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Infezione da Tritrichomonas foetus:
una causa emergente di turbe
intestinali nel gatto domestico?
Dr. Mattia Ridolfi
Relatore Dott.ssa Fabrizia Veronesi, Correlatore Dott.ssa Azzurra Santoro
Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Medicina Veterinaria (a.a. 2014/2015)

SUMMARY

Tritrichomonas foetus infection: an emergent source of enteric distress in domestic cats?
Kittens are frequently infected by several protozoan parasites that may cause a wide range of intestinal disorders; among
these Tritrichomonas foetus has been recently recognized as an emergent causative agent of large-bowel disease in
young cats (Tolbert et Gookin, 2009).
In order to help veterinarians to better plan diagnostic and preventative strategies regarding intestinal disorders of
young cats, a cross sectional survey on the prevalence of enteric protozoa associated to diarrhea, and in particular on
T. foetus occurrence, was conducted.
For this survey freshly individual faecal samples were collected from 92 kittens having an history of intestinal disorders
including abdominal discomfort, acute or chronic diarrhoea etc. The kittens, from 0 to 12 months old, belonged to catteries
(n. 37) and private owners and breedings (n. 55) of Umbria region. Each fecal sample was examined by means of direct
smear and routine flotation techniques (Zinc Sulfate 33% solution, sg=1.350), processed by a commercial DFA (MeriFluor® Cryptosporidium/Giardia, Meridian) for the detection of G. duodenalis and Cryptosporidium parvum coproantigens
and used for the detection of T. foetus by molecular tools, according to the protocol described by Gookin et al. (2002).
Overall 21.74% (n. 20/92) of the kittens tested positive for at least one protozoan species. G. duodenalis was the most
predominant agent diagnosed (n. 13/92, 14.13%), followed by C. felis (n. 10/92, 10.87%) and T. foetus, that was detected
in 2 animals (2.17%). Co-infections were observed in 5 kittens (5.43%), of these 3 harbored G. duodenalis and C. felis
and 2 animals showed a mix-infection by G. duodenalis and T. foetus.
The 2 single cases tested positive for T. foetus and consisting in 2 Maine Coon breed 8 months old, belonged to an owned
breed. About the medical history and symptoms related to infection, the two cats showed chronic diarrhoea, distended
abdomen and proctitis; their feces showed a score of 6 (not shaped) and abundant mucus.
The full-recovery following the specific treatments confirmed the primary role of the protozoan parasites in the observed
intestinal disorders, even thought the administration of ronidazole did not allow the parasitological negativization.
This survey evidenced that protozoan parasitism is a quite frequent event associated to enteric disorders of kittens.
The occurrence of Giardia/Cystoisospora infections in owned kittens and animals from catteries suggests that these
parasites should be included in the differential diagnosis for young cats with intestinal disorders.
In particular tritrichomoniasis seems to be more commonly related to diarrhoea of kittens coming from owned breedings but the sample size was relatively too low and thus the results should be confirmed by a more extensive sampling.

KEY WORDS

Tritrichomonas, foetus, gatto, diarrea, intestino

1. PREMESSA

Scopo della tesi è stato quello di valutare la presenza e la prevalenza dell’infezione da T. foetus
e di rapportarla a quella di altri più frequenti
agenti protozoari di enterite (Giardia duodenalis,
Cystoisospora spp., Cryptosporidium parvum), in
una popolazione di giovani gatti affetti da turbe
intestinali provenienti dalla regione Umbria, al
fine di concorrere a definirne da un lato la diffusione e dall’altro il ruolo patogenetico.
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2. MATERIALI E METODI

2.1 CAMPIONAMENTO
L’indagine è stata condotta nel periodo tra Agosto
2014 e Gennaio 2015 ed ha coinvolto 3 gattili e 4
Ambulatori Veterinari della Provincia di Perugia.
Le strutture sono state reclutate sulla base della
disponibilità offerta, rispettivamente, dagli Enti
gestionali e dai Veterinari liberi professionisti
titolari a partecipare allo studio.
Sono stati inclusi nell’indagine animali di età
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inferiore ad 1 anno, per i quali è stata riferita la
presenza di almeno un’alterazione delle caratteristiche fisiche delle feci (es. feci poco conformate,
diarroiche, grasse, con tracce di sangue vivo o
digerito, muco, ecc...).
Gli animali selezionati sono stati sottoposti a
raccolta individuale delle feci ed a visita clinica
contestualmente alla quale è stata compilata
una scheda (Figura n. 1) che raccoglieva informazioni relative a segnalamento, anamnesi sia

PROPRIETARIO/RESPONSABILE
Nome___________________________		
N° telefono______________________
Indirizzo_________________________

N°___________

SEGNALAMENTO
Nome
Data di nascita/età approssimativa
Razza
Sesso
Intero/sterilizzato
Segni particolari
ANAMNESI AMBIENTALE
1) Il gatto vive all’interno o all’esterno?
 interno  interno con accesso esterno  esterno
2) Convive con altri animali?
 sì  no
- se sì, quanti?
- quali specie?
- quanti gatti?
- età dei gatti con cui convive il soggetto ________
3) La lettiera è condivisa?
4) Ha possibilità di contatto con gatti che vivono
all’esterno?
5) Ha possibilità di entrare in contatto con animali da
reddito (bovini/ovini/caprini)?
6) Che tipo di alimentazione riceve?
7) A che tipi di fonti di acqua ha accesso?
 acqua di fonte  acqua di superficie
STORIA CLINICA
1) Ha avuto precedenti di diarrea?
2) Di che durata?
3) È stato osservato dimagrimento?
4) Quali erano le caratteristiche fisiche delle feci
(consistenza, colore, presenza di muco e/o sangue)?
5) La diarrea è stata trattata farmacologicamente?
 sì  no
- se sì, con quale farmaco?
- la diarrea si è risolta dopo la terapia?
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ambientale che farmacologica, con specifico riferimento all’utilizzo delle ultime 2 settimane di
molecole ad attività antiprotozoaria; un criterio
di inclusione è stato l’assenza di trattamenti specifici. Nella medesima scheda sono stati inoltre
riportati i segni emersi dall’ esame obiettivo
generale (EOG) e da quello particolare dell’apparato gastrointestinale, con relativo scoring fecale
stimato facendo riferimento al Fecal Scoring System Nestlè suggerito dalla Purina (Figura n. 2).
La raccolta fecale, così come la compilazione
della scheda sono stati eseguiti direttamente dai
medici veterinari liberi professionisti riferenti il
caso; per quanto riguarda i soggetti provenienti
dai gattili, tali procedure sono state eseguite
direttamente dal candidato con il supporto del
personale della Sezione di Parassitologia del
Dipartimento di Medicina Veterinaria di Perugia,
ogni qualvolta i responsabili delle strutture rilevassero alterazioni fisiche delle feci dei gatti
giovani.
Sono stati raccolti complessivamente 92 campioni individuali di feci, 55 provenienti da gatti
padronali e 37 provenienti da animali ospitati
presso i gattili.
I campioni di feci raccolti sono stati posti in
contenitori a temperatura di refrigerazione (+4°C)
e prontamente trasportati in laboratorio per lo
svolgimento degli esami specifici di laboratorio
per la ricerca rispettivamente di G. duodenalis,
C. parvum, Cystoisospora spp. e T. foetus.
In base alle positività riscontrate, i soggetti sono
stati sottoposti a specifici protocolli terapeutici, a
conclusione dei quali è stata eseguita una nuova
valutazione, sia clinica che parassitologica.
2.2 ESAME COPROMICROSCOPICO
2.2.1 Striscio fecale colorato (Diff-Quick) e osservazione al microscopio ottico a 400 X per la

ESAME OBIETTIVO GENERALE
ESAME OBIETTIVO PARTICOLARE Apparato Digerente
CARATTERISTICHE FECI
Fecal Scoring (Purina)
4: molto molli, con una forma cilindrica distinta. Rilasciano
residui. Si sfaldano al tatto.
5: molto molli, formate irregolarmente. Rilasciano residui.
Si sfaldano al tatto.
6: hanno tessitura ma non forma. Si ritrovano a mucchietti
o chiazze. Rilasciano residui. Si sfaldano al tatto.
7: acquose, prive di forma.
Muco 
Steatorrea 
Ematochezia 

Figura 1: Scheda utilizzata per la raccolta dei dati segnaleticoanamnestici e clinici degli animali inclusi nello studio.

Figura 2: Fecal Scoring System Nestlè Purina utilizzato
per la valutazione dello scoring fecale.
LA RASSEGNA DI MEDICINA FELINA - N. 4/2016
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ricerca di forme trofozoitiche di poliflagellati (G.
duodenalis e T. foetus)
2.2.2 Preparazione dei campioni (omogeneizzati
con PBS, centrifugati e raccolti in 3 provette da 15
ml rispettivamente per l’esame di arricchimento
per flottazione, la ricerca copro antigenica e la
PCR).
2.2.3 Esame di arricchimento per flottazione (con
soluzione flottante a base di solfato di zinco al
33%) e osservazione al microscopio ottico a 400
X per la ricerca di cisti/oocisti di G. duodenalis
e Cystoisospora spp..
È stata inoltre eseguita una valutazione semiquantitativa del numero di cisti/oocisti reperito
per campo ottico utlizzando il criterio che segue:
+ = scarsa escrezione,
++ = modica escrezione,
+++ = elevata escrezione.
2.3 Ricerca coproantigenica di G. duodenalis e
C. parvum eseguita tramite kit diagnostico di Immunofluorescenza diretta (Merifluor Cryptosporidium/Giardia) commercializzato dalla Meridian®
Bioscience (Cincinnati OH, USA).
Parallelamente alla valutazione qualitativa dei
risultati ottenuti, è stata eseguita anche una valutazione di tipo quantitativo in rapporto all’intensità dell’escrezione osservata (Tabella n.1).
2.4 INDAGINE BIOMOLECOLARE
2.4.1 Estrazione DNA
2.4.2 Quantificazione DNA
2.4.3 PCR (protocollo descritto da Gookin e collaboratori (2002) da noi modificato)
2.4.4 Elettroforesi su gel
2.5 ELABORAZIONE DATI (prevalenze e tassi di
co-infezione (Tabella n.1)

3. RISULTATI

(prevalenze, sintomi e segni clinici, distribuzione
per età e provenienza, protocolli terapeutici e
post-trattamento (Tabelle n. 1-7))
Tabella n. 3: Sintomatologia e caratteristiche fecali dei soggetti positivi a T. foetus.
Tabella n. 4: Sintomatologia e caratteristiche fecali dei soggetti positivi a G. duodenalis.
Tabella n. 5: Sintomatologia e caratteristiche fecali dei soggetti positivi a C. felis.
Tabella n. 6: Distribuzione dei soggetti positivi
per età.
Tabella n. 7: Distribuzione dei soggetti positivi
per provenienza.
Tabella n. 8: Protocolli terapeutici approntati in
corso di infezione.
4. DISCUSSIONE
I risultati della presente indagine riportano una
prevalenza di infezione da T. foetus in una po-
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Patterns
d’escrezione

Densità d’escrezione

Valutazione
dell’escrezione

0

Nessuna
ciste/oociste per
campo ottico

Campione
negativo

1

1-2 cisti/oocisti per
campo ottico

Escrezione bassa

2

2-5 cisti/oocisti per
campo ottico

Escrezione
moderata

3

>5 cisti/oocisti per
campo ottico

Escrezione alta

Tabella 1: Criteri di classificazione dell’escrezione cistica/
oocistica.

polazione di gatti sintomatici di scarsa entità,
pari al 2,17%, il che lascerebbe suppore un ruolo
scarsamente significativo del parassita nel determinismo di sindromi enteriche nel gatto giovane.
Come noto, la prevalenza dell’infezione in generale varia notevolmente con le caratteristiche
della popolazione campionaria, l’area di provenienza e la metodica diagnostica impiegata, e
può superare talvolta l’80% dei campioni testati
nei vari studi.
L’indice di prevalenza riscontrato nel presente
lavoro è in linea con quello ottenuto, sempre in
ambito nazionale, da Mancianti e collaboratori
(2015) (2%), campionando random una popolazione di animali asintomatici, mentre è in disaccordo nettamente con i dati riportati da Holliday
e collaboratori (2009) (32%), i quali invece hanno
indirizzato la propria indagine su gatti affetti da
diarrea cronica.
Rapportando il dato di prevalenza alla bibliografia internazionale, vediamo come questo sia
inferiore rispetto a quelli ottenuti in indagini
condotte sia in ambito europeo (es. Norvegia:
21,2% su 52 animali esaminati (Tysnes et al.,
2011); Svizzera: 25,7% su 105 (Burgener et al.,
2009); Germania: 15,7% su 230 (Kuehner et al.,
2011)) che extra-europeo (U.S.A.: 31% su 117
animali esaminati (Gookin et al., 2004); Nuova
Zelanda: 82% su 22 (Kingsbury et al., 2010)), e
sia in linea invece con i dati riportati da van
Doorn e collaboratori (2009) in Olanda (1,9% su
154 animali esaminati).
La netta discordanza in termini di prevalenza
con la maggior parte dei dati, sia nazionali che
internazionali, mostranti prevalenze ben più elevate, può essere imputabile alla tipologia del
campionamento condotto, il quale ha coinvolto
prevalentemente animali meticci anziché razze
pure (Stockdale et al., 2009; Mirò et al., 2011),
nell’ambito delle quali il parassita sembrereb
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Infezioni protozoarie

N. Gatti postivi/totale

% (I.C. 95%)

Inf. protozoarie tot.

20/92

21,74% (13,73%-30,17%)

Tritrichomonas foetus

2/92

2,17% (0,19%-4,15%)

Giardia duodenalis

13/92

14,13% (7,01%-21,25%)

Cystoisospora felis

10/92

10,86% (4,5%-17,22%)

Cryptosporidium parvum

0/92

0% (0%)

T. foetus+G.duodenalis

2/92

2,17% (0,19%-4,15%)

G. duodenalis+C. felis

3/92

3,26% (0,63%-5,89%)

Tabella 2: Prevalenze delle infezioni protozoarie diagnosticate con relativi I.C. 95%.

be avere maggior tendenza a concentrarsi. Tale
tendenza risulterebbe peraltro confermata anche
dai nostri risultati dal momento che gli unici due
soggetti riscontrati positivi provenivano da un
allevamento di razza Maine Coon.
Di contro, l’approccio diagnostico utilizzato per
l’indagine ha per certo consentito di svelare con
la massima accuratezza lo stato di infezione, non
contribuendo alla sua sottostima, in quanto la
PCR, ed in particolare il protocollo utilizzato, è
attualmente riconosciuto dalla Comunità Scientifica come il test dotato di maggiore sensibilità
e specificità se rapportato sia al tradizionale
esame per striscio fecale che a quello colturale.
Interessante notare come il medesimo approccio utilizzato da Mancianti e collaboratori (2015)
abbia portato a risultati sovrapponibili, mentre
l’utilizzo della sola coprocoltura (InPouch TF), non
seguita da PCR discriminativa, messa a punto
da Holliday e collaboratori (2009), abbia portato
ad una notevole sovrastima della diffusione del
patogeno, probabilmente imputabile alla scarsa specificità del terreno colturale utilizzato nel
quale, come riportato in letteratura, possono
facilmente crescere altri poliflagellati, in primis P.
hominis, comunissimo commensale della fauna
intestinale felina (Ceplecha et al., 2013).
L’infezione da T. foetus si è associata, come riportato in letteratura, ad altre infezioni enteriche
ad eziologia protozoaria: nel caso specifico a G.
duodenalis.
Relativamente ai dati emersi dalla compilazione
della scheda anamnestico-segnaletica, si nota
come le due positività riscontrate nel presente
lavoro si riferissero inoltre a soggetti di età compresa tra 5 e 8 mesi; il dato di per sé non può
essere confrontato con nessun’altro presente in
bibliografia dal momento che tutte le “epidemiological surveys” condotte si riferiscono genericamente a soggetti di età inferiore o superiore
ai 12 mesi. La suscettibilità all’infezione in relazione al fattore “età” rappresenta comunque un

aspetto intensamente dibattuto nell’ambito della
Comunità Scientifica: gli studi epidemiologici più
estesi infatti non hanno riscontrato alcuna associazione statisticamente significativa con i tassi
di prevalenza (Gooking et al., 2004), lasciando
supporre che animali di tutte le fasce di età
restino suscettibili all’infezione. Di contro esiste
l’evidenza, nella pratica clinica, di una maggiore
presenza di esacerbazione dei sintomi in animali
di pochi mesi d’età.
Relativamente ai sintomi associati allo status
parassitario, posto che è impossibile attribuirli in
via definitiva a T. foetus, in virtù dello stato di coinfezione con G. duodenalis, pur risultando specifici di un’affezione dell’ultimo tratto intestinale,
sede principale di colonizzazione del parassita,
sono di per sé di scarso indirizzo diagnostico.
Risultano comunque in linea con quelli più comunemente riferiti in letteratura: presenza ricorrente
di feci scarsamente conformate e ricche di muco,
in assenza di eccessivo scadimento delle condizioni generali del soggetto (è stato osservato
dimagrimento solo in 1 dei 2 soggetti anche a
fronte di una sindrome enterica che perdurava
da 5 mesi), tenesmo e flatulenza.
Alla terapia specifica e mirata è seguita la piena remissione sintomatologica, anche se uno
dei due soggetti è rimasto positivo al test di
PCR, suggerendo come il trattamento possa in
realtà non portare a completa sterilizzazione parassitaria e l’animale possa rimanere escretore,
conservando il suo significato epidemiologico
soprattutto nell’ambito delle realtà collettive.
Prendendo in esame i risultati nel loro complesso possiamo notare come la partecipazione di
agenti protozoari alle turbe intestinali di gatti al
di sotto di un anno di età sia risultata di discreta
entità (21,74%), con G. duodenalis quale agente
di più frequente riscontro (14,13%), seguito da C.
felis (10,86%) ed infine da T. foetus (2,17%). Nei
casi identificati la piena remissione sintomatologica a fronte di terapia specifica ne suggerisce
LA RASSEGNA DI MEDICINA FELINA - N. 4/2016
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A

M

I

A

T

E

S

I

Sintomatologia sistemica
Ipertermia

12

13,04%

Depressione del sensorio

5

5,43%

Disidratazione

23

25%

Dimagrimento

25

27,17%

Alterazioni posturali

4

4,34%

Anoressia

10

10,87%

Polifagia

3

3,26%

Tenesmo

2

2,17%

Vomito

2

2,17%

Dolorabilità addominale

25

27,17%

Anse intestinali dilatate

20

21,74%

Alitosi

5

5,43%

Flatulenza

20

21,74%

Imbrattamento perianale

7

7,6%

Irritazione perianale

2

2,17%

4: molto molli, con una forma cilindrica ancora distinta
e sfaldabili al tatto.

12

13,04%

5: molto molli, scarsamente conformate e facilmente
sfaldabili al tatto.

10

10,86%

6: non conformate.

39

42,39%

7: acquose.

31

33,69%

Muco

22

23,91%

Steatorrea

15

16,30%

Ematochezia

11

11,96%

Melena

3

3,26%

Apparato Digerente

Caratteristiche delle feci
Conformazione e consistenza:

Tabella 8: Sintomatologia e caratteristiche fecali dei soggetti campionati.

un ruolo primario, che risulta più noto in genere
per C. felis rispetto a G. duodenalis e T. foetus.
L’impatto delle infestioni protozoarie risulta massimo soprattutto nelle classi di età più giovani
a motivo di quei fattori intrinseci che favoriscono l’estrinsecazione dei loro fattori di virulenza.
Gli animali provenienti dai gattili hanno mostrato una prevalenza di infezioni protozoarie
nettamente superiore rispetto ai gatti padronali
(29,73% versus 16,36%). Questo dato evidenzia
come all’interno di realtà sovraffollate e/o comunitarie i protozoi enterici possano trovare quei
fattori in grado di favorirne la diffusione ed il
perpetuarsi dei circuiti di trasmissione nonché
l’esacerbazione dei sintomi clinici.
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Nel caso di G. duodenalis è stata osservata una
maggiore prevalenza nei gatti padronali mentre
per C. felis l’infezione è risultata prevalente negli
animali provenienti dai gattili. Tale controtendenza potrebbe essere attribuita ai differenti trattamenti antiparassitari che sono generalmente
effettuati nei due contesti. Nei gattili, infatti, gli
animali sono frequentemente sottoposti, prima
dell’inserimento nel gruppo, a dei cicli di trattamento antiparassitario a scopo profilattico che
prevedono l’utilizzo di prodotti più economici a
base di febantel o febendazolo da solo o in associazione con altre molecole, che mostrano una
piena efficacia nei confronti di G. duodenalis. Di
contro tra gli animali di proprietà prevale

L

A

M

I

A

T

E

S

I

T. foetus
Sintomi sistemici
Dimagrimento

Cystoisospora felis
Sintomi sistemici

1

50%

Apparato Digerente

Ipertermia

1

10%

Depressione del sensorio

2

20%

Dolorabilità addominale

1

50%

Dimagrimento

1

10%

Anse intestinali dilatate

2

100%

Anoressia

2

20%

Irritazione perianale

2

100%

Vomito

1

10%

Anse intestinali dilatate

6

60%

Dolorabilità addominale

8

80%

Imbrattamento perianale

2

20%

1

10%

Giardia duodenalis

Conformazione e consistenza:
4: molto molli, con una forma
cilindrica ancora distinta e
sfaldabili al tatto.

Depressione del sensorio

2

15,38%

2

20%

Disidratazione

2

15,38%

5: molto molli, formate
irregolarmente. Rilasciano
residui. Si sfaldano al tatto.

Dimagrimento

7

53,84%

6: non conformate.

3

30%

Vomito

1

7,6%

7: acquose.

4

40%

Muco

2

20%

Ematochezia

7

70%

Caratteristiche delle feci

Apparato Digerente

Conformazione e consistenza:
6: non conformate.

2

100%

Muco

2

100%

Tabella 3: Sintomatologia e caratteristiche fecali dei
soggetti positivi a T. foetus.

Sintomi sistemici

Apparato Digerente
Anse intestinali dilatate

6

46,15%

Flatulenza

5

38,46%

Irritazione anale

2

15,38%

Conformazione e consistenza:
4: molto molli, con una forma
cilindrica ancora distinta e
sfaldabili al tatto.

2

15,38%

5: molto molli, scarsamente
conformate e facilmente
sfaldabili al tatto.

2

15,38%

6: non conformate.

5

38,46%

7: acquose.

4

30,76%

Muco

11

84,61%

Steatorrea

10

76,92%

Caratteristiche delle feci

Tabella 4: Sintomatologia e caratteristiche fecali dei
soggetti positivi a G. duodenalis.

l’utilizzo di prodotti a base di lattoni macrociclici,
molecole dotate di elevatissimi indici di efficacia
e sicurezza ma privi di attività protozoicida nei
confronti di G. duodenalis.
I sintomi clinici osservati nell’ambito delle singole infezioni sono risultati scarsamente specifici
e spesso sovrapponibili, quindi di scarso ausilio

Caratteristiche delle feci

Tabella 5: Sintomatologia e caratteristiche fecali dei
soggetti positivi a C. felis.

diagnostico se escludiamo la presenza di ematochezia associata a C. felis e la presenza di
muco nelle feci nonché la tendenza a disturbi ad
evoluzione cronica per T. foetus e G. duodenalis.
Relativamente all’approccio terapeutico è interessante sottolineare che alla completa remissione sintomatologica, osservata in tutti i soggetti
sottoposti a specifico trattamento, non ha corrisposto sempre una totale sterilizzazione parassitaria. La persistente copropositività osservata in
alcuni soggetti non è risultata correlabile al tipo
di molecola utilizzata quanto piuttosto ai tempi
di somministrazione delle molecole di scelta.
Infatti, la mancata negativizzazione coprologica
alla valutazione post-trattamento è stata osservata esclusivamente nei casi di protocolli di
trattamento di durata più ridotta.
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Età
(mesi)

Popolazione
campionata (92)

Positivi (20)
(21,74%)

T. foetus

G. duodenalis

C. felis

0-4

36,92% (34)

35,29% (12)

-

66,67% (8)

50% (6)

5-8

43,45% (40)

15% (6)

33,33% (2)

66,67% (4)

50% (3)

9-12

19,56% (18)

11,11% (2)

-

50% (1)

50% (1)

Tabella 6: Distribuzione dei soggetti positivi per età.
Provenienza

Popolazione
campionata
(92)

Positivi (20)

T. foetus

G. duodenalis

C. felis

Gattile

37

29,73% (11)

-

45,45% (5)

63,64% (7)

Padronali

55

16,36% (9)

22,22% (2)

88,89% (8)

33,33% (3)

Tabella 7: Distribuzione dei soggetti positivi per provenienza.
Tritrichomonas foetus

Giardia duodenalis

Molecola

Ronidazolo

Febendazolo

Metronidazolo

Solfametopirazina

Clortetraciclina
cloridrato

Dosaggio

30 mg/Kg PO SID

50 mg/Kg PO SID

25 mg/Kg PO SID

30 mg/Kg PO SID

25 mg/Kg PO SID

Durata del
trattamento

14 gg

3 gg

10 gg

10 gg

6 gg

N. positivi
trattati

2

7

6

5

5

Remissione
sintomatologica

2

7

6

5

5

Negativizzazione
coprologica

1

0

3

1

5 gg

5

Cystoisospora felis

0

15 gg

4

10 gg

2

Tabella 8: Protocolli terapeutici approntati in corso di infezione.
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Morfologia del processo infiammatorio
nella forma neurologica di
Peritonite Infettiva del gatto (FIP)
Dott.ssa Roberta Franchi
Relatore: Dott.ssa Maria Teresa Mandara
Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Medicina Veterinaria (a.a. 2014-2015)
E-mail: roberta.franchi.91@gmail.com”

SUMMARY

Histological patterns of inflammatory process in Feline Infectious Peritonitis (FIP) affecting Nervous System
Feline Infectious Peritonitis (FIP) is a systemic immune-mediated fatal disease caused by a highly virulent pathotype of
Feline Coronavirus (FCoV). The neurological form of FIP is of significant relevance since it represents the first neurological
disorder in cats. It can reveal itself alone or in combination with additional multiorganic signs in about a third of cats
suffering from the dry form. In this study 14 cases of neurological FIP have been studied to investigate the site of CNS
lesions and the structures mainly involved in the inflammatory process, as well as to identify the histological patterns of
the inflammation and their cellular components by IHC technique . The brain was involved in the inflammatory process
more than spinal cord, and the brain stem and the ventricular system were the most affected sites. Macroscopic lesions
were detected in some cases, characterized by gelatinous exudate in ventricular cavities and on meningeal surfaces, and
ventricular dilatation secondary to choroiditis. The meninges/subpial tissue and ependyma/subependymal tissue were the
most affected structures, followed by the nervous parenchyma, the choroid plexuses and the spinal nerve roots. As for
histological patterns, we observed granulomas typically around small vessels, and pyogranulomas, with a central core
of macrophages/neutrophils, scattered T lymphocytes, and a peripheral rim of B lymphocytes. Granulomatous phlebitis/
periphlebitis and arteritis/periarteritis were also observed, the latter associated with leptomeningitis. Perivascular cuffings and occasional fibrinoid necrosis and thrombosis were also detected.

KEY WORDS

Peritonite infettiva felina; meningoencefalomielite granulomatosa; sistema nervoso centrale; gatto;

INTRODUZIONE
La Peritonite Infettiva Felina (FIP) è una patologia
sistemica immunomediata ad esito fatale,
causata da un patotipo molto virulento del
Feline Coronavirus(FCoV). Questo è un virus
a RNA a singolo filamento a polarità positiva,
pleomorfo, provvisto di envelope, appartenente
alla famiglia Coronaviridae (Gonzalez JM et al.,
2003). FCoV può essere differenziato in due
biotipi patogeni, indistinguibili dal punto di
vista sierologico o morfologico: FECV (Feline
Enteric Coronavirus), definito come “biotipo
enterico onnipresente”, e FIPV (Feline Infectious
Peritonitis Virus), il biotipo virulento causa di
FIP (Pedersen NC, 2009). Mentre in passato si
riteneva che la differenza fondamentale tra i due
biotipi fosse rappresentata dal fatto che il primo
non riuscisse a infettare i monociti/macrofagi e
quindi rimanesse localizzato a livello dell’epitelio
intestinale (Pedersen NC et al., 1981a; Pedersen
NC, 1983; Pedersen NC, 1987), recentemente è
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stato osservato che anche FECV può infettare i
monociti (Gunn-Moore DA et al., 1998; Kipar A
et al., 1999; Meli M et al., 2004; Kipar A et al.,
2006) e che circa l’80% dei gatti, sani o con FIP,
che vivono in ambienti nei quali l’infezione da
Coronavirus è endemica, albergano l’RNA del
FECV nei monociti circolanti (Gunn-Moore DA et
al., 1998). La trasmissione d e l v i r u s avviene per
via oro-fecale, ma nonostante l’elevata prevalenza
dell’infezione da FECV nella popolazione felina,
che in ambienti molto popolati può superare il
90%, la morbilità della FIP è bassa e raramente
supera il 5% dei gatti infetti (Pedersen NC, 2009;
Drechsler Y et al., 2011). Infatti, nella maggior
parte di questi, l’infezione primaria da FECV è
subclinica o associata a diarrea transitoria e in
genere modesta, limitata alle ultime porzioni del
piccolo intestino e al colon (Kipar A et al., 2010;
Vogel L et al., 2010). La FIP sviluppa in seguito a
una mutazione del FECV a FIPV, che conferisce al
virus la capacità di entrare nei monociti-macrofagi
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Caso

N. archivio

Razza

Sesso

Età

Organo esaminato

1

2006-437

Sacro di
Birmania

F

9 mm

encefalo

2

2007-1032

Certosino

M

4 mm

cervelletto

3

2007-1732

Europeo

M

1 aa

encefalo

4

2009-965

Europeo

F

4 aa

encefalo
midollo spinale cervicale

5

2009-1238

Persiano

F

1 aa

encefalo

6

2009- 2844

n.r.

F

7 mm

encefalo

7

2010-2278

Sacro di
Birmania

M

15 mm

encefalo

8

2011-614

Europeo

F

6 mm

encefalo, midollo spinale cervicotoracico

9

2011-718

Europeo

F

10 aa

encefalo, midollo spinale cervicotoracico

10

2011-853

Europeo

Fs

13 aa

midollo spinale lombare

11

2011-2480

Europeo

Fs

9 aa

encefalo,
midollo spinale cervicale

12

2012-798

n.r.

M

5 mm

encefalo

13

2012-1263

Europeo

F

n.r.

encefalo

14

2013-1859

Europeo

F

8 aa

encefalo

Tabella 1. Segnalamento degli animali e indicazione degli organi esaminati. n.r. = non riferito

dell’animale, causandone la diffusione sistemica.
L’esatta mutazione e i fattori che la inducono non
sono stati però ancora del tutto chiariti (Pedersen
NC and Boyle JF, 1980; Poland AM et al., 1996;
Vennema H et al., 1998). Si tratta prevalentemente
di una malattia dei soggetti giovani (da 6 mesi a
2 anni), di razza pura (Foley JE and Pedersen NC,
1996; Kiss I et al., 2000), che colpisce soprattutto
gatti maschi interi (Rohrbach BW et al., 2001).
La Peritonite Infettiva del gatto riconosce una
patogenesi immunomediata, ed è ormai assunto
che la sua manifestazione sia associata al modo
in cui i macrofagi rispondono all’infezione virale
e a come il sistema immunitario dell’ospite
reagisce alle cellule infette (Pedersen NC, 2014).
L’espressione morfologica e clinica della FIP
è legata essenzialmente alla distinzione tra
forma essudativa (chiamata anche “umida” o
“non parenchimatosa”) e forma non essudativa
(chiamata anche “secca” o “parenchimatosa”),
sebbene in una buona percentuale di casi essa
vada considerata come uno stadio di transizione
tra le due forme (Hartmann K, 2005; Pedersen
NC, 2009; Drechsler Y et al., 2011). Infatti, non
è infrequente osservare all’esame post-mortem
estese lesioni granulomatose delle sierose e dei
parenchimi, accanto a essudazione in quantità
variabile, a supporto del fatto che le forme miste
sono in realtà ben più comuni rispetto a quanto

l’approccio clinico possa far pensare (Kipar A and
Meli ML, 2014). La forma clinica più comunemente
riscontrabile è quella essudativa. In condizioni
sperimentali la forma umida mostra un periodo
di incubazione di 2-14 giorni (Evermann JF et al.,
1981; Pedersen NC et al., 1981b; Pedersen NC
and Black JW, 1983; Pedersen NC and Floyd K,
1985), mentre la forma secca sperimentalmente
indotta presenta un periodo di incubazione di
parecchie settimane (Pedersen NC, 2009).
Il coinvolgimento del Sistema Nervoso Centrale è
un evento frequente in gatti con FIP secca. Più di
un terzo di essi sviluppa una forma neurologica
primaria o segni neurologici nell’ambito di una
presentazione sistemica della malattia (Foley JE
et al., 1998). Va ricordato, inoltre, che più della
metà delle malattie infiammatorie del SNC è
rappresentato nel gatto dalla FIP (Bradshaw JM
et al., 2004). Questa è inoltre la patologia più
comune del midollo spinale in gatti sotto i 2
anni di età, ed è una delle tre cause principali,
insieme al linfosarcoma e ai tumori vertebrali,
di malattie spinali tra i gatti di qualsiasi età
(Marioni-Henry K, 2004). La maggior parte dei
gatti con FIP neurologica ha meno di 2 anni di
età e spesso proviene da luoghi in cui convivono
molti soggetti (Foley JE et al., 1998).
Sebbene dunque la FIP neurologica sia tutt’altro
che un’entità patologica poco comune, il processo
LA RASSEGNA DI MEDICINA FELINA - N. 4/2016
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Marker

Anticorpo

Ditta fornitrice

Diluizione

CD3

Policlonale da coniglio anti-uomo

DAKOCYTOMATION

1:300

CD20

Policlonale da coniglio anti-uomo

THERMO SCIENTIFIC

1:600

MAC387

Monoclonale da topo anti-uomo

DAKOCYTOMATION

1:40

Tabella 2. Pannello di anticorpi utilizzati nelle indagini di immunoistochimica

infiammatorio che si svolge nel SNC è stato
fino ad oggi oggetto di isolati studi a impronta
prevalentemente clinico-diagnostica (Foley JE,
1998) o biomolecolare (Foley JE, 2003). Scopo
di questa tesi è quello di tipizzare il processo
infiammatorio che specificatamente si esprime
nella forma neurologica della FIP, definendo
le tipologie cellulari che ne caratterizzano
i vari pattern istologici e identificando una
possibile correlazione tra modello istologico del
processo infiammatorio, composizione cellulare
e localizzazione della lesione nel SNC.
MATERIALI E METODI
In questo studio sono stati presi in considerazione
14 casi di FIP neurologica selezionati dall’archivio
del Laboratorio di Neuropatologia del Dipartimento
di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi
di Perugia. I campioni esaminati provenivano in 8
casi (n. 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14) da encefalo e/o
midollo spinale inviati da strutture esterne, mentre
nei restanti 6 casi encefalo e midollo spinale sono
stati prelevati in corso di necroscopia eseguita
presso il Dipartimento. In tre casi (n. 2, 6 e 12)
sono state accertate lesioni multiorganiche in
associazione a quelle rilevate nel SNC, sebbene
in assenza di consistenti versamenti liquidi nelle
cavità splancniche.
I soggetti comprendevano 10 femmine e 4 maschi
e presentavano un’età compresa tra 4 mesi e 13
anni, con una netta predominanza di animali di
età inferiore a un anno (7 casi con media di 7,8
mesi) e superiori agli 8 anni (4 casi, con media
di 10 anni). Due soggetti avevano rispettivamente
15 mesi e 4 anni. In un caso l’età non è stata
riferita. La maggior parte degli animali era di
razza Europea (57,1%). Di tutti gli animali è stato
esaminato l’encefalo, tranne che del caso n.10 in
cui è stato esaminato solo il tratto lombare del
midollo spinale. In 5 casi sono stati esaminati
l’encefalo e un tratto di midollo spinale in base
alla localizzazione neuroanatomica.
I dati relativi alla razza, al sesso, all’età degli
animali e agli organi esaminati nello studio sono
riassunti nella Tabella 1.
1) Indagini istopatologiche
Tutti i campioni sono stati fissati in formalina
neutra tamponata al 10% e successivamente
sottoposti al taglio per l’allestimento di sezioni
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coronali di 0,5 cm di spessore da sottoporre
a disidratazione e inclusione in paraffina.
Sezioni di 5µm sono state sottoposte a una
routinaria colorazione con Ematossilina-Eosina
per una definitiva diagnosi morfologica. Per
ogni sezione istologica è stata indagata la
presenza dei seguenti pattern morfologici:
infiltrato neutrogranulocitario e macrofagico
(piogranuloma), infiltrato linfomonocitario
(granuloma), manicotti perivascolari, flebite
e periflebite, arterite e periarterite, necrosi
fibrinoide, focolai di necrosi/suppurazione,
trombosi.
Quanto alle strutture coinvolte dal processo
infiammatorio, è stata indagata la presenza
dei seguenti eventi infiammatori: meningite,
ependimite/encefalite subependimale, encefalite,
mielite, corioidite, radiculite.
Sulle lesioni riportate è stato poi eseguito uno
studio di localizzazione neuroanatomica.
x2) Indagini immunoistochimiche
Sezioni di 5µm, allestite da ciascun campione, sono
state sottoposte a indagini immunoistochimiche
secondo il metodo standard avidina-biotina
perossidasi (Mouse and Rabbit specific HRP (ABC)
Detection IHC Kit-Abcam). Il pannello anticorpale
utilizzato ha previsto l’impiego di anticorpi antiCD3 per i linfociti T, anti-CD20 per i linfociti B,
anti-MAC387 per cellule della linea mieloide (Tab.
2). Le sezioni sono state deparaffinate, reidratate
e sottoposte a smascheramento antigenico
mediante l’impiego di tampone sodio citrato,
a ph6 per l’anticorpo anti MAC387, di tampone
TRIS-EDTA a ph9 per l’anticorpo anti-CD3. Per la
marcatura di CD20 non è stato eseguito alcuno
smascheramento. L’aminoeticarbazolo è stato
utilizzato come cromogeno e l’ematossilina di
Mayer come colorazione di contrasto.
Sui pattern istologici indagati nello studio
( p i o g r a n u l o m a , g r a n u l o m a , m a n i c o tt i
perivascolari, flebite/periflebite e arterite/
periarterite) è stata eseguita una valutazione
semi-quantitativa delle cellule infiammatorie
immunoreattive, individuando 4 gradi di reattività:
(-) = assenza di cellule positive; (+/-) = debole/
scarsa presenza di cellule positive; (+) = cellule
positive da debolmente disseminate ad aggregate;
(++) = presenza diffusa di cellule positive.
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RISULTATI
1) Distribuzione delle lesioni
L’esame neuropatologico ha rivelato lesioni
macroscopiche a carico dell’encefalo in 5 casi
(1, 9, 11, 12, 13). Esse andavano da leptomeningi
diffusamente opache e ispessite (Fig.1), a modico
idrocefalo (Fig.2), irregolarità del pavimento o
della volta del IV ventricolo con perdita del tessuto
subependimale (Fig.3), presenza di abbondante
materiale gelatinoso nei ventricoli (Fig.4),
prominenza e iperemia dei plessi corioidei (Fig.5).
Nel caso 9 si apprezzava addirittura un tessuto
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neoformato biancastro, nodulare, ben delimitato,
di aspetto gelatinoso, in corrispondenza delle
piramidi (Fig.6).
Il processo infiammatorio coinvolgeva tutto il SNC,
dal prosencefalo al midollo spinale. Nell’encefalo le
lesioni tendevano a coinvolgere prevalentemente
il sistema ventricolare, soprattutto ventricoli
laterali e IV ventricolo, mentre nel midollo
spinale il tratto maggiormente colpito è risultato
quello cervicale. Solo in un caso (10) il processo
infiammatorio ha interessato esclusivamente il
tratto lombare, senza coinvolgimento encefalico.

N. Caso

Localizzazione
neuroanatomica

Struttura coinvolta/
processo infiammatorio

1

IV ventricolo
Tronco encefalico

Ependimite/ encefalite subependimale
Meningite

2

Cervelletto

Meningite

3

Corteccia cerebrale
Sistema ventricolare
Cervelletto

Meningoencefalite
Corioidite, ependimite/encefalite subependimale
Meningoencefalite

4

Ventricoli laterali, III e IV ventricolo
Cervelletto, tronco encefalico
Midollo spinale cervicale
Radici dei nervi spinali

Ependimite/encefalite subependimale
Meningite
Meningite
Radiculite

5

Corteccia cerebrale
Corteccia cerebellare
Ventricoli laterali

Meningite
Meningite
Corioidite

6

Tronco encefalico
Sistema ventricolare
Midollo spinale cervicale

Meningite
Ependimite/Encefalite subependimale
Meningite

7

Corteccia cerebrale
Mesencefalo
Ippocampo/giro paraippocampale
Tronco encefalico

Meningite
Meningite
Meningite
Meningite

8

Sistema ventricolare
Mesencefalo
Midollo spinale cervicale e toracico

Ependimite/encefalite subependimale
Meningoencefalite
Meningomielite

9

Tronco encefalico
Cervelletto
Midollo spinale cervicale

Meningite
Meningite
Meningite, radiculite

10

Midollo spinale lombare (L5)

Meningite, mielite, radiculite

11

Sistema ventricolare
Midollo spinale cervicale

Ependimite/ Encefalite subependimale
Mielite

12

Corteccia cerebrale
Diencefalo
Tronco encefalico

Meningoencefalite
Meningoencefalite
Meningoencefalite

13

Cervelletto
Mesencefalo
Tronco encefalico
IV ventricolo

Meningite
Meningite, ependimite/ encefalite subependimale
Meningite, ependimite/ encefalite subependimale
Ependimocorioidite

14

Diencefalo
Mesencefalo

Meningoencefalite
Meningoencefalite

Tabella 3. Localizzazione neuroanatomica del processo infiammatorio e strutture coinvolte.
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La Tabella 3 sintetizza i risultati ottenuti.
Le strutture maggiormente interessate dal
processo infiammatorio sono risultate quelle di
rivestimento, le meningi nel 92,8% dei casi (13/14)
(Fig.7) e l’ependima (Fig.8 e 9) con concomitante
compromissione del tessuto subependimale nel
50% dei casi (7/14). In assenza di ependimite, il
tessuto nervoso è risultato coinvolto in 3 casi,
di cui 2 casi a localizzazione encefalica (12,
14), e un caso a localizzazione midollare (10).
L’infiammazione dei plessi corioidei (corioidite)
(Fig.10) è risultata presente nel 21,4% dei casi
(3/14) e, ad eccezione di un caso, sempre
associata a ependimite/encefalite subependimale.
L’interessamento delle radici dei nervi spinali
(radiculite) era presente nel 21,4% dei casi (3/14)
(Fig.11), e nel 60% delle forme che manifestavano
un coinvolgimento del midollo spinale (3/5)
(Fig.12).
2) Caratteristiche istopatologiche
I risultati delle indagini istopatologiche sono
riassunti nella Tabella 4. La meningite e
l’ependimite/encefalite subependimale si
sono espresse prevalentemente in forma
piogranulomatosa e granulomatosa. In particolare,
la meningite, su un totale di 13 casi, ha mostrato
nel 69,2% dei casi un carattere piogranulomatoso
(Fig.13), e nell’84,6% uno granulomatoso (Fig.14).
In 6 casi su 13 entrambi i pattern istologici
sono stati osservati. A livello leptomeningiale
in 4 casi erano presenti manicotti perivascolari,
in 8 casi (61,5%) è stata riscontrata flebite/
periflebite (Fig.15) e in 5 casi (38,4%) arterite/
periarterite (Fig.16). In tre casi è stata riscontrata
necrosi fibrinoide (Fig.17) nei vasi meningiali,
e in due casi eventi di trombosi (Fig.18). In un
caso è stato individuato un focolaio di necrosi/
suppurazione nelle leptomeningi. Per quanto
riguarda l’ependimite/encefalite subependimale
(Fig.8, 31, 32), su un totale di 7 casi, la forma
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4

6

5

➝
➝
Fig.1-6. Aspetti macroscopici della FIP neurologica. Fig.1.
Diffusa opacità delle leptomeningi ricoperte da materiale gelatinoso. Fig.2. Modica dilatazione del sistema
ventricolare. Fig.3. Grave dilatazione del IV ventricolo
con irregolarità di pavimento e volta. Fig.4. Presenza
di abbondante essudazione gelatinosa nel ventricolo
laterale di destra. Fig.5. Iperemia e procidenza dei plessi
corioidei del IV ventricolo (freccia). Fig.6. Lesione piogranulomatosa occupante spazio sulla base encefalica
(freccia).

piogranulomatosa è stata riscontrata in 6 casi
(85,7%), quella granulomatosa in 5 (71,4%). I
manicotti perivascolari sono stati individuati in
5 casi; in 3 casi era presente flebite/periflebite, e
in 3 casi sono stati evidenziati eventi trombotici
o un’iniziale formazione di trombi. In un caso è
stata riscontrata un’area necrotica subependimale.
L’encefalite è stata osservata in 4 casi, di tipo
piogranulomatoso in due casi, e granulomatoso
nei restanti due. Manicotti perivascolari e flebite/

PATTERN ISTOLOGICO
STRUTTURA COINVOLTA

P n.
casi

G n.
casi

MP n.
casi

F/P n.
casi

A/P n.
casi

NF n.
casi

N/S n.
casi

T n.
casi

Meningi casi n. 13

9

11

4

8

5

3

1

2

Ependima/
Tessuto subependimale casi n. 7

6

5

5

3

0

0

1

3

Parenchima encefalico casi n. 4

2

2

3

3

0

0

1

0

Parenchima midollare casi n. 3

0

2

3

1

0

0

2

0

Plessi corioidei casi n. 3

0

3

0

0

0

0

0

0

Radici dei nervi spinali casi n. 3

2

1

0

0

0

0

0

0

Tabella 4. Associazione tra pattern istologico e struttura coinvolta dal processo infiammatorio.
P = piogranuloma; G = granuloma; MP = manicotti perivascolari; F/P = flebite/periflebite; A/P = arterite/periarterite;
NF = necrosi fibrinoide; N/S = focolai di necrosi/suppurazione; T = eventi trombotici
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PATTERN ISTOLOGICI
Caso

Anticorpi

Piogranuloma

Granuloma

Flebite/
periflebite

Arterite/
periarterite

Manicotti
perivascolari

1

CD3
CD20
MAC387

+
++

+
+
+

n.o.

n.o.

+
+/+

2

CD3
CD20
MAC387

n.o.

+
+
+/-

n.o.

n.o.

n.o.

3

CD3
CD20
MAC387

+
+
+/-

+
+
-

+
+
-

n.o.

+
+
-

4

CD3
CD20
MAC387

+/+/++

n.o.

+
++
+

n.o.

+
++
-

5

CD3
CD20
MAC387

n.o.

+
++

+
++

+/++

n.o.

6

CD3
CD20
MAC387

+/+
+

+
++
+/-

n.o.

n.o.

n.o.

7

CD3
CD20
MAC387

+/-

+
-

+/-

n.o.

n.o.

8

CD3
CD20
MAC387

n.o.

+
+

+
+/-

+
++

+/+
-

9

CD3
CD20
MAC387

++
+
++

++
++
++

+
+/-

+
++

n.o.

10

CD3
CD20
MAC387

++

+
+
++

+
+/++

++

+
+

11

CD3
CD20
MAC387

n.o.

++
+
-

n.o.

n.o.

++
+/-

12

CD3
CD20
MAC387

++

+/+

n.o.

+/++

n.o.

13

CD3
CD20
MAC387

+/++

+
+
++

+/+/-

n.o.

+
-

14

CD3
CD20
MAC387

n.o.

++
-

++
-

n.o.

++
-

Tabella 5. Tipologia cellulare nei differenti pattern istologici.
(-) = assenza di cellule positive; (+/-) = debole/scarsa presenza di cellule positive; (+) = cellule positive da debolmente
disseminate ad aggregate; (++) = presenza diffusa di cellule positive; n.o. = pattern istologico non osservato nel caso

periflebite sono stati riscontrati rispettivamente
in 3 casi. In un caso era presente un focolaio di
necrosi/suppurazione nel parenchima encefalico.
La mielite è stata osservata in tre casi, due dei
quali hanno mostrato la presenza della forma
granulomatosa. Il 100% dei casi presentava

manicotti perivascolari nel parenchima midollare,
in un caso era presente flebite/periflebite, in due
casi sono stati individuati focolai di necrosi/
suppurazione.
L’infiammazione dei plessi corioidei ha mostrato
come unico pattern quello granulomatoso
LA RASSEGNA DI MEDICINA FELINA - N. 4/2016
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Fig.7-12. Strutture neurologiche coinvolte nel processo
infiammatorio. Fig.7. Leptomeningite corticale associata
a coinvolgimento del parenchima subpiale. Fig.8. Grave
ependimite e periventricolite. Fig.9. Presenza di materiale debolmente basofilo gelatinoso in cavità ventricolare.
Fig.10. Diffusa infiltrazione linfomonocitaria dei plessi
corioidei. Fig.11. Coinvolgimento delle radici dei nervi
spinali (radiculite). Fig.12. Presenza di manicotti perivascolari nel tessuto midollare pericanalare (mielite) e
cellule infiammatorie nel canale centrale (EE, 20x).

(Fig.10,29,30), presente nel 100% dei casi (3/3).
La radiculite, descritta in tre casi, è risultata
piogranulomatosa in due casi, granulomatosa
in quello restante.
3) Caratteristiche immunoistochimiche
All’indagine immunoistochimica tutti i casi
hanno mostrato positività ad almeno uno
degli anticorpi utilizzati. I risultati ottenuti sono
schematizzati nella Tabella 5. In generale nel
piogranuloma (Fig.19, 20, 21) il marker che ha
dato maggiore immunoreattività è stato il MAC387,
con un 66,6% dei casi (6/9) caratterizzata da una
presenza diffusa di cellule positive (++). Non
è mai stata osservata, invece, una consistente
presenza di cellule CD20+. Cellule positive al
CD3 sono state riscontrate in maniera variabile
all’interno dell’aggregato piogranulomatoso. Per
quanto riguarda la distribuzione delle differenti
tipologie cellulari così marcate, in generale nel
piogranuloma i macrofagi/neutrofili occupavano
la posizione centrale dell’aggregato leucocitario,
mentre i linfociti B e T risultavano disposti alla
periferia, con una maggiore variabilità dei linfociti
T che in qualche caso sono stati riscontrati anche
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all’interno della lesione in numero limitato e in
forma disseminata.
Nel granuloma (Fig.22,23,24) l’anticorpo anti-CD3
ha dato una marcata immunoreattività; in otto
casi su tredici (61,5%) le cellule positive erano
da debolmente disseminate ad aggregate (+) e
in due casi le cellule positive erano diffusamente
distribuite (++). Le cellule CD20+ sono risultate
da debolmente disseminate ad aggregate (+) in
sette casi (53,8%), diffusamente presenti (++)
in tre casi (23%), e assenti negli altri tre. Più
variabile è stata invece la risposta all’anticorpo
anti-MAC387, che in generale ha evidenziato una
buona presenza di cellule della linea mieloide,
soprattutto nella parte centrale dell’aggregato
granulomatoso che tendeva a svilupparsi
intorno a piccoli vasi sanguigni. Linfociti B e T
si distribuivano preferenzialmente alla periferia
del granuloma.
Nella flebite/periflebite (Fig.25,26), l’anticorpo antiCD3 ha mostrato in quattro casi (44,4%) cellule
positive da debolmente disseminate ad aggregate
(+), in un caso una debole/scarsa presenza di
cellule positive (+/-), mentre i restanti quattro
casi non hanno evidenziato nessuna risposta
positiva (-). Le cellule CD20+ sono risultate
scarsamente presenti in tre casi, in altri tre casi
da debolmente disseminate ad aggregate (+), in
due casi molto diffuse (++), e nel restante caso
assenti (-). Anche l’anticorpo anti-MAC387, infine,
ha dato una risposta variabile, con maggiore
tendenza all’assenza/scarsa presenza di cellule
marcate positivamente nella maggior parte
dei casi (66,6%). Per quanto riguarda l’arterite/
periarterite, l’anticorpo anti-CD3 non ha mai
mostrato una consistente positività: in due casi,
infatti, è stata riscontrata una debole/scarsa
presenza di cellule positive (+/-), negli altri tre
casi non è stata evidenziata nessuna risposta
positiva (-). Simile è stato il comportamento
delle cellule CD20+, che in due casi sono risultate
da debolmente disseminate ad aggregate (+),
assenti nei restati tre casi. Le cellule della linea
mieloide hanno mostrato invece una presenza
diffusa di positività in tutti i casi (5/5), costituendo
la maggior parte della popolazione cellulare
(Tabella 7). Nei manicotti perivascolari (Fig.27, 28)
l’anticorpo anti-CD3 ha mostrato una positività
piuttosto variegata, con tendenza alla presenza
da disseminata a diffusa delle cellule marcate.
Comportamento molto simile hanno mostrato le
cellule CD20+. Il marker MAC387, infine, non è
risultato particolarmente espresso; infatti, in sei
casi (75%) non è stata evidenziata alcuna risposta
positiva (-), negli altri due casi le cellule positive
sono risultate da debolmente disseminate ad
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Fig.13-18. Pattern istologici della FIP neurologica. Fig.13.
Aggregato neutrofilico e istiocitoide con rivestimento
linfocitario (piogranuloma). Fig.14. Infiltrato linfomonocitario privo di granulociti neutrofili (granuloma).
Fig.15. Infiltrazione linfomonocitaria di una venula
(flebite granulomatosa). Fig.16. Grosso vaso arterioso
leptomeningiale coinvolto perifericamente dal processo
infiammatorio (periarterite). Fig.17. Infiltrazione leucocitaria e proteica in corso di arterite (necrosi fibrinoide)
Fig.18. Il processo infiammatorio vascolare si associa
alla formazione di un trombo (freccia) (EE, 20x).

aggregate (+).
DISCUSSIONE
In accordo con quanto riportato in letteratura
(Hartmann K, 2005), in questo studio sono risultati
colpiti dalla FIP neurologica soprattutto soggetti
giovani inferiori a due anni di vita e soggetti
anziani di età superiore agli otto anni, a motivo
del fatto che queste categorie di animali rientrano
in fasce di età in cui il sistema immunitario risulta
non ancora totalmente maturo, nel primo caso,
e maggiormente compromesso, nel secondo.
La maggior parte degli animali colpiti è di razza
Europea, dato probabilmente non significativo
perché legato all’elevata presenza di questa
razza nella nostra area geografica. Tuttavia, sono
stati registrati casi di FIP neurologica anche in
razze come il Sacro di Birmania e il Certosino,
riportate in letteratura tra quelle più suscettibili
alla malattia (Foley JE and Pedersen NC, 1996;
Kiss I et al., 2000; Pesteanu-Somogyi LD et al.,
2006). Per quanto riguarda il sesso, le femmine
sono risultate colpite molto più dei maschi, dato
in disaccordo con alcuni studi di popolazione
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(Rohrbach BW et al., 2001).
Sulla base dei dati ottenuti, si ritiene di poter
confermare che la forma neurologica della
Peritonite Infettiva Felina è un’entità patologica
a sé stante, indipendente spesso dalla forma
multiorganica (Pedersen NC, 2009). Inoltre, tutti i
casi studiati erano riconducibili alla forma secca
di FIP, classicamente intesa come quella priva di
essudazioni cavitarie.
Quanto alla distribuzione delle lesioni
neurologiche, nel Sistema Nervoso Centrale è
risultato coinvolto maggiormente l’encefalo, meno
il midollo spinale e le radici dei nervi spinali.
Le strutture di rivestimento sia esterne che
interne (leptomeningi, ependima) sono apparse
quelle maggiormente coinvolte dal processo
infiammatorio. Questo talvolta coinvolgeva
secondariamente il tessuto nervoso adiacente
(neuroparenchima encefalico e midollare delle
regioni subpiali/subependimali). Non trascurabile
è apparso anche l’interessamento dei plessi
corioidei, soprattutto quelli del IV ventricolo, e
delle radici dei nervi spinali (radiculoneurite).
Questi rilievi confermano i dati presenti in
letteratura riguardo alla localizzazione delle lesioni
infiammatorie nel SNC in corso di FIP (Pedersen
NC, 2009; Poncelet L et al, 2008; Mandara MT
et al, 2011). Dal punto di vista macroscopico, in
casi di FIP neurologica possono essere evidenti
opacità e ispessimento delle meningi (Fig.1),
plessi corioidei prominenti e iperemici (Fig.5),
talvolta ricoperti da tenace essudato gelatinoso/
biancastro e/o una superficie dei ventricoli
frequentemente corrugata e irregolare (Fig.3),
con colorazione brunastra: le lesioni possono
variare da una lieve infiltrazione ependimale
a una completa scomparsa del rivestimento
ependimale e sostituzione con uno strato di fibrina
(Mandara MT et al., 2011). Caratteristico, quando
presente, è l’accumulo di materiale gelatinoso
nelle cavità ventricolari encefaliche, dovuto alla
gelificazione del liquido cefalorachidiano a causa
dell’abbondante essudazione proteica (> 2 g/ml)
(Fig.4). Come riportato in letteratura, le lesioni
possono essere accompagnate anche da idrocefalo
di tipo comunicante, per inerzia funzionale dei vasi
venosi, o di tipo non comunicante, quest’ultimo
dovuto a ostruzione causata dalle lesioni
ependimali e da accumulo di essudato nelle cavità
ventricolari. All’idrocefalo può accompagnarsi
idromielia, a motivo dell’aumento della pressione
intraventricolare indotta, da un lato, dalla
necrosi dei vasi meningiali che diminuisce il
riassorbimento del liquido cefalorachidiano,
dall’altro dall’infiammazione dei plessi che ne
LA RASSEGNA DI MEDICINA FELINA - N. 4/2016

21

L

19

20

21

22

23

24

A

M

I

Fig.19-24. Pattern istologici e composizione cellulare.
Fig.19-21. Piogranuloma con cellule CD3+ sparse (Fig.19),
isolate cellule CD20+ alla periferia (Fig.20) e numerose
cellule MAC387+ nella parte centrale (Fig.21). Fig.22-24.
Infiltrato linfomonocitario (granuloma) con numerose
cellule CD3+ positive sparse (Fig.22), isolate cellule
CD20+ (Fig.23) e numerose cellule MAC387+ (Fig.24)
(IHC, ABC, 20x).

comporta un’aumentata produzione (Mandara MT
et al., 2011). In questi casi le lesioni si rendono
macroscopicamente rilevabili, confermando
come le tecniche di diagnostica per immagini
disponibili attualmente, prima tra tutte l’MRI,
possano fornire un utile ausilio diagnostico
anche in vita (Foley JE et al., 1998). Le lesioni
del SNC sono spesso accompagnate da grave
panoftalmite, con particolare gravità per l’uvea
anteriore, e si associano quasi costantemente
ad analoghe lesioni renali bilaterali (Mandara
MT et al., 2011).
Per quanto riguarda la localizzazione
neuroanatomica, le lesioni encefaliche sono
risultate localizzate preferenzialmente al
cervelletto e al tronco encefalico, nonché al
sistema ventricolare, soprattutto a carico dei
ventricoli laterali e del IV ventricolo; nel midollo
spinale il tratto più coinvolto è risultato quello
cervicale. Del tutto inusuale è apparsa, al
contrario, la localizzazione esclusivamente al
tratto lombare del midollo spinale osservata nel
caso n.10, espressa anche clinicamente come
forma focale.
In riferimento all’aspetto istopatologico, nei
casi oggetto di studio i pattern più rappresentati
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sono risultati il granuloma, classica lesione della
forma secca di FIP, e il piogranuloma, più tipica
espressione della FIP umida (Pedersen NC,
2009). I granulomi sono tipicamente costituiti da
macrofagi aggregati intorno ai vasi circondati da
un denso infiltrato di linfociti, prevalentemente
di tipo B, e plasmacellule (Pedersen NC, 2009).
Questo risultato conferma quanto riportato
in letteratura, vale a dire che anche nelle
forme secche non si esclude la presenza del
piogranuloma, nel quale, accanto a macrofagi
e linfoplasmacellule, sono presenti granulociti
neutrofili. Dal punto di vista della composizione
cellulare, il piogranuloma è risultato costituito
da un aggregato centrale di macrofagi/neutrofili
circondato da una rima periferica di linfociti
B e T, con talvolta all’interno sparsi linfociti T.
Quest’ultimo dato, in accordo con la letteratura, è
compatibile con la cronicità clinica del processo
infiammatorio caratterizzata istologicamente
da una progressiva sostituzione dei macrofagi
da parte dei linfociti B e plasmacellule, alcune
delle quali contenenti anticorpi FCoV-specifici
(Ward JM et al., 1974; Kipar A et al., 1998; Kipar
A et al, 2005).Queste osservazioni forniscono
ulteriore evidenza circa la possibilità che la
risposta immunitaria umorale possa in qualche
modo limitare la progressione della patologia,
almeno in una certa misura o per un tempo
limitato (Kipar A and Meli ML, 2014). L’edema,
l’iperemia, il deposito di fibrina e l’essudazione
di grandi volumi di liquido proteinaceo non
sono apparsi pronunciati come nelle lesioni
piogranulomatose della forma effusiva di FIP
(Pedersen NC, 2014), sebbene non si esclude la
possibilità che una marcata effusione proteica
possa essere rilevabile anche macroscopicamente
sotto forma di materiale gelatinoso nelle cavità
ventricolari o sulle superfici meningiali (Fig. 1,
4). Foci necrotici sono spesso evidenti (Weiss
RC and Scott FW, 1981).
Un altro pattern istologico caratteristico di FIP
neurologica è la flebite/periflebite, in cui la
componente leucocitaria risulta mista. Infatti, non
è stata osservata una predominanza netta dei
linfociti B o T, così come anche le cellule della
linea mieloide, molto probabilmente monociti
attivati dall’infezione virale e neutrofili, sono
risultati presenti nelle lesioni vascolari in maniera
variabile. La peculiare flebite che sviluppa in
corso di FIP, infatti, è mediata e dominata dai
monociti infettati da virus, associati solo a pochi
linfociti T e neutrofili. Questa caratteristica è
elemento differenziale con la classica vasculite
indotta da immunocomplessi (Kipar A et al., 2005)
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caratterizzata, al contrario, da necrosi. Tuttavia,
nei casi oggetto di studio, gli eventi infiammatori
dei vasi sono risultati occasionalmente associati
a necrosi fibrinoide e trombosi, evento riportato
soprattutto nei casi fulminanti di FIP (Mandara
MT et al., 2011; Hayashi T et al., 1977; Weiss RC
et al., 1980; Boudreaux MK et al., 1989).
Contrariamente a quanto affermato in letteratura
(Kipar A et al., 2005), è stato osservato un
coinvolgimento anche di arterie/arteriole nel
processo infiammatorio, sebbene questo
interessasse soprattutto i vasi aracnoidei in
associazione a una infiltrazione diffusa delle
leptomeningi. Pertanto, è ipotizzabile che questi
vasi non siano interessati in modo primario dal
processo (Foley JE et al., 1998) ma che vengano
coinvolti secondariamente all’infiltrazione del
rivestimento leptomeningiale. Infine, non va
trascurato il frequente riscontro anche di manicotti
perivascolari con la tipica infiltrazione linfocitaria,
pattern caratteristico delle infezioni virali del SNC
(Mandara MT et al., 2011).
In conclusione, possiamo ritenere che la FIP
neurologica, pur essendo una manifestazione
della forma secca della malattia, considerata
come quella priva di effusioni cavitarie,
esprime morfologicamente sia pattern riferiti
alla forma umida (piogranuloma) che pattern
riferiti alla forma secca (granuloma). Inoltre, la
presenza in alcuni casi di abbondante materiale
gelatinoso nelle cavità ventricolari e sui
rivestimenti meningiali, associato allo sviluppo
di piogranulomi, non esclude che, contrariamente
a quanto tradizionalmente inteso nella dizione di
“forma umida di FIP”, anche la forma neurologica
possa a pieno titolo essere considerata parte
integrante o espressione atipica della FIP
essudativa. Quanto alla composizione cellulare
dei pattern istologici, il nostro studio conferma
i dati riportati in letteratura.
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Fig.25-32. Pattern istologici e composizione cellulare.
Fig.25-26. Flebite/periflebite con isolate cellule CD3+
(Fig.25) e numerose cellule CD20+ periferiche rispetto
al granuloma (Fig.26). Fig.27-28. Manicotto perivascolare con popolazione mista CD3+ (Fig.27) e CD20+
(Fig.28). Fig.29-30. Corioidite con popolazione mista
CD3+ (Fig.29) e CD20+ (Fig.30). Fig.31-32. Ependimite
piogranulomatosa con numerose cellule MAC387+
(Fig.31) e isolate cellule CD20+ alla periferia (Fig.32)
(IHC, ABC, 20x).
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Analgesia preventiva multimodale
perioperatoria nel gatto
Dott. Fabio Leonardi, DVM, PhD
Dipartimento di Scienze Medico - Veterinarie, Università degli Studi di Parma, via del Taglio n.10, 43126 Parma
Email: fabio.leonardi@unipr.it

SUMMARY

Histological patterns of inflammatory process in Feline Infectious Peritonitis (FIP) affecting Nervous System
Feline perioperative pain had been seriously underestimated. The lack of attention for the treatment of feline pain is
mainly due to: difficulties in recognizing pain, fear of toxic side effects and lack of specific information for cats. It’s
important to evaluate perioperative pain using a pain scale suitable for cats and, afterwards, to elaborate a proper
analgesic protocol. Opioids are the base of any analgesic protocol for acute pain and can be used safely. Other used
drugs are α2-agonists, local anesthetics, ketamine and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).

KEY WORDS

acute pain, preemptive multimodal analgesia, cat

COS’É IL DOLORE
Il dolore è un’esperienza multidimensionale
sensoriale e affettiva fondamentale per rilevare
uno stimolo potenzialmente dannoso captato
attraverso i meccanismi neurofisiologici della
nocicezione: trasduzione, trasmissione, modulazione, proiezione e integrazione. Il dolore ha,

quindi, una funzione protettiva, ma può diventare
uno stimolo distruttivo e determinare disordini
comportamentali, metabolici e funzionali anche
letali.
La prevenzione e il trattamento del dolore sono un
obiettivo chiave della professione veterinaria per
motivi etici e fisiopatologici perché un’adeguata

ATROCE

SEVERO

MODERATO

LIEVE

Ernia del disco

Osteoartrite

Laparotomia semplice

Castrazione

Fratture multiple
e lesione dei
tessuti molli

Chirurgia ortopedica
intra articolare

Riduzione di ernie

Rimozione di piccoli noduli

Fratture
patologiche

Riparazione di fratture o
amputazioni, traumi

Procedure ortopediche semplici,
extra-articolari

Infiammazione laringea postintubazione

Osteosarcoma

Lesioni oculari
(glaucoma, ulcera
corneale)

Rimozione di masse

Esofagite post-endoscopia

Presenza di
impianti che
interferiscono
con il tessuto
nervoso

Torsioni (utero, testicolo,
apparato digerente),
parto, organomegalia,

Ovarioisterectomie complicate
(cani vecchi e obesi)

Punture multiple

Grave distensione Moderata distensione di
dell’intestino
organi cavi

Asportazione unghie

Ablazione totale
del condotto
uditivo

Ostruzione uretrale

Drenaggio toracico

Toracotomia

Estrazioni dentali

Tabella 1: livelli presuntivi di dolore: la tolleranza e la sopportazione del dolore variano ampiamente da individuo a individuo, dalla tecnica chirurgica e dall’abilità del chirurgo, dall’estensione del processo infiammatorio e dalla presenza
di fonti concomitanti di dolore; inoltre, soggetti giovani sono meno tolleranti verso stimoli algici e mostrano il dolore
più facilmente mentre i soggetti anziani tenderanno per lo più a nasconderlo (Wright 2002).
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Parametri soggettivi
(modificazioni comportamentali)

Parametri oggettivi
(variazione di parametri fisiologici)

Decubito sternale, cifosi e ipolocomozione

Tachicardia e aritmie

Aggressività

Tachipnea/dispnea

Scarsa cura del pelo

Ipertensione

Leccamento della parte lesa

Ipertermia

Disinteresse per l’ambiente e rifugio in spazi angusti

Pallore mucosale

Disoressia, variazioni nella minzione e defecazione
(tenesmo, diarrea)

Iperglicemia

Midriasi, scialorrea, occhi socchiusi, orecchie abbassate,
corrugamento fronte

Aumento delle catecolamine

Vocalizzazioni (rare)

Aumento del cortisolo

Tabella 2: parametri soggettivi e oggettivi per la valutazione del dolore: non tutte le variazioni devono essere contemporaneamente presenti; la quantificazione del dolore è il risultato di una valutazione globale.

Fig. 1. scala numerica analogica (NAS).

terapia analgesica facilita il recupero postoperatorio agendo su diversi aspetti (Leonardi 2006):
• frequenze cardiaca e respiratoria sono mantenute su valori fisiologici migliorando gli scambi
respiratori e la funzionalità dell’apparato cardiovascolare e, quindi, tutti i distretti saranno ben
vascolarizzati e anche le aree lese riceveranno
un adeguato apporto di ossigeno e nutrienti;
• si riduce la liberazione di catecolamine e
cortisolo limitando l’immunodepressione e il
tasso d’infezioni postoperatorie e facilitando
la cicatrizzazione;
• si migliora il metabolismo perché il dolore
può causare acidosi lattica e incremento del
catabolismo proteico;
• gli animali hanno un ritmo sonno/veglia normale, si alimentano regolarmente e la deambulazione è più precoce;
• si riducono diffidenza, vocalizzazioni e aggressività, facilitando il rapporto uomo-animale;
• si riducono i comportamenti autolesionistici;
• minzione e defecazione sono qualitativamente
e quantitativamente più regolari.
VALUTAZIONE DEL DOLORE
L’interpretazione dello stato algico del gatto è
difficoltosa perchè una condizione di sofferenza
può celarsi dietro anche a comportamenti equivoci,

Fig. 2. scala descrittiva semplice (SDS).

come l’immobilità e le fusa. L’atteggiamento di
fare le fusa è fuorviante: è tipico del gatto che sta
bene, ma anche del gatto stressato, spaventato
o che prova dolore perchè fare le fusa aumenta
la produzione di β-endorfine e contribuisce a
modulare le sensazioni spiacevoli (Sartori 2012).
L’intensità del dolore percepito è soggetta a
un’ampia variabilità individuale, ma è in forte dipendenza dalla sede della lesione: estremamente
dolorosi sono i processi morbosi che riguardano
l’occhio, i denti, il naso, le orecchie, l’apparato
muscolo-scheletrico, le vertebre, il torace e il
perineo (tabella 1).
LA RASSEGNA DI MEDICINA FELINA - N. 4/2016

27

A

N

E

S

T

E

S

Per quantificare il dolore si valutano parametri
soggettivi, ritenuti significativi sulla base
dell’esperienza dell’osservatore, e parametri
oggettivi, quantificabili con un numero, ma
fortemente condizionati da fattori esterni quali
l’ora e il luogo della valutazione (tabella 2).
Gli strumenti migliori per la valutazione del
dolore sono le cosiddette “pain scales” o scale
del dolore (Leonardi 2006). Le scale più semplici
sono unidimensionali o monoparametriche: scala
visuale analogica (VAS), scala numerica analogica
(NAS, figura 1), scala descrittiva semplice (SDS,
figura 2) e “Mathews Pain Scoring System”.
Queste scale indicano, con un numero,
unicamente l’intensità del dolore avvertito
dal paziente, non offrono alcuna descrizione
qualitativa dello stato algico e sono poco sensibili
perché in forte dipendenza dalla valutazione
soggettiva dell’osservatore (Sartori 2012).
Per superare tali limiti sono state elaborate
scale multiparametriche: “Grille 4aVet scale”,
“Colorado State University Feline Acute Pain
Scale”, “Brondani scale” (figura 3) e “UNESPBotucatu Multidimensional Composite Pain
Scale”. La quantificazione del dolore si ottiene
sommando i punti derivanti da varie categorie
descrittive fondate su ispezione (stato mentale,
postura), comportamento interattivo (risposta alla
palpazione e vocalizzazioni) e parametri fisiologici
(frequenze cardiaca e respiratoria), ciascuna delle
quali prevede l’assegnazione di un punteggio in
numeri interi (Sartori 2012).
ANALGESIA PREVENTIVA E MULTIMODALE
Il dolore acuto chirurgico non deve essere trattato solo nel momento in cui si manifesta, cioè
quando il meccanismo nocicettivo è già stato
attivato, ma è fondamentale prevenire la sensibilizzazione nervosa centrale (“wind-up”) che,
una volta generata, non può essere abolita ed
è responsabile dell’amplificazione dello stimolo
periferico. L’analgesia preventiva interrompe la
trasmissione dell’impulso algico generato da un
insulto impedendo la sensibilizzazione centrale e
l’abbassamento della soglia del dolore (Leonardi
2006).
Il protocollo analgesico per un intervento chirurgico si basa anche sull’analgesia multimodale,
cioè la somministrazione di due o più classi di
analgesici capaci di interferire con la nocicezione
a diversi livelli: la multimodalità comporta un effetto additivo e sinergico, ottimizzando l’analgesia
e minimizzando i dosaggi e gli effetti collaterali
di ciascun farmaco (Della Rocca 2011).
A livello di trasduzione, farmaci antinfiammatori
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non steroidei (FANS), corticosteroidi, oppioidi e
anestetici locali inibiscono la sensibilizzazione
periferica dei nocicettori.
A livello di trasmissione, gli anestetici locali
sono responsabili dell’inibizione della conduzione
dell’impulso.
A livello di modulazione delle vie spinali, FANS,
anestetici locali, oppioidi, α2-agonisti, antagonisti
dei recettori NMDA (N-metil-D-aspartato) riducono
la sensibilizzazione centrale.
Anche benzodiazepine e fenotiazine sono in
grado di abbassare il livello di percezione del
dolore nonostante non interferiscano con alcun
meccanismo nocicettivo (Della Rocca 2011).
TERAPIA NON FARMACOLOGICA
Il trattamento del dolore acuto si basa non solo
sulla somministrazione di farmaci analgesici, ma
anche su accorgimenti capaci di assicurare una
sensazione di tranquillità al gatto migliorandone
il benessere (Leonardi 2006):
• collocarlo in un ambiente famigliare, poco
illuminato, silenzioso, con temperatura 20°C e
umidità 30-70%;
• mantenerlo asciutto e pulito e su una superficie
imbottita o morbida;
• se ipotermico, utilizzare coperte termica o di
lana, tappetino riscaldato, lampada a infrarossi
e borsa d’acqua calda;
• in relazione alla disposizione di ogni singolo
soggetto, accarezzare e strofinare la testa o le
orecchie per stimolare le fibre nervose Aβ che
riducono l’impulso nocicettivo trasmesso dalle
fibre Aδ e C;
• alimentare regolarmente utilizzando anche
nutraceutici;
• somministrare Arnica Montana e Bellis Perennis
(Zanoli 2013).
TERAPIA FARMACOLOGICA
Quando si sceglie il protocollo analgesico per un
gatto, è necessario considerare diversi fattori: età,
intensità del dolore, unicità del metabolismo della
specie felina, profilo farmacocinetico e farmacodinamico del farmaco e via di somministrazione.
La carenza dell’enzima UDP-glucuroniltransferasiI
nei gatti abbassa l’attività di glucuronidazione
epatica condizionando negativamente la capacità di metabolizzare alcuni farmaci con possibili
effetti collaterali se dosi e intervalli di somministrazione non sono corretti. Si spiegano, quindi,
le reazioni avverse al paracetamolo e la lunga
emivita, per esempio, di carprofene e salicilati
(Robertson 2004).
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Figura 3. scala di Brondani (2011) per la valutazione del dolore acuto postoperatorio.

OPPIOIDI
Butorfanolo. È un antagonista dei recettori μ e
agonista verso i recettori κ con potenza analgesica
da 3 a 5 volte superiore a quella della morfina;
è ottimo per il trattamento del dolore viscerale,
ma scarsamente efficace sul dolore somatico.
Nel gatto ha un effetto variabile e poco costante
sebbene sia ritenuto sicuro e maneggevole grazie
al c.d. ”effetto tetto”.
Le proprietà sedative rendono il butorfanolo indicato per la premedicazione ed, essendo anche
un potente antitussigeno, è validamente impiegato in
gatti con irritazione delle prime vie respiratorie.
Può essere somministrato per via sottocutanea
(SC), endovenosa (IV) o intramuscolare (IM). La
somministrazione per via transmucosale orale

(OTM) non è utilizzabile perchè comporta un
elevato metabolismo epatico di primo passaggio che ne riduce fortemente la biodisponibilità
(Adams 1999).
La durata d’azione a dosi di 0,1-0,4 mg/kg è 60-120
minuti con minimi effetti collaterali respiratori e
cardiocircolatori; dosi superiori a 0,5 mg/kg non
determinano né un incremento dell’efficacia e
della durata dell’analgesia, né della sedazione
(Fonda 2009).
L’effetto analgesico del butorfanolo è equipotente
rispetto alla medetomidina in corso di ovarioisterectomia (Fonda 2009), ma inferiore al carprofene 4 mg/kg nelle ore successive alla chirurgia
addominale (Gizawiy 2004) e al meloxicam 0,3
mg/kg dopo esungulazione (Carrol 2005).
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Nelle gatte sottoposte a ovarioisterectomia, il
butorfanolo a 0,44 mg/kg IM controlla il dolore
postchirurgico solo dopo 2 ore dalla somministrazione mentre carprofen e ketoprofene sono
efficaci già dalla prima ora (Tobias 2006).
Buprenorfina. È un agonista parziale con potenza analgesica 30 volte maggiore della morfina.
L‘analgesia prodotta da 5-20 µg/kg si protrae per
6-12 ore consentendo, quindi, di distanziare gli
intervalli di somministrazione. Il picco d’azione
si ha dopo circa 30-40 minuti dalla somministrazione parenterale e, quindi, occorre calcolare con
precisione il momento in cui somministrarla per
garantire la piena analgesia. La somministrazione
OTM, pratica e ben tollerata dal gatto, determina
una biodisponibilità del 100% grazie all’ambiente
alcalino della cavità orale dei felini ed evita il
metabolismo di primo passaggio.Tuttavia, mentre
la durata dell’effetto analgesico è sovrapponibile
per tutte le vie di somministrazione, l’intensità
dell’analgesia è maggiore per via IM e IV rispetto
alle vie SC e OTM (Robertson 2003, Giordano
2010).
La buprenorfina raramente causa vomito e disforia nel gatto e anche gli effetti collaterali cardiorespiratori sono estremamente ridotti. Genera
un’analgesia migliore rispetto ad altri oppiacei
nei gatti sottoposti a chirurgie a carico dei tessuti
molli e duri (Stanway 2002) e garantisce un sollievo dal dolore più duraturo della petidina dopo
ovarioisterectomia (Slingsby 1998). L’efficacia
analgesica è superiore a quella del butorfanolo
e del metadone, ma minore rispetto a carprofene
(Mollenhoff 2005), meloxicam (Gassel 2005) e
ketoprofene (Sligsby 1998).
Metadone. Ha una potenza 10-50 volte maggiore
della morfina ed agisce come agonista puro dei
recettori μ e antagonista dei recettori NMDA. Il
duplice meccanismo d’azione lo rende indicato
per il trattamento del dolore moderato e grave.
Nel gatto, non determina fenomeni di accumulo
perché, a differenza di altri oppioidi, non subisce
glucuronidazione epatica.
Ottima è l’analgesia data da 0,3 mg/kg IV e 0,6
mg/kg OTM e IM prima dell’ovariectomia senza
determinare effetti avversi comportamentali,
respiratori e cardiovascolari (Rohrer-Bley 2004).
Sintomi di eccitazione centrale sono stati riportati
a seguito dell’utilizzo di levo-metadone 0,3 mg/kg
per la gestione del dolore postoperatorio dopo
chirurgia ortopedica; peraltro, il levo-metadone
ha un’efficacia analgesica inferiore a carprofen
e buprenorfina (Mollenhoff 2005).
Confrontato con il butorfanolo 0,4 mg/kg IM,
il metadone 0,6 mg/kg IM somministrato in
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preanestesia a gatte da sottoporre ad ovarioisterectomia, ha assicurato un’analgesia migliore
e di maggiore durata senza effetti collaterali.
L’analgesia postoperatoria prodotta da metadone
0,5 mg/kg in associazione ad acepromazina è
risultata sovrapponibile a quella di butorfanolo
0,4 mg/kg e buprenorfina 0,02 mg/kg in gatte
ovarioisterectomizzate (Warne 2013).
Meperidina. Nonostante la breve durata d’azione
(90-120 minuti) e la ridotta efficacia analgesica
(10% della morfina), la sua validità clinica risiede
nella mancanza di effetti collaterali cardiorespiratori e nell’eccellente proprietà spasmolitica senza
indurre alterazioni della motilità gastrointestinale
e vomito. È generalmente ben tollerata dal gatto,
ma ha una potente attività vasodilatatoria sul
letto polmonare felino che può portare anche a
ipertensione polmonare (Kaye 2006). La potenza
analgesica è uguale a quella del carprofen, ma
la durata d’azione è più breve (Balmer 1998). La
posologia è 1-5 mg/kg IM o SC mentre IV può
causare eccitazione e ipotensione marcata per
liberazione d’istamina (Fonda 2009).
Fentanyl. Agonista puro con potenza 100 volte
quella della morfina, per la terapia analgesica
postoperatoria è somministrato per via transdermica. Sono disponibili soluzioni spot-on a uso
veterinario o cerotti a uso umano che rilasciano
gradualmente il principio attivo dopo applicazione su cute integra e depilata. Le concentrazioni
plasmatiche variano da soggetto a soggetto, ma
la temperatura corporea è un fattore importante
perché l’ipertermia ne aumenta l’assorbimento.
Il plateau di concentrazione si raggiunge 6-12
ore dopo l’applicazione del cerotto e persiste
per oltre 18-20 ore dopo la rimozione (Pettifer
2003); per un gatto di 4 kg si usa il cerotto da
25 µg/h (Davidson 2004).
TRAMADOLO
Il tramadolo è un analgesico ad attività centrale
con duplice meccanismo d’azione: agonista dei
recettori oppioidi µ e inibitore della ricaptazione
di serotonina e noradrenalina con attività simile
agli α2-agonisti. Sebbene non possa essere considerato un oppioide, il tramadolo è un analogo
della codeina, ma con scarsi effetti collaterali
(Fonda 2009).
Può essere somministrato per OS (picco plasmatico dopo 45 minuti), IM o IV mentre l’efficacia SC è dubbia e dibattuta. Demetilazione e
glucuronazione epatiche producono metaboliti
farmacologicamente attivi che persistono a lungo
in circolo garantendo un effetto analgesico protratto. Di conseguenza, l’impiego del tramadolo
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1-2 mg/kg prevede intervalli di somministrazione
di circa 12 ore.
L’effetto analgesico in caso di dolore acuto
postchirurgico è sovrapponibile a quello del
butorfanolo (Fonda 2009) e, in associazione ai
FANS, garantisce una copertura analgesica per
oltre 72 ore dopo ovarioisterectomia (Brondani 2009).
FANS
Carprofene. È un inibitore selettivo delle COX-2,
maneggevole e somministrabile in fase preoperatoria e postoperatoria perchè preserva l’autoregolazione renale anche in caso d’ipotensione
indotta da anestesia generale o emorragia. I casi
di tossicità gastrointestinale ed epatica sono limitati e registrati per lo più in gatti con patologie
concomitanti. L’azione periferica sui trombossani
è più lunga dopo somministrazione sottocutanea
(24 h) che endovenosa (12h) (Fonda 2009). La dose
analgesica e antinfiammatoria nel gatto per una
singola somministrazione è 4 mg/kg IV o SC e
l’efficacia è pari a quella del meloxicam 0,3 mg/
kg SC in gatte sottoposte a ovarioisterectomia.
Il carprofen somministrato nel periodo preoperatorio risulta equipotente rispetto alla meperidina
postoperatoria (3,3 mg/kg IM), ma ha durata
d’azione maggiore (almeno 24 ore); inoltre, se
somministrato in fase d’induzione dell’anestesia,
ha un miglior effetto analgesico rispetto al butorfanolo 0,4 mg/kg SC somministrato alla fine
della chirurgia addominale (Balmer 1998).
Sebbene il carprofen non sia raccomandato per un
uso ripetuto, 3 mg/kg per cinque giorni consecutivi dopo chirurgia ortopedica hanno evidenziato
migliori punteggi analgesici rispetto a buprenorfina (0.01 mg/kg ogni 8 ore) e levometadone (0.3
mg/kg ogni 8 ore) senza indurre complicanze
ematologiche o a carico dell’apparato gastroenterico (Mollenhoff 2005). L’elevata variabilità
farmacocinetica rende complesso stabilire dose
e intervalli di somministrazione perché l’emivita
del carprofen IV in gatti sani adulti può variare
dalle 9 alle 49 (Robertson 2004).
Meloxicam. È un inibitore selettivo delle COX2 con effetti farmacocinetici e analgesici simili
a quelli del carprofen somministrabile in fase
preoperatoria e postoperatoria (Fonda 2009). A
differenza di altri FANS, è metabolizzato per via
ossidativa e, quindi, l’escrezione è prevedibile
e costante.
È somministrabile SC o per OS in preparazione orale,
solida o liquida, molto più appetibile del ketoprofene. La sua efficacia clinica è stata dimostrata
dopo interventi di chirurgia dei tessuti molli e
duri (Robertson 2004). L’uso del meloxicam è
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raccomandato in fase postoperatoria fino a 5
giorni (dose d’attacco 0,3 mg/kg, dose di mantenimento 0,1 mg/kg) (Fonda 2009).
A 0,2 mg/kg assicura un’analgesia sovrapponibile
a quella di carprofen (4 mg/kg), ketoprofene (2
mg/kg) e acido tolfenamico (4 mg/kg). Confrontato con gli oppioidi, il meloxicam garantisce
un’analgesia migliore rispetto alla buprenorfina
dopo chirurgia dentale e al butorfanolo dopo
esungulazione (Wilson 2016).
Ketoprofene. Il ketoprofene è un potente inibitore
delle COX-1 e non è consigliabile l’uso preoperatorio (Robertson 2004). A 2 mg/kg possiede
un’efficacia analgesica postoperatoria fino a 18
ore comparabile a quella di carprofen, meloxicam,
acido tolfenamico, meperidina, buprenorfina e
ossimorfone. Somministrazioni ripetute causano
una percentuale di lesioni gastroduodenali inferiore in gatti giovani (< 3 mesi) rispetto a gatti
adulti (Takata 2012).
Acido tolfenamico. È un FANS COX-2 non selettivo che, somministrato in fase preoperatoria di
ovarioisterectomia a 4 mg/kg, assicura un’analgesia di almeno 18 ore comparabile a quella di
meloxicam, carprofen e ketoprofene. Il rischio
associato alla somministrazione preoperatoria è
legato alla potenziale nefrotossicità per inibizione delle COX-1 in caso d’ipovolemia indotta da
anestesia o emorragia (de la Vibora 2008).
Flunixin meglumine. L’imponente effetto ipotensivo renale ne sconsiglia l’uso in fase preoperatoria
(Fonda 2009). Inoltre, il gatto tende a sviluppare
rapidamente una sorta di tolleranza al flunixin: si
registrano concentrazioni plasmatiche di farmaco
e tempi di emivita sempre minori dopo somministrazioni ripetute. Analogamente al ketoprofene, il
flunixin 1 mg/kg determina una minore incidenza
di effetti avversi gastrointestinali nei gatti giovani
(Takata 2012).
Robenacoxib. È un COX-2 altamente selettivo somministrabile SC o per OS in formulazione orale più
appetibile rispetto al ketoprofen (Giraudel 2010);
la sua azione può persistere anche per 24 ore
indipendentemente dalla via di somministrazione. È ben tollerato: infatti, vari dosaggi per
OS a diversi intervalli di somministrazione per
42 giorni non hanno portato a sviluppare alcun
effetto collaterale ematologico, gastrointestinale
o renale (King 2012).
L’effetto sul dolore acuto perioperatorio del robenacoxib 1 mg/kg SC è migliore di quello del
meloxicam 0,3 mg/kg mentre è sovrapponibile
a quello del ketoprofene per il trattamento del
dolore conseguente a patologie muscoloscheletriche (Giraudel 2010). L’analgesia fornita dal robeLA RASSEGNA DI MEDICINA FELINA - N. 4/2016
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nacoxib è migliore di quella data dagli oppioidi
nel postoperatorio dell’intervento chirurgico di
esungulazione (Wilson 2016).
CORTICOSTEROIDI
L’analgesia dei corticosteroidi è data dall’inibizione
della produzione di prostaglandine, leucotrieni e
fattori pro-infiammatori. L’azione antinfiammatoria si esplica sia sulla fase acuta o essudativa
dell’infiammazione con riduzione di edema, dilatazione capillare, migrazione leucocitaria nella
zona infiammata, fagocitosi e dolorabilità, sia su
quella tardiva o di riparazione con riduzione di
proliferazione di capillari, fibroblasti, deposizione
di fibrina e collagene. I molteplici effetti collaterali
(immunosoppressione, linfocitopenia, polidipsia,
poliuria, ipopotassiemia, ipocalcemia, ulcere gastroduodenali) rendono quantomeno dubbio il
reale vantaggio del loro impiego. Seppur non sia
considerato l’analgesico di scelta, il metilprednisolone 15-30 mg/kg IV può essere impiegato nel
trattamento del dolore postoperatorio in caso di
chirurgia spinale post-traumatica (Sartori 2012).
KETAMINA
Grazie all’antagonismo sui recettori NMDA, potenzia l’analgesia preventiva agendo come antiiperalgesico evitando l’insorgenza di stati dolorifici
a lungo termine. L’antagonizzazione dei recettori
NMDA si ha già a dosi 15-20 volte inferiori a
quelle anestetiche (dose sub-anestetica), quindi
la ketamina può essere parte integrante non
solo del protocollo anestesiologico, ma anche di
quello analgesico. Nel gatto è dimostrato come
l’effetto analgesico viscerale sia clinicamente
debole e inferiore rispetto a quello somatico, ma
i protocolli anestetici che includono la ketamina
forniscono un’analgesia postoperatoria migliore
di quelli senza, indipendentemente dal tipo di
chirurgia (Fonda 2009).
ANESTETICI LOCALI
Lidocaina e bupivacaina sono le più utilizzate
per le analgesie preventiva e postchirurgica:
la lidocaina 2-4 mg/kg fornisce una copertura
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analgesica di 60-120 minuti mentre la bupivacaina 1-2 mg/kg ha una durata d’azione fino a 5
ore, ma con maggior incidenza dei fenomeni di
tossicità rispetto alla lidocaina (Robertson 2004).
Oltre all’infusione continua intraoperatoria e
alla somministrazione epidurale, l’anestesia per
infiltrazione è la tecnica più utilizzata: consiste
nell’inoculazione di anestetico locale a livello
sottocutaneo o muscolare per desensibilizzare
l’area interessata. Questa tecnica implica, però,
l’impiego di cospicue dosi di anestetico locale
per desensibilizzare aree relativamente piccole:
è, quindi, preferibile utilizzare soluzioni di anestetico molto diluite per ridurre gli effetti collaterali
tossici (Fonda 2009).
Tobias (2006) ha dimostrato che il blocco infiltrativo con bupivacaina controlla il dolore già
dalla prima ora postoperatoria in gatte ovarioisterectomizzate, ma l’analgesia prodotta non è
sufficiente e deve essere integrata con un FANS.

α2-AGONISTI
Medetomidina e dexmedetomidina possono
integrare i protocolli analgesici multimodali per
implementare l’analgesia postoperatoria.
Per il controllo del dolore postoperatorio a seguito di ovarioisterectomia, la medetomidina a
0,015 mg/kg si è dimostrata equipotente rispetto
al butorfanolo 0,1 mg/kg IM (Ansah 2002). La
potenza analgesica è inferiore a quella della
buprenorfina e solo dosi di 40 µg/Kg di medetomidina producono un rialzo della soglia dolorifica
pari a quello di 20 µg/Kg di buprenorfina, ma
con effetti sedativi decisamente marcati (Slingby
2010). In associazione agli oppioidi, medetomidina
e dexmedetomidina svolgono un’azione sinergica
estremamente utile in gatti sani per fornire un’analgesia bilanciata riducendo gli effetti avversi
associati alla somministrazione di entrambi i farmaci. Dopo procedure chirurgiche che implicano
dolore severo, la dexmedetomidina può essere
somministrata in infusione continua 1 µg/kg/min
monitorando frequenze cardiaca e respiratoria e
temperatura corporea (Leonardi 2006).
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In questo numero della Rassegna di Medicina Felina, principalmente dedicato ai lavori presentati da giovani neolaureati nell’ambito del premio “La mia tesi”, pubblichiamo la lettera che il Prof. Giuseppe Zannetti, eminente figura
di docente universitario dell’Università degli Studi di Parma, ha scritto in occasione dei festeggiamenti del suo 50°
anniversario di laurea

“…. IN NOME DEL CUORE, MI PROCLAMO VETERINARIO …”
15 luglio 1966-15 luglio 2016
Quando si arriva a un’età ormai veneranda come la mia, la mente corre inevitabilmente a rivalutare il proprio
passato, a cercare di assaporare di nuovo le sensazioni positive già vissute, a esorcizzare nel tempo trascorso
lo strazio degli eventi negativi o dolorosi. Anch’io l’ho fatto, arrivando a concludere che, nell’ineluttabile
graduatoria di valori che così si è creata, all’impegno degli affetti familiari segue immediatamente quello che
ho dedicato alla professione di veterinario.
Da questa costatazione alla voglia di celebrare adeguatamente il mio accesso a questa professione, di cui
proprio oggi ricorre il cinquantesimo anniversario, il passo è stato breve: mi sono così indotto a festeggiare
questa ricorrenza insieme a coloro che ho sentito più vicini in questa fantastica avventura, uomini e donne che
– ne sono certo – condividono con me la passione per tutto ciò che “fa veterinaria”, ne portano con orgoglio
le stimmate e rappresentano uno spaccato di tutto ciò che di grande si può dare alla società con questa professione in tutte le sue espressioni.
A dire il vero, cari amici e (ex-) colleghi, noi siamo stati molto fortunati: abbiamo scelto una professione che
impone lo studio e la conoscenza della biologia animale e delle sue patologie, nonché dell’ambiente in cui
tutte le specie vivono, subendolo e a loro volta modificandolo. In questo continuo divenire è coinvolto profondamente l’Uomo, anche attraverso ciò che riceve dagli animali come presenza viva e come alimento, in uno
scambio e arricchimento continuo di esperienza e di cultura che non ha eguali nella storia della nostra civiltà
e di cui il veterinario da sempre è testimone attento, puntuale e consapevole.
Sono tuttora convinto, perciò, che nella veterinaria c’è più “Umanità” che in qualunque altra professione, anche in quelle cosiddette “umanistiche”: l’ho detto tante volte ai miei allievi alle soglie della laurea e lo ripeto
oggi, rinnovando l’orgoglio di essere stato veterinario e esprimendo ammirazione, forse invidia, per quello
che voi state vivendo tuttora di questa magnifica professione.
Prof. Giuseppe Zannetti
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Le razze dei gatti:
KORAT
Laura Maria Settimo

Membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANFI e del CD dell’ANFI Lazio
Segretaria Club Italiano del British Shorthair (CIBRIS)
Titolare dell’Allevamento della Fata Morgana – via G.B. Pescetti 39 - Roma (RM)

CENNI STORICI SULLA RAZZA
Per la gran parte delle notizie e informazioni relative a questa razza di gatti, sia relativamente a
questo articolo che per la divulgazione generale
della conoscenza del Korat in Italia, dobbiamo
essere grati alla Giudice Internazionale FIFé Donatella Mastrangelo che nel 1993 per prima li ha
introdotti e allevati.
Korat (o Khorat) è la forma abbreviata del nome
di una città thailandese, Nakhon Ratchasima,
situata a soli 260 km dalla capitale Bangkok e
considerata la porta d’ingresso principale alla
parte nord-orientale del Paese nonché la culla
di questa razza.
In assoluto le prime informazioni su questa razza
di gatti risalgono a un manoscritto thailandese
del 1350, lo Smud Khoi, conosciuto anche come
Thai Book of the Cat, conservato presso il Museo Nazionale di Bangkok. In quel documentoil
gatto Korat viene descritto, insieme ad altre 16
razze di gatti, come simbolo di buona fortuna
e prosperità. Tale è ancora considerato oggi in
Thailandia dove viene anche chiamato “Si Sawat”,
che potrebbe essere tradotto come (gatto) color
grigio apportatore di fortuna. La tradizione Thai
vuole che regalare una coppia di Korat a due
novelli sposi, garantisca una vita matrimoniale
sicuramente felice e agiata. Si usa anche adagiare
un Korat nella culla di un neonato, per assicurarsi
che il piccolo non corra rischi nel sonno e come
augurio che da grande diventi una persona ricca
e fortunata. Nel nordest thailandese è ancora in
auge la tradizione di portare un gatto Korat in
processione attraverso le vie dei villaggi fino ad
un pozzo, la cui acqua viene spruzzata sul corpo del felino come auspicio per un abbondante
raccolto nelle risaie circostanti.
Nello Smud Khoi il Korat viene descritto in questi
termini:
Il gatto Mal-Ed ha un corpo di colore “Doklao”,
il pelo è soffice, con le radici del colore delle
nuvole e le punte d’argento. Gli occhi splendono
come gocce di rugiada sopra una foglia di loto.
Dok in antico thailandese significa fiore e lao può
essere tradotto come erba brillante; paragoni che

richiamano alla mente la morbidezza e l’aspetto
brillante del mantello del Korat.
Ci troviamo dunque di fronte a una razza di gatti
definita di origine naturale, originaria di quella
parte del Sud-Est asiatico da cui si sono evoluti
il Thai, il Siamese, il Burmese e le altre razze
che oggi vengono definite genericamente di tipo
Orientale. L’isolamento geografico ha contribuito
largamente alla selezione naturale di questo gatto.
Sempre in Thailandia, i Korat difficilmente vengono acquistati. Solitamente vengono regalati
perché la loro capacità di portare fortuna non
deve avere un prezzo. Vengono considerati un
regalo molto prezioso riservato a persone con
un certo prestigio, nobili, diplomatici, capi di
stato e regnanti.
Si narra che un primo esemplare di Korat abbia
raggiunto l’Europa del XIX secolo e che sia stato
presentato come “Siamese” ad una esposizione
in Gran Bretagna nel 1869. Si dice che sia stato
squalificato perché, contrariamente al Siamese,
era di colore blu uniforme e non point, ma forse
è solo una leggenda.
Non si hanno notizie certe della presenza di Korat
in Occidente fino al 1959, anno in cui venne importata negli Stati Uniti da Jean Johnson la prima
coppia di gatti, considerati i progenitori di buona
parte dei Korat attualmente allevati nel mondo;
i loro nomi erano Nara e Darra. Da allora in poi
molti si appassionarono a questa razza che venne
di lì a poco riconosciuta da tutte le associazioni
feline internazionali, a cominciare dal CFA nel

Pagine dello Smud Khoi in cui è ritratto il Korat
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1967. In Europa i Korat arrivarono intorno alla
metà degli anni 70 grazie a un’allevatrice norvegese, Elfi Kleive che, avendo trascorso parte
della propria vita in Thailandia, non resistette al
fascino di questi gatti così particolari, decidendo di
introdurli in Europa importando la prima femmina
Korat, Mahajaya Coco. Da allora, gli allevamenti
di Korat si sono sviluppati soprattutto nel Nord
Europa (Norvegia, Svezia, Finlandia).

LE CARATTERISTICHE FISICHE
ED ETOLOGICHE DEL KORAT

L’aspetto del Korat è rimasto praticamente invariato durante il corso dei secoli. La descrizione
dell’antico manoscritto è perfettamente calzante
al gatto dei giorni nostri. I secoli trascorsi non
ne hanno modificato le forme e questa è forse
l’unica razza a non essere stata mai utilizzata per
alcun tipo di outcrossing. La sua morfologia è
rimasta immutata nel tempo grazie all’isolamento
della remota regione nella quale si è sviluppata
ed è oggi estremamente importante, per chi li
alleva, conservare questa importante caratteristica di unicità e di purezza. Per quanto accada
raramente, talvolta nelle cucciolate nascono soggetti di colore lilac o colourpoint, caratteristiche
recessive che possono rimanere silenti anche
per molte generazioni. Tali esemplari vengono
esclusi dai programmi di selezione.
È un gatto a pelo corto di piccola-media taglia,
muscoloso e agile, in cui le femmine sono altrettanto atletiche dei maschi, anche se hanno
dimensioni leggermente minori.
Le zampe posteriori sono leggermente più lunghe
di quelle anteriori e gli permettono di spiccare
grandi salti con uno sforzo minimo.
Il pelo è corto e il colore della pelliccia è un
grigio brillante definito tecnicamente silver blue.
Ogni singolo pelo è suddiviso in tre fasce con
sfumature differenti: grigio chiaro alla radice, più
scuro centralmente e completamente trasparente
in punta. Questa trasparenza delle punte conferisce al pelo un aspetto lucente, come una specie
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Primo piano di un soggetto presentato ad una Esposizione Felina. Immagine Heikki Siltala

di aura che lo circonda seguendo i movimenti
del corpo.
Il Korat non ha sottopelo. Il pelo primario, quindi,
deve rimanere piatto ed attaccato al corpo. Per
questo motivo nel periodo di muta non perde
molto pelo, una caratteristica molto apprezzata.
Una delle caratteristiche più importanti di questa
razza è la forma della testa. Vista di fronte, la sua
forma è a cuore, con le arcate sopraciliari che ne
formano la parte alta ed il muso, leggermente
appuntito, che ne delinea la parte inferiore. Gli
occhi sono sproporzionati rispetto alla testa. Devono essere molto grandi, spalancati, rotondi e
di un colore verde brillante, che può impiegare
anche qualche anno a diventare definitivo, ma
che più passa il tempo più guadagna di intensità.
Il suo sguardo è molto espressivo, profondo e
penetrante.
Le femmine solitamente vanno in calore piuttosto presto (intorno ai 5-6 mesi) e i loro vocalizzi
sono veramente degni di nota. I maschi, anche
loro piuttosto precoci, possono diventare fertili
a partire dai 6 mesi e, se non vengono castrati,
manifestano grande vitalità e virilità.
I maschi, così come le femmine, sono anch’essi
genitori affettuosi e partecipano attivamente
all’educazione della propria prole seguendola
amorevolmente e giocando con i cuccioli per
tutto il periodo della loro convivenza.
Il Korat non è però un gatto adatto a tutti. Sa
adattarsi a tutte le situazioni abitative, questo
sì, ma sviluppa un forte legame con il proprio
padrone e se questi non riesce a capirne le esigenze e le particolarità, il gatto avrà a soffrirne.
Come in genere i gatti orientali, ha un carattere
molto dominante e tende a sottomettere chiunque,
animale o persona, ai propri voleri. Non ama
essere lasciato solo e ben si adatta a viaggiare,
se può farlo in compagnia della propria famiglia
umana. Ben poche cose lo spaventano, è molto
LA RASSEGNA DI MEDICINA FELINA - N. 4/2016
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La giudice Internazionale FIFé Donatella Mastrangelo
mentre giudica un Korat
Immagine fornita da Donatella Mastrangelo

indipendente, curioso, giocherellone, assolutamente mai aggressivo ma non ama condizionamenti o imposizioni a cui reagisce sottraendosi
fisicamente e con vocalizzi che esprimono protesta
e malcontento.

LO STANDARD DI RAZZA
SECONDO LA FIFÉ

Lo standard FIFé del gatto Korat, è stato redatto
nel 1980 e da allora è rimasto invariato. Le atre
associazioni internazionali hanno standard del
tutto simili.
Nelle gare di bellezza in esposizione un colore
del mantello diverso dal blu-grigio è motivo di
squalifica.
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dasi. I sintomi sono analoghi a quelli riportati
per la gangliosidosi GM1 ma la loro comparsa
è più precoce; i sintomi stessi sono più acuti e
il decorso della malattia è più rapido. I gattini
affetti di regola vengono colpiti da tetraparesi
verso i quattro mesi e non arrivano all’età adulta.
Le mutazioni originanti i due tipi di gangliosidosi,
GM1 e GM2, sono indipendenti fra loro e possono
essere entrambe presenti nello stesso individuo.
La gangliosidosi è ereditata in modalità autosomica recessiva e fortunatamente nel 1998 fu
realizzato ed è tuttora disponibile un test genetico
per individuare i soggetti sani e gli eventuali
portatori (carrier) al fine di dare la possibilità
agli allevatori di gestire in maniera responsabile
la selezione di questa razza. È infatti da ormai
più di 15 anni che queste due patologie sono
praticamente scomparse, dopo aver negativizzato
la maggior parte delle linee di sangue sostanzialmente in qualunque parte del mondo dove
il Korat viene selezionato.
Nei rari casi in cui non è conosciuto lo status
genetico di un riproduttore, è comunque sempre
possibile effettuare un test del DNA, non invasivo
né doloroso e dal costo sicuramente accessibile,
che possa escludere l’eventuale presenza di una
o dell’altra mutazione.

DOVE TROVARE UN KORAT

Acquistare un gatto di razza Korat può essere un
obiettivo sfidante in quanto in Italia non esistono
allevamenti e per un soggetto di buona qualità la
ricerca può condurre a migliaia di chilometri di
distanza. Possiamo segnalare alcuni allevamenti
stranieri – ci limitiamo all’Europa - sui quali però

LA SALUTE DEL KORAT

La relativa povertà del pool genico della popolazione mondiale dei Korat è stata motivo
della nascita di soggetti affetti o portatori di due
specifiche malattie genetiche, la Gangliosidosi di
tipo 1 (GM1) e 2 (GM2), patologie causate da
difetti di stoccaggio lisosomiale provocate dalla
carenza di enzimi attivi nei lisosomi, con conseguente accumulo delle molecole non degradate,
in questo caso gangliosidi.
Nella GM1 si osserva una riduzione dell’azione
dell’enzima beta-galattosidasi e, dal punto di
vista clinico, un’ampia gamma di sintomi neuroviscerali, tremori del capo e degli arti facilmente
osservabili anche da allevatori poco esperti.
Compare di regola a 6-8 settimane di età ed
esordisce con sintomi lievi che causano difficoltà
nell’alimentarsi e mancanza di coordinamento.
Non esistono cure e la prognosi è infausta.
La GM2 vede coinvolto l’enzima beta-esoamini-
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Focus sulla testa di un giovane adulto
Immagine Heikki Siltala
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Caratteri
Generali

Aspetto

Aspetto vigile

Taglia

Media

Testa

Forma

Vista di fronte la testa è a forma di cuore, con gli occhi ben distanziati.
L’arcata sopraciliare forma la linea superiore del cuore e i lati del muso
curvano delicatamente verso il mento a completare la forma a cuore. La
mascella pinzata (‘pinch’) è sgradita.

Naso

Lunghezza in proporzione con il muso, con una leggera interruzione
(‘stop’) di profilo. La punta del naso ed il tartufo curvano leggermente
verso il basso come nel leone.

Mascelle, Muso,
Mento

Mascelle e mento sono forti e ben sviluppati in armonia con il profilo
per completare la forma a cuore; di profilo devono essere ben equilibrati.
Il muso non deve essere né appuntito né squadrato. Il mento non deve
essere né debole né sfuggente e completa la forma affusolata della testa.

Forma

Grandi, larghe alla base, leggermente arrotondate alle estremità.
L’interno dell’orecchio lievemente coperto e l’esterno ben coperto da pelo
estremamente corto e fitto.

Posizione

Posizionate alte sulla testa conferiscono una espressione vigile.

Forma

Grandi, rotondi e ben aperti, piuttosto dominanti rispetto alla dimensione
della testa.

Colore

Luminoso ed espressivo. È preferito il colore verde brillante, ma l’ambra è
consentito nei cuccioli e negli adulti giovani al di sotto dei due anni di età.

Struttura

Semi-cobby, ma tuttavia elegante, muscoloso e agile. Forte ma non
massiccio. Più pesante di quanto l’aspetto lasci supporre. Schiena arcuata.

Orecchie

Occhi

Corpo
Arti

Ben proporzionate rispetto al corpo. Le zampe posteriori sono leggermente
più lunghe di quelle anteriori.
Piedi

Coda
Pelliccia

Ovali.
Di media lunghezza, più spessa alla base, si assottiglia verso una estremità
arrotondata.

Struttura

Lunghezza da corta a media; ben aderente al corpo, senza sottopelo.
Lucente e sottile. Ha la tendenza ad aprirsi sulla colonna vertebrale
quando il gatto è in movimento.

Colore

Solo grigio-blu argentato, senza sfumature o marche ‘tabby’. Non sono
ammessi peli o macchie bianchi. Ogni singolo pelo deve essere più chiaro
alla base, quindi sfumare verso un blu più scuro per terminare con una
punta la più argentata possibile. Alle estremità, dove il pelo è più corto, il
riflesso argentato è più intenso. il riflesso argentato è più intenso.
Il riflesso argentato non deve essere limitato solo alla testa alle zampe e
ai piedi.

Tartufo

Blu-grigio scuro o lavanda. Una certa perdita di pigmento è tollerata nei
gatti più anziani.

Cuscinetti

Blu-grigio scuro o lavanda con una sfumatura rosata. Una certa perdita di
pigmento è tollerata nei gatti più anziani.

non possiamo fornire referenze ma raccomandiamo, a chi volesse acquistare un gatto Korat, di
consultare il portale http://www.koratworld.com
su cui si trovano sia informazioni sulla razza che
sugli allevamenti attivi in tutto il mondo:
In Svezia:
Mastertasse, http://www.mastertassen.se/
Sweet Chili’s, http://www.sweetchilis.se/

Amixam’s, http://www.amixams.se/
In Danimarca: Primprau’s, http://www.korat.dk/
In Finlandia:
Catfever’s, http://www.kolumbus.fi/outin/catfevers/
Cisseli’s, http://cisselis.nettisivu.org/
Hovikissan, http://www.elisanet.fi/hovikissan/
Kattihovin, http://kattihovin.blogspot.it/
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LA PESCA NEL MEDITERRANEO ANTICO

UN SAGGIO STORICO-ARCHEOLOGICO DI RECENTE PUBBLICAZIONE
Da poche settimane è nelle librerie italiane il libro
‘La pesca nel Mediterraneo antico’ scritto da Michele
Di Gerio, archeozoologo, e Aniello Anastasio, docente
all’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, entrambi Medici veterinari. Il libro, un saggio storicoarcheologico con molte pagine dedicate all’economia
del mondo antico, presenta un notevole interesse
culturale non soltanto per la vasta bibliografia ma
soprattutto per il notevole numero di autori greci e
latini citati che costituiscono l’impalcatura dell’opera.
L’introduzione, scritta da Fabrizio Ruffo, docente di
Archeologia classica all’Università degli Studi ‘Suor
Orsola Benincasa’ di Napoli, prepara il lettore ai temi
trattati da Di Gerio e da Anastasio.
Nella parte iniziale del libro è stata focalizzata l’attenzione su pesci, molluschi e crostacei di notevole
valore commerciale, descritti in opere classiche e
raffigurati in mosaici, pitture, monete e vasellame.
Particolare attenzione è stata rivolta ai mosaici ed alle
pitture pompeiane che costituiscono fonti iconografiche imprescindibili per una conoscenza scientifica
delle specie acquatiche pescate in epoca romana.
Vengono illustrati diversi aspetti della pesca praticata nel Mediterraneo dalle antiche popolazioni: sono
descritte le minuscole ed insicure imbarcazioni dei
pescatori ed ampio spazio è stato dato agli attrezzi
e alle tecniche utilizzati per la cattura delle specie
acquatiche. Accurate descrizioni riguardano la pesca
del tonno, attestata sin dalla preistoria, e diffusa
presso gli etruschi e i romani.
Come già accennato, sono presentati gli aspetti
economici della pesca che, per molte località costiere, costituiva una notevole fonte di profitto.
Vengono presentati i luoghi preposti alla vendita del pescato con particolari riferimenti a quelli di
Roma, Pompei, Napoli, Pozzuoli ed Ostia. Gli autori si sono soffermati sulle attività delle industrie
per la trasformazione dei prodotti ittici che, utilizzando il sale, del quale si evidenzia l’importanza
storico-economica, producevano pesce conservato e salse di pesce, tra le quali spiccava il garum.
Tali industrie, localizzate in diverse aree del Mediterraneo, costituiscono interessanti siti archeologici
dove è ancora possibile riconoscere le strutture utilizzate per realizzazione dei derivati del pesce.
Uno spazio del saggio è stato riservato alle anfore, indispensabili per il trasporto del pesce
conservato e delle salse di pesce. Inoltre, si illustra il sistema di bolli, graffiti e tituli picti praticato dai romani sulle anfore che corrisponde alla moderna etichettatura eseguita sui contenitori
di generi alimentari per una corretta identificazione del prodotto.
L’ultima parte del libro è dedicata all’acquacoltura, antichissima pratica d’allevamento di specie
acquatiche, risalente al II millennio a.C., che esprimeva la sensibilità e la passione dell’uomo antico verso la fauna marina, fluviale e lacustre. Sono illustrati i primi impianti diffusi tra i popoli
mediterranei e in particolare quelli annessi alle villae marittime romane del litorale tirrenico che
si diffusero maggiormente dopo il 67 a.C. quando, grazie a Pompeo, fu sgominata la pirateria.
Il saggio è stato presentato il 3 novembre al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Insieme
ai due autori erano presenti Paolo Giulierini, Direttore del Museo, Mariarosaria Esposito, Direttrice
della biblioteca del Museo, Gaetano Oliva, Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ e Natalia Sanna, Presidente
dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli.
Il pubblico presente era costituito da ricercatori e docenti universitari, medici veterinari, giovani archeologi stranieri e importanti nomi dell’archeologia italiana tra i quali Vincenzo Franciosi,
Armando Cristilli, Floriana Miele e Vincenza Castiglione Morelli; quest’ultima è la coordinatrice di
‘Rivista di Studi Pompeiani’, il prestigioso volume annuale che raccoglie le più importanti ricerche
archeologiche riguardanti Pompei, Ercolano, Oplonti e Stabia.
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Maltrattamento animale
alcune riflessioni sul “Titolo IX- bis”:
dei delitti contro il sentimento per gli
animali
Marzio Panichi
Docente in Medicina legale presso la Facoltà di Medicina veterinaria di Torino
Membro fondatore del Gruppo di studio MELEFOVET

Nella pratica professionale il Medico veterinario
si trova sempre più spesso a dover collaborate
con Associazioni protezionistiche, Guardie zoofile,
Forze dell’ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza,
Corpo Forestale, Polizia di Stato,Vigili Urbani),
Pubblici Ministeri (PM), Asl ecc. nell’intento di
chiarire se sussistono presupposti di “maltrattamento animale”.
Risulta quindi indispensabile che egli conosca i
principali riferimenti normativi per questo reato
e, senza avere presunzione di una particolare
competenza personale nel campo squisitamente
legale, cercherò di inquadrare a grandi linee il
reato di “maltrattamento animale” dal punto di
vista fondamentalmente pratico, nell’ottica delle esperienze vissute nel corso di molti anni di
attività come Docente e Consulente.
Una breve storia del “reato”: il Codice Penale
Rocco del 1930 all’articolo 727 prevedeva il reato
di maltrattamento e/o uccisione di animali. La
Legge n. 473/1993 lo modificava ammodernandolo e rendendolo più severo. La Legge 189/2004
infine, quella attualmente in vigore, prendendo
coscienza che gli animali sono esseri senzienti,
rende questi reati veri e propri delitti aggiungendo
alle pene pecuniarie quelle detentive. (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento
degli animali, nonché di impiego degli stessi in
combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate)
La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e/o produttive di angosce, dolori e sofferenze, concretizza i contenuti
dell’Articolo 544 (bis, ter, quater, quinquies e
sexies). Questi articoli del Codice Penale recitano
quanto segue.
Art. 544 bis “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito
con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”.
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Dalla attenta lettura di questo articolo scaturiscono
alcune riflessioni: la morte inflitta o provocata
dall’uomo agli animali può assumere diverse
connotazioni. Tutti gli animali zootecnici possono,
ma devono essere macellati previo “stordimento”,
salvo quelli delle macellazioni religiose. Molte
specie di animali possono essere uccisi nelle
stagioni di caccia secondo quanto stabilito dalle
norme che la regolano. Molte specie di animali
selvatici possono essere abbattute per ragioni
di sovrannumero o sanitarie. Per ragioni sempre
sanitarie animali da reddito possono essere sottoposti a “stamping out”con tutte le implicazioni
del caso, cosi come successe per “mucca pazza”,
l’influenza aviare e la peste suina. Animali da
compagnia o d’affezione sono spesso sottoposti
ad eutanasia solo da parte di Medici veterinari,
con cognizione di causa e validi motivi sanitari
per scongiurare inutili sofferenze. Molte specie
di animali da esperimento sono “sacrificati” in
nome del progresso biomedico. Alcune specie di
animali cosiddetti “nocivi”possono essere uccisi
con veleni.
Ogni suddetta situazione è normata da Leggi che
ne giustificano la “necessità” ma, a parer mio, la
“crudeltà” si può configurare quando le norme
non vengono rispettate appieno ed i comportamenti degli operatori addetti si discostano dalle
procedure previste provocando agli animali in
questione dolori, angosce o sofferenze inutili.
In tali circostanze non ci sarà solo violazione di
una norma dettata ma forse anche un ipotetico,
potenziale reato di “maltrattamento”.
Art. 544 ter “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero
lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da
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tre mesi a un anno o con la multa da € 3.000 a
€ 15.000”. La stessa pena si applica a chiunque
somministra agli animali sostanze stupefacenti
o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi. La
pena è aumentata della metà se dai fatti cui al
primo comma deriva la morte dell’animale.”
In questo articolo si considera che il reato di
“maltrattamento” si concretizza anche quando,
sempre per crudeltà o senza necessità, l’animale
non muore ma subisce anche solo una lesione,
fisica o psichica, reversibile o no. Le lesioni subite
invece da un animale per accidente, incidente
o casualità ne restano escluse cosi come quelle
che si sono rese necessarie “quoad vitam”. Per
esempio l’amputazione terapeutica di un arto
ovviamente non costituisce reato.
Le “sevizie” sugli animali possono essere molteplici e purtroppo la loro elencazione esemplificativa ci porterebbe troppo lontano. Sono però
facilmente immaginabili nella loro poliedricità e
ricorrono da sempre e costantemente nel quotidiano. Toccherà al Medico veterinario riconoscere
anche quelle che fisiche non sono. Anche l’esemplificazione di chi “sottopone animali a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le loro
caratteristiche etologiche“ sarebbe troppo lunga
in questo contesto, basti pensare a tutti quegli
spettacoli (feste e sagre tradizionali) con animali
come ad esempio la corsa dei buoi aggiogati al
carro di Asigliano e Caresana vercellese.
La parte terminale dell’art.544 ter si commenta
da sola se pensiamo al doping nelle corse dei
cavalli od agli ormoni impiegati negli animali da
produzione zootecnica.
Art. 544 quater “Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino
sevizie o strazio per gli animali è punito con la
reclusione da 4 mesi a 2 anni e con multa da €
3.000 a € 15.000”.Questo Articolo è strettamente
collegabile al successivo che recita quanto segue
e dove per “strazio” si può intendere non solo
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la. lacerazione crudele e spietata di un corpo
animale, come nella corrida spagnola, ma anche
psichica
Art. 544 quinquies “Chiunque promuove, organizza
o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo
l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno
a tre anni e con la multa da € 50.000 a € 160.000”.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in
concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di
qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma
dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina
sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di
terzi alla loro partecipazione ai combattimenti
di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da
5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica
anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del
reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo,
organizza o effettua scommesse sui combattimenti
e sulle competizioni di cui al primo comma è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni
e con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.
Dalla lettura completa di questo articolo del
Codice Penale emerge la chiarezza dell’ipotesi di
reato che comprende anche, giusto sottolinearlo,
tutte le persone coinvolte a vario titolo, pur se
soli “spettatori”. Si fa riferimento soprattutto a
mostre con soggetti di età inadeguata e/o malati,
a combattimenti tra animali (cani, galli, pesci
combattenti, ecc.), corse clandestine di cavalli,
ecc. In più devo ricordare che sovente in questi
contesti di maltrattamento gli animali coinvolti
LA RASSEGNA DI MEDICINA FELINA - N. 4/2016
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sono anche drogati. Si configura pertanto anche
una ulteriore sevizia, aggravata da scommesse
clandestine e quant’altro a configurazione di
ulteriori gravi reati.
Art. 544 sexies “Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter,
544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata
la confisca dell’animale, salvo che appartenga a
persona estranea al reato. È altresì disposta la
sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di
trasporto, di commercio o di allevamento degli
animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei
confronti di chi svolge le predette attività. In caso
di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio
delle attività medesime”. Mentre la confisca appare
come una logica conseguenza alla constatazione
di un reato di “maltrattamento” spesso accade
che la tipologia del/degli animali interessati è tale
per cui non risulta sempre facile la loro collocazione in una struttura idonea; si pensi ad animali
di grossa mole, selvatici e forse pericolosi come
grossi felini, pachidermi ecc.
Le Forze dell’ordine spesso richiedono ai Medici
veterinari Liberi professionisti la collaborazione
per la certificazione di un potenziale “maltratta-
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mento”, fisico o psichico, ma l’assunzione di un
tale ruolo e la responsabilità che ne può derivare comporta non solo la profonda conoscenza
dell’animale in questione, della sua fisiologia e
dei suoi comportamenti etologici ma anche la
consapevolezza di quanto sopra riportato come
disposizione penale.
Per concludere, in maniera generica posso affermare che la mancata parziale fruizione di
buone condizioni di salute, di nutrizione, di
mantenimento, di stabulazione, di esposizione e
di competizione oltre che di mancato rispetto e
tutela dei comportamenti etologici della specie
e delle modalità di morte sfocia nello stato di
“malessere”. Quando invece tali deficit sono a
carattere totale o reiterato allora può verosimilmente configurarsi il reato di “maltrattamento”.
La condizione di “valutatore” esperto degli stati
di “benessere”, “malessere” od addirittura di
“maltrattamento” rientra nelle competenze della
Professione veterinaria a pieno titolo ma il Medico veterinario deve sempre porre la massima
diligenza nel valutare un’ipotesi di maltrattamento
poiché, qualora non confermata in un procedimento penale, l’imputato potrebbe, avendo subito
un notevole danno economico per la sua difesa,
reagire contro il Collega.
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LINEE GUIDA PER GLI AUTORI
LA RASSEGNA DI MEDICINA FELINA pubblica articoli su tutti gli
aspetti della medicina felina 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
RASSEGNA DI MEDICINA FELINA accetta di preferenza lavori
originali, review e case report.
Il lavoro originale o il caso clinico devono essere conformi alle
normativa italiana relativa 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 al direttore scientifico
Prof. Fausto Quintavalla, via del Taglio 10-43126 Parma (Italia) via
e-mail: fausto.quintavalla@unipr.it.
FORMATO E STRUTTURA DEL MANOSCRITTO
I lavori devono avere un titolo completo che non oltrepassi le 15
parole e riportare un sottotitolo in corsivo in lingua italiana del
titolo in inglese o viceversa se il titolo è in lingua italiana, i nomi e le
qualifiche di tutti gli autori, e indirizzo postale completo comprensivo
della e-mail dell’autore corrispondente.
Lavori originali
Ogni lavoro deve comprendere le seguenti sezioni: Sommario massimo di 250 parole. Parole chiave - massimo di cinque, 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 - i riferimenti bibliografici devono
essere elencati in ordine alfabetico del nome del primo autore.
Articoli di Rassegna (review)
Le review su argomenti di rilevante importanza sono generalmente
commissionati dalla RASSEGNA. Essi dovrebbero fornire un aggiornamento sui recenti progressi in un determinato settore della
medicina felina e la lunghezza non dovrebbe in generale superare
le 5000 parole. Gli Autori che desiderano inviare delle review devono
contattare il direttore scientifico.

Case Report
I casi clinici, singoli o inerenti piccoli numeri di animali, saranno
presi in considerazione per la pubblicazione sulla RASSEGNA DI
MEDICINA FELINA se il caso (o i casi) è particolarmente inconsueto
oppure apporta un contributo a quanto finora noto nella bibliografia
esistente. Un case report non dovrebbe superare le 1500 parole e
deve comprendere:
Riassunto - massimo 150 parole;
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 – i riferimenti bibliografici devono essere riportati in
ordine alfabetico.
STILE DEL MANOSCRITTO
Saranno accettati solo i file elettronici conformi alle linee guida della
rivista. Formati preferiti per il testo e le tabelle sono Microsoft Word
(DOCX / DOC) file. Nel caso in cui vengono utilizzate delle abbreviazioni, queste devono essere inserite per intero alla prima occasione.
Tutti i manoscritti devono essere elaborati con interlinea doppia.
Tutti i manoscritti devono presentare la numerazione della riga (linea)
per il peer reviewing.
Le unità di misura devono corrispondere al sistema metrico e le
temperature dovrebbero essere espresse in °C.
I farmaci vanno indicati con la denominazione internazionale seguita
dal nome commerciale e del produttore tra parentesi, ad esempio:
enrofloxacina (Baytril, Bayer).
La terminologia anatomica deve essere conforme alla nomenclatura
pubblicata su Nomina Anatomica Veterinaria (1983) 3rd edn. Eds R. E.
Habel, J. Frewein and W. O. Sack. World Association of Veterinary
Anatomists, Ithaca, New York.
Tabelle e figure
Sono ben accettate le tabelle e le figure, quest’ultime possibilmente
chiare e nitide a colori. Ogni tabelle e figura dovrà essere corredata
da una didascalia esaustiva per una corretta interpretazione di
quanto riprodotto.

autori si deve riportare il nome di entrambi seguito dall’anno e se
sono più di due dovrebbe essere usato il primo nome seguito da et
al: per esempio (Smith et al 1980). Dove sono riportati più riferimenti
bibliografici, vanno messi in ordine cronologico.
Alla fine del documento i riferimenti bibliografici riportati nel testo
devono essere elencati in ordine alfabetico del nome del primo autore
e impostati come de seguito:
Maddox E.T., Graham C.W., Reynolds W.A. (1973): Ampicillin treatment
of tree cases of streptococcal auricular dermatitis in cats. Veterinary
Medicine/Small Animal Clinician 45,1018-1019
I riferimenti dei libri devono essere elencati come segue:
Quintavalla F., Signorini G.C. (1992): Il medicinale veterinario: terapia
e legislazione. Edizioni SBM – Bologna, pp 125-132; oppure Bateman
S.W. Chew D.J. (2006): Fluid therapy for dogs and cats. In: Saunders
Manual of Small Animal Practice. 3th edn. Eds S. J. Birchard and R.G.
Sherding. Sauders Elsevier, Philadelphia. pp 1252-1259
Abstract e atti di convegni dovrebbero essere così riportati: Hill J.
R. (1993) Client Education. Proceedings of the XVIII World Congress
of the World Small Animal Association (WSAVA). October 6-9,
Berlin, Germany, pp 84
I siti dovrebbero essere elencati come segue:
Nome ed iniziali dell’autore l’anno, indirizzo del sito web e la data in
cui è stato effettuato l’accesso. Ad esempio:
Animal and Plant Health Inspection Service (2008) http://www.aphis.
usda.gov/lpa/issues/bse/bse.html [accessed 24 July 2009]
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 al
Direttore Scientifico: fausto.quintavalla@unipr.it oppure telefonando
al numero +39.0521.032688.

Immagini
La definizione minima richiesta è di 300dpi. Le immagini dovrebbero
essere ridimensionate per la spedizione tramite posta elettronica.
Anche le immagini devono essere corredate da una breve didascalia.
Bibliografia
Quando i riferimenti sono citati nel testo, il nome dell’autore e l’anno
dovrebbe essere tra parentesi, ad esempio: (Smith 1980). Se il nome
dell’autore è parte integrante della frase, la data è posta tra parentesi,
ad esempio: come riportato da Smith (1980). Qualora si citano due

AUTHOR GUIDELINES
The RASSEGNA DI MEDICINA FELINA publishes articles on all aspects of feline medicine in italian and english language. The journal is
published quarterly. The target audience is primarily practitioners and
researchers veterinarians. Manuscripts submitted for publication are
subject to peer review. Authors are advised to review the following
instructions carefully when preparing manuscripts. Failure to conform
to these guidelines may result in the manuscript being returned.

Review Articles
Review articles on relevant topics are generally invited for publication. They should provide an update on recent advances in a
particular field and the length should not generally exceed 5000
words. Authors wishing to submit review articles should contact
the scientific director with an outline of the proposed paper
prior to submission, to allow consideration by the RASSEGNA.

MANUSCRIPTS
RASSEGNA DI MEDICINA FELINA accept of preference original
papers, review articles and case reports.
The work described in any paper or case report should conform to
Italian standards pertaining to animal welfare. Where experimental
studies have been performed, the author(s) must include a statement
within the text confirming that the appropriate licence or ethical approval was obtained. Manuscripts and authors that fail to meet the
aforementioned requirements and studies that involve unnecessary pain,
distress, suffering, or lasting harm to animals will not be considered
for review. The Editor retains the right to reject manuscripts on the
basis of animal ethical or welfare concerns.

Case Reports
Reports of single or small numbers of cases will be considered for
publication in RASSEGNA DI MEDICINA FELINA if the case(s) are
particularly unusual or the report contributes materially to the literature.
A case report should not exceed 1500 words and must comprise:

SUBMISSION REQUIREMENTS
All manuscripts should be submitted contact the scientific director
Prof. Fausto Quintavalla, via del Taglio 10 - 43126 Parma (Italy) by
e-mail (fausto.quintavalla@unipr.it) or by telephone +39.0521.032688.
All articles submitted to the RASSEGNA may be pre-reviewed by
the editorial board to ensure they conform to the above guidelines.
Manuscripts that fail to meet the above requirements will not be sent
for review and you will be asked to resubmit in an appropriate format.
FORMAT AND STRUCTURE OF MANUSCRIPTS
Manuscripts should be headed with the full title of up to 15 words,
which should describe accurately the subject matter, subtitle in cursive
in Italian language of the title in 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 - maximum of 250 words.
Keywords - maximum of five, for use as metadata for online searching.
Introduction - brief overview of the subject, statement of objectives
and rationale.
Materials and Methods - clear description of experimental and
statistical methods and procedures (in sufficient detail to allow others
to reproduce the work).
Results - stated concisely, and in logical sequence, with tables
or figures as appropriate. Discussion - with emphasis on new and
important implications of the results and how these relate to other
studies. Reference – the references should be listed in alphabetical
order of the first author’s name.

Summary (maximum 150 words);
Keywords - for use as metadata for online searching.
Introduction - brief overview of the subjectCase 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 for the purpose of peer
reviewing.
All manuscripts must be line numbered throughout for the purpose
of peer reviewing.
All 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 NonProprietary Name, followed by proprietary name and manufacturer
in brackets when first mentioned, eg, enrofloxacine (Baytril; Bayer).
Anatomical terminology should conform to the nomenclature published
in the Nomina Anatomica Veterinaria (1983) 3rd edn. Eds R. E. Habel, J.
Frewein and W. O. Sack. World Association of Veterinary Anatomists,
Ithaca, New York.
Tables and Figures
The minimum number of tables and figures necessary to clarify the text
should be included and should contain only essential data. Photographs
should be clear and sharp, and in colour where possible. Images The
minimum quality required is 300dpi. When submitting your images for
review, please resize them to a maximum of 2000 x 200 pixels (the
minimum size required is 1000 x 1000 pixels). If you do not comply with
these guidelines, your manuscript will be returned to you to amend.

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 of the first author’s name and set out as follows:
Maddox E.T., Graham C.W., Reynolds W.A. (1973): Ampicillin treatment
of tree cases of streptococcal auricular dermatitis in swine. Veterinary
Medicine/Small Animal Clinician 45,1018-1019
References to books should be listed as follows:
Quintavalla F., Signorini G.C. (1992): Il medicinale veterinario: terapia
e legislazione. Edizioni SBM – Bologna, pp 125-132; or Bateman S.W.
Chew D.J. (2006): Fluid therapy for dogs and cats. In: Saunders Manual
of Small Animal Practice. 3th edn. Eds S. J. Birchard and R.G. Sherding.
Sauders Elsevier, Philadelphia. pp 1252-1259
Conference proceeding abstracts should be listed as follows:
Hill J. R. (1993) Client Education. Proceedings of the XVIII World
Congress of the World Small Animal Association (WSAVA). October
6-9, Berlin, Germany, pp 84
Websites should be listed as follows:
Author’s names and initials (or organisation name), year, website
address and the date on which it was accessed. For example:
Animal and Plant Health Inspection Service (2008) http://www.
aphis.usda.gov/lpa/issues/bse/bse.html [accessed 24 July 2009]
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.
Authors should allow up to two months for initial scientific and
editorial assessment of submitted manuscripts, but manuscript
progress can be tracked online.
Further information
Any correspondence, queries or additional requests for information on
the Manuscript Submission process should be sent to the scientific
director: fausto.quintavalla@unipr.it
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Umidità
Proteina
Grassi Grezzi
Fibra Grezza
Ceneri Grezze
Calcio
Fosforo
Sodio
Potassio
Magnesio

10%
34,5%
13,5%
1,5%
6,2%
1%
1%
0,4%
1%
0,09%

COMPOSIZIONE
Pesci (Aringhe da pesce intero 48% )- Farinetta di
Granoturco - Oli e Grassi - Frumento - Granoturco Ortaggi - Farina di Soja - Sostanze Minerali - Vitamine
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DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO:
Best before - Mindestens haltbar bis
Αναλωσησ κατα προτιμηση πριν απο
A utiliser de préférence avant
DATA DI SCADENZA E LOTTO INDICATI
SUL FIANCO DEL SACCO
Expiration date and lot indicated
on the side of the bag
Verfallsdatum und los auf der
tasche seite gedruckt
Ημερομηνια ληξησ και lot απο την
πλευρα του σακου
La date d’expiration et lot imprimée
sur la côté du sac
PRODOTTO DODICI MESI PRIMA DELLA DATA DI
CONSERVAZIONE MINIMA INDICATA
CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO

SENZA AGGIUNTA DI AROMI - COLORANTI e CONSERVANTI

GATTO

WITHOUT ARTIFICIAL FLAVORINGS - COLORING AND PRESERVATIVES
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ADDITIVI
ADDITIVI NUTRIZIONALI
Vitamine: Vitamina A 16.000 U.I. - Vitamina
D3 1.750 U.I. - Vitamina E (Alfa-tocoferil
Acetato) 95 mg - Vitamina B1 (Tiamina
Monoidrato) 1,5 mg - Vitamina B2 (Riboflavina) 6,5 mg - Vitamina B6 (Cloridrato di
Piridossina) 1,5 mg - Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,015 mg - Niacina 30 mg - Acido
Folico 0,4 mg - Vitamina K 1,6 mg - Acido

Pantotenico 11,0 mg - Biotina 0,2 mg - Colina
Cloruro 1.000 mg Oliogoelementi: Ossido
Manganoso 100 mg - Ossido di Zinco 55 mg Carbonato Ferroso 30 mg - Solfato Rameico,
Pentaidrato 2 mg - Iodato di Calcio Anidro 1,5
mg Aminoacidi: DL-Mietonina 750 mg
ISTRUZIONI PER L’USO
NUTRIX GATTO è un prodotto completo
arricchito con dodici vitamine e otto sali
minerali aggiunti.
Costituisce cioè una
alimentazione completa e non necessita di
alcuna altra aggiunta od integrazione. Anzi,
dato da solo, assicura la totale copertura dei
fabbisogni nutritivi dei nostri piccoli amici. Il
NUTRIX GATTO è totalmente digeribile. Per
questo rende le feci compatte ed evita i
fenomeni di diarrea così frequenti con altri tipi
di alimenti.
Và somministrato asciutto con acqua sempre
a disposizione a parte. Pur non contenendo
aromi artificiali, risulta molto gradito a tutti i

INGREDIENTS
Fish (Whole herrings 48%) – Maize
Middlings – Oils And Fats – Wheat Maize - Vegetables – Soya Meal – Trace
Minerals – Vitamins

Choline Chloride 1.000 mg Trace Elements:
Manganous Oxide 100 mg - Zinc Oxide 55 mg Ferrous Carbonate 30 mg - Copper Sulphate 2 mg Calcium Iodate Anhydrous 1,5 mg Amino Acids:
DL-Methionine 750 mg

ANALITICAL COMPONENTS
Humidity 10% - Raw Protein 34.5% - Raw Fats
13,5% - Raw Ashes 6,2 % - Raw Fibre1,5 % - Sodium
0,4 % - Potassium 1% - Calcium1% - Magnesium
0.09 % - Phosphor 1%

DIRECTIONS
NUTRIX GATTO is a complete product enriched
with twelve vitamins and eight mineral salts. It
constitutes a complete nourishment and doesn’t
need any other addition or integration. On the
contrary, given out alone, it guarantees the total
covering of the nutritive requirements of our little
friends. The NUTRIX GATTO is totally digestible. For
this reason it renders the excrements compact and
avoids the diarrhea phenomenons which are very
frequent with other types of food.
It needs to be given out dry with clean water to
drink at will next to the product. Even without

gatti che continueranno a mangiarlo per mesi
senza mai stancarsi.
Dosaggio:
La dose varia in relazione al peso del nostro
amico. Mediamente va da un minimo di 65
grammi al giorno per soggetti di taglia
medio/piccola fino ad un massimo di 110
grammi per un gatto di taglia grande. La
fattrice in allattamento mangerà molto di più
in proporzione al numero dei micini da
allattare.
Alimento completo - Non necessita di
alcuna aggiunta.
Non contiene aromi artificiali - Insistere
alcuni giorni per un completo adattamento
del nostro micio.
La tua insistenza sara’ premiata con le feci
sempre compatte e un gradimento che non
cessera’ nel tempo.
containing artificial spices, it results very pleasant
to all the cats which will keep on eating it for
months without getting tired of it.
Dosage:
The dose varies in relation to the weight of our
friend. On average it goes from a minimum of 65
grams per day for subjects of medium/small size to
a maximum of 110 grams for a cat of big size. The
mother during suckling will eat much more in
proportion to the number of kittens to breast-feed.

COMPLETE DRY FOOD FOR CATS

COMPOSITION
Poissons (harengs pesce d'entrier 48%) Remoulage de Mais - Huiles et graisses Blé - Mais - Legumes - Tourteau
d’Extraction de Soja - Substances minérales Vitamines
COMPOSANTES ANALYTIQUES
Humidité 10% - Protéines bruts 34,5% - Matiéres
graisses brutes 13,5% - Cendres brutes 6,2% Cellulose brutes 1,5% - Sodium 0,4 % - Potassium
1% - Calcium 1% - Magnesium 0,09% - Phosphore
1%
ADDITIF - ADDITIF NUTRITIONNELS
Vitamines: Vitamine A 16.000 U.I. - Vitamine D3
1.750 U.I. - Vitamine E 95 mg - Vitamine B1 1,5 mg Vitamine B2 6,5 mg - Vitamine B6 1,5 mg - Vitamine
B12 0,015 mg - Niacine 30 mg - Acide Foliqe 0,4 mg
– Vitamine K 1,6 mg - Acide Pantotheniqe 11 mg Biotine 0.2 mg - Colina Chlorure 1.000 mg
Oligoéléments: Oxide de Manganèse 100 mg Oxide de Zinc 55 mg - Carbonate Ferreux 30 mg Sulfate de Cuivre, Penthaydraté 2 mg - Iodate de
Calcium Anhydre 1,5 mg Acides Aminés: DL
Méthionine 750 mg

ZUSAMMENSETZUNG
Fisch (Heringe aus ganzem fisch 48%) Maisfuttermehl - Ole und fette - Weizen –
Mais - Gemüse – Soja Extraktionsschrot Mineralstoffe - Vitaminen

Complete food – it doesn’t need any addition
It doesn’t contain artificial flavourings - Insist for
some days in order for our friend to get used to the
product. Your persistance will be rewarded with
always compact faeces and a never fading liking.

ANALYTISCHEN BESTANDTEILE
Feuchtigkeit 10% - Rohprotein 34,5% - Rohfettgehalt
13,5% - Rohasche 6,2% - Rohfasern 1,5% - Natrium
0,4% - Kalium 1% - Kalzium 1% - Magnesium 0,09% Phosphor 1%
ZUSATZSTOFFE
ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCHE ZUSATZSTOFFE
Vitaminen: Vitamin A 16.000 I.E. - Vitamin D3 1.750
I.E. - Vitamin E 95 mg - Vitamin B1 1,5 mg - Vitamin B2
6,5 mg - Vitamin B6 1,5 mg - Vitamin B12 0,015 mg Niacine 30 mg - Folsäure 0,4 mg - Vitamin K 1,6 mg Pantothensäure 11 mg - Biotin 0,2 mg - Cholinchloride1.000 mg Spurenelemente: Manganoxid 100 mg Zinkoxid 55 mg - Eisencarbonat 30 mg - Kupfersulfat
Pentahydrat 2 mg - Kalziumjodat Anhydrid 1,5 mg
Amino Acids: DL-Methionin 750 mg

Βιταμινες

ΣΥΝΘΕΣΗ
Ψάρια (ρεγγς ολοκληρες 48%) - Ψιλά
πιτυρα αραβόσιτος - Έλαια και λίπη Σιτος - Aραβόσιτος - Λαχανικά - Άλευρο
οπερματων σόγιας - Μεταλλικες ουσιες -

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ
Yγρασία 10% - Πρωτεΐνη 34,5% - Λίπη 13,5% Ακατέργασrη τέφρα 6,2% - Ακατέργαστες ινώδεις
1,5% - Νατριο 0,4% - Καλιο 1% - Aσβέστιο 1% Μαγνησιο 0,09% - Φώσφορος 1%
ΠΡΟΣΘΕΤΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Βιταμινες: βιταμίνη A 16.000 Y.I. - βιταμίνη Δ3 1.750
Y.I. - βιταμίνη E 95 μγ - βιταμίνη B1 1,5 μγ - βιταμίνη B2
6,5 μγ - βιταμίνη B6 1,5 μγ - βιταμίνη B12 0,015 μγ Νιασινη 30 μγ - Φολικό οξύ 0,4 μγ - βιταμίνη Κ 1,6 μγ Παντοθενικό οξύ 11 μγ - Βιοτιν 0,2 μγ - Χολινη 1.000 μγ
Iχνοστοιχεία: Οξειδιο του μαγγανιου 100 μγ - Οξειδιο
του ψευδαργυρον 55 μγ - Ανθρακικός σίδηρος 30 μγ Θειικός χαλκός, πενταενυδρος 2 μγ - Ιωδικό ασβέστιο,
άνυδρο 1,5 μγ Aμινοξέα: ΔΛ Μεθειονίνη 750 μγ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Το NUTRIX ΓΑΤΑ είναι μία πλήρης τροφή
εμπλουτισμένη με την προσθήκη δώδεκα βιταμινών
και οκτώ ορυκτών αλάτων.
Αποτελεί μία ολοκληρωμένη διατροφή και δεν
χρειάζεται καμμία άλλη προσθήκη ή συμπλήρωση.
Απεναντίας,διαθέτοντάς το από μόνο του,εξασφαλίζει
όλες τις θρεπτικές ανάγκες των μικρών φίλων μας.Το
nutrix gata είναι απολύτως εύπεπτο. Γι’αυτό το λόγο
αποδίδει πυκνά κόπρανα και δεν παρουσιάζεται το
φαινόμενο της διάρροιας,που είναι συχνή απόρροια
των άλλων προϊόντων.
Έχετα πάντα στη διάθεση της γάτας σας ένα μπωλ με
φρέσκο,καθαρό νερό. Ωστόσο,δεν διαθέτει τεχνητά
αρώματα,πετυχαίνει να είναι πολύ ευχάριστο σε όλες
τις γάτες που θα συνεχίσουν να το τρώνε χωρίς να το
βαρεθούν ποτέ.

MODE D’EMPLOI
NUTRIX GATTO C’est un aliment complet enrichì
avec douze vitamines et huit sel mineral il
constituer c'est-à-dir une alimentation complete et
il ne pas necessaire de aucun adjontion ou
intégration.
Bien plus, il fournit tout seul assure la couverture
total des besoins nutritifs des nos petits amis.
Le NUTRIX GATTO est totalement digestible. Pour
cette raison il rende les selles compactes et évite les
diarhées le quelles sont tres fréquentes avec des
autres aliments.
Il doit être administré sec avec eau de boire
toujours a disposition a côté.
Ainsi que il ne contient pas aromates artificiels il est
trés agréable a tous les chats, le queles continueront a le manger pour boucoup de mois sans jamais
se lasser.

GEBRAUCHSANWEISUNG
NUTRIX GATTO ist ein komplettes mit zwölf Vitaminen
und acht Mineralsalzen angereichertes Produkt. Es ist
daher ein komplette Nahrung die keinerlei
Ergänzungen oder Zusätzen bedarf. Die ausschließliche Verabreichung dieses Produktes versichert eine
vollkommene Abdeckung des täglichen Nahrungsbedarfs unserer kleinen Freunde. NUTRIX GATTO ist
vollkommen verdaulich, aus diesem Grund verhilft es
zu einem festen Stuhlgang und vermeidet das
Vorkommen von Durchfall, häufig auftretend bei
Verabreichung anderer Nahrungsarten.
Das Produkt wird trocken verabreicht mit einem
Wassernapf der stets in der Nähe sein sollte. Trotz
Nichtvorhandenseins von künstlichen Aromastoffen,
hat NUTRIX KATZE (NUTRIX GATTO) großen Erfolg bei
allen Katzen, die dieses Produkt über viele Monate zu
sich nehmen werden ohne es mit der Zeit leid zu
werden.

Dosage:
La dose varie an relation avec le poids du notre ami.
En moyenne elle va de un minime de 65 grammes
au jour pour les sujets de taille moyenne-petite
jusc'àu maximum de 110 grammes pour en chat de
taille grand. La chatte qui allaite doit manger
beaucoup an plus en proportion au nombre des
minets an allaitement.

Dosierung:
Die verabzureichende Portion ist je nach Gewicht
unseres Freundes abzuwägen. Durchschnittlich geht
man von einem Minimum von 65 Gramm pro Tag bei
einem kleinen bis mittlerem Tier aus, bis zu einer
Höchstmenge von 110 Gramm bei großen Katzen. Bei
stillenden Katzen wird die Menge je nach den zu
stillenden Kätzchen erhöht.

Aliment complet - Ne pas necessaire de aucun
adjontion.

Komplettnahrung – keine zusätzliche zugabe
erforderlich

Oλοκληρωμενο προϊον - Δεν χρειαζεται καμμια
προσθηκη.

Ne contien pas aromates artificiel - Insister
quelques jours pour obtenir une complet
adaptation de notre chat.
Ta insistance será récompensé avec des selles
toujour compactes et avec boucoup de gre qui ne
cessera pas pendant le temps.

Enthält keine künstliche aromen – einige tage für
die vollkommene anpassung unserer katze sind
erforderlich.
Ihr durchhaltevermögen wird durch einen immer
festen stuhl ihres freundes prämiert werden und
durch die zufriedenheit die auch mit der zeit nicht
nachlassen wird.

Δεν διαθετει τεχνητα αρωματα-να επιμενετε μερικεσ
ημερεσ για μια ολοκληρωμενη προσαρμογη τησ
γατασ σασ.
Η επιμονη σου θα βραβευθει με τα πυκνα παντα
κοπρανα και την ευχαριστηση τησ γατασ σου, που δεν
θα υποχωρησει κατα τη διαρκεια του χρονου.
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GATTO
1,5 KG

Δοσολογια:
Η ποσότητα αλλάζει αναλογικά με το βάρος της γάτας
μας. Κατά μέσον όρο η ελάχιστη ημερήσια δόση είναι
65 γραμμάρια για γάτες μικρού και μεσαίου μεγέθους
και για γάτες μεγάλου μεγέθους η μέγιστη ημερήσια
δόση είναι 110 γραμμάρια. Η γάτα που θηλάζει θα
φάει πιο πολύ,ανάλογα με τον αριθμό των γατιών που
θηλάζει.
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Peso netto all’origine 1,5 kg

NATURAL PRODUCT

COMPONENTI ANALITICI
Umidità 10% - Proteina 34,5% - Grassi grezzi
13,5% - Fibra grezza 1,5% - Ceneri grezze 6,2%
- Sodio 0,4% - Potassio 1% - Calcio 1% Magnesio 0,09% - Fosforo 1%

ADDITIVES
NUTRITIONAL ADDITIVES
Vitamins: Vitamin A 16,000 I.U. - Vitamin D3 1,750
I.U. - Vitamin E 95 mg - Vitamin B1 1.5 mg - Vitamin
B2 6.5 mg - Vitamin B6 1.5 mg - Vitamin B12 0,015
mg - Niacin 30 mg - Folic Acid 0,4 mg - Vitamin K 1,6
mg - Pantothenic Acid 11,0 mg - Biotin 0,2 mg -
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PRODOTTO NATURALE

COMPOSIZIONE
Pesci (aringhe da pesce intero 48%) Farinetta di Granoturco - Oli e grassi Frumento - Granoturco - Ortaggi Farina di Soja - Sali Minerali - Vitamine

COMPONENTI ANALITICI
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OLIGOELEMENTI
Ossido Manganoso
Ossido di Zinco
Carbonato Ferroso
Solfato Rameico, Pentaidrato
Iodato di Calcio Anidro

O

COMPLETE DRY FOOD FOR CATS

MANGIME COMPLETO PER GATTI

NATURAL PRODUCT

PRODOTTO NATURALE

www.nutrixpiu.com

WITHOUT ARTIFICIAL FLAVORINGS - COLORING AND PRESERVATIVES

SENZA AGGIUNTA DI AROMI - COLORANTI e CONSERVANTI

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E (Alfa-tocoferil Acetato)
Vitamina B1 (Tiamina Monoidrato)
Vitamina B2 (Riboflavina)
Vitamina B6 (Cloridrato di Piridossina)
Vitamina B12 (Cianocobalamina)
Biotina
Niacina
Acido Pantotenico
Acido Folico
Colina Cloruro

Prodotto in ITALIA
dal 1954
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MANGIME COMPLETO PER GATTI
COMPLETE DRY FOOD FOR SMALL SIZE ADULT DOGS

LINEA GATTO

Ricchissimo di Omega 3 e Omega 6
Basso contenuto di sodio e magnesio
Giusta quantità di calcio e fosforo
Altissimo contenuto di pesce
Naturalmente ricco in taurina
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un sacco di... motivi x sceglierlo!!
Tel. +39 0737 641171 - nutrix@nutrixpiu.com - www.nutrixpiu.com

Ha perso l’appetito?

Fallo
tornare!

RENAL – la gamma specifica per la gestione nutrizionale
della malattia renale cronica del gatto
La gamma di alimenti dietetici Renal è stata appositamente ideata
per sostenere la funzionalità renale e soddisfare al meglio
le singole preferenze del gatto.
La selezione di profili aromatici,
la speciale consistenza e la possibilità
di combinare secco e umido contribuiscono a garantire la massima appetibilità
e una ottimale accettazione del cibo.
Scopri la gamma di alimenti dietetici
Renal per il gatto!

MAS
APPET S I M A
IBILITÀ

