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Abstract 

Physical activity is generally associated with cardiac remodeling, both in human and 

dog athletes. Cardiac remodeling was found in racing and sled dogs, who showed 

adaptations to isometric and mixed efforts respectively. 

The objective of this study was to assess physiological cardiac remodeling in dogs that 

carried out regular physical activity (agility and hunting), also examining the 

differences in remodeling between dogs underwent isometric, isotonic and mixed 

efforts. 

Seventy-eight dogs were included in the study and were divided into three groups: 

control group (n=20), hunting dogs (n=42) and agility dogs (n=16). Dogs from the 

control group did not practise a regular physical activity. Dogs were categorized as 

hunting or agility dogs if they perform physical exercise (hunting or agility 

respectively) at least twice a week from at least six months. All dogs underwent an 

echocardiographic examination, in which the following parameters were examined: 

left ventricle (LV) volume in diastole and in systole, LV diameter in systole (LVDs) and in 

diastole (LVDd), relative wall thickness (RWT), S-Index, left atrium (LA) volume and ratio 

between the dimensions of the LA and of the aortic root (LA/Ao). 

An increase in the LV volume in systole (p = 0.019), LV diameter in diastole (p = 

0.0118) and LA volume (p = 0.02) was observed in the hunting dogs group when 

compared with the control group. The LA/Ao was greater in the agility group than the 

control group (p = 0.046). The LV volume in diastole was greater in the hunting group 

than the agility group (p = 0.04). There were no significant differences in the RWT and 

in the S-Index between the three groups. 
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Hunting dogs were expected to show remodeling induced by isotonic or mixed efforts 

and agility dogs by isometric efforts, however the results of this study seem to exclude 

the presence of a cardiac remodeling in our groups of dog athletes. This might 

indicate that the physical activity performed by the dogs was not sufficient to induce a 

cardiac remodeling, despite being carried out regularly. 
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Background 

1.1. Fisiopatologia del rimodellamento cardiaco 

Per rimodellamento cardiaco si intende l’insieme dei cambiamenti morfologici e 

funzionali che interessano il cuore in corso di patologie del sistema cardiovascolare 

(rimodellamento patologico) o in seguito ad un costante esercizio fisico 

(rimodellamento fisiologico)68. 

Entrambi i tipi di rimodellamento possono instaurarsi in risposta ad un aumento della 

pressione sistolica (un sovraccarico di pressione) o in risposta ad un aumento della 

pressione e del volume diastolico (un sovraccarico di volume)68, tuttavia le 

modificazioni che incorrono durante il rimodellamento fisiologico generalmente non 

influenzano la normale funzione diastolica e sistolica del cuore70 e possono andare 

incontro a regressione a seguito di lunghi periodi di inattività109. Nonostante possa 

essere confuso con alcuni rimodellamenti indotti da cardiomiopatie58,83,106, il 

rimodellamento fisiologico è quindi considerato distinto da quello patologico11. 

La caratterizzazione di questi processi, possibile grazie a tecniche quali 

l’ecocardiografia, è cruciale per poterli riconoscere, distinguere e quindi 

eventualmente intervenire con un’adeguata terapia, dal momento che le 

cardiomiopatie (come la cardiomiopatia ipertrofica e la cardiomiopatia aritmogena del 

ventricolo destro) possono risultare anche in morte improvvisa68. 
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1.2. Il rimodellamento cardiaco nell’atleta umano 

Come appena accennato, un’attività fisica intensa e costante provoca nell’uomo 

l’instaurarsi di adattamenti fisiologici che si traducono in un rimodellamento cardiaco. 

Queste modificazioni sono promosse da diversi fattori che compaiono durante 

l’esercizio fisico, quali lo stress meccanico sulle pareti delle camere cardiache (causato 

da aumenti di pressione e di volume di sangue all’interno delle camere stesse), 

l’incremento dell’attività simpatica e il conseguente rilascio di catecolamine, il rilascio 

di ormoni della crescita (come il GH e il TH) e il rilascio di fattori di crescita68. 

Questi stimoli attivano molteplici pathways molecolari, che interessando le cellule 

cardiache (miociti cardiaci, fibroblasti, endoteliociti e fibrocellule lisce) e si riflettono in 

molteplici modificazioni cellulari e macroscopiche12. 

Gli adattamenti cellulari comprendono l’ipertrofia dei miociti, l’aumento della loro 

proliferazione e del loro differenziamento (che coinvolge anche le cellule staminali 

cardiache), l’aumento della loro contrattilità e il rimodellamento dei sarcomeri, inoltre 

si verifica un calo (parziale o completo) dell’apoptosi cellulare e l’aumento della 

biogenesi mitocondriale62,130,160. Queste modificazioni sono accompagnate 

dall’incremento dell’angiogenesi19,161 e dalla mancanza di fibrosi, che al contrario è 

generalmente presente durante il rimodellamento patologico68. 

Macroscopicamente il rimodellamento cardiaco può insorgere già in età pediatrica84 e 

può portare al raggiungimento di quello che viene definito “cuore d’atleta”, termine 

usato per indicare i cambiamenti morfologici e funzionali che incorrono negli atleti 

umani sottoposti ad un esercizio fisico costante ed intenso97. 

Le diverse tipologie di allenamento fisico influenzano profondamente il grado e il tipo 

di adattamento morfologico35,36, che può arrivare a tradursi in un ingrossamento di 

entrambi i ventricoli14,97,121,129,168 o di tutte e quattro le camere cardiache87,159,163. 
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In generale un aumento della pressione sistolica, che tipicamente occorre durante gli 

sforzi isometrici, risulterà in un’ipertrofia del ventricolo sinistro che viene definita 

“concentrica”, mentre un aumento del volume diastolico, tipico degli sforzi isotonici, 

risulterà in un’ipertrofia del ventricolo sinistro che viene definita “eccentrica”. Gli atleti 

che si sottopongono ad allenamenti che prevedono sia esercizi isometrici che isotonici 

mostrano rimodellamenti a carico del ventricolo sinistro sia eccentrici che 

concentrici40-42, sebbene i risultati non siano consistenti in tutti gli studi150. 

È riconosciuto inoltre che altri fattori, inclusi fattori genetici, epigenetici, sesso e dieta 

possano avere effetto sui pathways molecolari e conseguentemente influenzare la 

risposta del cuore all’esercizio fisico69,95,159. 
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Figura 1: Stimoli indotti dall’esercizio fisico e risposte cellulari che accompagnano il 
rimodellamento cardiaco fisiologico (immagine tratta da Molecular Aspects of Exercise-
induced Cardiac Remodeling; Bernardo B.C. et al., 2016).



1.2.1. L’ipertrofia cardiaca 

L’ipertrofia cardiaca è una condizione che consiste in un aumento del peso del cuore, 

che riflette principalmente un aumento delle dimensioni (ipertrofia) delle cellule del 

miocardio. L’ipertrofia dei miociti è infatti considerata la principale causa di aumento 

del volume cardiaco, poiché la maggior parte dei miociti perde la capacità di 

proliferare e rinnovarsi una volta ultimata la maturazione cellulare114,134,135. 

L’iperplasia del miocardio è considerato un fenomeno meno rilevante rispetto 

all’ipertrofia in corso di rimodellamento fisiologico, nonostante l’esercizio fisico possa 

stimolare la proliferazione e il differenziamento in miociti delle cellule staminali 

cardiache10,128,162,166, nonché il rinnovamento di miociti preesistenti18,74,158. 

Questa fenomeno sembra essere una conseguenza dell’incremento dell’attività 

simpatica del conseguente rilascio di fattori di crescita158,166, sebbene alcuni studi 

suggeriscano che sia dovuto al calo dell’apoptosi e della necrosi cellulare74. 

L’ipertrofia dei miociti in risposta all’attività fisica è accompagnata dall’aumento della 

contrattilità del miocardio e dall’incremento della frequenza cardiaca, adattamenti 

necessari a sostenere il fabbisogno metabolico dell’organismo68; la proliferazione di 

nuovi vasi sanguigni a partire da vasi preesistenti (angiogenesi) e il rimodellamento di 

questi ultimi sono invece risposte integrali per mantenere un’adeguata perfusione e 

nutrimento al cuore stesso durante il processo di rimodellamento19,161. 

L’aumento della contrattilità dei miociti è possibile in parte grazie ad un maggiore 

rilascio del calcio intracellulare da parte reticolo sarcoplasmatico65,89 (attuato mediante 

una up-regulation dei canali ionici proporzionale all’ipertrofia della cellula), in parte 

grazie alla sintesi di nuove proteine contrattili e all’assemblamento di nuovi 

sarcomeri65. L’iperplasia di questi ultimi è in effetti il processo che provoca l’aumento 

delle dimensioni cellulari e quindi l’ipertrofia del miocardio. 
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1.2.1.1. L’ipertrofia cardiaca concentrica 

L’ipertrofia concentrica è caratterizzata da pareti cardiache ispessite e da camere 

cardiache di dimensioni normali68. Si verifica in risposta ad aumenti pressori 

intraventricolari durante la sistole, che, provocando un aumento della tensione sulle 

pareti dei ventricoli, stimolano la replicazione dei sarcomeri68. 

Questo avviene perché lo stress meccanico sui miociti risulta in una secrezione 

autocrina di angiotensina II, che stimolando i recettori dell’angiotensina I attiva una 

cascata enzimatica che va a promuovere la crescita cellulare tramite protooncogeni. I 

�10

Figura 2: Classificazione dell’ipertrofia del ventricolo sinistro (LVH) e implicazioni 
prognostiche. 
Legenda: AR = insufficienza aortica; DCM = cardiomiopatia dilatativa; HCM = 
cardiomiopatia ipertrofica; HFpEF = collasso cardiaco con frazione d’eiezione 
conservata; HFrEF = collasso cardiaco con frazione d’eiezione ridotta; MR = 
insufficienza mitralica; RCM = cardiomiopatia restrittiva. 
(immagine tratta da A 4-tiered classification of the left ventricular hypertrophy based on 
left ventricular geometry: The Dallas heart study; Khouri M.G. et al., 2010)



sarcomeri dei miociti in questo tipo di ipertrofia replicano in senso parallelo ed è 

proprio questo fenomeno a provocare l’ispessimento della parete68. 

L’ipertrofia concentrica compare in quegli atleti che si sottopongono a sforzi 

isometrici, ovvero brevi e intensi, come ad esempio il sollevamento pesi. Durante 

questi sforzi vi è infatti un incremento pressorio intraventricolare sinistro, dovuto 

all’aumento della resistenza vascolare periferica68. 

Questo tipo di rimodellamento si rivela essere un efficiente meccanismo 

compensatorio anche contro i sovraccarici pressori causati da fenomeni patologici, 

quali ad esempio stenosi aortica e ipertensione sistemica. L’ispessimento della parete 

ventricolare infatti permette di attenuare lo stress meccanico causato dall’aumento di 

volume, normalizzando così la gittata sistolica senza che siano necessari cambiamenti 

nella contrattilità del miocardio (anche in presenza di stenosi aortica grave). In assenza 

di ipertrofia concentrica l’aumento pressorio non consentirebbe al ventricolo sinistro 

di contrarsi a pieno e ciò risulterebbe in una diminuzione del volume di eiezione 

sistolico68. 

1.2.1.2. L’ipertrofia cardiaca eccentrica 

L’ipertrofia eccentrica è caratterizzata da un aumento del volume e del diametro della 

camera ventricolare sinistra in assenza di un proporzionale ispessimento delle pareti 

cardiache68. La dilatazione del ventricolo consegue in un aumento di peso dello 

stesso, che provoca un aumento dello stress meccanico sulla parete ventricolare. Tale 

stimolo promuove una replicazione in serie dei sarcomeri, che si manifesta in un 

allungamento cellulare51, quindi in un’ipertrofia (ed eventualmente un’iperplasia) dei 

miociti. 
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Gli sforzi isotonici, tipici degli sport di resistenza quali la corsa e il nuoto, provocano 

un aumento della gittata cardiaca che si riflette su tutte e quattro le camere cardiache 

e che può portare all’aumento della massa ventricolare sinistra, alla dilatazione della 

camera biventricolare, all’ingrandimentro biatriale, all’ispessimento del setto 

interatriale e in un potenziamento della funzionalità diastolica5,34,42,83,87,93,101,110 . Altre 

modificazioni possono comprendere la dilatazione della radice aortica e il 

rimodellamento del tratto di efflusso destro21,71,111. 

In generale l’allenamento fisico per gli sport di resistenza è quindi associato con un 

incremento del volume telediastolico e con un incremento della gittata sistolica, 

nonché con l’instaurarsi della bradicardia a riposo15,46. 

Un incremento della suscettibilità alla fibrillazione atriale è stato riscontrato in alcuni 

atleti che svolgono sport di resistenza particolarmente intensi, come il cross-country 

skiing3,49,71. Questo fenomeno, probabilmente indotto da prolungati alti livelli di 

catecolamine, dalla riduzione della sensibilità beta-adrenergica e dall’aumento dello 

stress ossidativo38, viene definito rimodellamento avverso o “maladattativo”. 

L’ipertrofia eccentrica, così come l’ipertrofia concentrica, può svilupparsi anche in 

corso di fenomeni patologici, sostanzialmente ogni qualvolta sia vantaggioso per il 

cuore aumentare il volume di eiezione diastolico (ad esempio in corso di insufficienza 

mitralica o quando vi è una persistenza del dotto arterioso), o per essere più precisi, in 

qualunque situazione in cui vi sia una pressione telediastolica superiore ai 20 mmHg, 

valore che comporta il massimo allungamento dei sarcomeri (lunghi da 2,2 a 2,8 

um)68. 

Il rimodellamento patologico è in questo caso molto simile a quello fisiologico che 

avviene durante la crescita e, come appena visto, in corso di allenamenti fisici di un 

certo tipo, tuttavia non è accompagnato da una proporzionale crescita della rete 

capillare68. 
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Solitamente il processo patologico inizia con una diminuzione della frazione di 

eiezione (volume di sangue pompato in aorta), che può presentarsi in risposta a un 

calo della contrattilità del miocardio o in presenza di insufficienza aortica. La riduzione 

della gittata cardiaca stimola il riassorbimento di sodio e acqua da parte dei reni, 

ritenzione che a sua volta provoca un aumento del volume plasmatico e quindi un 

maggior ritorno venoso al cuore. 

Questo aumento di volume provoca uno stress meccanico sulle pareti del ventricolo 

sinistro, che gradualmente risponde allo stimolo dilatandosi e aumentando così il 

diametro della camera cardiaca68. In corso di patologie croniche le pareti del 

ventricolo possono espandersi fino a sfiancarsi, arrivando ad un aumento del volume 

di eiezione del 200%68. 

1.2.2. Modificazioni rilevabili all’elettrocardiogramma 

Gli atleti spesso mostrano pattern elettrocardiografici anormali, che possono essere 

confusi con quelli riscontrati in corso di ipertrofia patologica, ma che si verificano in 

assenza di cardiomiopatie strutturali107-108. 

Il rimodellamento cardiaco indotto dall’esercizio è alla base di queste modificazioni 

rivelabili all’ECG107-108, dal momento che il tracciato elettrocardiografico (con 

particolare riferimento alla durata del complesso QRS) viene influenzato da fattori 

quali le dimensioni del ventricolo sinistro, il peso corporeo e la frequenza 

cardiaca27,162. 

L’esame elettrocardiografico presenta tuttavia severe limitazioni nel diagnosticare le 

differenze tra l’ipertrofia fisiologica del ventricolo sinistro e l’ipertrofia dovuta a 

cardiomiopatie, dato l’alto tasso di falsi positivi risultato negli atleti21. 

�13



Recentemente l’elettrocardiogramma a lunghezza estesa (XL-ECG), che fornisce 

contemporaneamente diversi parametri di rischio aritmico usando una superficie di 

registrazione di 5 minuti, si è dimostrato uno strumento diagnostico più efficace nel 

distinguere le due diverse forme di ipertrofia rispetto all’ECG standard a 12 

derivazioni6. 

1.2.3. Rimodellamento a carico dell’annulus aortico 

L’annulus aortico (o giunzione ventricolo-arteriosa) rappresenta la radice aortica, 

ovvero il punto di attacco per i lembi aortici tra ventricolo sinistro e aorta. Nonostante 

i numerosi studi sul rimodellamento cardiaco negli atleti, i dati riguardanti il 

rimodellamento indotto dall’attività fisica dell’annulus aortico sono molto scarsi111. 

L’allargamento della radice aortica indotto dall’esercizio fisico può essere atteso come 

consegueza dei ripetuti sovraccarichi emodinamici che si verificano negli sport di 

resistenza48,111. Questo tipo di modificazione si verifica in assenza di apparenti 

patologie locali o sistemiche e non si verifica negli atleti che si sottopongono solo a 

sforzi isometrici111. 

Altri fattori possono influenzare le dimensioni dell’annulus, tra i quali l’età2,9,30,153,154, il 

sesso44,122 e le dimensioni corporee117 (quest’ultime riconosciute come il fattore più 

influente nell’uomo). 

Recenti studi suggeriscono inoltre la possibile compartecipazione di fattori ereditari e 

famigliari nella determinazione delle dimensioni della radice dell’aorta e della struttura 

delle sue pareti13,167. 
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1.3. Il rimodellamento cardiaco nel cane atleta 

Negli ultimi decenni le competizioni sportive per cani si sono largamente diffuse156 e 

la loro crescente popolarità ha portato ad un numero sempre maggiore di articoli 

scientifici che si pongono l’obiettivo di capire e spiegare i cambiamenti fisiologici 

provocati dall’attività fisica in questa specie4. 

L’attività fisica nel cane è in genere associata ad un aumento del volume 

plasmatico81,85 e all’ipertrofia cardiaca20,165, come nell’uomo28,31,37,75,79,90,105,131. 

L’esercizio fisico è inoltre correlato con un calo della frequenza cardiaca a riposo, in 

linea con quanto riscontrato in altre specie7,8,24,41,165,168. 

Nel cane tuttavia vi sono stati diversi riscontri riguardo agli effetti dell’esercizio fisico 

sulla morfologia e la funzionalità cardiaca8,20,118,120,140,145,148,165. Diversi studi hanno ad 

esempio riscontrato un aumento della massa del ventricolo sinistro118,140,165, mentre in 

altri questo parametro è rimasto invariato120. 

Alcuni studi hanno riportato una mancanza di variazione della frazione di eiezione post 

allenamento81, un incremento del volume sistolico e dell’output cardiaco145, altri 

invece un significativo aumento del volume sistolico e stroke work in assenza però di 

cambiamenti nella frazione di eiezione post allenamento120, oppure un ispessimento 

della parete del ventricolo sinistro non accompagnato da cambiamenti in termini di 

volume telediastolico sinistro165. 

La variabilità dei risultati potrebbe essere attribuita alle diversità, in termini di durata e 

intensità, che presentavano gli allenamenti fisici ai quali erano stati sottoposti i cani 

nei diversi studi142, ma anche altri fattori possono influenzare il rimodellamento 

cardiaco nel cane. 
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La razza di appartenenza ha un’importanza cruciale29,47,92,100,133, poiché cani di razze 

diverse presentano parametri ecocardiografici diversi e il rimodellamento cardiaco che 

segue l’esercizio fisico incorre con differente intensità20,100,133. Anche il sesso, il peso 

corporeo e la superficie corporea vanno tenuti in considerazione, poiché come negli 

atleti umani69,95,159 possono influenzare il rimodellamento cardiaco17,32,61,63,67,77,78. 

Gli studi scientifici che hanno preso in esame il rimodellamento cardiaco nei cani atleti 

si sono concentrati principalmente su due categorie di cani, i cani da corsa 

(rappresentati dal Greyhound) e i cani da slitta (rappresentati dall’Alaskan Husky), che 

rispettivamente presentano adattamenti a sforzi di tipo isometrico e misti. 

1.3.1. Il rimodellamento cardiaco nel cane da corsa 

Il Greyhound è una razza inglese diffusa in tutto il mondo e utilizzata principalmente 

come cane da corsa. I Greyhound allevati nei cinodromi si presentano come una 

popolazione molto omogenea, non soltanto da un punto di vista morfologico e 

genetico, ma anche nei metodi di allevamento e preparazione atletica, che rimangono 

molto simili tra loro nei cinodromi dei diversi Paesi. L’esercizio fisico al quale vengono 

sottoposti i cani da corsa è molto intenso e costante nel tempo, perciò molti 

cardiologi veterinari hanno scelto di utilizzare il Greyhound come modello per lo 

studio del rimodellamento cardiaco nei cani atleti, tuttavia occorre tener presente che 

i Greyhound presentano delle caratteristiche uniche, frutto di un profondo 

adattamento all’attività di corridore, che contraddistinguono questi cani da tutti gli 

altri72. 

Innanzi tutto, il Greyhound presenta un cuore più grande e pesante rispetto a quello 

di altre razze20,52,100,136, al punto che questa ipertrofia fisiologica può essere confusa 
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con una cardiomegalia patologica se all’esame strumentale non vengono utilizzati 

parametri specifici per la razza82. Inoltre, in seguito all’esercizio fisico il Greyhound 

sviluppa un rimodellamento cardiaco nettamente superiore rispetto a quello che 

occorrerebbe in cani di peso simile20,100,133 (soprattutto per quanto riguarda lo 

spessore della parete del ventricolo sinistro e del setto interventricolare). 

L’ipertrofia del Greyhound viene attribuita non soltanto all’esercizio fisico al quale 

vengono sottoposti i cani da corsa100, ma anche a fattori genetici136 e all’incremento 

del volume sanguigno e della viscosità del sangue147. Gli adattamenti del levriero 

inglese alla sua attività di corridore infatti non riguardano soltanto strutture 

macroscopiche come il miocardio, ma anche parametri ematici ed ormonali. La conta 

reticolocitaria, l’ematocrito, la concentrazione cellulare media di emoglobina, la 

concentrazione di bilirubina, creatinina e troponina sierica sono ad esempio più alte 

che negli altri cani72,115,141, mentre la conta piastrinica, le proteine totali e la 

concentrazione di ormoni tiroidei sono più basse43,45,146. 

L’allenamento fisico al quale sono sottoposti i Greyhound da corsa è caratterizzato da 

sforzi brevi e molto intensi, che puntano a preparare i cani per le gare, che consistono 

in scatti di circa 300-400 m. Possiamo considerare quindi i Greyhound come atleti che 

si sottopongono principalmente a sforzi isometrici, sebbene nella preparazione 

atletica vengano spesso inseriti esercizi di tipo isotonico. 

Diversi studi78 hanno confrontato il rimodellamento cardiaco presente nei Greyhound 

sottoposti ad allenamento fisico con quello presente nei Greyhound non allenati (ad 

esempio esemplari utilizzati come riproduttori o in pensione), dimostrando che 

all’esercizio fisico conseguono una serie di modificazioni nei soggetti sottoposti a tale 

attività. Questi ultimi sviluppano un’ipertrofia del setto interventricolare (sia in sistole 

che in diastole) in assenza di una concomitante dilatazione della camera ventricolare78, 

come avviene negli atleti umani che si sottopongono a sforzi isometrici e che 

sviluppano quindi un’ipertrofia di tipo concentrico a carico del ventricolo sinistro40. 
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Il grado di differenza nel rimodellamento tra i Greyhound allenati e quelli non allenati 

è simile a quello riscontrato negli atleti umani37,79,131. Si è visto inoltre che nei soggetti 

allenati anche la frazione di accorciamento aumenta78, in modo compatibile a quanto 

evidenziato da studi effettuati su atleti umani37 e su cavalli da endurance102, sebbene 

non tutti gli studi effettuati sui Greyhound20 e sui cavalli103 siano concordi su questo 

punto. Indagini condotte sui questi levrieri e su atleti umani inoltre suggeriscono che 

l’ipertrofia indotta dall’esercizio non provochi variazioni nella compliance e nella 

funzionalità diastolica, o che al massimo le incrementi 20,23,33,57,64,76,119,164. 

Il sesso dell’atleta sembra avere un’importanza rilevante nel Greyhound, le femmine 

infatti mostrano una frazione di accorciamento maggiore, un’E-point septal separation 

più elevata e dimensioni maggiori in termini di aorta alla fine della diastole, setto 

interventricolare alla fine della sistole, parte libera del ventricolo sinistro (sia in sistole 

che in diastole) e dimensioni interne del ventricolo sinistro (sia in sistole che in 

diastole)78. Queste differenze potrebbero essere dovute al rapporto tra peso cardiaco 

e peso corporeo, che è più elevato nelle femmine che nei maschi78. Questi ultimi 

presentano invece un setto interventricolare più largo in diastole, un atrio sinistro più 

grande e un’aorta di dimensioni significativamente maggiori78, così come riscontrato 

in atleti umani131,152. 

Nei maschi inoltre la parete libera del ventricolo sinistro e le dimensioni interne del 

ventricolo stesso sono maggiori negli esemplari allenati rispetto a quelli non allenati78, 

sebbene alcuni studi suggeriscano che queste modificazioni non siano legate al 

sesso20. Non sembrano esservi invece differenze significative nella frequenza cardiaca 

tra Greyhound allenati e non allenati, né tra i due sessi78. 

È bene ricordare che in altre razze ci si può trovare davanti a risultati diversi, nel 

Beagle ad esempio non sembrano esserci differenze in termini di frazione di 

accorciamento tra maschi e femmine, mentre la parete del ventricolo sinistro si 

presenta più ispessita nei maschi29. Nel Magyar Agár, razza strutturalmente simile al 
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Greyhound, non sono state riscontrate differenze legate al sesso all’esame 

ecocardiografico156, così come nell’Irish Wolfhound155. 

Quando si valuta il grado di ipertrofia in un cane quindi è importante tenere a mente i 

fattori genetici100 e il diverso grado di rimodellamento che può essere indotto 

dall’esercizio fisco a seconda della razza di appartenenza. Per razze particolari, come 

appunto il Greyhound, può essere necessario utilizzare dei range di riferimento 

specifici47,92 per prevenire erronee interpretazioni durante l’esame ecocardiografico. 

1.3.2. Il rimodellamento cardiaco nel cane da slitta 

L’Alaskan Husky è un cane da slitta utilizzato negli stati settentrionali del Nord 

America, in competizioni sia su breve che su lunga distanza. La razza si presenta come 

una popolazione relativamente omogenea dal punto di vista genetico e morfologico, 

è numericamente ben rappresentata localmente e viene tipicamente sottoposta ad 

attività fisica intensa e costante, perciò diversi cardiologi veterinari hanno voluto 

indagare il rimodellamento cardiaco presente in questi cani. 

In questo caso l’esercizio fisico presenta sforzi sia isotonici (correre per lunghe 

distanze, che possono superare i 20 km142) che isometrici (spingere contro una 

resistenza, ovvero il peso della slitta e del conducente), così come in sport quali il 

ciclismo e il canottaggio. Gli Alaskan Husky durante l’attività fisica mostrano infatti un 

aumento della pressione sistolica (che occasionalmente può salire sopra i 300 

mmHg)142 e un basso incremento della pressione arteriosa151, in linea con quanto 

riscontrato nei vogatori22. L’incremento durante la diastole delle dimensioni interne 

del ventricolo sinistro, della parete ventricolare e del setto interventricolare è 

riscontrato costantemente negli atleti umani dediti a sport di resistenza46,83,93,121,129.  
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L’aumento della camera ventricolare sinistra è attribuito all’aumento del volume di 

sangue, conseguente all’incremento della domanda della muscolatura scheletrica (un 

aumento del 30% nel volume di sangue ad esempio è stato documentato dopo 6 

settimane di allenamento fisico nei Beagle81). 

Occorre considerare inoltre che gli effetti fisiologici della corsa nei quadrupedi e nei 

bipedi possono essere differenti142, in quanto se aggiungiamo uno sforzo degli arti 

toracici a quello degli arti pelvici nell’uomo (sforzo obbligato nei quadrupedi) si ha un 

aumento della domanda aerobica55; questa potrebbe essere una delle ragioni per cui 

il rimodellamento cardiaco osservato nei cani da slitta è più assimilabile a quello che 

occorre negli atleti umani che svolgono sforzi combinati che non ai maratoneti e ai 

corridori in senso stretto142. 

Negli atleti umani gli sport combinati possono risulatare in un ispessimento della 

parete ventricolare sinistra che può eccedere i range considerati indicativi di una 

ipertrofia miocardica primaria105. Nei cani da slitta al contrario il rimodellamento 

rimane all’interno dei range di riferimento per cani di taglia simile99, perciò tali 

modificazioni non vanno confuse con un’ipertrofia patologica. 

Uno studio142 ha mostrato come l’esercizio fisico al quale vengono sottoposti per la 

prima volta i giovani cani da slitta consegua, al termine della prima stagione di lavoro 

(che dura circa 5 mesi), in un aumento del peso corporeo (9%), del rapporto tra 

ventricolo sinistro e il peso corporeo (25%), tra peso cardiaco e peso corporeo (24%), 

nonché in un aumento dell’indice di massa del ventricolo sinistro (24%) e delle 

dimensioni del cuore (24%) e in un significativo calo della frequenza cardiaca a riposo 

(15%). L’aumento delle dimensioni del cuore riflette un aumento dell’indice di massa 

del ventricolo sinistro (24%), delle dimensioni interne dello stesso ventricolo durante 

la diastole (4%), del setto interventricolare in diastole (13%) e in sistole (15%), dello 

spessore della parete ventricolare sinistra in sistole (9%) e del diametro dell’atrio 

sinistro (5%). L’aumento dello spessore della parete ventricolare sinistra è 
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proporzionalmente maggiore rispetto alle dimensioni interne del ventricolo stesso in 

diastole, ma il rapporto tra il setto interventricolare e la parete ventricolare sinistra in 

diastole rimane invariato142. 

Lo stesso studio ha evidenziato come l’ispessimento della parete del ventricolo 

sinistro in diastole, a seguito di una stagione di lavoro, sia molto più marcato nei cani 

sottoposti ad attività fisica per la prima volta che nei soggetti precedentemente già 

allenati (rispettivamente 16% contro 7%) e questo dimostra l’influenza dell’esercizio 

fisico sul rimodellamento cardiaco nel cane. È stato osservato inoltre che l’ipertrofia 

cardiaca conseguente a una stagione di traino invernale non regredisce 

completamente durante il periodo di riposo estivo. 

L’aumento di volume del cuore è stato associato con un incremento dell’indice del 

volume telediastolico (8%) e del volume telesistolico (5%)142. La gittata cardiaca, 

l’indice cardiaco, l’indice di volume sistolico, la frazione di accorciamento e la frazione 

d’eiezione a riposo sembrano non cambiare significativamente nei cani da slitta in 

seguito all’esercizio fisico142, malgrado l’aumento della cavità del ventricolo sinistro. 

La frazione di accorciamento post allenamento fisico (23-24%) riscontrata in alcuni 

studi142 rientra nei range di riferimento indicati da alcuni autori per il Greyhound 

(range 19-34%)20 e per cani meticci99, mentre è più bassa dei range indicati da altri 

studi sempre per cani meticci16,77,92. 

Infine, è stato osservato che l’attività fisica alla quale vengono sottoposti i cani da 

slitta spesso sia accompagnata da un aumento della prevalenza e dell’intensità dei 

soffi cardiaci24,142. Nello studio citato in precedenza142 la prevalenza di soffi 

auscultabili è passata dal 12% al 45% al termine del periodo di lavoro, sebbene 

questo aumento non sia stato concomitante ad un incremento nell’intensità dei soffi 

già presenti. I soffi presentavano tutti il punto di massima intensità sopra la base del 

cuore sinistro e non sono state osservate anomalie valvolari. 

�21



Uno studio24 precedente aveva riscontrato una prevalenza di soffi cardiaci del 40% e 

questo dato è in linea anche con studi effettuati su atleti umani, nei quali i soffi sistolici 

sono presenti nel 30-50% degli individui allenati58. 

L’aumento dei soffi è stato associato con l’aumento del volume sistolico97, che in 

questi atleti canini può aumentare senza che vi siano cambiamenti nel diametro 

aortico142. Il soffio potrebbe essere quindi dovuto a una “stenosi relativa” delle 

valvole semilunari, ma l’insufficienza mitralica non è stata comunque del tutto esclusa 

come possibile causa142. 

1.3.3. Modificazioni rilevabili all’elettrocardiogramma nel cane 

Come accennato in precedenza, la durata del complesso QRS è influenzata da fattori 

quali le dimensioni del ventricolo sinistro, l’età, il peso corporeo, la frequenza cardiaca 

e il rimodellamento cardiaco, non soltanto nell’uomo, ma anche nel cane e nel 

cavallo24,94,112,139,144. 

La durata del QRS è stata associata al peso del cuore in 115 Greyhound da corsa99,139 

e in 55 cavalli da corsa144. Studi effettuati sui cani da slitta dell’Alaska hanno inoltre 

evidenziato come l’intensa attività fisica alla quale vengono sottoposti i cani da traino 

spesso risulti non soltanto in un incremento della durata del complesso QRS, ma 

anche dell’intervallo QT, dell’ampiezza dell’onda R e dell’onda P24,27. Risultati analoghi 

sono stati ottenuti in studi che hanno confrontato il tracciato elettrocardiografico dei 

lupi selvatici (Canis lupus), considerati atleti di resistenza per eccellenza, con quello di 

lupi tenuti in cattività26. 

Questi risultati suggeriscono che la durata del complesso QRS sia correlata ad attività 

fisica come la corsa27, che è caratterizzata da sforzi isotonici, da un maggior consumo 

�22



di ossigeno e da una maggiore portata cardiaca126. Questa ipotesi è supportata da 

diversi studi retrospettivi che evidenziano come la durata del QRS rappresenti il 18% 

della variabilità nelle prestazioni dei cani da slitta25 e dal 9 al 25% nelle prestazioni dei 

cavalli da corsa94,112,144. 

Il concetto che la durata del QRS sia predittiva per valutare l’attività fisica rimane 

comunque controverso e non è stata riconosciuto da diversi studi di cardiologia 

umana e veterinaria1,50,54,60,88,125 dal momento che alcuni studi affermano che non vi 

siano affatto alterazioni nella durata del QRS imputabili all’attività fisica138. 
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Obiettivo dello studio 

2.1. Ipotesi 

Diversi studi trasversali svolti su atleti umani37,79,131 e su cani sportivi78 hanno 

evidenziato la presenza di un rimodellamento cardiaco indotto dall’esercizio fisico, 

così come l’impatto dei diversi tipi di sforzo fisico (isometrico, isotonico e misto) su 

tale rimodellamento78,142. Sulla base di tali ricerche, questo studio si pone come 

obiettivo la verifica della presenza di un eventuale rimodellamento cardiaco fisiologico 

a carico dei cani che svolgono un’attività fisica costante nel tempo, nonché di 

verificare eventuali differenze nel rimodellamento indotto da discipline diverse. 
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Materiali e metodi 

3.1. Criteri di inclusione ed esclusione 

I criteri di selezione dello studio prevedevano l’inclusione dei cani che avessero 

superato l’anno di età e che svolgessero un’attività fisica regolare da almeno sei mesi. 

L’esercizio fisico doveva essere svolto almeno due volte la settimana e poteva 

consistere in attività di diverso tipo, quali ad esempio la caccia, la conduzione del 

bestiame e sport cinofili come l’agility dog e lo sleddog. 

La razza di appartenenza e il sesso non costituivano criteri di esclusione dallo studio. 

I criteri di selezione per il gruppo di controllo prevedevano l’inclusione di cani 

assimilabili per morfologia e dimensioni ai soggetti del gruppo sperimentale, ma che 

non svolgessero alcuna attività fisica costante. 

I criteri di esclusione dallo studio prevedevano un peso inferiore ai 6 kg o superiore ai 

45 kg, il superamento degli 11 anni di età e la presenza di cardiomiopatie o malattie 

sistemiche invalidanti. 

I cani arruolati erano cani di proprietà, condotti volontariamente dai proprietari 

informati dello studio. Le visite cliniche e gli esami ecocardiografici sono stati stati 

eseguiti presso la sezione di cardiologia dell’Ospedale Veterinario Universitario 

Didattico di Parma e presso la clinica veterinaria Arcella, Padova. I rilievi clinici ed 

ecocardiografici sono stati raccolti tra l’ottobre del 2017 e il gennaio del 2019. 

I proprietari sono stati informati delle procedure da eseguire e hanno firmato il 

consenso informato. Il parere del comitato etico non è stato necessario per l’assenza 

di procedure invasive. 
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3.2. Esami eseguiti 

I soggetti inclusi nello studio sono stati sottoposti ad una visita clinica di controllo 

dopo un breve periodo di acclimatamento in ambulatorio, nella quale venivano 

valutate la frequenza cardiaca e la presenza di eventuali soffi cardiaci. 

I cani venivano successivamente sottoposti all’esame ecocardiografico, durante il 

quale veniva anche registrato il tracciato elettrocardiografico. 

L’esame ecocardiografico è stato eseguito con un ecografo Esaote MyLab 50; le 

sonde utilizzate erano sonde fased array 2,5-4 MHz e 5-7,5 MHz. L’esame 

ecocardiografico veniva eseguito sugli animali non sedati, contenuti gentilmente in 

decubito laterale destro e sinistro. L’esame veniva eseguito secondo le linee guida e 

sono state registrate le proiezioni standard147. 

Nell’indagine ecocardiografica sono stati presi in esame i seguenti parametri: volume 

del ventricolo sinistro in diastole (Vol VSd) secondo la regola di Simpson, volume del 

ventricolo sinistro in sistole (Vol VSs) secondo la regola di Simpson, diametro del 

ventricolo sinistro in sistole (VSSn) e diametro del ventricolo sinistro in diastole (VSDn) 

indicizzati in base al peso corporeo secondo la regola di Cornell147, spessore relativo 

della parete del ventricolo sinistro (RWT - Relative Wall Thickness), indice di sfericità 

(S-Index), volume dell’atrio sinistro (Vol ASx) e rapporto tra le dimensioni dell’atrio 

sinistro e della radice aortica (ASx/Ao) ottenuto mediante il metodo svedese147. 

I dati relativi alla visita clinica ed all’esame ecocardiografico sono stati registrati su un 

foglio Microsoft Excel. 

�26



3.3. Statistica 

La normalità dei dati è stata testata mediante il test di Shapiro-Wik. I dati sono 

espressi come media ± deviazione standard. Per il confronto tra le medie dei gruppi è 

stato applicato il test non parametrico Siegel-Tukey. La significatività è stata definita 

per p < 0.05. 
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Risultati 

4.1. Entità del campione 

Nello studio sono stati inclusi 58 cani sportivi, di cui 42 soggetti (27 femmine e 15 

maschi) venivano regolarmente impiegati come cani da caccia e 16 soggetti (11 

femmine e 5 maschi) nelle competizioni di agility dog. 

Il gruppo dei cani da caccia comprendeva 11 Weimaraner, 6 Segugi dell’Appennino, 5 

Bracchi Tedeschi, 4 Setter Inglesi, 4 Segugi Maremmani, 2 Deutsch Drahthaar, 2 

Greyhound, 1 Segugio di Hannover, 1 Segugio Bavarese, 1 Segugio Italiano, 1 

Beagle, 1 Galgo Español, 1 Lurcher e 1 Cane Lupo Cecosclovacco. 

Il gruppo dei cani da agility comprendeva 10 Border Collie, 2 Parson Russell Terrier, 1 

Australian Kelpie, 1 Pastore delle Shetland, 1 Labrador Retriever e 1 incrocio di Border 

Collie. 

Il gruppo di controllo comprendeva 20 cani (12 femmine e 8 maschi), di cui 3 incroci, 2 

Pastori Australiani, 2 Rhodesian Ridgeback, 2 American Staffordshire Terrier, 1 Border 

Collie, 1 Weimaraner, 1 Gordon Setter, 1 Épagneul Breton, 1 Beagle, 1 Perro 

Mallorquín, 1 Bull Terrier, 1 Flat Coated Retriever, 1 Cocker Spaniel, 1 Siberian Husky e 

1 Lagotto Romagnolo. 

Non sono state riscontrate differenze significative in termini di età, peso e percentuale 

di genere nei diversi gruppi (i dati di tali variabili sono stati riassunti nella tabella 1). 
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Grafico 1: Percentuale delle razze nel gruppo cani da caccia.
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Grafico 2: Percentuale delle razze nel gruppo cani da agility.
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Grafico 3: Percentuale delle razze nel gruppo di controllo.

Gruppo 
Controllo 
(No. 20)

Gruppo 
cani da agility 

(No. 16)

Gruppo 
cani da caccia 

(No. 42)
Valore p

Età (anni) 3.8 (± 3.5) 3.8 (± 1.6) 4.3 (± 3.0) 0.74

Peso (Kg) 21.9 (± 8.1) 15.6 (± 5.6) 23.4 (± 8.9) 0.006

Genere (F) 12 (60.0%) 11 (68.8%) 27 (64.3%) 0.90

Tabella 1: Livello di significatività osservato (Valore p) in rapporto a età media, peso 
medio e percentuale di genere nei gruppi presi in esame.



4.2. Risultati ecocardiografici 

Il valore medio del volume del ventricolo sinistro in diastole secondo la regola di 

Simpson è risultato essere 44.1 (±18.4) mL nel gruppo di controllo, 27.1 cm (±15.1) 

mL nel gruppo di cani da agility e di 51.4 (±21.6) mL nel gruppo di cani da caccia. 

Il valore medio del volume del ventricolo sinistro in sistole secondo la regola di 

Simpson è risultato essere 16.1 (±7.4) mL nel gruppo di controllo, 12.0 cm (±7.1) mL 

nel gruppo di cani da agility e di 22.5 (±10.3) mL nel gruppo di cani da caccia. 

Il valore medio del diametro del ventricolo sinistro in sistole secondo la regola di 

Cornell è risultato essere 1.0 (±0.2) cm nel gruppo di controllo, 1.1(±0.1) cm nel 

gruppo di cani da agility e di 1.1(±0.2) cm nel gruppo di cani da caccia. 

Il valore medio del diametro del ventricolo sinistro in diastole secondo la regola di 

Cornell è risultato essere 1.6 (±0.2) cm nel gruppo di controllo, 1.7 (±0.1) cm nel 

gruppo di cani da agility e di 1.7 (±0.2) cm nel gruppo di cani da caccia. 

Il valore medio dello spessore relativo della parete del ventricolo sinistro è risultato 

essere 0.5 (±0.1) cm nel gruppo di controllo, 1.1 (±1.5) cm nel gruppo di cani da 

agility e di 0.4 (±0.1) cm nel gruppo di cani da caccia. 

Il valore medio dell’indice di sfericità è risultato essere 0.7 (±0.1) cm nel gruppo di 

controllo, 0.7 (±0.1) cm nel gruppo di cani da agility e di 0.7 (±0.1) cm nel gruppo di 

cani da caccia. 

Il valore medio del volume dell’atrio sinistro è risultato essere 14.3 (±6.4) mL nel 

gruppo di controllo, 11.4 cm (±6.0) mL nel gruppo di cani da agility e di 18.8 (±8.3) 

mL nel gruppo di cani da caccia. 

Il valore medio del rapporto tra le dimensioni dell’atrio sinistro e quelle dell’aorta è 

risultato essere 1.2 (±0.2) nel gruppo di controllo, 1.3 cm (±0.1) nel gruppo di cani da 

agility e di 1.2 (±0.2) nel gruppo di cani da caccia. 
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Il livello di significatività osservato, ovvero il valore p, è stato calcolato mettendo in 

rapporto i dati ecocardiografici con il peso medio dei diversi gruppi. 

I valori che sono risultati significativi sono il volume del ventricolo sinistro in diastole 

tra il gruppo di cani da caccia e il gruppo di cani da agility (p = 0.04), il volume del 

ventricolo sinistro in sistole tra il gruppo di cani da caccia e il gruppo di controllo (p = 

0.019), il diametro del ventricolo sinistro in diastole tra il gruppo di cani da caccia e il 

gruppo di controllo (p = 0.0118), il rapporto tra le dimensioni dell’atrio sinistro e 

quelle della radice aortica tra il gruppo di cani da agility e il gruppo di controllo (p = 

0.046) e il volume dell’atrio sinistro tra il gruppo di cani da caccia e il gruppo di 

controllo (p = 0.02). 

Nel presente studio la presenza di un’insufficienza mitralica non emodinamicamente 

significativa è stata riscontrata in 6 soggetti (14.3%) inclusi nel gruppo dei cani da 

caccia, in 6 soggetti (37.5%) inclusi nel gruppo dei cani da agility e in 1 soggetto (5%) 

incluso nel gruppo di controllo. 
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Gruppo 
Controllo 
(No. 20)

Gruppo 
cani da agility 

(No. 16)

Gruppo 
cani da caccia 

(No. 42)
Unità di misura

Vol VSd 
(Simpson) 44.1 (±18.4) 27.1 (±15.1) 51.4 (±21.6) mL

Vol VSs 
(Simpson) 16.1 (±7.4) 12.0 (±7.1) 22.5 (±10.3) mL

VSs (Cornell) 1.0 (±0.2) 1.1 (±0.1) 1.1 (±0.2) cm

VSd (Cornell) 1.6 (±0.2) 1.7 (±0.1) 1.7 (±0.1) cm

RWT 0.5 (±0.1) 1.1 (±1.5) 0.4 (±0.1) cm

S-Index 0.7 (±0.1) 0.7 (±0.1) 0.7 (±0.1)

ASx/Ao 1.2 (±0.2) 1.3 (±0.1) 1.2 (±0.2)

Vol ASx 14.3 (±6.4) 11.4 (±6.0) 18.8 (±8.3) mL

Tabella 2: Valori ecocardiografici medi osservati. 
Legenda: Vol VSd (Simpson) = volume ventricolo sinistro in diastole; Vol VSs (Simpson) 
= volume ventricolo sinistro in sistole; VSs (Cornell) = diametro ventricolo sinistro in 
sistole; VSd (Cornell) = diametro ventricolo sinistro in diastole; RWT = spessore relativo 
della parete; S-Index = indice di sfericità; ASx/Ao = rapporto tra atrio sinistro e aorta; 
Vol ASx = volume atrio sinistro.
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Agility 
vs 

Controllo

Caccia 
vs 

Controllo

Agility 
vs 

Caccia

Vol VSd (Simpson) 0.28 0.53 0.04*

Vol VSs (Simpson) 0.99 0.019* 0.057

VSs (Cornell) 0.245 0.223 0.941

VSd (Cornell) 0.124 0.0118* 0.923

RWT 0.297 0.928 0.173

S-Index 1 0.960 0.968

ASx/Ao 0.046* 0.988 0.0523

Vol ASx 0.85 0.02* 0.18

Tabella 3: Livello di significatività (p) osservato all’esame ecocardiografico nei diversi 
gruppi presi inclusi nello studio (i risultati significativi sono stati accompagnati da 
asterisco). 
Legenda: Vol VSd (Simpson) = volume ventricolo sinistro in diastole; Vol VSs (Simpson) 
= volume ventricolo sinistro in sistole; VSs (Cornell) = diametro ventricolo sinistro in 
sistole; VSd (Cornell) = diametro ventricolo sinistro in diastole; RWT = spessore relativo 
della parete; S-Index = indice di sfericità; ASx/Ao = rapporto tra atrio sinistro e aorta; 
Vol ASx = volume atrio sinistro.



4.3. Risultati alla visita clinica 

La presenza di soffi cardiaci udibili all’auscultazione è stata riscontrata in 4 soggetti del 

gruppo di cani da caccia (7% sul totale del gruppo sperimentale). L’intensità dei soffi 

riscontrati era classificabile come 1/6 sulla Scala di Levine, con un’unica eccezione che 

raggiungeva i 2/6. 

4.4. Risultati elettrocardiografici 

Nel presente studio non sono state riscontrate aritmie patologiche evidenziabili 

all’esame elettrocardiografico. 

L’aritmia sinusale respiratoria è stata riscontrata in due soggetti (3.4%) del gruppo di 

cani sportivi. Entrambi erano inclusi nel gruppo di cani da caccia. 
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Discussione 

5.1. Confronto con letteratura esistente 

Sulla base dei precedenti studi che hanno preso in esame il rimodellamento cardiaco 

indotto dall’esercizio fisico, nell’uomo37,79,131 e nel cane78, era atteso un aumento dei 

volumi diastolici e dello spessore relativo della parete, mentre non era attesa alcuna 

alterazione nella funzionalità sistolica. 

Nel nostro studio il volume del ventricolo sinistro in diastole (volVSd) si è rivelato 

maggiore nel gruppo dei cani da caccia rispetto ai cani da agility, ma non rispetto al 

gruppo di controllo, mentre il diametro del ventricolo in diastole (VSDn) si è rivelato 

maggiore nel gruppo dei cani da caccia rispetto al gruppo di controllo, ma non 

rispetto al gruppo di cani da agility. 

Un volume diastolico maggiore nei cani da caccia rispetto ai cani da agility era atteso, 

per il diverso tipo di attività a cui sono sottoposti i cani, tuttavia questo dato non è 

confermato quando il confronto viene fatto su diametro diastolico e ventricolo sinistro 

e non si è evidenziata alcuna differenza consistente rispetto al gruppo controllo. 

I risultati contrastanti ottenuti dalla misurazione del volume ventricolare diastolico 

rispetto al diametro diastolico (misura monodimensionale), potrebbero essere 

giustificati da una diversa morfologia ventricolare nei gruppi; tuttavia non sono state 

rilevate differenze significative nell’indice di sfericità, a conferma dell’assenza di 

alterazioni nella geometria ventricolare nei diversi gruppi. L’atteso aumento dei volumi 

diastolici non si è quindi verificato in modo costante e le differenze evidenziate paiono 

casuali. 
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La funzione sistolica è stata valutata attraverso la misurazione del volume ventricolare 

sinistro e il diametro sistolico del ventricolo sinistro. Il volume del ventricolo sinistro in 

sistole si è rivelato maggiore soltanto nel gruppo di cani da caccia paragonato al 

gruppo di controllo, mentre non sono state rilevate differenze statisticamente 

significative nel diametro del ventricolo sinistro in sistole. La funzionalità sistolica pare 

quindi non aver subito variazioni, in linea con quanto atteso e quanto descritto in 

letteratura. 

Non sono state rilevate differenze significative nello spessore relativo della parete del 

ventricolo sinistro, a differenza di quanto atteso. Questo dato mostra come non vi sia 

un aumento degli spessori parietali nei cani atleti presi in esame rispetto al gruppo di 

controllo, smentendo l’ipotesi di una ipertrofia fisiologica nei nostri gruppi di cani 

atleti. 

Il rapporto tra le dimensioni dell’atrio sinistro e quelle dell’aorta è risultato essere 

aumentato soltanto nel gruppo di cani da agility rispetto al gruppo di controllo, 

mentre il volume dell’atrio è risultato aumentato soltanto nel gruppo di cani da caccia 

rispetto al gruppo di controllo. Anche in questo caso le differenze evidenziate paiono 

casuali e di conseguenza si può affermare che non è stata rilevato alcun 

rimodellamento cardiaco a carico dell’atrio sinistro. 

Nel presente studio non sono quindi state rilevate differenze spiegabili 

fisiopatologicamente tra i diversi gruppi presi in esame (cani da caccia, cani da agility 

e gruppo di controllo), in linea con quanto riscontrato in altri studi120. 

La presenza di insufficienze valvolari di lieve entità nel gruppo di cani sportivi sembra 

essere in linea con quanto riscontrato in altri studi24,142. Le insufficienze valvolari 

evidenziate sono comunque state classificate come di entità trascurabile dal punto di 

vista ecocardiografico e non possono essere alla base di eventuali variazioni di volume 

atriale o ventricolare. 
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5.2. Limiti dello studio 

Il presente studio presenta alcuni limiti, il primo dei quali è rappresentato dal numero 

di cani che sono stati inclusi nell’indagine: se il campione esaminato fosse stato più 

ampio i risultati statistici avrebbero potuto produrre un esito differente e 

maggiormente attendibile. 

Il secondo limite è rappresentato da una mancanza di standardizzazione nell’attività 

sportiva utilizzata come criterio di selezione del campione, che potrebbe aver falsato i 

risultati dello studio. I criteri di inclusione stabilivano che i cani dovessero svolgere 

attività fisica in modo continuativo almeno due volte la settimana, tuttavia lo studio si 

è protratto nel corso di due anni ed il periodo in cui i cani venivano esaminati poteva 

essere nel pieno dell’attività venatoria o nel periodo di riposo, durante il quale 

l’attività poteva essere meno intensa. Inoltre, il criterio di inclusione prevedeva 

soltanto che l’attività fisica fosse svolta almeno due volte la settimana, di conseguenza 

sono stati inclusi cani che venivano sottoposti ad attività fisica per un numero 

maggiore di giorni settimanali. Il tipo di sforzo fisico, l’intensità dello sforzo e la durata 

dello sforzo erano analogamente dei valori non standardizzati e altamente variabili 

all’interno del campione, in particolare all’interno del gruppo dei cani da caccia. 

L’attività venatoria infatti include discipline molto diverse tra loro, che richiedono ai 

cani che le praticano sforzi fisici conseguentemente diversi. Il lavoro che viene svolto 

da un cane da ferma in pianura ad esempio può consistere in brevi sessioni di corsa 

intervallate da pause di durata variabile, mentre il lavoro di un cane da seguita in 

montagna può consistere in diverse ore di corsa ininterrotta su terreno accidentato, 

conseguendo in un tipo di sforzo marcatamente differente. 

Il terzo limite potrebbe essere rappresentato dal fatto che l’agility, pur trattandosi di 

un’attività maggiormente standardizzata, è uno sport cinofilo che richiede sforzi fisici 
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brevi e d’intensità non particolarmente elevata, perciò potrebbe essere un’attività 

fisica non sufficiente a risultare in un rimodellamento cardiaco. 

Infine, il gruppo di controllo comprendeva dei cani che non venivano sottoposti ad 

attività fisica regolare, ma questo non significa che ai cani venisse impedito di 

svolgere attività fisica spontanea o che i proprietari non li sottoponessero ad attività 

fisica occasionale. Alcune razze incluse in questo gruppo inoltre presentavano una 

morfologia e una costituzione forse eccessivamente diversa rispetto ai soggetti inclusi 

nel gruppo sperimentale. 

Molti dei limiti di questo studio non sono purtroppo superabili all’interno di uno 

studio di campo. Un possibile sviluppo futuro è l’esecuzione di uno studio 

longitudinale su un gruppo più uniforme di cani (in termini di razza e tipo di attività 

venatoria) in cui i soggetti vengano seguiti nel tempo per valutare la presenza di 

rimodellamento in seguito ad attività sportiva. 
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Conclusioni 

L’attività fisica intensa e costante può provocare nell’uomo37,79,131 e nel cane118,140,165 

l’instaurarsi di adattamenti fisiologici che si traducono in un rimodellamento cardiaco. 

Nel nostro studio non sono state osservate differenze significative tra i cani atleti ed il 

gruppo di controllo per i parametri studiati. La mancanza di differenze nella 

morfologia del miocardio tra i diversi gruppi presi in esame potrebbe indicare che 

l’attività fisica alla quale venivano sottoposti i soggetti del gruppo in esame, seppur 

costante nel tempo, non fosse sufficientemente intensa per conseguire in un 

rimodellamento cardiaco. 

Diversi studi hanno evidenziato come la razza di appartenenza abbia un’importanza 

cruciale nel rimodellamento cardiaco indotto dall’esercizio 29,47,92,100,133, poiché cani di 

razze diverse presentano differenti parametri ecocardiografici fisiologici e subiscono 

con un diverso grado di intensità il rimodellamento cardiaco indotto da attività 

fisica20,100,133. Si potrebbe presumere quindi che i cani da caccia, che vengono 

selezionati da migliaia di generazioni per sostenere un’attività fisica molto intensa, 

presentino fisiologicamente una struttura miocardica in grado di sostenere tali sforzi 

fisici, anche in assenza di un ulteriore rimodellamento cardiaco. 

Per eventuali sviluppi futuri, uno studio longitudinale, che prenda in esame gli stessi 

soggetti nel corso degli anni, potrebbe fornire maggiori informazioni sul 

rimodellamento cardiaco indotto dall’attività fisica nei cani sportivi. 
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