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QUALSIASI MANUALITA’
nei confronti

di un gatto dispnoico costituisce una
fonte di STRESS

che peggiora il quadro clinico
e può perfino portare alla morte del soggetto



'SO'SO--FINE' approachFINE' approach

• SSSSSSSSedazione (butorfanolo 0.2 – 0.3 mg/kg IM)

• OOOOOOOOssigeno (40–50%)

• FFFFFFFFurosemide

• IIIIIIIInotropi positivi-pazienti con shock cardiogeno (ipotermia,
bradicardia,pressione sistolica BP < 70 mmHg)

- Dobutamina 2.5 µg/kg/min fino a 5–10 µg/kg/min 
- Pimobendan indicato in caso di disfunzione sistolica

• NNNNNNNNitroglicerina (2.5-5 mg/day patch 12h on and 12h off) 

• EEEEEEEExtra therapy (toracentesi) British Small Animal Veterinary Congress 2014
John Bonagura, DVM, MS, DACVIM

Edema polmonare….Edema polmonare….



FUROSEMIDE 1-2 mg/kg EV ogni 1-2 ore fino all’inizio della diuresi  e della discesa
della frequenza  respiratoria. In seguito alla risoluzione del fatto acuto la furosemide è 
somministrata all’inizio IM o SC ogni  8-12 ore. La furosemide viene poi somministrata
in terapia cronica per OS a dosi e intervalli variabili secondo la risposta e la severità della
patologia sottostante         

“the lowest effective oral dose”

TORACENTESI (versamento pleurico)

•7°-8° spazio intercostale
• paziente seduto o in decubito sternale

• ago butterfly (21-23 G), valvola a 3 vie, siringa 10 ml
• risoluzione dell’emergenza clinica
• monitorare frequenza  respiratoria

• il materiale ottenuto deve essere sottoposto ad esami

Controllo
SRR







CARDIOMIOPATIE PRIMARIE o IDIOPATICHE

• Cardiomiopatia Ipertrofica

• Cardiomiopatia Dilatativa

• Cardiomiopatia Restrittiva

• Cardiomiopatia Aritmogenica del ventricolo destro

• Cardiomiopatie non classificabili
(World Heart Organization/International Society and Federation  of Cardiology Task Force, 1996)

“Feline idiopatic cardiomyopathy :

a retrospective study of 106 cats

(1994 – 2001) ” L. Ferasin et al..



CardiomiopatiaCardiomiopatia restrittiva   (RCM):restrittiva   (RCM):
- Pareti ventricolari di spessore normale, rigide 

- Atri dilatati 

CardiomiopatiaCardiomiopatia ipertrofica  (HCM):ipertrofica  (HCM):

- Ipertrofia pareti ventricolari

CardiomiopatiaCardiomiopatia dilatativadilatativa (DCM):(DCM):
- Deficit di contrattilità

- Dilatazione ventricolare (pareti con spessore diminuito)   



CARDIOMIOPATIE SECONDARIECARDIOMIOPATIE SECONDARIE

infiammatoria

metabolica (nutrizionale, endocrina)

ipertensiva

insufficienza renale

infiltrativa (neoplasie, mucopolisaccaridosi)

fibroplastica (fibroelastosi endomiocardica)



CARDIOMIOPATIA

“malattia del miocardio associata a disfunzione cardiaca”

(1995 Task Force  OMS e della Società e Federazione Internazionale
di Cardiologia)



L’HCM è la più comuneL’HCM è la più comune cardiomiopatiacardiomiopatia del gattodel gatto

E’ caratterizzata da una ispessimento di grado variabile
delle pareti  del ventricolo sinistro

Si distinguono tre forme:

• simmetricasimmetrica il processo interessa l’intero ventricolo 
• asimmetricaasimmetricaipertrofia del setto o della parete libera
• segmentalesegmentale risultano ispessite solo particolari strutture

(es. setto superiore, mm. papillari)



Differente distribuzione
di ipertrofia

a carico del ventricolo sinistro



-- Età d’insorgenzaEtà d’insorgenza: varia tra 5 mesi e 17 anni 

Maine Coon: maschi 2 anni- femmine 3 anni 
HCM tardiva evidenziata dopo 7 anni di vita

-- Razze predisposteRazze predisposte:
Questa patologia può colpire tutti i gatti, ma esiste una maggiore
predisposizione in alcune razze:
Maine Coon, Ragdoll, Sphynx, Sacro di Birmania, British Shortair

- Tale patologia può presentarsi in formaprimaria o secondariaprimaria o secondaria



• Maine Coon
• Ragdoll
• Sphynx
• Sacro di Birmania
• British Shortair
• Persiano
• Norvegese delle Foreste
• Bengal



Dal punto di vista della selezione
e della prevenzione 

la patologia che interessa maggiormente gli
allevatori è la forma ereditaria



HCM PrimariaHCM Primaria

Causata da un’alterazione del DNA di un gene
che determina

una mutazione di tipo AUTOSOMICO DOMINANTE, 
ad alta penetranza ed espressività variabile,

con comparsa dei segni clinici ed ecocardiografici 
prevalentemente dopo la maturità sessuale 

Il gene mutato codifica una proteina,
la MYOSIN BINDING PROTEIN C3

GENE: MYBPC3



• In condizioni di normalità, la Myosin Binding Protei n C
ha lo scopo di aiutare le fibre di actina e miosina dei  
miocardiociti a disporsi in maniera ordinata e paral lela

• se è presente la mutazione le fibre tendono a dispo rsi 
in maniera obliqua e/o perpendicolare.

• Questa mutazione è stata dimostrata nei gatti
Maine Coon e Ragdoll, razze per cui è stato trovato
il gene mutato ed è stato studiato  un test genetic o
per determinarlo. 

• Per le altre razze questa possibilità laboratoristic a 
al momento non esiste.



MUTAZIONE: A31P (Maine Coon)
MUTAZIONE: R820W (Ragdoll)

Un gene che subisce la mutazione viene definito Pos itivo: P
Un gene che non subisce mutazione è definito Negati vo: N

1:Eterozigote 2:Omozigote N 3:Omozigote P

1 2 3



EZIOLOGIA UOMO: MUTAZIONI GENETICHEEZIOLOGIA UOMO: MUTAZIONI GENETICHE

•Gene delle catene pesanti della Beta-miosina
• Gene della proteina C che lega laGene della proteina C che lega lamiosinamiosina (MYBPC3)(MYBPC3)
• Gene della troponina T cardiaca
• Gene della troponina I cardiaca
• Gene del’ alfa-tropomiosina
• Geni delle catene leggere essenziali della miosina
• Geni delle catene  regolatrici della miosina
• Gene dell’ actina
• Gene della Titina
• Gene delle catene pesanti della alfa-miosina 



Essendo l’ HCM dell’uomo uguale a quella del gatto possiamo ipotizzare che:

• esistano altre mutazioni genetiche da individuare nel gatto
• si possano determinare  nuove mutazioni genetiche spontanee
• che esistano altre razze predisposte a sviluppare questa patologia genetica
a carattere famigliare 

-i ricercatori hanno identificato nel Maine Coon nel 2005  un’alterazione
del DNA del gene MYBPC3 che determina una mutazione (definita A31P
e da molti  “mutazione Meurs” del Maine Coon) di tipo autosomico
dominante fortemente associata alla malattia



• Valutazione globale  delle pareti ventricolari 

• NORMALI:         spessori         < 5,5 mm

• PATOLOGICI:    spessori   = / > 6 mm

• Attenzione all’ ipertrofia segmentaria



FISIOPATOLOGIAFISIOPATOLOGIA

Difficoltà di riempimento       
ventricolare sx

Aumento della pressione 
vetricolare e atriale sx  
diastolica

Congestione ed edema 
polmonare 

Irrigidimento 

Alterato rilasciamento



RILIEVI ECOCARDIOGRAFICIRILIEVI ECOCARDIOGRAFICI

- ipertrofia concentrica settale e/o parietale
- dilatazione atriale sinistra
- trombi endocavitari
- SAM
- valutazione del rigurgito mitralico e 
dell’ostruzione del tratto d’efflusso 
del ventricolo sinistro



•IL VALORE ASSOLUTO DELL’ ATRIO SINISTRO
E’ < 13 MM

• > DI 19 MM - RISCHIO DI TROMBOEMBOLISMO

• UN RAPPORTO AS/AO > 1,3- 1,4  E’ DA CONSIDERARSI
PATOLOGICO

RAPPORTO AS/AO
2,3



Profilo diastolico da alterato rilasciamento
E/A <1

resistenza al flusso dall’atrio sx che riduce la velocità di E



•Disfunzione diastolica ventricolare sx 

•Severa ipertrofia ventricolare sx e presenza di SAM  severa



•Ecocontrasto spontaneo, presenza di trombi

•Aritmia

•Ipertensione

•Ipertiroidismo



ECG



STRATIFICAZIONE DEL RISCHIOSTRATIFICAZIONE DEL RISCHIO

Categoria di gatti ad alto rischio!!!Categoria di gatti ad alto rischio!!!

• Scompenso
• Tromboembolismo
• Episodi sincopali

• Ingrandimento atriale sx
in gatti asintomatici



Se l' esame ecocardiografico è compatibile con HCM 
occorre valutare:

- funzionalità renale
- funzionalità tiroidea
- monitoraggio pressorio

per escludere HCM secondaria



Classification of blood pressure (BP in
mmHg) in dogs and cats based on risk for future target-

organ damage

Risk Category          Systolic BP               Diastolic BP          Risk of  future TOD

I                 <150             <95            Minimal
II             150–159         95–99         M ild
III            160–179      100–119        Moderate
IV              >180               >120         Severe_ _

“Guidelines for the Identification, Evaluation , and Management
of Systemic Hypertension in Dogs and Cats”

• Primaria

• Secondaria

ACVIM Consensus Statement
J Vet Intern Med 2007;21:542–558





METODO DIRETTO

• Introduzione in un’arteria di una cannula
o di un ago

• La corrente sanguigna viene portata a 
diretto contatto con il sistema di misurazione

- Viene utilizzato un ago inserito in un’arteria periferica
- E’ un metodo preciso ma invasivo e richiede anestesia

GOLD STANDARDGOLD STANDARD



METODI INDIRETTI

•• METODO OSCILLOMETRICOMETODO OSCILLOMETRICO
- consente di registrare i movimenti 

oscillatori della parete vasale 

•• METODO DOPPLERMETODO DOPPLER
- permette l’ascultazione diretta del flusso 

sanguigno attraverso un segnale Doppler

• meno accurati ma non invasivi
• adatti all’uso routinario



IPERTENSIONE ARTERIOSA 
SISTEMICA

Si distinguono 3 tipi:

• 1) White-Coat Hypertension
• 2) Secondary Hypertension
• 3) Idiopathic Hypertension



Ipertensione: causeIpertensione: cause

1)1) IDIOPATICAIDIOPATICA

2)2) SECONDARIA (80%)SECONDARIA (80%)

Snyder PS: Hypertension, Systemic. Blackwell’s Five Minute 
Veterinary Consult: Canine and Feline Ames, Blackwell Publishing
2007 



Ipertensione: causeIpertensione: cause

•Criptogenetica
•Ipertirodismo
•I.R.C. (60-70 %)

•Criptogenetica

•Iperadrenocorticismo (60%)
ed iperaldosteronismo

•Feocromocitoma
•I.R.C (50-90 %)



Ipertensione segnalamento 
ed anamnesi

• Nel gatto l’età media 
riportata è > 7 anni> 7 anni
con una predilezione dei maschimaschi
I segni clinici sono riferibili alla 
patologia sottostante e variabili 
anche secondo le lesioni 
agli organi bersaglio.  

L’età media dei cani ipertesi 
è intorno a 8,9 +/- 3,6 anni, 
con una  predilezione per 
i maschi di razza Levriero
e Siberian Husky.



LESIONI AD ORGANI BERSAGLIOLESIONI AD ORGANI BERSAGLIO

L’aumento persistente della pressione sistemica 
può produrre gravi alterazioni a carico di alcune 
strutture definite organi bersaglio:organi bersaglio:

•Sistema cardiovascolare 
•Sistema nervoso centrale 
•Rene  
•Occhio



IpertiroidismoIpertiroidismo

• Polifagia
• Ipereattività
• Vomito / diarrea
• Dimagramento
• Poliuria / polidipsia
• Apathetic hyperthyroidism (~ 5%) 

(depressione, debolezza, anoressia o perfino obesità)
Margie Scherk, DVM, DABVP (Feline Practice), 2015

• Tachiaritmie
• Polso duro
• Soffio 87% of cats with untreated hyperthyroidism

had systemic hypertension 



IpertiroidismoIpertiroidismo
• Effetti cardiotossici degli ormoni tiroidei
• Aumento dell’attività beta adrenergica

• TACHICARDIA
• AUMENTO della GITTATA CARDIACA

• IPERTENSIONE
• IPERTROFIA VENTRICOLARE SINISTRA 

• RAAS dysfunction may contribute to the development of 
hypertension (ECVIM-CA Congress, 2014, Prof. Tim Williams University of Cambridge,UK)

• Kobayashi D.L., Peterson M.E., Graves T.K., et al. “Hyp ertension inCats with Chronic Renal Failure or Hype rthyroidism” J. Vet. Int.Med. 
4: 58-62, 1990
• Ross L.A. “Endocrine hypertension” In “Kirk’s Current  Veterinary Therapy XI” Bonagura J.D. and  Kirk R.W eds . 309-312, 1992, W.B. 
Saunders, Philadelphia



CLINICA DELL’IPERTENSIONE

• Da un punto di vista clinico l’ipertensione negli stadi iniziali
determina POCHI SEGNI CLINICI  ASPECIFICI POCHI SEGNI CLINICI  ASPECIFICI 

• La misurazione routinaria della pressione rappresenta di 
conseguenza  l’unico strumento per una diagnosi precoce

• Il rilievo di valori pressori elevati deve essere seguito 
da idonei accertamentivolti a riconoscerne la causa 



Sintomatologia

•Dimagramento

•Nervosismo / aggressività

•Apatia

•Sintomi correlati a patologia sottostante



CLINICA DELL’IPERTENSIONE
•La terapia antipertensiva conduce quindi 
ad un miglioramento della sintomatologia e della prognosi

•Le manifestazioni cliniche dell’ipertensione nei nostri animali 
sono soprattutto riferibili a danni d’organo



ACVIM Consensus Statement
J Vet Intern Med 2007;21:542–558

S. Brown, C. Atkins, R. Bagley, A. Carr, L. Cowgill ,
M. Davidson, B. Egner, J. Elliott, R. Henik,

M. Labato, M. Littman, D. Polzin, L. Ross, P. Snyde r,
and R. Stepien



The goal of therapy should be to decrease
maximally the risk of TOD

(SBP<150 mmHg and DBP<95 mmHg)

L’obiettivo principale della terapia dell’ipertensi one L’obiettivo principale della terapia dell’ipertensi one 

è rappresentato dalla diminuzione del danno d’organoè rappresentato dalla diminuzione del danno d’organo



TERAPIATERAPIA

Di fronte ad un paziente iperteso debbono
quindi essere ricordati i seguenti principi:

- La CAUSA PRIMARIACAUSA PRIMARIA deve essere sempre  ricercata,
perché a differenza dell’uomo, la  maggioranza dei casi di
ipertensione nei nostri animali sono secondari ad altre patologie

- La TERAPIATERAPIA di tali patologie di conseguenza può essere
risolutiva dello stato ipertensivo o comunque può modificarne
l’approccio terapeutico



TERAPIATERAPIA

Occorre trattare l’ipertensione, correggerne 
la causa se è secondaria a patologia e 

valutare se ha provocato danni agli organi 
bersaglio



Farmaci impiegati per il trattamento dell’ipertensione 
sistemica nel cane e nel gatto

•Vasodilatatori
•Idralazina cane os 0,5-3 mg/kg q12h
•Nitroprusside cane ev 0,5-10 ug/kg/min
•ACE-Inibitori
•Enalapril cane os 0,5 mg/kg q12-24h
•Enalapril gatto os 0,5 mg/kg q12-72h
•Benazepril * entrambi os 0,25 mg/kg q 12-24h
•Alfa-bloccanti
•Prazosin cane (piccolo): os 0,5-2mg q 8 h
•Beta-bloccanti
•Atenololo gatto os 6,25 -12,5 mg q12-24h
•Propranololo cane os 0,1-2 mg/kg q8h
•Propranololo gatto os 2,5-5 mg q8h
•Propranololo entrambi ev 0,01-0,1 mg/kg

•Calcio-antagonisti
•Diltiazem cane os 0,5-1,5 mg/kg q8h
•Diltiazem gatto os 7,5 mg q8h
•Verapamil cane ev 0,05 mg/kg /ev lenta
•2-3 min
•Amlodipina* cane os 0,1-0,2 mg/kg q 24
•Amlodipina* gatto os 0,625-1,25 mg q 24h
•Diuretici
•Furosemide entrambi os 1-4 mg/kg q8-24h,
•Furosemide cane ev 2-8 mg/kg q1-6h
•Idroclorotiazide cane os 2-4 mg/kg q12h
•Spironolattone cane os 1-2 mg/kg q12-24h

•International Small Animal Cardiac Health Council



AmlodipinaAmlodipina

FARMACO
DI PRIMA SCELTA 

NEL TRATTAMENTO

DELL’IPERTENSIONE



BLOOD PRESSURE MONITORING BLOOD PRESSURE MONITORING 

ACVIM 2015ACVIM 2015
Harris Edward DurhamHarris Edward Durham Jr., CVT, LATG, VTS Jr., CVT, LATG, VTS 

((CardiologyCardiology) Columbia, MO, USA) Columbia, MO, USA

BP measurement should be a 
routine part of every veterinary 

practice 

“SILENT KILLER”“SILENT KILLER”







OBIETTIVIOBIETTIVI

Prolungare il tempo di sopravvivenza 
e migliorare la qualità di vita



SINTOMATOLOGIA
1)1) Asintomatici  Asintomatici  

2) Insorgenza acuta2) Insorgenza acuta

•Morte improvvisa senza altri segni clinici

•Segni clinici  riferibili a grave insufficienza cardia ca     

•Malattia trombo-embolica 

3) Insorgenza graduale progressiva3) Insorgenza graduale progressiva

•Anoressia, letargia

•Tachipnea 

•Dispnea  dopo sforzo (bocca aperta)

•Sincope



EVENTI STRESSANTI :EVENTI STRESSANTI :

•• Anestesia e chirurgiaAnestesia e chirurgia

•• Viaggi Viaggi 

•• Febbre Febbre 

•• FluidoFluido --terapia aggressiva terapia aggressiva 

SINTOMATOLOGIA
IMPROVVISA



TERAPIA

- ScompensoScompenso :“SO-FINE” approach

--Terapia cronicaTerapia cronica :
- Furosemide 0,5-2 mg/kg PO SID to TID  ““ asas lowlow asas possiblepossible ””
- Ace-inibitore (benazepril 0,5 mg/kg SID-BID)

- Calcioantagonisti ????
- Betabloccanti ???

-Trattamento anticoagulanteTrattamento anticoagulante
(eparina, acido acetilsalicilico, clopidogrel)



““““““““EffectEffectEffectEffectEffectEffectEffectEffect of treatmentof treatmentof treatmentof treatmentof treatmentof treatmentof treatmentof treatment with atenololwith atenololwith atenololwith atenololwith atenololwith atenololwith atenololwith atenolol on 5on 5on 5on 5on 5on 5on 5on 5--------yearyearyearyearyearyearyearyear
survivalsurvivalsurvivalsurvivalsurvivalsurvivalsurvivalsurvival in in in in in in in in cats with preclinicalcats with preclinicalcats with preclinicalcats with preclinicalcats with preclinicalcats with preclinicalcats with preclinicalcats with preclinical ((((((((asymptomaticasymptomaticasymptomaticasymptomaticasymptomaticasymptomaticasymptomaticasymptomatic))))))))

hypertrophic cardiomyopathyhypertrophic cardiomyopathyhypertrophic cardiomyopathyhypertrophic cardiomyopathyhypertrophic cardiomyopathyhypertrophic cardiomyopathyhypertrophic cardiomyopathyhypertrophic cardiomyopathy””””””””

J Vet Cardiol. June 2013;15(2):93-104.
Karsten E Schober; Jillian Zientek; XiaoBai Li;

Virginia Luis Fuentes; John D Bonagura

TheTheTheThe study failed to demonstrate study failed to demonstrate study failed to demonstrate study failed to demonstrate 
an effectan effectan effectan effect ofofofof atenololatenololatenololatenolol on 5on 5on 5on 5----year survivalyear survivalyear survivalyear survival inininin catscatscatscats

with preclinicalwith preclinicalwith preclinicalwith preclinical HCM HCM HCM HCM 



OBJECTIVES: To investigate the effect of treatment with atenolol on  5-year survival in
cats with preclinical hypertrophic cardiomyopathy (H CM). 

ANIMALS : 63 Client-owned cats with preclinical HCM and 31 healthy control cats. 

METHODS: Prospective, observational, open-label, clinical coh ort study. Cats with HCM
were diagnosed by echocardiography, treated with ate nolol (6.25-12.5 mg q12h, PO; 

n = 42) or untreated (n = 21), and were observed for 5 years after enrollment. The st udy
end point was death from any cause. Cats of similar body w eight, age, gender, and
breed without evidence of heart disease were studied concurrently and served as 

controls. 

RESULTS: During the observational period, 27 cats with HCM died;  14 (22%) due to 
cardiac disease and 13 (21%) due to non-cardiac disea se. Ten control cats (32%) died of 

non-cardiac disease. There was no significant differen ce (P = 0.307) in all-cause
mortality between control and HCM. Cardiac mortality was higher in cats with HCM

compared to control cats (P = 0.005). 
There was no significant difference in all-cause mortality ( P = 0.729) 
and cardiac mortality (P = 0.897) between cats with HCM treat ed or

untreated with atenolol.
Age and left atrial size at diagnosis were the only pred ictors of 5-year outcome. 

CONCLUSIONS: Our study failed to demonstrate an effect of atenolo l on 5-year survival
in cats with preclinical HCM.



• I beta-bloccanti nell’uomo migliorano
la tolleranza all’esercizio fisico



•The one study (unpublished)
is that atenolol WORSENED survival

in cats with HCM and CHF

•Si ritiene, ma non è scientificamente provato, che i 
β-bloccanti possano diminuire l’entità di SAM severa
e quindi ridurre anche l’entità del rigurgito mitra lico

atenolol 6.25-12.5 mg q12h, PO

Atenolol is generally contraindicated in CHF in cats
(limited unpublished data, but general consensus ) 



Acute effects of ivabradine on dynamic obstruction
of the left ventricular outflow tract

in cats with preclinical hypertrophic cardiomyopathy . 

CONCLUSIONS AND CLINICAL IMPORTANCE: 
A single dose of ivabradine (0.3 mg/kg PO) decreases

dynamic LVOT obstruction
in cats with HCM, but the clinical effect is negligible and inferior

compared to that achieved by atenolol. 

J Vet Intern Med. 2014 May-Jun;28(3):838-46. 

K A Blass1; K E Schober; X Li; B A Scansen; J D Bonagura



Nel paziente cardiopatico è utile associare
all’esame cardiologico la valutazione della funzione renale,
a partire da esame dell’urine con valutazione del r apporto
PU/CU indipendentemente dalla stadio e valutazione dei

valori pressori

Innalzamenti della Creatinina e azotemia si rilevan o
usualmente dopo una perdita di funzionalità

di almeno il 75 % dei nefroni



•I farmaci che intervengono sul SRAA provocano un rilasc iamento
preferenziale dell’arteriola efferente con conseguente riduzione della
pressione intraglomerulare e riduzione della proteinuria.

Vi è grande evidenza in letteratura che gli ACEACE--
inibitoriinibitori siano efficaci nel prevenire o ritardare la 

progressione dell’albuminuria così come ritardare l e 
fasi terminali dell’insufficienza renale



CARDIOMIOPATIA
DILATATIVA

Si distinguono due forme:

1) idiopatica (eziologia sconosciuta)
2) secondariaa deficit di taurina

depressione della funzione sistolica
della pompa cardiaca

End stage hcm…



-dilatazione tetracamerale con pareti cardiache sottili

- aumento diametro diastolico e sistolico del ventricolo sx 

- dilatazione atrio sx

-FE e FA diminuite (FA spesso inferiore al 10%)

- rigurgiti mitralici e/o tricuspidali



La DCM può rappresentare anche
l’espressione di uno stadio avanzato

di HCM (assottigliamento parete
ventricolare, severa dilatazione atriale,

< FA, dilatazione lume ventricolare)
oppure RCM/UCM  



TERAPIATERAPIA

ScompensoScompenso :“SO-FINE” approach

Terapia cronicaTerapia cronica :
- Furosemide

- Ace-inibitore 
-Pimobendan

Trattamento anticoagulanteTrattamento anticoagulante
(eparina, acido acetilsalicilico, clopidogrel)

Taurina Taurina 250 mg BID, controllo
ecocardiografico dopo 6 settimane



PIMOBENDANPIMOBENDAN

•Cardiomiopatia dilatativa (spesso end-stage di altre
cardiomiopatie)

•Cardiomiopatie non classificate

•Cardiomiopatia aritmogenica del ventricolo destro

1,25 mg bid



TROMBOEMBOLISMO ARTERIOSOTROMBOEMBOLISMO ARTERIOSO

• I fenomeni tromboembolici sono un riscontro frequente
in corso di cardiomiopatie feline

• Una volta formatosi, il trombo può embolizzare in diverse
parti del corpo originando quindi differente sintomatologia

• I sintomi variano quindi  in base alla sede di embolizzazione, 
alla durata e all’entità dell’occlusione e al circolo collaterale





“5 P”“5 P”“5 P”“5 P”“5 P”“5 P”“5 P”“5 P”

• PPPParaparesi
•Polso assentePolso assentePolso assentePolso assente
• PPPPoichilotermia
(variazione della temperatura

nel tempo)

• PPPPallore
• PPPPain (dolore)



I trombi possono essere:

• sessili, più o meno peduncolati
• liberi e mobili 
• possono vagare all’interno dell’atrio
• possono spostarsi da una camera all’altra

Ciò che spesso precede la formazione del trombo
è la presenza di “fumo” o ecocontrasto spontaneo

SMOKE



Meccanismi alla base dei fenomeni
tromboembolici:

• gradienti pressori che provocano turbolenza del flusso
ematico intracavitario

• atrio sinistro dilatato con rallentamento del circolo

•reattività piastrinica







Sedi più frequentiSedi più frequenti

• triforcazione aortica

• tronco celiaco

• arteria mesenterica(coliche ed enteriti emorragiche) 

• arteria renale (dolore addominale e insuff. renale acuta)

• arterie coronariche

• arterie cerebrali





Sedazionebutorfanolo 0,4 mg/kg SC ogni 4-6 ore

-Embolectomiachirurgica

-Terapia trombolitica attivatori non specifici del
plasminogeno  (streptochinasi e urochinasi), o tissutali (t-Pa)



Terapia anticoagulante

- EPARINA NON FRAZIONATA
dose iniziale 100-200 UI/kg EV, poi 100 UI/kg  SC ogni 8 ore

-EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE
DALTEPARINA  100 UI/kg SC SID-BID
ENOXAPARINA  1 mg/kg SC SID-BID

L’eparina non è efficace per la lisi del trombo ma è dotata di proprietà anticoagulanti 
che si esplicano attraverso il legame con l’ANTITROMBINA III e la conseguente

inattivazione dei fattori II e X attivato.
L’eparina quindi non è in grado di dissolvere i trombi già formati, la sua indicazione è 

a livello preventivo.

Enoxaparin : Pharmacokinetics and treatment schedule for cats.
Vet J. June 2014;200(3):375-81 

Reinhard Mischke; Jette Schönig; Elisabeth Döderlein et al 
0.75mg/kg four times a day 



PREVENZIONE FENOMENI TROMBOEMBOLICIPREVENZIONE FENOMENI TROMBOEMBOLICI

• acido  acetilsalicilicoacido  acetilsalicilicoogni 72 ore 
(dose 81 mg o 5 mg ogni 72 ore)   ?

• eparina a basso peso molecolareeparina a basso peso molecolare
(dalteparina, enoxaparina)   ?

• clopidogrelclopidogrel- (PLAVIX) antiaggregante piastrinico,
blocca la via dell’adenosina difosfato
(1/4 cpr 75 mg SID, Hogan 2006)    

“FAT CAT TRIAL”“FAT CAT TRIAL” (Dr. D. Hogan)



“FAT CAT TRIAL”“FAT CAT TRIAL” (Dr. D. Hogan)

Analysis of the Feline Arterial Thromboembolism: Clopidogrel vs. Aspirin Trial (Fat Cat) 
ACVIM 2013 

D. Hogan; P. Fox; K. Jacob; B. Keene; 
N. Laste; S. Rosenthal 



ASPIRIN ASPIRIN 
GROUPGROUP

d

CLOPIDOGREL CLOPIDOGREL 
GROUPGROUP

d

median survival
time for CATE 192 443

For the total study period:

A total of 72 cats were enrolled in the study with 36 cats in each
study group. Randomization was adequate with regard  to age, 
weight, gender, underlying cardiac disease and recove ry from 
the CATE event.

IlIl clopidogrelclopidogrel ha prolungato il tempoha prolungato il tempo
di sopravvivenza rispetto all’aspirinadi sopravvivenza rispetto all’aspirina



Plavix + aspirina ???????

Dr.Dan Hogan, Purdue University
- unpublished data -



Study of the Utility of Rivaroxaban
or Clopidogrel for prevention of
recurrent Arterial Thromboembolism
in cats (SUPERCATSUPERCAT) 

Primary Investigator:
Benjamin Brainard
University of Georgia

Study Start Date: 05/15/16
Study End Date: 08/30/19



CARDIOMIOPATIA RESTRITTIVACARDIOMIOPATIA RESTRITTIVA

La cardiomiopatia restrittiva è caratterizzata da 
fibrosi  miocardica 

che provoca un deficit diastolico grave

End stage End stage hcmhcm ……



1)FORMA MIOCARDICA

La fibrosi interessa tutto 
lo spessore settale e parietale



2)FORMA ENDOMIOCARDICA

L’endocardio si presenta fibrotico, 
si possono evidenziare coalescenze

tra endocardio settale e parietale che
possono interessare a volte anche la mitrale 



RCM

“…a reasonably normal looking left ventricole
with a large left atrium. Some of these cats will
also have an enlarged right atrium.”

Mark Kittleson

• diametri ventricolari normali o lievemente aumentati
• grave dilatazione atrio sx o biatriale
• focolai di fibrosi endomiocardica
• funzione sistolica conservata o ridotta lievemente
• grave disfunzione diastolica



• Si assiste ad una diminuzione di distensibilità del ventricolo
che non riesce ad accettare un normale volume di sangue
non perché lo spessore della parete è aumentato ma perché
il muscolo è rigidoed immodificabile

• La pressione diastolica aumenta verticalmente  a parità di
volume di sangue contenuto



•In questa patologia domina l’ immagine
di uno o due atri (spesso è biatriale) ingranditi,
in presenza di una sostanziale normalità
anatomica ventricolare

•Anche in questa cardiomiopatia si può osservare
frequentemente la presenza di “smoke” o di trombi



TERAPIA TERAPIA 

- Calcioantagonisti, betabloccanti ????
- Pimobendan

- Trattamento anticoagulanteTrattamento anticoagulante
(eparina, acido acetilsalicilico, clopidogrel)

ScompensoScompenso :“SO-FINE” approach

Terapia cronicaTerapia cronica :
- Furosemide
- Ace-inibitore



•Atrio sx ingrandito
•Vsx normale
•Fibrosi endomiocardica



CARDIOMIOPATIA ARITMOGENICA
DEL  VENTRICOLO DESTRO

fibroadiposi miocardica ventricolare dx



Il tessuto miocardico a livello della parete ventricolare di
destra viene sostituito da connettivo fibroso ed adiposo

• grave insufficienza cardiaca congestizia destra (ascite)

• tachiaritmie ventricolari

• episodi sincopali











Rilievi ecocardiografici

•rilevante dilatazione atrio-ventricolare destra

• il settore cardiaco di sinistra appare molto piccolo





Diagnosi: visita clinica, Rx torace, ECG,
ecocardiografia

Terapia: Ace-inibitore, diuretico, antiaritmici



Non tutte le forme di cardiomiopatie feline rientrano nelle
categorie precedenti

Sono quindi definite come

CARDIOMIOPATIE
NON CLASSIFICATE

Possono rappresentare l’espressione delle fasi 
terminali delle cardiomiopatie esposte in precedenza



CARDIOMIOPATIACARDIOMIOPATIA
NON CLASSIFICATANON CLASSIFICATA

Perdita di miocardio atriale
Gli atri sono costituiti da
tessuto connettivo fibroso



EZIOLOGIA UOMO: MUTAZIONI GENETICHEEZIOLOGIA UOMO: MUTAZIONI GENETICHE

• Gene delle catene pesanti della Beta-miosina
• Gene della proteina C che lega la Gene della proteina C che lega la miosinamiosina (MYBPC3)(MYBPC3)
• Gene della troponina T cardiaca
• Gene della troponina I cardiaca
• Gene del’ alfa-tropomiosina
• Geni delle catene leggere essenziali della miosina
• Geni delle catene  regolatrici della miosina
• Gene dell’ actina
• Gene della Titina
• Gene delle catene pesanti della alfa-miosina 

HCMHCM



NC STATE UNIVERSITY
College of Veterinary Medicine

Prof. Prof. Kate MeursKate Meurs
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Nuovo progetto di ricerca sull’HCM….

Prof. June Boon



www.hcmfelina.it



Dedicato a…..



Grazie per l’attenzione!!!!!

www.centrocardiologicoveterinario.it

www.christinecastellitto.it


