
Gatto

…cosa sappiamo



Gatto-dinamica



Principi�base�

Ossigenazione Tissutale = Perfusione x Contenuto O2

In Anestesia Generale l’ossigeno lo diamo noi... e la Perfusione??

La Perfusione è correlata alla Pressione

Mancata Perfusione d’organo porta a mancata Ossigenazione 
d’organo



Pressione�Arteriosa�(BP)

BP= CO x TPR

CO= Cardiac Output (Portata Cardiaca)

SV= Stroke Volume (Gittata) 

CO= Frequenza cardiaca x SV 

TPR= Resistenze periferiche totali



Precarico: distensione delle fibre muscolari cardiache a fine 
diastole, determinato dal volume di sangue che riempie il 
ventricolo

Postcarico: resistenze contro le quali il ventricolo deve 
pompare



TPR

Il fattore che influenza maggiormente le TPR 
è il diametro del letto vasale

Vasocostrizione

Vasodilatazione

Viscosità del sangue (ematocrito)



Pressione�arteriosa� 
sistolica,�diastolica�e�media

Sistolica (SAP): Valore pressorio massimo raggiunto 
durante una sistole a livello arterioso espresso in 
mmHg

Diastolica (DAP): Valore pressorio minimo arterioso 
(cuore in diastole) espresso in mmHg

Media (MAP): Valore medio di pressione arteriosa 
durante tutta la fase del polso espresso in mmHg



Significato�Clinico

Sistolica: indice indiretto di contrattilità

Diastolica: correla con la frequenza e le TPR

Media: PERFUSIONE



A�occhio�nudo
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Doppler

Sfrutta l’effetto doppler (effetto sirena dell’ambulanza)

Il rientro del sangue nell’arteria occlusa dal manicotto si riflette 
con un cambio di frequenza dovuto al movimento dei globuli 
rossi



Fattori�che�influenzano�
la�misurazione

Angolo del trasduttore

Pressione sul trasduttore

La velocità di sgonfiamento della cuffia

La misura della cuffia

L’orecchio e l’attenzione dell’operatore



Doppler�in�pillole

Posizionamento: faccia palmare regione 
metacarpale (metatarsale plantare e dorsale)

Scelta cuffia: 40% circonferenza arto

Artefatti tutti Operatore dipendenti

Accuratezza: buona correlazione con IBP sulla 
sistolica

Costo moderato, facile da usare, di vitale 
importanza nel gatto

Principale pecca: rileva solo la sistolica





Oscillometrico�(NIBP)

Rileva sulla cuffia le vibrazioni pulsatili della 
parete dell’arteria

Sfrutta l’effetto korotkoff (ricomparsa 
oscillazioni pulsatili crea pressione di spinta 
sulla cuffia)



Posizionamento: zona di proiezione arteria Radiale, Tarsale, 
Coccigea, Safena, Brachiale (gatto) ?

Scelta cuffia: 40% circonferenza arto

Artefatti: micromovimenti, bradicardia, aritmia ventricolare

Accuratezza: variabile secondo il modello (confrontare con metodo 
invasivo) 

Sensibilità: dipende dal cut off analisi ampiezza segnale

Facilità d’uso: ottima (automatico)

Tipo di rilievo: SAP DAP (MAP Calcolata)

Costi: variabile (inserito in Multiparametrico)

NIBP�in�pillole



HDO



https://www.youtube.com/watch?v=JQY9xNo58j4



Pressione�Arteriosa�Invasiva�(IBP)

Canula venosa eparinizzata (20-22 G) cane e (22-24G) gatto inserita in arteria

Arteria Tarsale (dorsale del piede), Femorale

Sacca di fisiologica eparinizzata messa in pressione con spremi sacca (300 
mmHg)

Deflussore dedicato con trasduttore e sistema di flush con collegamento per cavo 
monitor



Attenzione!!

Misura catetere venoso e lunghezza deflussore

Trasduttore altezza cuore

Arteria o canula cubitata

Bolle d’aria nel circuito

Sacca non insufflata 

Misura ago inserito nel tappo perforabile

Azzeramento



IBP�Sempre�e�comunque

Gold Standard

Vantaggi clinici (permette di aver una risposta pronta e 
tempestiva ad ogni evento ipotensivo o ipertensivo)

Non solo valore numerico, ma un’onda da analizzare (battito 
per battito)



Cosa�Sappiamo













Cuore



Cuore

Resistenze Periferiche



Cuore

Resistenze Periferiche

Perfusione



Cuore

Resistenze Periferiche

Perfusione

Ventilazione



Frequenza Cardiaca 
Portata Cardiaca 
Pressione 
Resistenze Vascolari 



Dopamina la migliore

Dobutamina (no vasocostrizione)

Adrenalina (peggioramento lattati)









Dobutamina


