronica omolaterale.
Quelli di grado 3 hanno idrouretere, idronefrosi o malattia 
renale cronica bilaterale.
L’ ureterocele di grado 3 può derivare da una malattia bila-
terale o da un ureterocele monolaterale abbastanza grande 
da ostruire il deflusso delle urine dalla vescica urinaria, 
causando quindi un interessamento bilaterale. (38)
I pazienti con ureterocele semplice possono essere asin-
tomatici o possono sviluppare segni clinici tipici del tratto 
urinario inferiore (disuria, stranguria, pollachiuria ed ematuria) 
legati all’eccessiva dilatazione, che può causare ostruzione 
al deflusso urinario.
I pazienti con ureterocele ectopico sviluppano tipicamente 
incontinenza urinaria. Inoltre, entrambi gli ureteroceli, ortop-
tico o ectopico, sono frequentemente associati a infezioni 
ricorrenti delle vie urinarie, idrouretere ipsilaterale, idronefrosi 
e disfunzione renale. La diagnosi di ureterocele è basata 
sull’urografia escretoria, TC con contrasto, ecografia, uretro-
cistoscopia, o celiotomia esplorativa e cistotomia; tuttavia 
la cistoscopia nei cani di sesso femminile ha recentemente 
dimostrato essere lo strumento diagnostico più affidabile nella 
diagnosi di ectopia ureterale rispetto all’urografia escretoria 
e all’uretrografia con contrasto. (18) (Fig. 3)
Ecograficamente, l’ureterocele semplice è una struttura 
ipoecogena intravescicale a pareti sottili, arrotondata. La 
comunicazione ureterale può essere dimostrata se l’uretere 
è dilatato, ma come dimostrato da diversi studi a volte gli 
artefatti dati dalle strutture ossee possono non far eviden-
ziare la comunicazione. 
Nell’uomo l’aspetto ecografico dell’ureterocele è stato de-
scritto come una cisti all’interno di una cisti.
Con l’urografia escretoria, un ureterocele ortotopico appa-
re tipicamente come una massa sferica opacizzata nella 
regione del trigono della vescica urinaria. A seconda dei 
tempi dello studio, potrebbe apparire il mezzo di contrasto 
nell’ureterocele prima che in vescica. Il mezzo di contrasto 

riempiendo l’uretere distale e causandone la sua dilatazione 
cistica terminale nella vescica urinaria determina il così detto 
segno della “testa di cobra” sia nell’uomo che nei cani.
Nell’uomo l’ureterocele sembra essere molto più comune 
nelle femmine che nei maschi (da quattro a sei volte più 
frequenti), e quelli ectopici sono quattro volte più comuni 
di quelli intravescicali.  La maggior parte degli ureteroceli, 
clinicamente significativi, si verifica nei bambini e coinvolge 
entrambi i reni ed entrambe le giunzioni ureterali ectopiche. 
In alternativa, quando vengono identificati gli ureteroceli negli 
adulti, di solito sono intravescicali, coinvolgono un singolo 
lato (solo un uretere), e di solito non causano disfunzioni 
renali o altri segni clinici significativi. Gran parte di tali difetti, 
nell’uomo, viene diagnosticata durante l’ecografia di routine 
(pre e postnatale), una procedura non tipicamente eseguita 
in medicina veterinaria.
Gli obiettivi del trattamento comprendono l’eliminazione dei 
segni clinici, la conservazione della funzionalità renale e la 
prevenzione del reflusso vescico-ureterale. Varie procedure 
chirurgiche sono state descritte, compresa l’ureteronefrecto-
mia, l’incisione transuretrale endoscopica, l’omentalizzazione 
dell’ureterocele, l’ureteroneocistostomia, e l’ureterocelecto-
mia. La chirurgia deve essere individualizzata al paziente ed è 
generalmente associata a un esito favorevole con completa 
eliminazione dei segni clinici e miglioramento dell’ idronefrosi. 
Riassumendo possiamo dire che il sospetto diagnostico di 
ureterocele lo possiamo avere sia mediante ecografia sia 
mediante radiologia con mdc; tuttavia la conferma che queste 
dilatazioni siano in comunicazione con l’uretere ipsilaterale e 
la loro corretta localizzazione possiamo averla solo mediante 
esame TC con contrasto (28) e uretrocistoscopia.

Agenesia e Ipoplasia della vescica urinaria
L’agenesia o l’ipoplasia della vescica urinaria determina una 
ridotta capacità d’immagazzinamento delle urine e si mani-
festa con incontinenza urinaria.(4) La completa agenesia è 
piuttosto rara, (è stata riportata in un solo paziente femmina 
di quattro anni) l’ipoplasia è più comune sia nel cane che 
nel gatto e può derivare da un anomalo sviluppo embrionale 
dell’organo. Gli ureteri ectopici sono frequentemente associati 
alla vescica ipoplastica potendo causare una diminuzione della 
capacità della vescica, che può contribuire all’incontinenza 
urinaria anche dopo correzione chirurgica; la capacità della 
vescica, tuttavia, può aumentare nel tempo.(40)

Vescica pelvica
La vescica viene definita pelvica quando il trigono si trova 
in una posizione scorretta (intrapelvica) ed è associato ad 
un uretra più corta del normale.(3)
Il ruolo della vescica pelvica nell’incontinenza urinaria è 
controversa e possono esserci cani con vescica pelvica che 
restano comunque continenti. 
Normalmente, il trigono si collega all’uretra in una posizio-
ne intra-addominale. Il grado di distensione della vescica 
influenza la posizione del trigono; pertanto, la vescica, deve 
essere adeguatamente distesa durante l’uretrocistografia di 
contrasto prima di diagnosticare tale anomalia. 
La vescica pelvica è stata associata anche a infezione delle 
vie urinarie ricorrenti.
Anche se alcuni cani con vesciche pelviche sono continenti, 
altri cani con vesciche pelviche hanno un’ incontinenza uri-
naria refrattaria, senza alcuna altra causa identificabile. (3,25)
La diagnosi di vescica pelvica viene eseguita mediante 
esame radiografico con mezzo di contrasto. (Fig.4)
 Se la vescica pelvica è associata a incontinenza urinaria, 
deve essere provata una gestione farmacologica con estro-
geni e / o agonisti adrenergici prima d’interventi più invasivi. 

Fig. 3.: Immagine endoscopica di ureterocele monolaterale in un 
cane femmina: in corrispondenza della pappilla ureterale di sinistra si 
evidenzia un marcato aumento di volume della parete con formazione 
aggettante nel lume vescicale e marcata riduzione della pervietà.

Se l’incontinenza urinaria è refrattaria alla terapia medica, 
può essere presa in considerazione la somministrazione 
di collagene a livello uretrale o interventi chirurgici quali 
l’uretropessi o la colposospensione). (32,8)

Anomalie Uracali
L’uraco è il condotto fetale che permette il passaggio 
dell’urina dalla vescica in via di sviluppo alla placenta e che 
normalmente involve al momento della nascita. 
Se tale involuzione fallisce, resti macroscopici o microscopici 
possono persistere ed esitare in un uraco persistente o 
formazione di cisti o diverticoli uracali.(7)
Le anomalie uracali si verificano comunemente nei cani e 
nei gatti. Un uraco persistente si verifica quando il canale 
uracale rimane funzionalmente pervio tra la vescica urinaria 
e l’ombelico; si caratterizza per una perdita inappropriata 
di urina attraverso l’ombelico accompagnandosi, quindi, 
frequentemente, a dermatiti dell’addome ventrale, onfaliti e 
infezioni del tratto urinario. Raramente tale condizione può 
sfociare in un uroaddome. 
Una cisti uracale può, invece, svilupparsi se l’epitelio uracale, 
in un segmento isolato di una porzione di uraco persistente 
continua a secernere fluidi. 
Un diverticolo vescico-uracale si verifica quando una parte 
dell’ uraco situato al vertice della vescica non riesce a chiu-
dersi, con conseguente formazione di un diverticolo cieco 
che protrude all’apice della vescica. (30) La diverticolosi 
vescico-uracale può essere microscopica o macroscopica. 
La forma microscopica sono microscopiche dilatazioni che 
possono persistere al vertice della vescica dalla sotto-
mucosa alla sottosierosa; uno studio ha evidenziato che 
circa il 40% dei gatti hanno tali forme microscopiche, 
che generalmente sono clinicamente insignificanti.(41) 
Tuttavia, possono diventare macroscopici quando si svi-
luppano patologie acquisite della vescica e/o dell’ uretra 
(ad esempio, infezioni del tratto urinario, urolitiasi o cistite 
idiopatica); molte di queste scompaiono andando a trattare 
la patologia acquisita. 
Si pensa che la forma congenita macroscopica sia dovuta 
all’ostruzione dell’uscita di urina e si sviluppi prima o subito 
dopo la nascita. Tali diverticoli aumentano il rischio d’infe-

zioni batteriche delle vie urinarie e i segni clinici associati 
di patologia delle basse vie urinarie.
La diverticolosi vescico-uracale può essere visualizzata 
mediante uretrocistografia con contrasto, ecografia, o ci-
stoscopia.  Il trattamento di tale condizione dipende dalle 
dimensioni e dall’associazione con rilievi clinici.  Molti 
diverticoli macroscopici associati a malattia attiva del tratto 
urinario regrediscono con un trattamento efficace della 
patologia acquisita sottostante; quindi, documentare la re-
gressione del diverticolo dopo il trattamento è importante. 
Se il diverticolo non si risolve e sono manifesti segni clinici 
ricorrenti, è opportuno procedere con una diverticolectomia. 
(37) (Fig. 5)

RESIDUI EMBRIONALI DEL SETTO 
VESTIBOLOVAGINALE
Le anomalie congenite delle vie genitali del cane di sesso 
femminile sono evenienza rara; uno studio retrospettivo della 
durata di 10 anni effettuato nel 1995 stima lo 0,03 per cento 
la prevalenza di residui di setti vaginali. (34) La loro preva-
lenza è tuttavia potenzialmente sottostimata in quanto non 
tutte le cagne che presentano queste anomalie dimostrano 
sintomatologia attribuibile alle vie urinarie o vengono utilizzate 
per la riproduzione, e ad oggi, mancano studi di prevalenza 
che comprendano cagne asintomatiche. (10) 
La letteratura non è concorde riguardo la terminologia utiliz-
zata per la descrizione di tali anomalie; la nomenclatura più 
utilizzata nei lavori più recenti (10,5) è la seguente:
residuo del setto vestibolovaginale: termine generico che 
descrive la presenza di qualsiasi benda di tessuto dorso-
ventrale o ventrolaterale all’interno della vagina a partire dal 
vestibolo fino alla cervice.
Setto paramesonefrico persistente: presenza di una mem-
brana che si estende cranialmente alla giunzione vestibolo-
vaginale per una distanza non superiore a 1 cm (escludendo 
lesioni che possono essere perforate manualmente come 
l’imene persistente).
Setto vaginale: presenza di una membrana che si estende 
cranialmente alla giunzione vestibolovaginale per una distanza 
superiore a 1 cm. 

Fig. 4.: Esame radiografica a doppio contrasto (positivo e negativo) 
di vescica pelvica in un cane femmina: si evidenzia posizionamento 
caudale della vescica; il corpo e il collo della vescica sono posizionati 
all’interno della pelvi.

Fig. 5.: Esame radiografico con contrasto negativo di residuo uracale 
in un gatto: si evidenzia un diverticolo cieco di aspetto rotondeggiante 
che protrude all’apice della vescica.
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Vagina doppia: presenza di una membrana che si estende 
cranialmente alla giunzione vestibolovaginale fino a raggiun-
gere la cervice e che divide la vagina in due compartimenti 
separati. 
La presenza di tali anomalie è stata messa in relazione con 
diverse problematiche quali difficoltà nell’accoppiamento, 
incontinenza urinaria, infezioni ricorrenti delle vie urinarie, 
disuria, infertilità, vaginiti ricorrenti, distocia, dermatite vulvare. 
La loro reale responsabilità è tuttavia difficile da dimostra-
re in quanto esistono descrizioni di cagne asintomatiche 
nonostante presentino l’anomalia e la maggior parte delle 
cagne sintomatiche presentano contemporaneamente altre 
anomalie congenite ed acquisite. In uno studio di 36 cagne 
affette infatti l’89 per cento presentavano contemporanea-
mente ureteri ectopici, uretra corta, vescica intrapelvica, 
idrouretere, diverticolo uracale, polipo vescicale, ureterocele 
e presenza di polipi infiammatori uretrali (10). Nello stesso 
studio 6 cagne di 36, tutte sintomatiche, presentavano 
residuo del setto vestibolovaginale come unica anomalia; 
il trattamento tramite ablazione laser del setto ha portato 
ad un miglioramento oggettivo o risoluzione completa della 

sintomatologia (3 cagne presentavano incontinenza, 2 infe-
zioni ricorrenti delle vie urinarie, 1 entrambe le condizioni) 
in tutte e 6 le cagne. Lo scarso numero di pazienti tuttavia 
non ha permesso di dimostrare un nesso statistico tra 
trattamento della patologia e risoluzione o miglioramento 
della sintomatologia presentata. (10)
I mezzi che abbiamo a disposizione per la diagnosi sono 
la palpazione manuale vaginale, la vaginoscopia tramite 
vaginoscopio, la vaginografia mediante radiografia o CT, 
l’uroendoscopia. (10,5) Il gold standard risulta essere l’u-
roendoscopia, metodica che permette oltre la diagnosi di 
presenza di setti vaginali, anche l’esclusione della maggior 
parte delle anomalie più comunemente associate come l’ec-
topia ureterale, l’ipoplasia vescicale, la vescica intrapelvica, 
l’ureterocele e l’uretra corta). (10) L’esame endoscopico poi 
permette di misurare la lunghezza del setto e di differenziare 
i residui del setto vestibolovaginale in setto paramesonefrico 
persistente, setto vaginale o vagina doppia. 
La terapia prevede la resezione chirurgica o l’ablazione del 
setto.
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Vagina doppia: presenza di una membrana che si estende 
cranialmente alla giunzione vestibolovaginale fino a raggiun-
gere la cervice e che divide la vagina in due compartimenti 
separati. 
La presenza di tali anomalie è stata messa in relazione con 
diverse problematiche quali difficoltà nell’accoppiamento, 
incontinenza urinaria, infezioni ricorrenti delle vie urinarie, 
disuria, infertilità, vaginiti ricorrenti, distocia, dermatite vulvare. 
La loro reale responsabilità è tuttavia difficile da dimostra-
re in quanto esistono descrizioni di cagne asintomatiche 
nonostante presentino l’anomalia e la maggior parte delle 
cagne sintomatiche presentano contemporaneamente altre 
anomalie congenite ed acquisite. In uno studio di 36 cagne 
affette infatti l’89 per cento presentavano contemporanea-
mente ureteri ectopici, uretra corta, vescica intrapelvica, 
idrouretere, diverticolo uracale, polipo vescicale, ureterocele 
e presenza di polipi infiammatori uretrali (10). Nello stesso 
studio 6 cagne di 36, tutte sintomatiche, presentavano 
residuo del setto vestibolovaginale come unica anomalia; 
il trattamento tramite ablazione laser del setto ha portato 
ad un miglioramento oggettivo o risoluzione completa della 

sintomatologia (3 cagne presentavano incontinenza, 2 infe-
zioni ricorrenti delle vie urinarie, 1 entrambe le condizioni) 
in tutte e 6 le cagne. Lo scarso numero di pazienti tuttavia 
non ha permesso di dimostrare un nesso statistico tra 
trattamento della patologia e risoluzione o miglioramento 
della sintomatologia presentata. (10)
I mezzi che abbiamo a disposizione per la diagnosi sono 
la palpazione manuale vaginale, la vaginoscopia tramite 
vaginoscopio, la vaginografia mediante radiografia o CT, 
l’uroendoscopia. (10,5) Il gold standard risulta essere l’u-
roendoscopia, metodica che permette oltre la diagnosi di 
presenza di setti vaginali, anche l’esclusione della maggior 
parte delle anomalie più comunemente associate come l’ec-
topia ureterale, l’ipoplasia vescicale, la vescica intrapelvica, 
l’ureterocele e l’uretra corta). (10) L’esame endoscopico poi 
permette di misurare la lunghezza del setto e di differenziare 
i residui del setto vestibolovaginale in setto paramesonefrico 
persistente, setto vaginale o vagina doppia. 
La terapia prevede la resezione chirurgica o l’ablazione del 
setto.
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SUMMARY
Endoscopic removal of a cloacal calculus in an Hermann’s tortoise (Testudo hermanni)
A 4 years old Testudo hermanni, of about 220 g was examined for paralysis of the hind limbs; the animal also presented apa-
thy, decreased food intake and lack of defecation for about 2 weeks. During the clinical examination no particular alterations 
were noted except the walking without the use of the hind limbs. The cloacal calculus was diagnosed by radiography and 
subsequently confirmed by cloacoscopy. After sedation, the calculus was fragmented using cheek teeth cutter for rabbits and 
small rodents, then each fragment was removed by cloacal washes and with the use of the endoscopic forceps. The animal 
started immediately to defecate and walk normally and, after a week, resumed its normal appetite. This work is the first report 
for this disease in a very small tortoise.

KEY WORDS 
Calculus, Cloacal calculus, cloacal disease, Tortoise, Cloacal endoscopy

INTRODUZIONE
I calcoli cloacali nei cheloni terrestri non sono così comuni 
come quelli vescicali e, infatti, se ne registrano poche 
segnalazioni se comparati a questi ultimi. In generale i 
calcoli del tratto genito-urinario sono stati segnalati so-
prattutto in USA nelle specie del genere Gopherus (che 
apparentemente sviluppano questo problema con relativa 
frequenza); risultano, però, diverse segnalazioni anche nei 
generi africani Stigmochelys e Centrochelys; il fenomeno è 
stato segnalato meno spesso nelle tartarughe europee del 
genere Testudo. (4, 5, 6) Apparentemente la causa princi-
pale della formazione di uroliti è la disidratazione cronica 
del paziente; a questa potrebbero essere associati altri 
fattori predisponenti tra cui la carenza di vitamina A e D, 
carenza di Calcio, diete iperproteiche o ricche di ossalati, 
infezioni o corpi estranei. (5) 
La sintomatologia si osserva normalmente quando i calcoli 
raggiungono discrete dimensioni; i sintomi clinici possono 
quindi essere costipazione, anoressia e, a volte, paralisi 
degli arti posteriori (dovuta alla pressione effettuata dal 
calcolo sul nervo ischiatico nel suo tratto all’interno della 
pelvi). Meno frequentemente si osserva il prolasso della 
cloaca, del clitoride o del pene e, ancor più raramente, 
si presentano calcoli tanto grandi da causare necrosi dei 
tessuti vicini. (4, 5)

La diagnosi può essere effettuata tramite radiologia, 
ecografia oppure endoscopia. La palpazione digitale, sia 
transcloacale sia della fossa prefemorale, può essere 
utile per rilevare la presenza di un corpo estraneo, ma 
normalmente non è in grado di chiarire la sua reale natura 
(uovo o calcolo) e la sua precisa localizzazione. Per quan-
to riguarda la rimozione, sono segnalati diversi approcci 
relativamente ai calcoli vescicali (chirurgico dalla fossa 
prefemorale o con piastronectomia, endoscopico, con 
l’ausilio del laser), mentre, per quanto riguarda i calcoli 
cloacali, è indicato l’utilizzo di una fresa odontoiatrica 
manuale inserita in cloaca con l’ausilio dell’endoscopia. 
(2, 4, 6, 7)

CASO CLINICO
Una Testudo hermanni boettgeri di 4 anni, di circa 220 g 
di peso, è stata presentata in visita per paralisi degli arti 
posteriori. L’anamnesi ha evidenziato ulteriori sintomi, tra cui 
la diminuzione dell’appetito e la mancanza di defecazione 
da circa due settimane prima della visita. 
L’animale veniva gestito in terrario con riscaldamento e illu-
minazione ottenuti dall’utilizzo di una lampada alogena e di 
un’altra lampada ad emissione di raggi UV 5%; alimentato 
con insalate miste, raramente frutta e pomodoro e talvolta 
erbe di campo tra cui tarassaco, trifoglio, piantaggine. La 

tartaruga non era mai stata portata a visita da un veterinario 
ed era allevata singolarmente.
Durante il periodo invernale essa era tenuta in terrario per 
cui, su segnalazione del proprietario, era solita avere lunghi 
periodi in cui diminuiva l’attività e di conseguenza l’assunzione 
di cibo; non è stata inoltre riferita la temperatura precisa a 
cui era allevato l’animale durante l’inverno.

RISULTATI CLINICI
All’esame obiettivo generale l’animale non ha mostrato 
particolari problemi ad eccezione della paralisi. L’ispezione 
del cavo orale evidenziava mucose rosee e non vi erano 
alterazioni della trachea e delle coane; le cavità nasali erano 
pervie e libere da qualsiasi scolo o essudato; gli occhi erano 
aperti e non presentavano alterazioni evidenti; gli arti ante-
riori e il collo erano intatti e tonici e non vi erano segni di 
dimagramento; il respiro risultava regolare e non associato 
ad alcun rumore respiratorio; il carapace e il piastrone, così 
come altre aree cutanee, erano esenti da ferite, lesioni o 
da altre alterazioni; l’orifizio cloacale risultava pervio e pu-
lito; gli arti posteriori invece erano tenuti immobili durante 
la deambulazione mentre venivano debolmente retratti se 
stimolati, infatti la velocità di retrazione appariva diminuita 
rispetto alla norma.
Attraverso la palpazione digitale della fossa prefemorale, sia 
di destra che di sinistra, si riscontrava notevole presenza di 
materiale (probabilmente di origine fecale) all’interno della 
cavità celomatica dell’animale. L’ispezione digitale della 
cloaca risultava impossibile da effettuare viste le piccole 
dimensioni dell’animale.

TECNICHE DIAGNOSTICHE
Da subito è stata effettuata una radiografia nelle tre pro-
iezioni: dorso-ventrale (Figura 1), latero-laterale Sx (Figura 
2) e cranio-caudale. Queste ultime due proiezioni sono 
state effettuate con fascio verticale, non orizzontale come 
normalmente indicato, per impossibilità di spostare il tubo 
radiogeno dall’apparecchio radiologico utilizzato. Identificato 

il calcolo, apparentemente in cloaca, si è proceduto con la 
cloacoscopia per valutare precisamente la sua posizione 
(se realmente in cloaca o in vescica); è stato facilmente 
individuato in cloaca e, vista la sua posizione, risultava 
impossibile l’ingresso in uretra per entrare ad ispezionare 
la vescica (Figura 3). Le immagini diagnostiche sono state 
acquisite con l’ausilio di una videocamera (Endomac Visio-
mac video acquisizione immagini 5 mpx) al fine di fornire 
materiale informativo al proprietario. (3)
Le indagini diagnostiche effettuate sono state subito esau-
stive e hanno permesso di emettere immediatamente una 
diagnosi, cioè quella di calcolo cloacale con conseguente 
ostruzione cloacale. La forma del calcolo, ben evidente in 
radiografia, risulta essere discoidale con diametro orientato 
longitudinalmente al corpo dell’animale con appiattimento 
latero-laterale. Cranialmente al calcolo era presente una 
grande quantità di materiale fecale con 3 piccoli frammenti 
di materiale radiopaco (probabilmente piccoli frammenti 
pietrosi).
La particolare conformazione del calcolo rende impossibile 
il suo scorrimento verso l’orifizio cloacale, quindi l’utilizzo di 

Fig. 1. Proiezione dorso-ventrale dell’animale in cui si evidenzia 
chiaramente l’immagine radiopaca del calcolo (A)

Fig. 2. Proiezione latero-laterale della testuggine; in questo caso si 
nota la forma del calcolo (A) che, se associato alla visualizzazione 
della proiezione dorso-ventrale (Radiografia 1), appare chiaramente 
di forma discoidale

Fig. 3. Visualizzazione della cloaca in cui si identifica il calcolo (A) 
posizionato caudalmente al pene o clitoride (B); nell’immagine si 
notano anche piccoli frammenti di urolita (freccia) smossi dai lavaggi 
con soluzione fisiologica
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SUMMARY
Endoscopic removal of a cloacal calculus in an Hermann’s tortoise (Testudo hermanni)
A 4 years old Testudo hermanni, of about 220 g was examined for paralysis of the hind limbs; the animal also presented apa-
thy, decreased food intake and lack of defecation for about 2 weeks. During the clinical examination no particular alterations 
were noted except the walking without the use of the hind limbs. The cloacal calculus was diagnosed by radiography and 
subsequently confirmed by cloacoscopy. After sedation, the calculus was fragmented using cheek teeth cutter for rabbits and 
small rodents, then each fragment was removed by cloacal washes and with the use of the endoscopic forceps. The animal 
started immediately to defecate and walk normally and, after a week, resumed its normal appetite. This work is the first report 
for this disease in a very small tortoise.

KEY WORDS 
Calculus, Cloacal calculus, cloacal disease, Tortoise, Cloacal endoscopy

INTRODUZIONE
I calcoli cloacali nei cheloni terrestri non sono così comuni 
come quelli vescicali e, infatti, se ne registrano poche 
segnalazioni se comparati a questi ultimi. In generale i 
calcoli del tratto genito-urinario sono stati segnalati so-
prattutto in USA nelle specie del genere Gopherus (che 
apparentemente sviluppano questo problema con relativa 
frequenza); risultano, però, diverse segnalazioni anche nei 
generi africani Stigmochelys e Centrochelys; il fenomeno è 
stato segnalato meno spesso nelle tartarughe europee del 
genere Testudo. (4, 5, 6) Apparentemente la causa princi-
pale della formazione di uroliti è la disidratazione cronica 
del paziente; a questa potrebbero essere associati altri 
fattori predisponenti tra cui la carenza di vitamina A e D, 
carenza di Calcio, diete iperproteiche o ricche di ossalati, 
infezioni o corpi estranei. (5) 
La sintomatologia si osserva normalmente quando i calcoli 
raggiungono discrete dimensioni; i sintomi clinici possono 
quindi essere costipazione, anoressia e, a volte, paralisi 
degli arti posteriori (dovuta alla pressione effettuata dal 
calcolo sul nervo ischiatico nel suo tratto all’interno della 
pelvi). Meno frequentemente si osserva il prolasso della 
cloaca, del clitoride o del pene e, ancor più raramente, 
si presentano calcoli tanto grandi da causare necrosi dei 
tessuti vicini. (4, 5)

La diagnosi può essere effettuata tramite radiologia, 
ecografia oppure endoscopia. La palpazione digitale, sia 
transcloacale sia della fossa prefemorale, può essere 
utile per rilevare la presenza di un corpo estraneo, ma 
normalmente non è in grado di chiarire la sua reale natura 
(uovo o calcolo) e la sua precisa localizzazione. Per quan-
to riguarda la rimozione, sono segnalati diversi approcci 
relativamente ai calcoli vescicali (chirurgico dalla fossa 
prefemorale o con piastronectomia, endoscopico, con 
l’ausilio del laser), mentre, per quanto riguarda i calcoli 
cloacali, è indicato l’utilizzo di una fresa odontoiatrica 
manuale inserita in cloaca con l’ausilio dell’endoscopia. 
(2, 4, 6, 7)

CASO CLINICO
Una Testudo hermanni boettgeri di 4 anni, di circa 220 g 
di peso, è stata presentata in visita per paralisi degli arti 
posteriori. L’anamnesi ha evidenziato ulteriori sintomi, tra cui 
la diminuzione dell’appetito e la mancanza di defecazione 
da circa due settimane prima della visita. 
L’animale veniva gestito in terrario con riscaldamento e illu-
minazione ottenuti dall’utilizzo di una lampada alogena e di 
un’altra lampada ad emissione di raggi UV 5%; alimentato 
con insalate miste, raramente frutta e pomodoro e talvolta 
erbe di campo tra cui tarassaco, trifoglio, piantaggine. La 

tartaruga non era mai stata portata a visita da un veterinario 
ed era allevata singolarmente.
Durante il periodo invernale essa era tenuta in terrario per 
cui, su segnalazione del proprietario, era solita avere lunghi 
periodi in cui diminuiva l’attività e di conseguenza l’assunzione 
di cibo; non è stata inoltre riferita la temperatura precisa a 
cui era allevato l’animale durante l’inverno.

RISULTATI CLINICI
All’esame obiettivo generale l’animale non ha mostrato 
particolari problemi ad eccezione della paralisi. L’ispezione 
del cavo orale evidenziava mucose rosee e non vi erano 
alterazioni della trachea e delle coane; le cavità nasali erano 
pervie e libere da qualsiasi scolo o essudato; gli occhi erano 
aperti e non presentavano alterazioni evidenti; gli arti ante-
riori e il collo erano intatti e tonici e non vi erano segni di 
dimagramento; il respiro risultava regolare e non associato 
ad alcun rumore respiratorio; il carapace e il piastrone, così 
come altre aree cutanee, erano esenti da ferite, lesioni o 
da altre alterazioni; l’orifizio cloacale risultava pervio e pu-
lito; gli arti posteriori invece erano tenuti immobili durante 
la deambulazione mentre venivano debolmente retratti se 
stimolati, infatti la velocità di retrazione appariva diminuita 
rispetto alla norma.
Attraverso la palpazione digitale della fossa prefemorale, sia 
di destra che di sinistra, si riscontrava notevole presenza di 
materiale (probabilmente di origine fecale) all’interno della 
cavità celomatica dell’animale. L’ispezione digitale della 
cloaca risultava impossibile da effettuare viste le piccole 
dimensioni dell’animale.

TECNICHE DIAGNOSTICHE
Da subito è stata effettuata una radiografia nelle tre pro-
iezioni: dorso-ventrale (Figura 1), latero-laterale Sx (Figura 
2) e cranio-caudale. Queste ultime due proiezioni sono 
state effettuate con fascio verticale, non orizzontale come 
normalmente indicato, per impossibilità di spostare il tubo 
radiogeno dall’apparecchio radiologico utilizzato. Identificato 

il calcolo, apparentemente in cloaca, si è proceduto con la 
cloacoscopia per valutare precisamente la sua posizione 
(se realmente in cloaca o in vescica); è stato facilmente 
individuato in cloaca e, vista la sua posizione, risultava 
impossibile l’ingresso in uretra per entrare ad ispezionare 
la vescica (Figura 3). Le immagini diagnostiche sono state 
acquisite con l’ausilio di una videocamera (Endomac Visio-
mac video acquisizione immagini 5 mpx) al fine di fornire 
materiale informativo al proprietario. (3)
Le indagini diagnostiche effettuate sono state subito esau-
stive e hanno permesso di emettere immediatamente una 
diagnosi, cioè quella di calcolo cloacale con conseguente 
ostruzione cloacale. La forma del calcolo, ben evidente in 
radiografia, risulta essere discoidale con diametro orientato 
longitudinalmente al corpo dell’animale con appiattimento 
latero-laterale. Cranialmente al calcolo era presente una 
grande quantità di materiale fecale con 3 piccoli frammenti 
di materiale radiopaco (probabilmente piccoli frammenti 
pietrosi).
La particolare conformazione del calcolo rende impossibile 
il suo scorrimento verso l’orifizio cloacale, quindi l’utilizzo di 

Fig. 1. Proiezione dorso-ventrale dell’animale in cui si evidenzia 
chiaramente l’immagine radiopaca del calcolo (A)

Fig. 2. Proiezione latero-laterale della testuggine; in questo caso si 
nota la forma del calcolo (A) che, se associato alla visualizzazione 
della proiezione dorso-ventrale (Radiografia 1), appare chiaramente 
di forma discoidale

Fig. 3. Visualizzazione della cloaca in cui si identifica il calcolo (A) 
posizionato caudalmente al pene o clitoride (B); nell’immagine si 
notano anche piccoli frammenti di urolita (freccia) smossi dai lavaggi 
con soluzione fisiologica
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lubrificanti o procinetici è stato subito escluso dai possibili 
approcci terapeutici. (9)
Recenti casi clinici su individui di Geochelone sulcata illustrano 
l’utilizzo dell’endoscopia come mezzo visivo per la guida di 
una fresa odontoiatrica manuale utilizzata per distruggere il 
calcolo, al fine di facilitare poi la sua rimozione con pinze 
e lavaggi cloacali. (6) Tale metodica però è stata esclusa a 
causa delle dimensioni del nostro soggetto, troppo ridotte 
per consentire l’inserimento dello strumento evitando di 
lesionare la mucosa cloacale durante l’operazione. 
Un altro approccio terapeutico preso in considerazione è 
stato quello chirurgico. In questo caso è stato valutato sia 
l’approccio attraverso piastronectomia sia quello attraverso 
la via di accesso della fossa prefemorale. (2, 4) Entrambi 
i metodi sono stati scartati per la difficoltà ad accedere 
all’area anatomica interessata dalla presenza del calcolo 
e per la maggiore invasività dell’intervento se paragonato 
ad altre possibili soluzioni con accesso attraverso l’orifizio 
cloacale esterno.
Vi sono inoltre lavori che illustrano la possibilità di usare il 
laser; questa metodica è stata effettuata mediante l’inseri-
mento di un’apposita sonda di un laser ad Olmio nel canale 
operativo dell’endoscopio, al fine di frantumare il calcolo. Tali 
studi sono stati svolti su calcoli in vescica e non su calcoli 
cloacali. (7) Anche tale approccio è stato scartato vista 
l’assenza della strumentazione a laser presso la struttura 
ospitante e presso altre strutture limitrofe.
La metodica utilizzata infine è stata la rimozione del calcolo 
con l’ausilio dell’endoscopia in seguito a frammentazione 
dello stesso attraverso l’utilizzo di una pinza per tagliare i 
molariformi di conigli e piccoli roditori.
Circa 24 ore prima dell’intervento l’animale è stato ricoverato 
in terrario ad una temperatura di 26°C, in seguito a preme-
dicazione con tramadolo a 5 mg/kg PO (Altadol fiale 50 mg/
ml – Formevet) è stata avviata la terapia con meloxicam 
a 0,2 mg/kg IM, SID (Metacam soluzione iniettabile 5 mg/
ml – Boehringer Ingelheim S.p.A.), fluidoterapia sottocutanea 
20 ml/kg di ringer lattato SC, SID (Ringer Lattato Hartmann 
– Braun Vet Care), enrofloxacina 10 mg/kg IM, SID (Baytril 
flacone multidose 2,5%, 25 mg/ml – Bayer). (1, 2) Prima 
dell’intervento l’animale è stato sedato con 2 mg/kg di 
midazolam IM (Ipnovel soluzione iniettabile 15 mg/3 ml – 
Roche S.p.A.), dexmedetomidina 0,1 mg/kg IM (Dexdomitor 
soluzione iniettabile 0,5 mg/ml – Orion Pharma) e ketamina 
2,5 mg/kg IM (Ketavet 100 soluzione iniettabile 100 mg/
ml – MSD Animal Healt). (6, 8) È stata considerata anche 
l’anestesia intratecale ma, viste le piccole dimensioni del 
paziente, tale opzione è stata scartata. Dopo circa 10 minuti 
dalla sedazione l’animale è stato posizionato in decubito 
ventrale, con la porzione anteriore del corpo appoggiata ad 
un tavolo operatorio e la porzione posteriore rialzata per con-
sentire una maggiore manualità per l’utilizzo dell’endoscopio 
attraverso la cloaca. (7) La tartaruga, pur essendo sedata, 
era contenuta manualmente da un operatore diverso dal 
veterinario che effettuava l’endoscopia e, durante l’intero 
intervento, veniva posizionata a seconda della necessità. 
Attraverso l’orifizio cloacale esterno è stato quindi inserito 
un endoscopio rigido da 2,7 mm, con inclinazione a 30 
gradi (Storz, Karl Storz Gmbh and Co, Tuttlingen, Germa-
nia). Le camere cloacali sono state costantemente irrorate 
di soluzione fisiologica ad una temperatura di circa 28°C. 
(7) Inizialmente si è utilizzata la camicia operativa con 
due porte di aspirazione e di irrigazione di aria e acqua, 
inserendo attraverso il canale operativo diversi tipi di pinze 
(bioptica, da presa…) nel tentativo di rompere il calcolo 
senza ottenere risultati. In seguito si è utilizza la pinza per 
tagliare i molariformi per conigli e roditori (Bontempi, FO-

23, Germany Stainless). In questo caso è stata utilizzata la 
camicia diagnostica senza canale di servizio e, mantenendo 
fisso l’endoscopio di fronte al calcolo, la pinza da denti è 
stata fatta scorrere su di esso; essa è stata tenuta chiusa 
durante l’inserimento e, non appena entrata in contatto col 
calcolo, si è proceduto alla sua apertura per poi richiuderla 
sul calcolo stesso. Tale metodica consentiva di frantumare 
progressivamente piccole aree di calcolo. Era anche ga-
rantito un ottimo margine di sicurezza, dato che l’apertura 
e la chiusura della pinza erano costantemente monitorate 
dall’endoscopio evitando così di lesionare la parete cloacale 
durante tale procedura. Inoltre, per quanto la pinza fosse 
sempre visualizzata dall’endoscopio, il flusso di liquidi veniva 
mantenuto abbondante per impedire che la mucosa cloa-
cale collabisse su di essa durante la chiusura. I frammenti 
di calcolo venivano poi rimossi principalmente attraverso 
lavaggi cloacali (aumentando il flusso di soluzione fisiologica 
e posizionando l’animale verticalmente con l’aiuto di un 
operatore) o, in parte, cambiando camicia all’endoscopio e 
inserendo la pinza da presa attraverso il canale di servizio. 
Con l’applicazione di questa metodica nell’arco di 15-20 mi-
nuti l’intero calcolo è stato frantumato ed è stato possibile 
visualizzare le prime feci dietro di esso. Attraverso continui 
lavaggi anche gran parte del materiale fecale è stato rimosso 
dalla cloaca. L’animale è stato successivamente ricoverato 
per altre 48 ore, continuando la terapia con enrofloxacina, 
meloxicam, fluidoterapia e somministrando olio di vaselina 
(Paraffina Liquida F.U. – Marco Viti Farmaceutici S.p.A.) PO 
1 ml/die per aiutare l’animale a rimuovere completamente 
il materiale fecale. (9) Le sue dimissioni sono avvenute 
senza che l’appetito fosse ancora tornato normale ma la 
motilità degli arti posteriori era rientrata nella norma a 24 
ore dal trattamento. 
Il proprietario, impossibilitato a portare l’animale a controllo, 
a causa della distanza del suo domicilio dall’ambulatorio, 
ha riferito dopo 5 giorni dalle dimissioni (quindi 7 giorni 
dall’intervento) che le condizioni del soggetto erano tornate 
assolutamente normali, sia la motilità degli arti posteriori 
che l’appetito si erano ristabilizzati, situazione confermata 
anche a 14 giorni dall’intervento.
Il calcolo, apparentemente formato da urati misti a materiale 
fecale, non è stato analizzato per scelta del proprietario.

DISCUSSIONE
Come precedentemente detto, vi sono diverse segnalazioni 
in letteratura di calcoli nei cheloni, sia cloacali che vescicali, 
riscontrati sia come reperto autoptico occasionale (apparen-
temente senza essere associati ad alcun segno clinico) sia 
come corpo estraneo occupante spazio la cui sintomatologia 
è variabile a seconda della localizzazione. (4, 5, 6, 7) Lo studio 
più simile pubblicato in letteratura riguarda la rimozione di 
tre calcoli cloacali da tre esemplari di Geochelone sulcata; 
il presente lavoro differisce solo per lo strumento utilizzato 
per la frantumazione del calcolo e, in parte, per il tipo di 
anestesia effettuata. (6)

CONCLUSIONE
Questo caso clinico non rappresenta qualcosa di realmente 
nuovo dal punto di vista della conoscenza scientifica. Risulta 
però interessante dal punto di vista dell’approccio terapeutico 
che, come spesso accade in questi animali, è stato scelto 
considerando, da un lato, le fonti bibliografiche a nostra 
disposizione, dall’altro, cercando quali fossero i mezzi più 
idonei per ottenere il medesimo risultato in un animale di-
verso da quelli precedentemente citati in letteratura. Infatti 

quando parliamo di medicina di rettili facciamo riferimento 
ad animali molto diversi tra loro relativamente a forme e 
dimensioni e, proprio per questo motivo, questo approccio 

terapeutico può essere uno spunto utile per la risoluzione 
del medesimo problema in animali con caratteristiche simili 
a quello considerato.
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lubrificanti o procinetici è stato subito escluso dai possibili 
approcci terapeutici. (9)
Recenti casi clinici su individui di Geochelone sulcata illustrano 
l’utilizzo dell’endoscopia come mezzo visivo per la guida di 
una fresa odontoiatrica manuale utilizzata per distruggere il 
calcolo, al fine di facilitare poi la sua rimozione con pinze 
e lavaggi cloacali. (6) Tale metodica però è stata esclusa a 
causa delle dimensioni del nostro soggetto, troppo ridotte 
per consentire l’inserimento dello strumento evitando di 
lesionare la mucosa cloacale durante l’operazione. 
Un altro approccio terapeutico preso in considerazione è 
stato quello chirurgico. In questo caso è stato valutato sia 
l’approccio attraverso piastronectomia sia quello attraverso 
la via di accesso della fossa prefemorale. (2, 4) Entrambi 
i metodi sono stati scartati per la difficoltà ad accedere 
all’area anatomica interessata dalla presenza del calcolo 
e per la maggiore invasività dell’intervento se paragonato 
ad altre possibili soluzioni con accesso attraverso l’orifizio 
cloacale esterno.
Vi sono inoltre lavori che illustrano la possibilità di usare il 
laser; questa metodica è stata effettuata mediante l’inseri-
mento di un’apposita sonda di un laser ad Olmio nel canale 
operativo dell’endoscopio, al fine di frantumare il calcolo. Tali 
studi sono stati svolti su calcoli in vescica e non su calcoli 
cloacali. (7) Anche tale approccio è stato scartato vista 
l’assenza della strumentazione a laser presso la struttura 
ospitante e presso altre strutture limitrofe.
La metodica utilizzata infine è stata la rimozione del calcolo 
con l’ausilio dell’endoscopia in seguito a frammentazione 
dello stesso attraverso l’utilizzo di una pinza per tagliare i 
molariformi di conigli e piccoli roditori.
Circa 24 ore prima dell’intervento l’animale è stato ricoverato 
in terrario ad una temperatura di 26°C, in seguito a preme-
dicazione con tramadolo a 5 mg/kg PO (Altadol fiale 50 mg/
ml – Formevet) è stata avviata la terapia con meloxicam 
a 0,2 mg/kg IM, SID (Metacam soluzione iniettabile 5 mg/
ml – Boehringer Ingelheim S.p.A.), fluidoterapia sottocutanea 
20 ml/kg di ringer lattato SC, SID (Ringer Lattato Hartmann 
– Braun Vet Care), enrofloxacina 10 mg/kg IM, SID (Baytril 
flacone multidose 2,5%, 25 mg/ml – Bayer). (1, 2) Prima 
dell’intervento l’animale è stato sedato con 2 mg/kg di 
midazolam IM (Ipnovel soluzione iniettabile 15 mg/3 ml – 
Roche S.p.A.), dexmedetomidina 0,1 mg/kg IM (Dexdomitor 
soluzione iniettabile 0,5 mg/ml – Orion Pharma) e ketamina 
2,5 mg/kg IM (Ketavet 100 soluzione iniettabile 100 mg/
ml – MSD Animal Healt). (6, 8) È stata considerata anche 
l’anestesia intratecale ma, viste le piccole dimensioni del 
paziente, tale opzione è stata scartata. Dopo circa 10 minuti 
dalla sedazione l’animale è stato posizionato in decubito 
ventrale, con la porzione anteriore del corpo appoggiata ad 
un tavolo operatorio e la porzione posteriore rialzata per con-
sentire una maggiore manualità per l’utilizzo dell’endoscopio 
attraverso la cloaca. (7) La tartaruga, pur essendo sedata, 
era contenuta manualmente da un operatore diverso dal 
veterinario che effettuava l’endoscopia e, durante l’intero 
intervento, veniva posizionata a seconda della necessità. 
Attraverso l’orifizio cloacale esterno è stato quindi inserito 
un endoscopio rigido da 2,7 mm, con inclinazione a 30 
gradi (Storz, Karl Storz Gmbh and Co, Tuttlingen, Germa-
nia). Le camere cloacali sono state costantemente irrorate 
di soluzione fisiologica ad una temperatura di circa 28°C. 
(7) Inizialmente si è utilizzata la camicia operativa con 
due porte di aspirazione e di irrigazione di aria e acqua, 
inserendo attraverso il canale operativo diversi tipi di pinze 
(bioptica, da presa…) nel tentativo di rompere il calcolo 
senza ottenere risultati. In seguito si è utilizza la pinza per 
tagliare i molariformi per conigli e roditori (Bontempi, FO-

23, Germany Stainless). In questo caso è stata utilizzata la 
camicia diagnostica senza canale di servizio e, mantenendo 
fisso l’endoscopio di fronte al calcolo, la pinza da denti è 
stata fatta scorrere su di esso; essa è stata tenuta chiusa 
durante l’inserimento e, non appena entrata in contatto col 
calcolo, si è proceduto alla sua apertura per poi richiuderla 
sul calcolo stesso. Tale metodica consentiva di frantumare 
progressivamente piccole aree di calcolo. Era anche ga-
rantito un ottimo margine di sicurezza, dato che l’apertura 
e la chiusura della pinza erano costantemente monitorate 
dall’endoscopio evitando così di lesionare la parete cloacale 
durante tale procedura. Inoltre, per quanto la pinza fosse 
sempre visualizzata dall’endoscopio, il flusso di liquidi veniva 
mantenuto abbondante per impedire che la mucosa cloa-
cale collabisse su di essa durante la chiusura. I frammenti 
di calcolo venivano poi rimossi principalmente attraverso 
lavaggi cloacali (aumentando il flusso di soluzione fisiologica 
e posizionando l’animale verticalmente con l’aiuto di un 
operatore) o, in parte, cambiando camicia all’endoscopio e 
inserendo la pinza da presa attraverso il canale di servizio. 
Con l’applicazione di questa metodica nell’arco di 15-20 mi-
nuti l’intero calcolo è stato frantumato ed è stato possibile 
visualizzare le prime feci dietro di esso. Attraverso continui 
lavaggi anche gran parte del materiale fecale è stato rimosso 
dalla cloaca. L’animale è stato successivamente ricoverato 
per altre 48 ore, continuando la terapia con enrofloxacina, 
meloxicam, fluidoterapia e somministrando olio di vaselina 
(Paraffina Liquida F.U. – Marco Viti Farmaceutici S.p.A.) PO 
1 ml/die per aiutare l’animale a rimuovere completamente 
il materiale fecale. (9) Le sue dimissioni sono avvenute 
senza che l’appetito fosse ancora tornato normale ma la 
motilità degli arti posteriori era rientrata nella norma a 24 
ore dal trattamento. 
Il proprietario, impossibilitato a portare l’animale a controllo, 
a causa della distanza del suo domicilio dall’ambulatorio, 
ha riferito dopo 5 giorni dalle dimissioni (quindi 7 giorni 
dall’intervento) che le condizioni del soggetto erano tornate 
assolutamente normali, sia la motilità degli arti posteriori 
che l’appetito si erano ristabilizzati, situazione confermata 
anche a 14 giorni dall’intervento.
Il calcolo, apparentemente formato da urati misti a materiale 
fecale, non è stato analizzato per scelta del proprietario.

DISCUSSIONE
Come precedentemente detto, vi sono diverse segnalazioni 
in letteratura di calcoli nei cheloni, sia cloacali che vescicali, 
riscontrati sia come reperto autoptico occasionale (apparen-
temente senza essere associati ad alcun segno clinico) sia 
come corpo estraneo occupante spazio la cui sintomatologia 
è variabile a seconda della localizzazione. (4, 5, 6, 7) Lo studio 
più simile pubblicato in letteratura riguarda la rimozione di 
tre calcoli cloacali da tre esemplari di Geochelone sulcata; 
il presente lavoro differisce solo per lo strumento utilizzato 
per la frantumazione del calcolo e, in parte, per il tipo di 
anestesia effettuata. (6)

CONCLUSIONE
Questo caso clinico non rappresenta qualcosa di realmente 
nuovo dal punto di vista della conoscenza scientifica. Risulta 
però interessante dal punto di vista dell’approccio terapeutico 
che, come spesso accade in questi animali, è stato scelto 
considerando, da un lato, le fonti bibliografiche a nostra 
disposizione, dall’altro, cercando quali fossero i mezzi più 
idonei per ottenere il medesimo risultato in un animale di-
verso da quelli precedentemente citati in letteratura. Infatti 

quando parliamo di medicina di rettili facciamo riferimento 
ad animali molto diversi tra loro relativamente a forme e 
dimensioni e, proprio per questo motivo, questo approccio 

terapeutico può essere uno spunto utile per la risoluzione 
del medesimo problema in animali con caratteristiche simili 
a quello considerato.
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SUMMARY
Preanestesiological exams
Veterinarians traditionally carry out some analysis before operating and delivering anesthesia. However some international sci-
entists have recently expressed doubts over the necessity of doing them especially in symptomless and good health patients 
(ASA I and II). 
 From a forensic point of view their abolition or reduction could imply the suspect of carelessness or professional negligence 
in the event of anesthesia, intra- and post-operative complications. The suspect could be even worse (“incompetence”) if the 
veterinarian makes an error of assessment with the patient. According to the law in force, the veterinarian can consequently 
be accused of non - fulfillment that is considered a criminal negligence. Thus pre-operative exams are always recommended 
for the patient and veterinarian protection.
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Tradizionalmente ogni procedura chirurgica, necessitante di 
anestesia generale, prevede l’esecuzione di esami preopera-
tori. Questi sono rappresentati principalmente, oltre che da 
un’accurata anamnesi e visita clinica, da esami del sangue, 
quali l’emocromocitometrico con formula leucocitaria, il 
profilo epato - renale, la glicemia, la fosfatasi alcalina (ALP), 
la creatinfostochinasi (CPK), alcuni elettroliti come sodio, 
potassio, etc .. nonché le prove di coagulazione. Inoltre è 
raccomandato un esame delle urine completo. Si procede 
quindi ad eseguire l’elettrocardiogramma e una radiografia 
toracica. Oggi però la comunità scientifica internazionale 
pone un dubbio sull’efficacia di questi accertamenti pre-
operatori per ridurre le problematiche sia anestesiologiche 
che chirurgiche.
 La classificazione del rischio anestesiologico risale ai tempi 
dell’ultimo conflitto mondiale, quando l’American Society of 
Anesthesiologists (ASA) suddivise i pazienti umani in cinque 
livelli. Da questa prima impostazione derivò poi nella medi-
cina veterinaria la classificazione attualmente in uso. Scopo 
degli accertamenti preanestesiologici è fornire, al Medico 
veterinario “anestesista” ed al collega “chirurgo”, informazioni 
utili per scegliere le tecniche più idonee per le manualità 
da svolgere, riducendo possibilmente a “zero” il rischio 
per il paziente animale. Le indagini dovrebbero consentire 
di classificare correttamente il rischio anestesiologico ed 
attuare una scelta della tecnica chirurgica più appropriata. 
Gli esami di laboratorio sono ritenuti unanimemente utili per 
affrontare una anestesia/chirurgia su un paziente che già 
presenti malattie con ripercussioni sistemiche o addirittura 
in “pericolo di vita”. Controverso invece oggi, da un punto 
di vista prevalentemente clinico, l’uso degli accertamenti 
di laboratorio nel paziente sano o comunque asintomatico. 
In questi casi infatti, le indagini preoperatorie devono poter 
rilevare la presenza di patologie non accertabili alla visita 

clinica e comportanti un aumento del rischio anestesiologico 
e/o operatorio. 
 Gli autori che hanno affrontato la tematica, esprimendo 
la dubbia utilità degli esami preoperatori, sostengono che 
nei soggetti considerati sani o comunque asintomatici, gli 
accertamenti ematologici hanno potuto fornire modificazioni 
nella gestione dei pazienti, inferiore al 10%. Motivo di questo 
risultato poco probante è la difficile valutazione dei referti 
borderline che pongono molti dubbi interpretativi. Da questi 
studi, con riferimento solo ai pazienti catalogabili come ASA 
I o II, nascono nuove interessanti linee guida la cui utilità 
potrà essere dimostrata anche in ragione della nuova 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". Dall’e-
same delle nuove linee guida proposte da varie organizzazioni 
internazionali si evidenzia fondamentalmente la possibilità di 
ridurre gli esami ematologici, personalizzandoli al caso clinico 
specifico. L’uso degli accertamenti preoperatori riveste però 
alcuni aspetti medico legali degni di approfondimento, in 
quanto a tutela del Medico veterinario.
 Limitatissimi dubbi invece sono riservati alla prescrizione 
dell’esame elettrocardiografico e, nei casi di rilievo, anche 
ecocardiografici. Questi accertamenti, non invasivi, infatti 
possono evidenziare asintomatiche patologie cardiache. La 
diagnostica per immagini, nello specifico l’esame radiografico 
del torace, risulta indicato quando all’anamnesi, alla visita 
clinica preoperatoria e/o all’elettrocardiogramma emergono 
elementi che possono richiedere un ulteriore approfondi-
mento. Utile quindi, a questo punto, ricordare i presupposti 
della malpratica professionale. Questi come noto sono 
rappresentati dall’inosservanza, l’imperizia, l’imprudenza e 
la negligenza. Verranno ora superficialmente ricordate so-
lamente le ultime due, ma successivamente potrà essere 

presa in considerazione anche l’inosservanza e l’imperizia. 
 “L'imprudenza, si identifica con un comportamento caratte-
rizzato da avventatezza, spavalderia, e omissione di cautela; 
rispetto alla negligenza contiene il principio di attività positiva”. 
 “La negligenza si intende come volontaria omissione di 
doveri e di norme di condotta che determina un comporta-
mento indolente, apatico e privo di sollecitudine, attenzione 
e accortezza”(da Appunti delle lezioni di medicina veterinaria 
del Prof. Marzio Panichi di Torino). 
 Il Medico veterinario, di un determinato paziente animale, 
come consuetudine, decide autonomamente quali indagini 
vorrà svolgere prima di affrontare o far effettuare un interven-
to chirurgico in anestesia generale. Quindi la classificazione 
anestesiologica sarà conseguente all’anamnesi, alla visita 
clinica e, se lo riterrà opportuno, agli esami preanestesio-
logici. Nel caso in cui la sua classificazione si dimostrasse 
errata, alla luce di complicanze che si fossero presentate 
in seguito, egli sarà tacciabile di malpratica. Compito degli 
accertamenti preoperatori è infatti quello di acquisire un nu-
mero più elevato di informazioni sulle condizioni cliniche del 
paziente, classificare correttamente il rischio anestesiologico, 
prevedere le possibili complicanze sia anestesiologiche che 
chirurgiche onde attuare misure di prevenzione delle stesse 
per programmare strategie intra e postoperatorie.
 Nel caso quindi di animali classificati ASA I o II che di-
mostrassero problematiche intra o postoperatorie, il rischio 
per l’”anestesista” veterinario e/o il “chirurgo” potrà essere 
quello, in ragione della errata valutazione preoperatoria, di 
essere tacciabile di imperizia. Questa come noto, pur com-
prendendo in sé, caratteristiche dell'una e dell'altra forma di 
colpa già citate, cioè imprudenza e/o negligenza, “rappre-
senta la colpevolezza di una carente abilità professionale; 
essa può definirsi, infatti inidoneità materiale o incapacità 
intellettuale rispetto a determinate attitudini generiche e 
specifiche necessarie per l'esercizio di una attività” (da 
Appunti delle lezioni di medicina veterinaria del Prof. Marzio 
Panichi di Torino). 
 Invece nei soggetti classificati da ASA III a ASA V, esclusi 
i casi di emergenza che costituiscono un capitolo a parte, 

è obbligatorio effettuare accurate indagini preoperatorie, 
poiché in caso di complicanze, più o meno gravi, l’assenza 
di riscontri preanestesiologici potrà essere interpretata come 
imprudenza e/o negligenza.
 Nuove normative, come la Legge Balduzzi n. 189/2012 o la 
recente Legge Gelli n. 24/2017, facendo riferimento a “linee 
guida” (guidelines) ed “alle buone pratiche” (best practices) 
accreditate dalla Comunità scientifica, fanno ipotizzare che 
in presenza di complicanze intra o postoperatorie il Medico 
veterinario sia anche tacciabile di “inosservanza”, ovvero la 
“violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline; (…) il sa-
nitario è imputabile di reato colposo penalmente censurabile”. 
 Tutto quanto premesso porta alla riflessione che un’ac-
curata anamnesi prossima e remota, un’accurata visita 
clinica anestesiologica e pre-operatoria, sia fondamentale 
per la valutazione del rischio onde scegliere il protocollo 
più opportuno per il paziente. Da un punto di vista medi-
co – legale poi, la visita clinica dovrà essere corredata di 
esami collaterali che accertino, con la massima precisione 
possibile, le condizioni dell’animale onde effettuare una cor-
retta classificazione anestesiologica dello stesso e prevenire 
qualunque problema intra o postoperatorio. Questi accerta-
menti, lasciati alla scelta del Medico veterinario, dovranno 
quindi forzatamente comprendere l’elettrocardiogramma, 
a volte nei casi “dubbi” anche l’ecocardiogramma, esami 
ematologici (quali emocromo, ematochimici, elettrolitici, 
etc.) L’indagine radiografica, come precedentemente detto, 
potrà essere richiesta in caso di situazioni particolari come 
nel caso di sospetti di cardiopatie, di malattie respiratorie, 
di ricerca metastasi polmonari, ecc .. 
 Da un punto di vista medico legale si può infine affermare 
che, pur sussistendo alcuni dubbi nella Comunità scientifica 
internazionale circa la validità nei soggetti apparentemente 
sani di effettuare esami preoperatori, sarà comunque con-
sigliabile per il Medico veterinario eseguirli sia per la tutela 
del paziente animale, sia per la propria.
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Tradizionalmente ogni procedura chirurgica, necessitante di 
anestesia generale, prevede l’esecuzione di esami preopera-
tori. Questi sono rappresentati principalmente, oltre che da 
un’accurata anamnesi e visita clinica, da esami del sangue, 
quali l’emocromocitometrico con formula leucocitaria, il 
profilo epato - renale, la glicemia, la fosfatasi alcalina (ALP), 
la creatinfostochinasi (CPK), alcuni elettroliti come sodio, 
potassio, etc .. nonché le prove di coagulazione. Inoltre è 
raccomandato un esame delle urine completo. Si procede 
quindi ad eseguire l’elettrocardiogramma e una radiografia 
toracica. Oggi però la comunità scientifica internazionale 
pone un dubbio sull’efficacia di questi accertamenti pre-
operatori per ridurre le problematiche sia anestesiologiche 
che chirurgiche.
 La classificazione del rischio anestesiologico risale ai tempi 
dell’ultimo conflitto mondiale, quando l’American Society of 
Anesthesiologists (ASA) suddivise i pazienti umani in cinque 
livelli. Da questa prima impostazione derivò poi nella medi-
cina veterinaria la classificazione attualmente in uso. Scopo 
degli accertamenti preanestesiologici è fornire, al Medico 
veterinario “anestesista” ed al collega “chirurgo”, informazioni 
utili per scegliere le tecniche più idonee per le manualità 
da svolgere, riducendo possibilmente a “zero” il rischio 
per il paziente animale. Le indagini dovrebbero consentire 
di classificare correttamente il rischio anestesiologico ed 
attuare una scelta della tecnica chirurgica più appropriata. 
Gli esami di laboratorio sono ritenuti unanimemente utili per 
affrontare una anestesia/chirurgia su un paziente che già 
presenti malattie con ripercussioni sistemiche o addirittura 
in “pericolo di vita”. Controverso invece oggi, da un punto 
di vista prevalentemente clinico, l’uso degli accertamenti 
di laboratorio nel paziente sano o comunque asintomatico. 
In questi casi infatti, le indagini preoperatorie devono poter 
rilevare la presenza di patologie non accertabili alla visita 

clinica e comportanti un aumento del rischio anestesiologico 
e/o operatorio. 
 Gli autori che hanno affrontato la tematica, esprimendo 
la dubbia utilità degli esami preoperatori, sostengono che 
nei soggetti considerati sani o comunque asintomatici, gli 
accertamenti ematologici hanno potuto fornire modificazioni 
nella gestione dei pazienti, inferiore al 10%. Motivo di questo 
risultato poco probante è la difficile valutazione dei referti 
borderline che pongono molti dubbi interpretativi. Da questi 
studi, con riferimento solo ai pazienti catalogabili come ASA 
I o II, nascono nuove interessanti linee guida la cui utilità 
potrà essere dimostrata anche in ragione della nuova 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". Dall’e-
same delle nuove linee guida proposte da varie organizzazioni 
internazionali si evidenzia fondamentalmente la possibilità di 
ridurre gli esami ematologici, personalizzandoli al caso clinico 
specifico. L’uso degli accertamenti preoperatori riveste però 
alcuni aspetti medico legali degni di approfondimento, in 
quanto a tutela del Medico veterinario.
 Limitatissimi dubbi invece sono riservati alla prescrizione 
dell’esame elettrocardiografico e, nei casi di rilievo, anche 
ecocardiografici. Questi accertamenti, non invasivi, infatti 
possono evidenziare asintomatiche patologie cardiache. La 
diagnostica per immagini, nello specifico l’esame radiografico 
del torace, risulta indicato quando all’anamnesi, alla visita 
clinica preoperatoria e/o all’elettrocardiogramma emergono 
elementi che possono richiedere un ulteriore approfondi-
mento. Utile quindi, a questo punto, ricordare i presupposti 
della malpratica professionale. Questi come noto sono 
rappresentati dall’inosservanza, l’imperizia, l’imprudenza e 
la negligenza. Verranno ora superficialmente ricordate so-
lamente le ultime due, ma successivamente potrà essere 

presa in considerazione anche l’inosservanza e l’imperizia. 
 “L'imprudenza, si identifica con un comportamento caratte-
rizzato da avventatezza, spavalderia, e omissione di cautela; 
rispetto alla negligenza contiene il principio di attività positiva”. 
 “La negligenza si intende come volontaria omissione di 
doveri e di norme di condotta che determina un comporta-
mento indolente, apatico e privo di sollecitudine, attenzione 
e accortezza”(da Appunti delle lezioni di medicina veterinaria 
del Prof. Marzio Panichi di Torino). 
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come consuetudine, decide autonomamente quali indagini 
vorrà svolgere prima di affrontare o far effettuare un interven-
to chirurgico in anestesia generale. Quindi la classificazione 
anestesiologica sarà conseguente all’anamnesi, alla visita 
clinica e, se lo riterrà opportuno, agli esami preanestesio-
logici. Nel caso in cui la sua classificazione si dimostrasse 
errata, alla luce di complicanze che si fossero presentate 
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mero più elevato di informazioni sulle condizioni cliniche del 
paziente, classificare correttamente il rischio anestesiologico, 
prevedere le possibili complicanze sia anestesiologiche che 
chirurgiche onde attuare misure di prevenzione delle stesse 
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 Nel caso quindi di animali classificati ASA I o II che di-
mostrassero problematiche intra o postoperatorie, il rischio 
per l’”anestesista” veterinario e/o il “chirurgo” potrà essere 
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prendendo in sé, caratteristiche dell'una e dell'altra forma di 
colpa già citate, cioè imprudenza e/o negligenza, “rappre-
senta la colpevolezza di una carente abilità professionale; 
essa può definirsi, infatti inidoneità materiale o incapacità 
intellettuale rispetto a determinate attitudini generiche e 
specifiche necessarie per l'esercizio di una attività” (da 
Appunti delle lezioni di medicina veterinaria del Prof. Marzio 
Panichi di Torino). 
 Invece nei soggetti classificati da ASA III a ASA V, esclusi 
i casi di emergenza che costituiscono un capitolo a parte, 

è obbligatorio effettuare accurate indagini preoperatorie, 
poiché in caso di complicanze, più o meno gravi, l’assenza 
di riscontri preanestesiologici potrà essere interpretata come 
imprudenza e/o negligenza.
 Nuove normative, come la Legge Balduzzi n. 189/2012 o la 
recente Legge Gelli n. 24/2017, facendo riferimento a “linee 
guida” (guidelines) ed “alle buone pratiche” (best practices) 
accreditate dalla Comunità scientifica, fanno ipotizzare che 
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veterinario sia anche tacciabile di “inosservanza”, ovvero la 
“violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline; (…) il sa-
nitario è imputabile di reato colposo penalmente censurabile”. 
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per la valutazione del rischio onde scegliere il protocollo 
più opportuno per il paziente. Da un punto di vista medi-
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possibile, le condizioni dell’animale onde effettuare una cor-
retta classificazione anestesiologica dello stesso e prevenire 
qualunque problema intra o postoperatorio. Questi accerta-
menti, lasciati alla scelta del Medico veterinario, dovranno 
quindi forzatamente comprendere l’elettrocardiogramma, 
a volte nei casi “dubbi” anche l’ecocardiogramma, esami 
ematologici (quali emocromo, ematochimici, elettrolitici, 
etc.) L’indagine radiografica, come precedentemente detto, 
potrà essere richiesta in caso di situazioni particolari come 
nel caso di sospetti di cardiopatie, di malattie respiratorie, 
di ricerca metastasi polmonari, ecc .. 
 Da un punto di vista medico legale si può infine affermare 
che, pur sussistendo alcuni dubbi nella Comunità scientifica 
internazionale circa la validità nei soggetti apparentemente 
sani di effettuare esami preoperatori, sarà comunque con-
sigliabile per il Medico veterinario eseguirli sia per la tutela 
del paziente animale, sia per la propria.
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SUMMARY
Background – Chronic itch is a common finding in many inflammatory/allergic skin diseases and systemic disorders in cats. 
However, it could also have a neuropathic origin, that leads to dramatic self-trauma injuries, often refractory to any conven-
tional symptomatic therapy. 
Case report – An approximately two-year-old male neutered domestic short hair cat was brought in with severe ulcerative 
dermatosis localized in the neck region, that was associated to compulsory scratching. The diagnostic protocol failed to de-
termine the underlying cause, although a hypersensitivity dermatitis was suspected. However, immunosuppressant therapy 
did not control itch. Suspecting a neuropathic itch syndrome, a treatment with gabapentin was attempted, although scarcely 
effective. Conversely, fluoxetine (0.4 mg/kg PO twice daily) brought about in a couple of weeks a marked reduction in self-
trauma injuries, which were completely healed two months later. Fluoxetine was maintained at the same dosage for two years, 
as itching relapsed at any attempt to taper the drug; no side effects were noticed. Now, five years after the onset of the treat-
ment, the cat is still receiving the full dose every other day and his behavior is normal. 
Conclusions and clinical importance – Fluoxetine, a selective serotonin re-uptake inhibitor, was the only drug that was able 
to solve the severe chronic itch seen in this cat, likely related to a neuropathic origin. The prolonged therapy was safe, as no 
side effects were observed. 
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INTRODUCTION
Itch is defined as an unpleasant cutaneous sensation le-
ading to the desire to scratch, that can be evoked in the 
skin directly by mechanical and thermal stimuli or indirectly 
through chemical mediators (pruriceptive itch). It may also be 
generated in the central nervous system independently on 
peripheral stimulation (central itch).(4) Within the biological 
mechanisms that lead to the sensation of itch, peripheral 
and central sensitization processes may occur, similarly to 
that occurring during pain elicitation. These phenomena lead 
to alloknesis and hyperknesis.(7)
In the cat, itch is a common finding in many infectious/
parasitic skin diseases, as well as in systemic disorders, 
including hypersensitivity dermatitis (HD), which are usually 
caused by environmental, food and/or flea allergens. However, 
it can also appear without a clear cause, probably due to a 
dysfunction or disease of the itch-signaling neurons characte-
rized by an uncoupling of the stimulus-response curve for 
itch sensation. The so-called neuropathic itch syndromes are 
therefore characterized by chronic itch, sometimes leading 
to compulsory scratching often directed towards specific 
regions of the body and resulting in dramatic skin lesions.(10)
Several therapies are taken into account for the treatment 
of itch. Most of them are aimed at dealing with pruriceptive 

itch (e.g. antihistamines, immunosuppressants), but often 
they are not effective in the treatment of central itch, for 
which molecules able to target the central origin of pruritus 
(e.g. anticonvulsants, antidepressants, opioid antagonists) 
should be considered.(9) 
This paper discusses a case of chronic itch in which fluoxeti-
ne, a selective serotonin re-uptake inhibitor, proved effective 
in solving dramatic episodes of self-trauma.

CASE REPORT
In May 2012, a male domestic shorthair cat, approximately 
two years old, weighing 5 kg, was found abandoned outside 
the Veterinary University Teaching Hospital in a pet carrier, 
wearing an Elizabethan collar. When examined, a full-thickness 
ulcerative, necrotizing and crusting dermatitis was observed, 
extending all around the neck from interscapular area to the 
mandibular angle, approximately four centimeters wide (Fig. 
1). When palpated, the ulcerative lesions were unpainful 
and did not elicit any scratching response. In the absence 
of an owner, the cat was hospitalized and entrusted to a 
member of the staff. Skin scraping, cytology and bacterial/
fungal culture were negative for pathogens. Hematological 
and biochemical profiles revealed only a mild leukocytosis; 
feline leukemia virus and feline immunodeficiency virus 

tests were also negative. The initial treatment included 
the surgical curettage of the lesion and the application 
of a primary wound care (One Vet®, Phytoceuticals Ltd, 
Zurich, Switzerland); cephalexin was also administered (Ri-
lexine®, Virbac Srl, Milan, Italy, 30 mg/kg PO once daily). 
In the following days, it became clear that the cat suffered 
episodic itching: any time the collar was removed the cat 
obsessively scratched the neck, the left supraorbital area 
and the scapulae, particularly on the left side of the body. A 
modified Elizabethan collar protecting the shoulders as well 
was therefore applied (Fig. 2). A biopsy of the pathological 
tissue of the neck was performed by removing also a small 
border of the healthy skin: the histopathological evaluation 
showed an extensive focal full thickness ulceration of the 
epidermis with necrosis of the superficial dermis. Under-
neath the ulceration, there was a severe, perivascular to 
diffuse infiltration mainly characterized by neutrophils, a 
lower number of macrophages and lymphocytes and fewer 
eosinophils. Cells were embedded in a highly edematous, 
loosely arranged reactive connective tissue with small ca-
liber blood vessels lined by reactive endothelial cells that 

were frequently arranged perpendicular to the surrounding 
fibrous connective tissue (granulation tissue). The PAS 
staining was negative for fungi. Due to the presence of 
a severe inflammatory reaction in the dermis and the lack 
of a subepidermal band of fibrosis, the lesions were not 
typical of feline idiopathic ulcerative dermatitis; however, 
considering the history and the eosinophilic infiltration, a 
hypersensivity disorder was suspected and the cat received 
prednisone (Deltacortene®, Bruno Farmaceutici Spa, Rome, 
Italy, 2 mg/kg PO once daily) together with a restriction diet 
(z/d Hill’s Pet Nutrition, Inc., Rome, Italy). After six weeks, 
the ulcerative lesions were almost completely healed (Fig. 
3), but every time the collar was removed, compulsory 
scratching was observed. At the end of July, the cat was 
able to remove the protective dressing during the night, and 
produced a large and deep wound all around the neck (Fig. 
4). A more aggressive immunosuppressive therapy was thus 
advised, and cyclosporine (Atoplus®, Novartis Animal Health 
Spa, Origgio (Varese), Italy, 7 mg/kg PO once daily) was 
started. Each time the collar was removed for medication, 
the cat showed compulsive licking around the wound (See 

Fig. 1: lesion at presentation Fig. 2: modified Elizabethan collar

Fig. 3: evolvement of the lesions after the immunosuppressive therapy 
with cortisonics. At this stage, it was impossible to remove the 
protective dressing, as compulsory itching was yet present

Fig. 4: dramatic relapse of self-injuries after the initial resolution of the 
lesions induced by the immunosuppressive therapy
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supplement file - video). After eight weeks no improve-
ment in the scratching and licking behavior was achieved, 
even though the wound was healing. Due to a lack of a 
definitive diagnosis and the failure of the immunosuppres-
sive therapy, neuropathic itch was suspected: cyclosporine 
was suspended and gabapentin (Gabapentin generic) was 
started at 10 mg/kg PO once daily for two weeks, then 10 
mg/kg twice daily for another two weeks, and finally 10 
mg/kg three times daily. This dose was maintained for the 
following month, during which time the cat slightly reduced 
its scratching behavior. When out of the cage and released 
from the collar, the cat showed explorative activity and paid 
no attention to any parts of the body. However, when back in 
the cage he tried immediately to scratch and the protection 
needed to be immediately put back on. At the beginning 
of December, the wound was completely healed and the 
cat was adopted. The new owner accepted to continue 
the therapy with gabapentin and to monitor any change 
in the cat’s behavior. After a few weeks, he reported that 
the scratching episodes seemed mainly manifested when 
a member of the family woke up in the morning or was 
back home from outside and was seen by the cat. In Ja-
nuary 2013, attempts were made to reduce the protection, 
but the cat continued to scratch and injure himself. It was 
thus decided to taper gabapentin (over four weeks) and 
then start fluoxetine (galenic formulation, 0.4 mg/kg PO 
once daily). After a couple of weeks, the owner noticed 
a marked reduction in the scratching behavior: after one 
month, it was possible to substitute the protective dressing 
with a flexible bandage around the neck, and finally, one 

month later, with a bandana. This therapy was maintained 
for one year, during which the cat behaved normally, with 
no relapse of self-trauma. Any attempt to reduce the daily 
dose resulted in increasing scratching. After a second year 
of fluoxetine and with the cat behaving normally, the dose 
of the drug was again reduced, this time administering the 
full dose every other day. No deterioration was noticed in 
the following months, and the cat is still receiving fluoxetine 
every two days. The prolonged therapy results to be safe 
as, after 4 years of continuative treatment, no side effects 
have been observed.
Table 1 resumes the time course of the pathology and the 
sequence of the treatments.

DISCUSSION 
In our opinion, the clinical records support the hypothesis 
that the chronic pruritus observed in this cat was partly 
related to a neuropathic itch syndrome. From a clinical per-
spective, it should be noted that the cat showed scratching 
into deeper tissues: painless scratching and consequent 
self-trauma injuries are considered virtually pathognomo-
nic of neuropathic itch, (2, 6) because of a co-localizing 
severe sensory loss, that permits itch to continue to the 
same point.(5) Furthermore, the lesions were localized in 
the forepart of the body, like in human beings affected by 
neuropathic hitch, where self-injuries are more common on 
the face.(5) However, the lesion’s location is not considered 
a diagnostic criterion, as different skin disorders may share 
a similar distribution.(1) We were not able to perform any 
intradermal allergen testing or serum allergen specific IgE 

May 2012 • severe self-trauma injury all around the neck associated to compulsory itching
• treatment: surgical curettage, application of a primary wound care, antibiotic therapy (cephalexin)
• no control of itching

June 2012 • application of a modified protective dress and started prednisone and a restriction diet
• after 6 weeks, the ulcerative lesions were completely healed but it was impossible to remove 

the protective dress (compulsory itching)

July 2012 • the cat removed the protective dressing and self-produced a large and deep wound all around 
the neck

• surgical curettage and started cyclosporine

September 2012 • no improvement in the scratching and licking behavior, even if the wound was healing
• started gabapentin (10 mg/kg PO SID for two weeks, then 10 mg/kg PO BID for two weeks, 

finally 10 mg/kg PO SID for two weeks
• slightly reduction of the scratching behavior

December 2012 • the wound was completely healed and the cat was adopted
• impossible to remove protective dress as, if so, the cat wounded itself
• therapy with gabapentin continued
• after a few weeks in the new house, the owner reported that the scratching episodes seemed 

mainly manifested when a member of the family suddenly showed to the cat

January 2013 • impossible to remove the protective dress
• tapered gabapentin (in four weeks)

February 2013 • started fluoxetine (0.4 mg/kg PO SID)
• the owner noticed a substantial reduction in the scratching behavior in a couple of weeks

March 2013 • it was possible to substitute the protective dressing with a flexible bandage around the neck

April 2013 • the bandage was substituted by a bandana

April 2014 • therapy with fluoxetine continued (0,4 mg/kg PO SID)
• no episodes of self-mutilation
• attempt to reduce the daily dose resulted in increasing scratching

April 2015 - 
present
(Nov. 2018)

• full dose of fluoxetine every other day
• no deterioration in the following month
• the cat is still receiving fluoxetine

Table 1: timeline

testing in order to proceed with a diagnosis of a hypersen-
sitivity disease: nevertheless, the type of lesion and the 
histopathological findings were consistent with an allergic 
dermatitis, and this supposition motivated the first therapeutic 
choice. However, immunosuppressant drugs normally used 
for these diseases failed to succeed, while drugs used in 
the human setting in order to treat neuropathic itch were 
successful. More specifically, of the two drugs used in 
sequence, fluoxetine showed to be particularly successful 
in solving the problem. Fluoxetine is a selective serotonin 
re-uptake inhibitor (SSRI) used for the control of behavioral 
disorders in cats, such as urine spraying,(3) at the dosage 
of 0.5-1 mg/kg PO daily. In humans, SSRIs are approved 
for the treatment of depression: however, they are also 
proposed as an antipruritic in chronic itching of any origin.
(8) Although the mechanisms leading to the suppression 

of itch are not fully understood, a cerebral suppression of 
pruritus can be assumed: in the central nervous system, 
SSRIs actually target Na+/Cl–dependent transporters on 
synaptic membranes, which results in increased serotonin 
concentration acting on postsynaptic receptors.(11) We 
cannot exclude that fluoxetine was also effective due to 
its antidepressant effect, because of the behavioral signs 
noted by the owner. The chronic discomfort may have ac-
tually contributed to altering the behavior in a vicious circle. 
In summary, this case suggests fluoxetine as an effective 
treatment procedure for itch syndrome in cats, due to its 
antipruritic efficacy, low side-effect profile and low costs of 
prolonged treatment when compared to other antipruritic 
therapies. These properties should certainly be confirmed 
in future double-blind studies.
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SUPPORTING INFORMATION
Video: compulsive leaking around the wound.
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even though the wound was healing. Due to a lack of a 
definitive diagnosis and the failure of the immunosuppres-
sive therapy, neuropathic itch was suspected: cyclosporine 
was suspended and gabapentin (Gabapentin generic) was 
started at 10 mg/kg PO once daily for two weeks, then 10 
mg/kg twice daily for another two weeks, and finally 10 
mg/kg three times daily. This dose was maintained for the 
following month, during which time the cat slightly reduced 
its scratching behavior. When out of the cage and released 
from the collar, the cat showed explorative activity and paid 
no attention to any parts of the body. However, when back in 
the cage he tried immediately to scratch and the protection 
needed to be immediately put back on. At the beginning 
of December, the wound was completely healed and the 
cat was adopted. The new owner accepted to continue 
the therapy with gabapentin and to monitor any change 
in the cat’s behavior. After a few weeks, he reported that 
the scratching episodes seemed mainly manifested when 
a member of the family woke up in the morning or was 
back home from outside and was seen by the cat. In Ja-
nuary 2013, attempts were made to reduce the protection, 
but the cat continued to scratch and injure himself. It was 
thus decided to taper gabapentin (over four weeks) and 
then start fluoxetine (galenic formulation, 0.4 mg/kg PO 
once daily). After a couple of weeks, the owner noticed 
a marked reduction in the scratching behavior: after one 
month, it was possible to substitute the protective dressing 
with a flexible bandage around the neck, and finally, one 

month later, with a bandana. This therapy was maintained 
for one year, during which the cat behaved normally, with 
no relapse of self-trauma. Any attempt to reduce the daily 
dose resulted in increasing scratching. After a second year 
of fluoxetine and with the cat behaving normally, the dose 
of the drug was again reduced, this time administering the 
full dose every other day. No deterioration was noticed in 
the following months, and the cat is still receiving fluoxetine 
every two days. The prolonged therapy results to be safe 
as, after 4 years of continuative treatment, no side effects 
have been observed.
Table 1 resumes the time course of the pathology and the 
sequence of the treatments.

DISCUSSION 
In our opinion, the clinical records support the hypothesis 
that the chronic pruritus observed in this cat was partly 
related to a neuropathic itch syndrome. From a clinical per-
spective, it should be noted that the cat showed scratching 
into deeper tissues: painless scratching and consequent 
self-trauma injuries are considered virtually pathognomo-
nic of neuropathic itch, (2, 6) because of a co-localizing 
severe sensory loss, that permits itch to continue to the 
same point.(5) Furthermore, the lesions were localized in 
the forepart of the body, like in human beings affected by 
neuropathic hitch, where self-injuries are more common on 
the face.(5) However, the lesion’s location is not considered 
a diagnostic criterion, as different skin disorders may share 
a similar distribution.(1) We were not able to perform any 
intradermal allergen testing or serum allergen specific IgE 

May 2012 • severe self-trauma injury all around the neck associated to compulsory itching
• treatment: surgical curettage, application of a primary wound care, antibiotic therapy (cephalexin)
• no control of itching

June 2012 • application of a modified protective dress and started prednisone and a restriction diet
• after 6 weeks, the ulcerative lesions were completely healed but it was impossible to remove 

the protective dress (compulsory itching)

July 2012 • the cat removed the protective dressing and self-produced a large and deep wound all around 
the neck

• surgical curettage and started cyclosporine

September 2012 • no improvement in the scratching and licking behavior, even if the wound was healing
• started gabapentin (10 mg/kg PO SID for two weeks, then 10 mg/kg PO BID for two weeks, 

finally 10 mg/kg PO SID for two weeks
• slightly reduction of the scratching behavior

December 2012 • the wound was completely healed and the cat was adopted
• impossible to remove protective dress as, if so, the cat wounded itself
• therapy with gabapentin continued
• after a few weeks in the new house, the owner reported that the scratching episodes seemed 

mainly manifested when a member of the family suddenly showed to the cat

January 2013 • impossible to remove the protective dress
• tapered gabapentin (in four weeks)

February 2013 • started fluoxetine (0.4 mg/kg PO SID)
• the owner noticed a substantial reduction in the scratching behavior in a couple of weeks

March 2013 • it was possible to substitute the protective dressing with a flexible bandage around the neck

April 2013 • the bandage was substituted by a bandana

April 2014 • therapy with fluoxetine continued (0,4 mg/kg PO SID)
• no episodes of self-mutilation
• attempt to reduce the daily dose resulted in increasing scratching

April 2015 - 
present
(Nov. 2018)

• full dose of fluoxetine every other day
• no deterioration in the following month
• the cat is still receiving fluoxetine

Table 1: timeline

testing in order to proceed with a diagnosis of a hypersen-
sitivity disease: nevertheless, the type of lesion and the 
histopathological findings were consistent with an allergic 
dermatitis, and this supposition motivated the first therapeutic 
choice. However, immunosuppressant drugs normally used 
for these diseases failed to succeed, while drugs used in 
the human setting in order to treat neuropathic itch were 
successful. More specifically, of the two drugs used in 
sequence, fluoxetine showed to be particularly successful 
in solving the problem. Fluoxetine is a selective serotonin 
re-uptake inhibitor (SSRI) used for the control of behavioral 
disorders in cats, such as urine spraying,(3) at the dosage 
of 0.5-1 mg/kg PO daily. In humans, SSRIs are approved 
for the treatment of depression: however, they are also 
proposed as an antipruritic in chronic itching of any origin.
(8) Although the mechanisms leading to the suppression 

of itch are not fully understood, a cerebral suppression of 
pruritus can be assumed: in the central nervous system, 
SSRIs actually target Na+/Cl–dependent transporters on 
synaptic membranes, which results in increased serotonin 
concentration acting on postsynaptic receptors.(11) We 
cannot exclude that fluoxetine was also effective due to 
its antidepressant effect, because of the behavioral signs 
noted by the owner. The chronic discomfort may have ac-
tually contributed to altering the behavior in a vicious circle. 
In summary, this case suggests fluoxetine as an effective 
treatment procedure for itch syndrome in cats, due to its 
antipruritic efficacy, low side-effect profile and low costs of 
prolonged treatment when compared to other antipruritic 
therapies. These properties should certainly be confirmed 
in future double-blind studies.
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SUMMARY
Chi nella pratica quotidiana non si è trovato ad affrontare casi ricorrenti di vomito e/o diarrea nel cane e nel gatto? A volte 
la soluzione può essere più semplice di quello che si pensi. La dieta in alcuni di questi pazienti può rappresentare il primo 
ed unico intervento terapeutico. È noto da tempo come i nutrienti possano avere un ruolo nell’insorgenza, nella gestione e 
nella risoluzione delle patologie del tratto gastroenterico. A disposizione del veterinario diverse sono le soluzioni nutrizionali 
(formulazioni industriali, casalinghe), il cui uso non deve essere scontato, poichè l’una non può sostituire l’altra, ma ognuna di 
queste può avere un ruolo nella risoluzione del problema stesso. 
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I NUTRIENTI E IL LORO RUOLO 
NELLE PATOLOGIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE DI CANE E GATTO
Nelle patologie del tratto gastroenterico la dieta svolge un 
ruolo fondamentale. Come in medicina umana, anche in 
ambito veterinario la risoluzione clinica può essere ottenu-
ta mediante l’impiego della nutrizione più adeguata. Ogni 
nutriente può rivestire un ruolo nell’insorgenza così come 
nella risoluzione delle patologie gastrointestinali.
Le proteine svolgono un ruolo fondamentale nella dieta di 
cane e gatto. Sebbene siano oramai note le differenze di 
fabbisogni e di metabolismi fra le due specie, studi recenti 
hanno evidenziato come i gatti possano adattare l’ossida-
zione di questi nutrienti in base alla loro assunzione, solo 
se quest’ultima è superiore al fabbisogno minimo (1). Le 
proteine presenti nella dieta rappresentano lo stimolo per la 
secrezione di ormoni gastrointestinali (gastrina, pancreatina), 
ma anche per lo svuotamento gastrico ed il transito intesti-
nale. In particolare, le proteine e i prodotti della degradazione 
proteica (peptidi, aminoacidi ed amine) come del resto il 
volume del pasto influenzano la secrezione gastrica, eserci-
tando inoltre un aumento della pressione a livello di sfintere 
gastroesofageo (2). La digeribilità ileale delle proteine varia 
in relazione alle fonti e ai trattamenti a cui sono sottoposte. 
Una quota indigerita di questo nutriente a livello di colon 
può consentire fenomeni putrefattivi e fermentativi (ammo-
niaca, BCFA, indoli, fenoli) con conseguente proliferazione 
di specie batteriche quali E. coli e clostridi e conseguente 
disbiosi (3). Inoltre, la quantità eccessiva potrebbe fornire 
antigeni, responsabili di fenomeni di ipersensibilità.
I lipidi incrementano l’appetibilità così come la densità 
energetica degli alimenti. Sono fonte, inoltre, di acidi grassi 
essenziali (omega 6 e 3). La loro presenza influenza nega-

tivamente il tono sullo sfintere esofageo, aumentando il 
rischio di riflusso gastroesofageo o di vomito. Più alta è 
la densità energetica, più lento è lo svuotamento del cibo 
dallo stomaco. La digestione e l’assorbimento dei grassi è 
un processo complesso, i fenomeni di malassorbimento GI 
possono essere frequenti (4).
Per quanto concerne i carboidrati non sono stati descritti 
fabbisogni minimi per questi nutrienti, che forniscono energia 
e glucosio, ma la loro maldigestione e malassorbimento 
dei carboidrati possono portare a diarree di tipo osmotico.
Eccessi di fibra insolubile (diete low calorie o light) sommi-
nistrate ad animali in accrescimento od ad animali sensibili 
possono portare a coliti o fenomeni di stipsi. Gli eccessi 
di fibra solubile (es. pectine) per sovradosaggio o sommi-
nistrazione inappropriata possono sfociare nella comparsa 
di diarree.

LE DIETE GASTROINTESTINALI
E LA LORO SCELTA 
Nel panorama delle diete industriali a disposizione per la 
gestione delle patologie gastrointestinali diverse sono le 
formulazioni sia umide che estruse. Le formulazioni gastroin-
testinali destinate a cani e gatti per la riduzione dei disturbi 
acuti dell’assorbimento intestinale (in etichetta «Durante 
le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi») 
secondo la direttiva 2008/38/CE contengono un accresciuto 
livello di elettroliti (sodio e potassio) e ingredienti ad elevata 
digeribilità (digeribilità delle proteine > 87%; dei grassi e 
dei carboidrati >90%). Ad oggi si hanno sul mercato diversi 
prodotti la cui composizione differisce per fonti di carboidrati 
e proteine usate e per il contenuto di grasso (moderato o 
basso). Queste diete possono presentare un contenuto di 
fibra variabile, di solito ridotto (<3-5% SS). I benefici asso-

in caso di...nutrizione

ciati all’impiego di queste diete sono la velocità di transito 
in ambito gastrico e l’assorbimento intestinale in condizioni 
compromesse (5).
 Inoltre, queste stesse diete possono contenere alimenti 
funzionali, i cui effetti benefici vanno oltre quella che è la 
loro funzione nutrizionale (omega 3 e FOS). La presenza 
di un rapporto omega 3-omega 6 maggiore rispetto all’a-
bituale tenuto negli alimenti di mantenimento può favorire 
la produzione di mediatori meno infiammatori e diminuire 
tale processo in ambito intestinale (5,6).
Queste diete non devono essere confuse con le diete a 
base di “nuove proteine” o a base di idrolizzati.
Novel protein diets, più conosciute come monoproteiche, 
sono diete estruse od umide costituite da una fonte di 
carboidrati e di proteine non abitualmente utilizzate nella 
produzione di pet food (5). La scelta della dieta deve consi-
derare l’anamnesi nutrizionale, poichè più vicina è la relazione 
tassonomica fra le fonti proteiche di origine animale scelte, 
maggiore è il rischio di cross reattività (7). È possibile che 
l’introduzione di una dieta completamente nuova possa 
consentire la riparazione dell’intestino o influenzare il mi-
crobioma positivamente, risultando quindi particolarmente 
utile per la riduzione della reattività e dell’infiammazione a 
livello gastroenterico (8). Un ulteriore beneficio potrebbe 
derivare dalla riduzione del numero di antigeni alimentari, che 
vengono presentati all’intestino, anche se questi non sono 
proprio nuovi. Purtroppo i limiti legati all’impiego di queste 
diete, soprattutto in animali di mezza età è dato dal fatto 
che molti hanno mangiato una grande varietà di alimenti e 
quelli che una volta erano considerati ingredienti inusuali 
(cavallo, pesce) attualmente sono entrati in produzione del 
pet food (4). Inoltre, come evidenziato da studi recenti (9) 
la presenza di altre fonti proteiche animali non dichiarate per 

problemi di contaminazione durante la linea di produzione 
possono complicare la situazione.
Se questo tipo di dieta non dovesse funzionare, l’impiego di 
una dieta a base di idrolisati potrebbe fornire la soluzione. 
Gli idrolisati non sono altro che peptidi derivati dall’idrolisi 
enzimatica, che risultano meno reattivi della proteina di origine. 
Essendo distrutta la struttura proteica originaria, il mancato 
riconoscimento immunologico da parte dell’intestino, va a 
ridurre l’allergenicità e di conseguenza la reazione infiamma-
toria a carico del tratto gastroenterico. Sono diete altamente 
digeribili, ma nell’uso di tali prodotti sarebbe consigliabile 
a titolo cautelativo scegliere una dieta che non contiene 
un fonte proteica a cui il paziente si è sensibilizzato (10).
Novel protein diets e dieta a base di idrolisati sono diete 
complete e bilanciate il cui pronto uso da parte del proprie-
tario non desta particolari problemi (grande compliance). 
Rimangono, tuttavia, irrisolti i problemi legati alla presenza 
di additivi, di possibili contaminanti o reazioni avverse ad 
idrolisi elevata (smascheramento di antigeni nascosti).

LA DIETA CASALINGA
La dieta casalinga può rappresentare un’ulteriore soluzione 
a disposizione. La scelta nella formulazione di ingredienti 
mai utilizzati prima (personalizzazione) e la grande digeribi-
lità possono essere dei vantaggi, come del resto l’elevata 
appetibilità. Tuttavia, la scarsa compliance del proprietario, 
i tempi preparazione, la possibile difficoltà nel reperimento 
degli ingredienti stessi e l’inadeguatezza nutrizionale di alcune 
formulazioni possono rappresentare degli aspetti negativi da 
non sottovalutare (7). 

DIETE CON PARTICOLARE 
CONTENUTO DI FIBRA
La variazione del contenuto di fibra alimentare della dieta 
può risultare utile nella gestione di alcune enteropatie cro-
niche. Andando a considerare le caratteristiche di solubilità 
(capacità di solubilizzarsi in acqua) e di fermentescibilità 
(capacità di produrre acidi grassi a corta catena da parte 
dei microrganismi) della stessa fibra è possibile distinguere:
• fibre solubili come pectine, che di solito sono anche 

fermentescibili, vanno a promuovere la salute degli 
colonociti e la risposta funzione immunitaria;

• fibre insolubili, come la cellulosa che andando ad incre-
mentare il volume fecale influenzano la stessa motilità 
e il tempo di transito intestinale.

Purtroppo ancora oggi nelle componenti analitiche dell’eti-
chettatura viene indicata la fibra grezza, vale a dire la fibra 
insolubile, ma tale analita non fornisce alcuna indicazione 
sulla quota solubile e risulta essere un indicatore di scarsa 
validità della fibra dietetica totale (4).

FEEDING MANAGEMENT
E COMPLIANCE DEL PROPRIETARIO
Pasti piccoli e frequenti rappresentano un cardine nella ge-
stione nutrizionale delle patologie che colpiscono l’apparato 
gastroenterico. I liquidi, per la loro più bassa osmolarità, 
passano più velocemente il comparto gastrico rispetto ai 
solidi. Sono preferibili alimenti umidi, alimenti parzialmen-
te o completamente diluiti con acqua posso favorire uno 
svuotamento più rapido dello stomaco (2). La consistenza 
di questi alimenti va testata su ogni paziente che presenta 
vomito. In generale, l’uso di diete altamente digeribili con un 
basso o un moderato contenuto di grassi sono consigliabili. 

Fig. 2. Dieta in caso di gastrite acuta o cronica 
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I NUTRIENTI E IL LORO RUOLO 
NELLE PATOLOGIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE DI CANE E GATTO
Nelle patologie del tratto gastroenterico la dieta svolge un 
ruolo fondamentale. Come in medicina umana, anche in 
ambito veterinario la risoluzione clinica può essere ottenu-
ta mediante l’impiego della nutrizione più adeguata. Ogni 
nutriente può rivestire un ruolo nell’insorgenza così come 
nella risoluzione delle patologie gastrointestinali.
Le proteine svolgono un ruolo fondamentale nella dieta di 
cane e gatto. Sebbene siano oramai note le differenze di 
fabbisogni e di metabolismi fra le due specie, studi recenti 
hanno evidenziato come i gatti possano adattare l’ossida-
zione di questi nutrienti in base alla loro assunzione, solo 
se quest’ultima è superiore al fabbisogno minimo (1). Le 
proteine presenti nella dieta rappresentano lo stimolo per la 
secrezione di ormoni gastrointestinali (gastrina, pancreatina), 
ma anche per lo svuotamento gastrico ed il transito intesti-
nale. In particolare, le proteine e i prodotti della degradazione 
proteica (peptidi, aminoacidi ed amine) come del resto il 
volume del pasto influenzano la secrezione gastrica, eserci-
tando inoltre un aumento della pressione a livello di sfintere 
gastroesofageo (2). La digeribilità ileale delle proteine varia 
in relazione alle fonti e ai trattamenti a cui sono sottoposte. 
Una quota indigerita di questo nutriente a livello di colon 
può consentire fenomeni putrefattivi e fermentativi (ammo-
niaca, BCFA, indoli, fenoli) con conseguente proliferazione 
di specie batteriche quali E. coli e clostridi e conseguente 
disbiosi (3). Inoltre, la quantità eccessiva potrebbe fornire 
antigeni, responsabili di fenomeni di ipersensibilità.
I lipidi incrementano l’appetibilità così come la densità 
energetica degli alimenti. Sono fonte, inoltre, di acidi grassi 
essenziali (omega 6 e 3). La loro presenza influenza nega-

tivamente il tono sullo sfintere esofageo, aumentando il 
rischio di riflusso gastroesofageo o di vomito. Più alta è 
la densità energetica, più lento è lo svuotamento del cibo 
dallo stomaco. La digestione e l’assorbimento dei grassi è 
un processo complesso, i fenomeni di malassorbimento GI 
possono essere frequenti (4).
Per quanto concerne i carboidrati non sono stati descritti 
fabbisogni minimi per questi nutrienti, che forniscono energia 
e glucosio, ma la loro maldigestione e malassorbimento 
dei carboidrati possono portare a diarree di tipo osmotico.
Eccessi di fibra insolubile (diete low calorie o light) sommi-
nistrate ad animali in accrescimento od ad animali sensibili 
possono portare a coliti o fenomeni di stipsi. Gli eccessi 
di fibra solubile (es. pectine) per sovradosaggio o sommi-
nistrazione inappropriata possono sfociare nella comparsa 
di diarree.

LE DIETE GASTROINTESTINALI
E LA LORO SCELTA 
Nel panorama delle diete industriali a disposizione per la 
gestione delle patologie gastrointestinali diverse sono le 
formulazioni sia umide che estruse. Le formulazioni gastroin-
testinali destinate a cani e gatti per la riduzione dei disturbi 
acuti dell’assorbimento intestinale (in etichetta «Durante 
le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi») 
secondo la direttiva 2008/38/CE contengono un accresciuto 
livello di elettroliti (sodio e potassio) e ingredienti ad elevata 
digeribilità (digeribilità delle proteine > 87%; dei grassi e 
dei carboidrati >90%). Ad oggi si hanno sul mercato diversi 
prodotti la cui composizione differisce per fonti di carboidrati 
e proteine usate e per il contenuto di grasso (moderato o 
basso). Queste diete possono presentare un contenuto di 
fibra variabile, di solito ridotto (<3-5% SS). I benefici asso-

in caso di...nutrizione

ciati all’impiego di queste diete sono la velocità di transito 
in ambito gastrico e l’assorbimento intestinale in condizioni 
compromesse (5).
 Inoltre, queste stesse diete possono contenere alimenti 
funzionali, i cui effetti benefici vanno oltre quella che è la 
loro funzione nutrizionale (omega 3 e FOS). La presenza 
di un rapporto omega 3-omega 6 maggiore rispetto all’a-
bituale tenuto negli alimenti di mantenimento può favorire 
la produzione di mediatori meno infiammatori e diminuire 
tale processo in ambito intestinale (5,6).
Queste diete non devono essere confuse con le diete a 
base di “nuove proteine” o a base di idrolizzati.
Novel protein diets, più conosciute come monoproteiche, 
sono diete estruse od umide costituite da una fonte di 
carboidrati e di proteine non abitualmente utilizzate nella 
produzione di pet food (5). La scelta della dieta deve consi-
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problemi di contaminazione durante la linea di produzione 
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un fonte proteica a cui il paziente si è sensibilizzato (10).
Novel protein diets e dieta a base di idrolisati sono diete 
complete e bilanciate il cui pronto uso da parte del proprie-
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LA DIETA CASALINGA
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i tempi preparazione, la possibile difficoltà nel reperimento 
degli ingredienti stessi e l’inadeguatezza nutrizionale di alcune 
formulazioni possono rappresentare degli aspetti negativi da 
non sottovalutare (7). 

DIETE CON PARTICOLARE 
CONTENUTO DI FIBRA
La variazione del contenuto di fibra alimentare della dieta 
può risultare utile nella gestione di alcune enteropatie cro-
niche. Andando a considerare le caratteristiche di solubilità 
(capacità di solubilizzarsi in acqua) e di fermentescibilità 
(capacità di produrre acidi grassi a corta catena da parte 
dei microrganismi) della stessa fibra è possibile distinguere:
• fibre solubili come pectine, che di solito sono anche 

fermentescibili, vanno a promuovere la salute degli 
colonociti e la risposta funzione immunitaria;

• fibre insolubili, come la cellulosa che andando ad incre-
mentare il volume fecale influenzano la stessa motilità 
e il tempo di transito intestinale.

Purtroppo ancora oggi nelle componenti analitiche dell’eti-
chettatura viene indicata la fibra grezza, vale a dire la fibra 
insolubile, ma tale analita non fornisce alcuna indicazione 
sulla quota solubile e risulta essere un indicatore di scarsa 
validità della fibra dietetica totale (4).

FEEDING MANAGEMENT
E COMPLIANCE DEL PROPRIETARIO
Pasti piccoli e frequenti rappresentano un cardine nella ge-
stione nutrizionale delle patologie che colpiscono l’apparato 
gastroenterico. I liquidi, per la loro più bassa osmolarità, 
passano più velocemente il comparto gastrico rispetto ai 
solidi. Sono preferibili alimenti umidi, alimenti parzialmen-
te o completamente diluiti con acqua posso favorire uno 
svuotamento più rapido dello stomaco (2). La consistenza 
di questi alimenti va testata su ogni paziente che presenta 
vomito. In generale, l’uso di diete altamente digeribili con un 
basso o un moderato contenuto di grassi sono consigliabili. 

Fig. 2. Dieta in caso di gastrite acuta o cronica 
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RUBRICA

La tolleranza al volume del pasto può 
essere progressivamente incrementata.
In caso di diarree acute o croniche, la 
scelta dell’alimento sarà dettata dalla 
diagnosi, ma pasti piccoli e frequenti 
saranno mantenuti anche nel caso di un 
coinvolgimento dell’intestino. Saranno 
privilegiati alimenti altamente digeribili, 
ma in alcuni casi l’incremento della quo-
ta di fibra presente potrà regolarizzare 
il transito intestinale (4).

OPZIONI DIETETICHE

INFLAMMATORY
BOWEL DISEASE (IBD)

Diete “gastrointestinali”
Diete novel protein
Diete a base di idrolisati
Diete casalinghe

LINFANGECTASIA Diete a basso contenuto di grassi 
Diete novel protein
Diete a base di idrolisati
Diete casalinghe

INTOLLERANZA
O ALLERGIA ALIMENTARE

Diete novel protein
Diete a base di idrolisati
Diete casalinghe

PATOLOGIE DEL COLON Diete a contenuto di fibra modificato
Tab. 2. Gestione delle principali enteropatie 
(modificato da Parker)
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09.00 - 09.45 La paralisi acuta nelle malattie spinali Dr.ssa Alessia Colverde 

09.45 – 10.30 La gestione dell’epilettico acuto Dr.ssa Erica Fiorentino 

10.30 – 11.00 Intervallo 

Moderatore: Dott. Stefano Merlo 

11.00 – 11.45 Gestione ortopedica del paziente 
traumatizzato 

Dr.ssa Michela Buiatti 

11.45 – 12.30 Traumatologia nel cucciolo Dr. Tommaso Nicetto 

12.30 – 14.00 Pausa Pranzo 

14.00 – 15.00 Il consenso informato in medicina 
d’urgenza 

Dr. Ferdinando 
Meregaglia 

15.00 – 15.45 Anestesia e analgesia nel paziente 
traumatizzato 

Dr.ssa Giorgia Lovato 

15.45 – 16.15 Intervallo 

16.15 – 17.00 Casi clinici interattivi con i relatori della giornata 

17.00 Chiusura lavori 

Obiettivi del seminario 
Traumi ortopedici, traumi spinali o animali affetti da crisi convulsive sono eventi acuti che affliggono pazienti che si pos-
sono presentare in struttura in qualsiasi momento del giorno e della notte. Il programma della giornata è stato studiato per 
poter fornire le corrette basi pratiche e scientifiche al fine di affrontare correttamente tali emergenze. I relatori scelti fan-
no parte di una equipe già rodata da tempo e lavorano insieme in una delle struttura italiane all’avanguardia nel settore 
dell’ortopedia, della neurologia e della traumatologia. AIVPA e la Clinica Veterinaria Pedrani di Padova vi aspettano al 
seminario per poter discutere assieme degli argomenti trattati. Ci vediamo a Rivoli!  Il tuo team Aivpa 

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
VETERINARI
PICCOLI
ANIMALI

VA DOVE TI PORTA IL BISTURI: 
aggiornamenti in chirurgia oncologica 

Tolentino (MC) venerdì 10 maggio 2019
Istituto Zooprofi lattico Sperimentale

Seminario Aivpa

RELATORI
Dott. Francesco Collivignarelli, DVM, MS
Chirurgia tessuti molli, Libero professionista, Modena
Coordinatore Gruppo di Studio di Chirurgia

Dott. Fabio Valentini, DVM, MS
Servizio di Oncologia Veterinaria ONCOVET, Roma
Coordinatore Gruppo di Studio di Oncologia

8.30 9.30 Registrazione dei partecipanti

9.30 10.30 TUMORI SURRENALICI: approccio medico e chirurgico open
Dott. Fabio Valentini

10.30 10.50 Comunicazioni brevi
10.50 11.30 TUMORI SURRENALICI: approccio chirurgico mininvasivo 

Dott. Francesco Collivignarelli
11.30 12.00 Intervallo
12.00 13.00 VERSAMENTI CAVITARI: approccio diagnostico e terapeutico con port pleurico 

Dott. Fabio Valentini
13.00 14.30 Pausa pranzo
14.30 15.30 ADENOCARCINOMA PROSTATICO: approccio chirurgico

Dott. Francesco Collivignarelli
15.30 15.50 Comunicazioni brevi
15.50 16.30 PERICARDIAL PATCH: cosa è e quando si usa

Dott. Francesco Collivignarelli
16.30 17.00 DISCUSSIONE E CONSEGNA DEGLI ATTESTATI

MAGGIORI DETTAGLI SU WWW.AIVPA.IT

OBIETTIVO
L’unione della chirurgia oncologica e mini-invasiva sta portando ad enormi vantaggi e 
successi terapeutici per la gestione dei tumori negli animali. In questa giornata vedremo 
quali campi di applicazione trovano le suddette discipline, pro, contro e possibili 
complicazioni.
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CORSO PROPEDEUTICO 
RICERCA RADIOGRAFICA delle MALATTIE SCHELETRICHE CONGENITE 

e/o EREDITARIE del CANE. (HD - ED - SP) 
Centrale di Lettura Ce.Le.Ma.Sche - Via G. Fabbri 168 - Ferrara 

I Corso: 25-26 maggio 2019 – II Corso: 26-27 ottobre 2019 
 
 
 

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

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

INFORMAZIONI GENERALI 
 

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

Per informazioni di carattere tecnico / scientifico: segreteria@celemasche.it – tel. 0532 1858063 
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PROMOZIONE TECNICI VETERINARI          2019 
 

AIVPA, per favorire un contatto più stretto tra l’Associazione e le attuali realtà professionali ha istituito la 
promozione riservata ai TECNICI VETERINARI. 
Per usufruire della Promozione l'interessato potrà inviare alla nostra Segreteria MV Congressi SPA la 
scheda di adesione con la copia del versamento. 
Per l'iscrizione ad ogni singola manifestazione inclusa nella promozione sarà sufficiente inviare una mail 
alla Segreteria (segreteria@aivpa.it), che provvederà ad inserire il nominativo nella lista dei partecipanti 
all'evento. 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
da rispedire allegando copia del versamento a:  

MV Congressi SpA - Via Marchesi 26 D - 43126 Parma  fax  0521 291314 aivpa@mvcongressi.it 
 

 

Cognome  ________________________________________________________________________ 

Nome  ___________________________________________________________________________ 
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- partecipazione GRATUITA al Congresso Nazionale AIVPA 2019 
       (servizio di traduzione simultanea e catering non inclusi, ove previsti, usufruibili previo versamento quota supplementare) 
- Rivista JOURNAL AIVPA  GRATUITA  (che sarà pubblicata sul sito www.aivpa.it) 

 
Ho effettuato il versamento (come da ricevuta allegata) tramite: 
 
 Vaglia postale intestato a:  MV Congressi SpA – Via Marchesi 26 D – 43100 Parma  
 Assegno di conto corrente:  intestato e spedito (per raccomandata) a  
   MV Congressi SpA - Via Marchesi 26 D – 43126 Parma 
 Bonifico bancario intestato a MV Congressi SpA – CARISBO, Ag. Via Massimo D’Azeglio 29/c, Parma 
    IBAN  IT32 R063 8512 7311 0000 0000 613         BIC/SWIFT   IBSPIT2B 
 
Indicare nella causale del bonifico/vaglia  “cognome – nome e cod. “9044-T” 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

 
Intestazione ____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale _______________________________________________Partita Iva____________________________ 

Email ______________________________________________________________ (la fattura verrà spedita in formato pdf) 
 

 
Informativa Privacy: con riferimento al Regolamento UE 679/2016 La informiamo che: I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti finalità: attività connesse all’organizzazione di eventi aggregativi, congressuali e formativi (conferimento 
obbligatorio), adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti (conferimento obbl igatorio) ed invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a nuove iniziative (conferimento facoltativo). 
Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati saranno conservati per 10 anni  dal termine del rapporto in essere: i dati non saranno oggetto di diffusione e saranno oggetto di tutela da parte nostra, secondo le misure di sicurezza 
imposte per legge, ma potranno essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al fine di adempiere specifici obblighi di legge, oppure professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività 
relative alle finalità sopra indicate.  
Titolare del trattamento è MV CONGRESSI - Via Marchesi 26 D, 43126 Parma PR aivpa@mvcongressi.it, mentre il Responsabile del Trattamento è il legale rappresentante Giulia Dettori; non è prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non necessario rispetto 
ai trattamenti dati eseguiti. 
In qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati: diritto di essere informato, diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di opposizione, diritto di divieto all’automazione.  
 
 
 
 

Data ______________________________        Firma _____________________________________ 

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali 
      

PROMOZIONE STUDENTI       
EVENTI AIVPA 2019 

AIVPA, per favorire un contatto più stretto tra i futuri Colleghi e le attuali realtà professionali e 
scientifiche, ha istituito una quota di partecipazione agevolata per tutti gli STUDENTI iscritti al Corso di 
Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria. 

Per usufruire della Promozione l'interessato potrà inviare alla nostra Segreteria Delegata - Medicina 
Viva - la scheda di adesione come di seguito riportato. 

Per l'iscrizione ad ogni singola manifestazione prescelta sarà sufficiente inviare una mail alla 
Segreteria (segreteria@aivpa.it), che provvederà ad inserire il nominativo nell'elenco dei partecipanti iscritti 
all'evento. 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
da rispedire allegando copia del versamento a:  

MV Congressi SpA, Via Marchesi 26 D, 43126 Parma fax 0521 291314 aivpa@mvcongressi.it 
 

 

Cognome  ________________________________________________________________________ 

Nome  ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo ab. ______________________________________________________________________ 

Cap ____________ Città ____________________________________________ Prov. ___________ 

Tel. _______________________________________    Fax  ________________________________ 

e-mail  __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________ Prov. _____ il ______________________ 

 
Confermo la mia adesione alla Promozione Studenti AIVPA valida per l’anno 2019 e dichiaro di essere 
iscritto al Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria della Facoltà di _______________ - 
Anno ______ (come da documento allegato). 
 
Invio pertanto la quota di € 40,00 (IVA inclusa) per poter usufruire dei seguenti vantaggi: 
 
- partecipazione GRATUITA ai Seminari e Incontri dei Gruppi di Studio AIVPA 2019 
- partecipazione GRATUITA al Congresso Nazionale AIVPA 2019 (ove previsto) 
       (servizio di traduzione simultanea e catering non inclusi, ove previsti, usufruibili previo versamento quota 
supplementare) 
- Rivista JOURNAL AIVPA  GRATUITA  (che sarà pubblicata sul sito www.aivpa.it) 

 
Ho effettuato il versamento (come da ricevuta allegata) tramite: 
 
 Vaglia postale intestato a:  MV Congressi SpA – Via Marchesi 26 D – 43100 Parma  
 Assegno di conto corrente:  intestato e spedito (per raccomandata) a  
   MV Congressi SpA - Via Marchesi 26 D – 43126 Parma 
 Bonifico bancario intestato a MV Congressi SpA – CARISBO, Ag. Via Massimo D’Azeglio 29/c, Parma 
    IBAN  IT32 R063 8512 7311 0000 0000 613         BIC/SWIFT   IBSPIT2B 
 
Indicare nella causale del versamento/vaglia  “cognome – nome e cod. “9044-S” 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

Intestazione ____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________Partita Iva____________________________ 

Email ______________________________________________________________ (la fattura verrà spedita in formato pdf) 
 
 

Informativa Privacy: con riferimento al Regolamento UE 679/2016 La informiamo che: I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti finalità: attività connesse all’organizzazione di eventi aggregativi, 
congressuali e formativi (conferimento obbligatorio), adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti (conferimento obbligatorio) ed invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a 
nuove iniziative (conferimento facoltativo). 
Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati saranno conservati per 10 anni dal termine del rapporto in essere: i dati non saranno oggetto di diffusione e saranno oggetto di tutela da 
parte nostra, secondo le misure di sicurezza imposte per legge, ma potranno essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al fine di adempiere specifici obblighi 
di legge, oppure professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività relative alle finalità sopra indicate.  
Titolare del trattamento è MV CONGRESSI - Via Marchesi 26 D, 43126 Parma PR aivpa@mvcongressi.it, mentre il Responsabile del Trattamento è il legale rappresentante Giulia Dettori; non è prevista la nomina del DPO (Data 
Protection Officer) perché non necessario rispetto ai trattamenti dati eseguiti. 
In qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati: diritto di essere informato, diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di 
opposizione, diritto di divieto all’automazione. 
 

 

Data ______________________________        Firma _____________________________________ 

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali  



     

PROMOZIONE TECNICI VETERINARI          2019 
 

AIVPA, per favorire un contatto più stretto tra l’Associazione e le attuali realtà professionali ha istituito la 
promozione riservata ai TECNICI VETERINARI. 
Per usufruire della Promozione l'interessato potrà inviare alla nostra Segreteria MV Congressi SPA la 
scheda di adesione con la copia del versamento. 
Per l'iscrizione ad ogni singola manifestazione inclusa nella promozione sarà sufficiente inviare una mail 
alla Segreteria (segreteria@aivpa.it), che provvederà ad inserire il nominativo nella lista dei partecipanti 
all'evento. 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
da rispedire allegando copia del versamento a:  

MV Congressi SpA - Via Marchesi 26 D - 43126 Parma  fax  0521 291314 aivpa@mvcongressi.it 
 

 

Cognome  ________________________________________________________________________ 

Nome  ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo ab. ______________________________________________________________________ 

Cap ____________ Città ____________________________________________ Prov. ___________ 

Tel. _______________________________________    Fax  ________________________________ 

e-mail  __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________ Prov. _____ il ______________________ 

 
Confermo la mia adesione alla Promozione TECNICI VETERINARI promossa da AIVPA e valida per l’anno 2019 e  
 

 dichiaro di essere in possesso di una laurea L-38  
 
Invio la quota di € 70,00 (IVA inclusa) per poter usufruire dei seguenti vantaggi: 
 
- partecipazione GRATUITA ai n° 2 eventi a scelta tra i Seminari / Incontri dei Gruppi di Studio AIVPA 2019 
- partecipazione GRATUITA al Congresso Nazionale AIVPA 2019 
       (servizio di traduzione simultanea e catering non inclusi, ove previsti, usufruibili previo versamento quota supplementare) 
- Rivista JOURNAL AIVPA  GRATUITA  (che sarà pubblicata sul sito www.aivpa.it) 

 
Ho effettuato il versamento (come da ricevuta allegata) tramite: 
 
 Vaglia postale intestato a:  MV Congressi SpA – Via Marchesi 26 D – 43100 Parma  
 Assegno di conto corrente:  intestato e spedito (per raccomandata) a  
   MV Congressi SpA - Via Marchesi 26 D – 43126 Parma 
 Bonifico bancario intestato a MV Congressi SpA – CARISBO, Ag. Via Massimo D’Azeglio 29/c, Parma 
    IBAN  IT32 R063 8512 7311 0000 0000 613         BIC/SWIFT   IBSPIT2B 
 
Indicare nella causale del bonifico/vaglia  “cognome – nome e cod. “9044-T” 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

 
Intestazione ____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale _______________________________________________Partita Iva____________________________ 

Email ______________________________________________________________ (la fattura verrà spedita in formato pdf) 
 

 
Informativa Privacy: con riferimento al Regolamento UE 679/2016 La informiamo che: I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti finalità: attività connesse all’organizzazione di eventi aggregativi, congressuali e formativi (conferimento 
obbligatorio), adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti (conferimento obbl igatorio) ed invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a nuove iniziative (conferimento facoltativo). 
Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati saranno conservati per 10 anni  dal termine del rapporto in essere: i dati non saranno oggetto di diffusione e saranno oggetto di tutela da parte nostra, secondo le misure di sicurezza 
imposte per legge, ma potranno essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al fine di adempiere specifici obblighi di legge, oppure professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività 
relative alle finalità sopra indicate.  
Titolare del trattamento è MV CONGRESSI - Via Marchesi 26 D, 43126 Parma PR aivpa@mvcongressi.it, mentre il Responsabile del Trattamento è il legale rappresentante Giulia Dettori; non è prevista la nomina del DPO (Data Protection Officer) perché non necessario rispetto 
ai trattamenti dati eseguiti. 
In qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati: diritto di essere informato, diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di opposizione, diritto di divieto all’automazione.  
 
 
 
 

Data ______________________________        Firma _____________________________________ 

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali 
      

PROMOZIONE STUDENTI       
EVENTI AIVPA 2019 

AIVPA, per favorire un contatto più stretto tra i futuri Colleghi e le attuali realtà professionali e 
scientifiche, ha istituito una quota di partecipazione agevolata per tutti gli STUDENTI iscritti al Corso di 
Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria. 

Per usufruire della Promozione l'interessato potrà inviare alla nostra Segreteria Delegata - Medicina 
Viva - la scheda di adesione come di seguito riportato. 

Per l'iscrizione ad ogni singola manifestazione prescelta sarà sufficiente inviare una mail alla 
Segreteria (segreteria@aivpa.it), che provvederà ad inserire il nominativo nell'elenco dei partecipanti iscritti 
all'evento. 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
da rispedire allegando copia del versamento a:  

MV Congressi SpA, Via Marchesi 26 D, 43126 Parma fax 0521 291314 aivpa@mvcongressi.it 
 

 

Cognome  ________________________________________________________________________ 

Nome  ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo ab. ______________________________________________________________________ 

Cap ____________ Città ____________________________________________ Prov. ___________ 

Tel. _______________________________________    Fax  ________________________________ 

e-mail  __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________ Prov. _____ il ______________________ 

 
Confermo la mia adesione alla Promozione Studenti AIVPA valida per l’anno 2019 e dichiaro di essere 
iscritto al Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria della Facoltà di _______________ - 
Anno ______ (come da documento allegato). 
 
Invio pertanto la quota di € 40,00 (IVA inclusa) per poter usufruire dei seguenti vantaggi: 
 
- partecipazione GRATUITA ai Seminari e Incontri dei Gruppi di Studio AIVPA 2019 
- partecipazione GRATUITA al Congresso Nazionale AIVPA 2019 (ove previsto) 
       (servizio di traduzione simultanea e catering non inclusi, ove previsti, usufruibili previo versamento quota 
supplementare) 
- Rivista JOURNAL AIVPA  GRATUITA  (che sarà pubblicata sul sito www.aivpa.it) 

 
Ho effettuato il versamento (come da ricevuta allegata) tramite: 
 
 Vaglia postale intestato a:  MV Congressi SpA – Via Marchesi 26 D – 43100 Parma  
 Assegno di conto corrente:  intestato e spedito (per raccomandata) a  
   MV Congressi SpA - Via Marchesi 26 D – 43126 Parma 
 Bonifico bancario intestato a MV Congressi SpA – CARISBO, Ag. Via Massimo D’Azeglio 29/c, Parma 
    IBAN  IT32 R063 8512 7311 0000 0000 613         BIC/SWIFT   IBSPIT2B 
 
Indicare nella causale del versamento/vaglia  “cognome – nome e cod. “9044-S” 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

Intestazione ____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________Partita Iva____________________________ 

Email ______________________________________________________________ (la fattura verrà spedita in formato pdf) 
 
 

Informativa Privacy: con riferimento al Regolamento UE 679/2016 La informiamo che: I dati da Lei forniti sono trattati nel Suo interesse per le seguenti finalità: attività connesse all’organizzazione di eventi aggregativi, 
congressuali e formativi (conferimento obbligatorio), adempimento di obblighi di legge, contabili/amministrativi e finalità di gestione contratti (conferimento obbligatorio) ed invio di comunicazioni, informative o newsletter relative a 
nuove iniziative (conferimento facoltativo). 
Il conferimento dei dati avverrà attraverso il suo esplicito consenso al trattamento ed i dati saranno conservati per 10 anni dal termine del rapporto in essere: i dati non saranno oggetto di diffusione e saranno oggetto di tutela da 
parte nostra, secondo le misure di sicurezza imposte per legge, ma potranno essere comunicati ad enti pubblici, assistenziali, assicurativi, associativi o altri enti pubblici o privati esclusivamente al fine di adempiere specifici obblighi 
di legge, oppure professionisti esterni di supporto per l’adempimento delle attività relative alle finalità sopra indicate.  
Titolare del trattamento è MV CONGRESSI - Via Marchesi 26 D, 43126 Parma PR aivpa@mvcongressi.it, mentre il Responsabile del Trattamento è il legale rappresentante Giulia Dettori; non è prevista la nomina del DPO (Data 
Protection Officer) perché non necessario rispetto ai trattamenti dati eseguiti. 
In qualità di interessato, Lei è tutelato dai diritti di seguito riportati: diritto di essere informato, diritto di accesso ai dati, diritto di rettifica, diritto di oblio e cancellazione, diritto di limitazione; diritto di portabilità, diritto di 
opposizione, diritto di divieto all’automazione. 
 

 

Data ______________________________        Firma _____________________________________ 

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali  



Cognome e Nome 

Domiciliato in Via 

CAP                                     Città                                                                                                                             Prov. 

Tel.             /                                  Cell.               /                                 Fax 

e-mail  (in stampatello)  

Codice Fiscale Personale (obbligatorio)

Nato a                                                                                               il 

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

	  NUOVO SOCIO Anno   	RINNOVO per l’anno 

q Socio AIVPA    €   110,00

q NEOLAUREATO  (ultimi 2 anni) (allegare copia documento attestante l’appartenenza)  €  60,00
 (non comprende l’iscrizione alle Associazioni Affiliate)

Quota pacchetto: AIVPA + Associazioni Affiliate  (barrare l’Associazione Affiliata prescelta)

q Socio AIVPA +  1 Associazione Affiliata € 135,00  q AIVPAFE q CARDIEC q GISPEV q SITOV
q Socio AIVPA +   2 Associazioni Affiliate € 155,00  q AIVPAFE q CARDIEC   q GISPEV q SITOV
q Socio AIVPA +  3 Associazioni Affiliate € 175,00  q AIVPAFE q CARDIEC   q GISPEV q SITOV
q Socio AIVPA +  4 Associazioni Affiliate € 195,00  q AIVPAFE q CARDIEC   q GISPEV q SITOV

ADESIONE AI GRUPPI DI STUDIO  (incluso nella quota AIVPA)

   
 
 

 
 

Invio  EURO                             come quota associativa dell’anno / anni                                  mediante:

q Assegno ordinario o circolare  intestato a:  AIVPA e spedito a: MV Congressi Spa  Via Marchesi 26 D  – 43126 Parma

q Vaglia postale intestato ad AIVPA  e spedito AIVPA c/o MV Congressi Spa  – Via Marchesi  26 D -  43126 Parma

q Bonifico Bancario intestato ad  AIVPA - UNICREDIT P.le S. croce Parma  – IT 59 I 02008 12710 000002624743 - Codice SWIFT/BIC UNCRITM1MP7

q Carta di Credito  -  pagamento on line dal sito www.aivpa.it  tramite sistema PayPal 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016  si informa che AIVPA effettua il trattamento dati personali dei propri associati nella veste di Titolare. Il trattamento dei dati personali dei soci delle società affiliate: 
AIMVET (Associazione Italiana Medicina Veterinaria Emotrasfusionale), Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina (AIVPAFE) Associazione Cardiologi ed Ecografisti Clinici Veterinari (CARDIEC) 
Gruppo Italiano Studio Pediatria Veterinaria (GISPEV); Società Italiana di Traumatologia e Ortopedia Veterinaria (SITOV) viene effettuato in veste di Contitolare. I dati personali dell’interessato sono 
trattati per le seguenti finalità: a) adempimento di procedure gestionali/amministrative e contabili connesse all’iscrizione ad AIVPA e/o ad una o più società affiliate, e/o all’iscrizione ad un congresso; 
b) invio di informazioni relative ad iniziative congressuali e/o ad eventi connessi con lo scopo dell’associazione; c) invio di prodotti editoriali. I dati dell’interessato potranno essere conosciuti dagli 
incaricati di AIVPA e delle associazioni affiliate cui l’interessato ha spontaneamente ed espressamente richiesto l’iscrizione. In ogni caso i dati personali dell’interessato saranno trattati dalla società 
MV Congressi S.p.A. che opera come segreteria delegata a cui sono affidate tutte le operazione amministrative/contabili, come ad esempio la gestione dell’elenco degli iscritti, gli incassi delle quote 
di iscrizione, professionisti di fiducia quali avvocati e commercialisti, alle società affiliate a cui l’interessato si è associato, a società scientifiche italiane ed estere, a segreterie organizzative italiane ed 
estere per l’organizzazione di corsi e convegni del settore.
Ella potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e capo III del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione nel trattamento, opposizione, chiedere la portabilità 
dei dati e proporre reclamo all’autorità di controllo) scrivendo al Responsabile del trattamento inerente il servizio di segreteria delegata, MV Congressi SpA, con sede in Parma, Via Marchesi 26D, 
segreteria@aivpa.it. 

Data   Firma

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali
SCHEDA DI ISCRIZIONE o RINNOVO

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

q ABC – Animali Benessere e Comportamento
q ANC - Animali Non Convenzionali
q ECG - Emergency Care Group
q FT - Fisioterapia
q CHIR - Chirurgia
q GE  - Gastroenterologia
q MELEFOVET – Medicina Legale e Forense,
    Bioetica, Deontologia

q NUT - Nutrizione
q ODT - Odontostomatologia
q OFT - Oftalmologia
q ONC – Oncologia
q OTC – Omeopatia e Terapie Complementari
q NN  - Neurologia e Neurochirurgia
q RD&I   - Radiologia Diagnostica e Interventistica

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

	  NUOVO SOCIO Anno   	RINNOVO per l’anno 

q Socio AIVPA    €   110,00

q NEOLAUREATO  (ultimi 2 anni) (allegare copia documento attestante l’appartenenza)  €  60,00
 (non comprende l’iscrizione alle Associazioni Affiliate)

Quota pacchetto: AIVPA + Associazioni Affiliate  (barrare l’Associazione Affiliata prescelta)

q Socio AIVPA +  1 Associazione Affiliata € 135,00  q AIVPAFE q CARDIEC q GISPEV q SITOV
q Socio AIVPA +   2 Associazioni Affiliate € 155,00  q AIVPAFE q CARDIEC   q GISPEV q SITOV
q Socio AIVPA +  3 Associazioni Affiliate € 175,00  q AIVPAFE q CARDIEC   q GISPEV q SITOV
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q Vaglia postale intestato ad AIVPA  e spedito AIVPA c/o MV Congressi Spa  – Via Marchesi  26 D -  43126 Parma

q Bonifico Bancario intestato ad  AIVPA - UNICREDIT P.le S. croce Parma  – IT 59 I 02008 12710 000002624743 - Codice SWIFT/BIC UNCRITM1MP7

q Carta di Credito  -  pagamento on line dal sito www.aivpa.it  tramite sistema PayPal 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016  si informa che AIVPA effettua il trattamento dati personali dei propri associati nella veste di Titolare. Il trattamento dei dati personali dei soci delle società affiliate: 
AIMVET (Associazione Italiana Medicina Veterinaria Emotrasfusionale), Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina (AIVPAFE) Associazione Cardiologi ed Ecografisti Clinici Veterinari (CARDIEC) 
Gruppo Italiano Studio Pediatria Veterinaria (GISPEV); Società Italiana di Traumatologia e Ortopedia Veterinaria (SITOV) viene effettuato in veste di Contitolare. I dati personali dell’interessato sono 
trattati per le seguenti finalità: a) adempimento di procedure gestionali/amministrative e contabili connesse all’iscrizione ad AIVPA e/o ad una o più società affiliate, e/o all’iscrizione ad un congresso; 
b) invio di informazioni relative ad iniziative congressuali e/o ad eventi connessi con lo scopo dell’associazione; c) invio di prodotti editoriali. I dati dell’interessato potranno essere conosciuti dagli 
incaricati di AIVPA e delle associazioni affiliate cui l’interessato ha spontaneamente ed espressamente richiesto l’iscrizione. In ogni caso i dati personali dell’interessato saranno trattati dalla società 
MV Congressi S.p.A. che opera come segreteria delegata a cui sono affidate tutte le operazione amministrative/contabili, come ad esempio la gestione dell’elenco degli iscritti, gli incassi delle quote 
di iscrizione, professionisti di fiducia quali avvocati e commercialisti, alle società affiliate a cui l’interessato si è associato, a società scientifiche italiane ed estere, a segreterie organizzative italiane ed 
estere per l’organizzazione di corsi e convegni del settore.
Ella potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e capo III del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione nel trattamento, opposizione, chiedere la portabilità 
dei dati e proporre reclamo all’autorità di controllo) scrivendo al Responsabile del trattamento inerente il servizio di segreteria delegata, MV Congressi SpA, con sede in Parma, Via Marchesi 26D, 
segreteria@aivpa.it. 

Data   Firma

Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali
SCHEDA DI ISCRIZIONE o RINNOVO

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

q ABC – Animali Benessere e Comportamento
q ANC - Animali Non Convenzionali
q ECG - Emergency Care Group
q FT - Fisioterapia
q CHIR - Chirurgia
q GE  - Gastroenterologia
q MELEFOVET – Medicina Legale e Forense,
    Bioetica, Deontologia

q NUT - Nutrizione
q ODT - Odontostomatologia
q OFT - Oftalmologia
q ONC – Oncologia
q OTC – Omeopatia e Terapie Complementari
q NN  - Neurologia e Neurochirurgia
q RD&I   - Radiologia Diagnostica e Interventistica

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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www.nutrixpiu.com - nutrix@nutrixpiu.com - Tel. +39 0737 641171

le loro necessità
nutriamo

 Si affianca all’allattamento materno
integrandolo e completandolo adeguatamente.

Utilissimo nei casi di scarsa lattazione
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Necessario per preparare i cuccioli
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