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ABSTRACT 

 

Brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) in dogs is characterised by various 

anatomical abnormalities causing different clinical signs which vary in intensity. This 

variability makes difficult the assessment of the surgical outcome after upper airway surgery. 

The present study aims to investigate the outcome after surgical treatment of BOAS in dogs 

using respiratory and digestive clinical score grading systems, and to evaluate owner 

satisfaction after surgery. 

 

We enrolled 11 dogs (10 English bulldogs and 1 Pug) requiring surgical treatment of BOAS. 

The following symptoms were recorded: snoring (11); exercise intolerance (10); coughing 

(9); stertor/stridor (9); vomiting/regurgitation (8); dyspnoea (8); apnoea (5); syncope (4); 

diarrhoea (3). The “respiratory clinical score” (range 0-4) and “digestive clinical score” 

(range 0-4) were used to evaluate the severity of BOAS. The mean respiratory and digestive 

scores were 3,5 ± 0,7 and 2,3 ± 1,6, respectively. All dogs underwent surgical treatment of 

the soft palate. Furthermore, the following surgical procedures were performed: 

tonsillectomy (5), alaplasty (2), and sacculectomy (1). Some complications were recorded 

as follows: post-surgical bleeding (2), dysphoria during the recovery (1), and peripharingeal 

swelling (1). Patients were re-evaluated at 1 and 3 months after surgery, and the “respiratory” 

and “digestive scores” were recorded. The data were analysed by ANOVA. At 1 month and 

3 months after surgery, the mean respiratory (2,2 ± 1,1) and digestive (0,7 ± 0,9) scores were 

significantly reduced (p=0.002 and p=0.005, respectively) compared to scores before 

surgery. No significant difference was recorded between scores at 1 month and 3 months. 

All owners reported a remarkable improvement of canine welfare after surgery. Our data 

underscore that clinical signs related to BOAS reduce in both intensity and frequency at 1 

month after surgery, and the clinical improvement lasts for three months. No further 

improvements are recorded at 3 months postoperatively. The use of respiratory and digestive 

clinical score grading systems make easy and objective the postoperative evaluation in dogs 

underwent surgical treatment for BOAS. 
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RIASSUNTO 

 

La sindrome ostruttiva delle vie aeree superiori (BOAS) nei cani è caratterizzata da diverse 

anomalie anatomiche in grado di causare una serie di segni clinici di diversa intensità. Questa 

variabilità rende difficile la valutazione dell’outcome in seguito a chirurgia delle vie aeree 

superiori. Il presente studio si propone di analizzare l’outcome dopo trattamento chirurgico 

di BOAS nei cani, utilizzando i “respiratory” e “digestive clinical score grading systems”, e 

di valutare la soddisfazione del proprietario. 

 

Sono stati inclusi nello studio 11 cani (10 Bulldog inglesi e 1 Carlino) che necessitavano di 

trattamento chirurgico per la BOAS. Sono stati registrati i seguenti sintomi: russamento (11), 

intolleranza all’esercizio fisico (10), tosse (9), stertore/stridore (9), vomito/rigurgito (8), 

dispnea (8), apnea (5), sincope (4), e diarrea (3). Per valutare la severità della BOAS, sono 

stati utilizzati il “respiratory clinical score” (range 0-4) e il “digestive clinical score” (range 

0-4). I “respiratory and digestive scores” medi erano di 3,5 ± 0,7 e 2,3 ± 1,6 rispettivamente. 

Tutti i cani hanno subito la palatoplastica. Oltre a quest’ultima, sono state effettuate le 

seguenti procedure chirurgiche: tonsillectomia (5), alaplastica (2), e sacculectomia (1). Sono 

state riscontrate alcune complicazioni: disforia al risveglio (1), sanguinamento (2) ed edema 

perifaringeo (1) post-chirurgici. I dati sono stati analizzati usando ANOVA. Ad 1 mese e a 

3 mesi dalla chirurgia sia il “respiratory” (2,2 ± 1,1) sia il “digestive clinical score” (0,7 ± 

0,9) medi si sono significativamente ridotti (p=0.002 e p=0.005, rispettivamente) rispetto ai 

punteggi prima del trattamento chirurgico. Non è stata registrata alcuna differenza 

significativa tra i punteggi ad 1 mese e 3 mesi. Tutti i proprietari hanno riportato un netto 

miglioramento del benessere del paziente dopo la chirurgia. I nostri dati sottolineano come 

i segni clinici correlati alla BOAS si riducano in frequenza ed intensità ad 1 mese dalla 

chirurgia. Il miglioramento del quadro clinico si protrae per 3 mesi senza ulteriori 

miglioramenti. L’uso dei “respiratory” and “digestive clinical score systems” rende più 

facile e oggettiva la valutazione postoperatoria nei cani sottoposti a trattamento chirurgico 

per la BOAS. 
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INTRODUZIONE 

 

I cani appartenenti alle razze brachicefaliche hanno trovato nell’ultimo decennio ampio 

gradimento nei proprietari perché i tratti fisici tipici di questi soggetti ricordano quelli 

infantili umani. Tuttavia, è acceso il dibattito sull’eticità di selezionare cani che, per la loro 

morfologia, possono presentare diverse patologie legate alla conformazione. Nonostante 

l’American Kennel Club, al fine di incoraggiare la selezione di soggetti più equilibrati, 

proponga degli standard ben precisi per la registrazione, l’incremento della domanda per 

questi cani ha fatto sì che l’attenzione si focalizzasse sui guadagni e non sulla loro salute. La 

loro popolarità, allo stesso tempo, ha però condotto ad una maggior consapevolezza dei 

problemi di salute legati alla loro particolare struttura fisica. L’insieme delle problematiche 

legate all’ostruzione delle vie aeree superiori, o BOAS, è la patologia maggiormente 

documentata nelle razze brachicefaliche, in particolare nel Bulldog inglese, Bulldog francese 

e Carlino. La sindrome brachicefalica si manifesta con rumore respiratorio, dispnea, 

intolleranza all’esercizio fisico e al calore, disturbi del sonno, cianosi o collasso. La 

prevalenza di questa patologia tra le razze brachicefaliche è difficile da valutare, poiché 

molte volte non è riconosciuta dai proprietari o è accettata da alcuni medici veterinari come 

normale per la razza. Per ottenere una prevalenza accurata è necessario sviluppare un metodo 

più oggettivo per la valutazione della sindrome. La soluzione migliore sarebbe utilizzare più 

metodi per valutare la funzionalità delle vie aeree, un “functional grading system”, basato 

su intensità e frequenza dei sintomi associati alla BOAS, e un test più obiettivo, la “whole 

body barometric plethysmography”. Questi test dovrebbero influenzare le scelte degli 

allevatori e, quindi, essere utilizzati per escludere cani severamente affetti dalla sindrome, e 

selezionare per l’accoppiamento quelli non affetti (Ladlow, et al., 2018). 

Nella pratica clinica quotidiana di ogni medico veterinario che si occupa di piccoli animali, 

capita frequentemente di dover visitare un soggetto brachicefalico. Talvolta i pazienti si 

possono anche presentare in condizioni critiche, ma nella maggior parte dei casi il quadro 

sintomatologico è nebuloso, ed è importante che il medico veterinario sappia estrapolare 

dall’anamnesi e dalla visita i dati necessari per sospettare la sindrome brachicefalica e 

proporre, quindi, il miglior approccio terapeutico.  

Obiettivi della presente tesi sono descrivere i quadri anatomici delle anomalie responsabili 

dell’instaurarsi della sindrome, fornire al medico veterinario le indicazioni diagnostiche e 
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terapeutiche migliori e più moderne, e apportare un contributo personale valutando 

l’influenza della terapia chirurgica sull’outcome del paziente. 
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CAPITOLO 1 – COS’È UN BRACHICEFALO 

 

1.1 DEFINIZIONE 

Il termine brachicefalia è riferibile a cani e gatti in cui la selezione per una testa più corta ha 

determinato un asincrono sviluppo dello splancnocranio, risultando in una discrepanza tra 

quest’ultimo ed il neurocranio (Roedler, et al., 2013). 

 

La brachicefalia è caratterizzata dalle seguenti peculiarità anatomiche: 

• Arcate zigomatiche relativamente larghe; 

• Muso corto; 

• Volta cranica sferica; 

• Fronte arrotondata e sporgente; 

• Ipoplasia delle ossa facciali; 

• Mascella superiore retrognatica; 

• Prognatismo mandibolare; 

• Orbite superficiali e proptosi oculare; 

• Punta nasale rivolta verso l’alto; 

• Superficie orale del palato piana o convessa; 

• Base del cranio corta; 

• Foramen magnum persistente ventralmente; 

• Ampia distribuzione degli incisivi; 

• Premolari eccessivamente ravvicinati; 

• Marcato angolo tra la regione premolare e quella molare; 

• Dorso-rotazione facciale (Geiger, et al., 2016); 

• Seni frontali minuscoli o assenti; 

• Orientamento ventrale del bulbo olfattorio (Schmidt, et al., 2011). 

 

La conformazione di un brachicefalo è spesso anche associata alla predisposizione 

all’accumulo di grasso nelle regioni faringea e cervicale. L’infiltrazione di grasso, pur non 

essendo una condizione sufficiente per l’insorgenza della sindrome brachicefalica (Packer, 

et al., 2015), è un fattore di rischio decisivo, poiché determina la compressione delle strutture 

presenti al loro interno, favorendo la riduzione del lume delle vie aeree (Liu, et al., 2017 a). 
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Il cranio differisce molto tra le varie razze canine e la craniometria assume una grande 

importanza nel caratterizzare le diverse razze ed incroci. Per definire le caratteristiche 

morfologiche del cranio, si possono effettuare misurazioni lineari utilizzando alcuni punti di 

repere (prosthion, prognion, basion, nasion, bregma, inion) (Evans, et al., 2013). 

 

Più comunemente, la morfologia esterna della testa del cane (Canis lupus familiaris) è stata 

suddivisa in tre tipologie. Come regola generale, animali con ossa facciali più lunghe e nasi 

prominenti, una cresta sagittale esterna sviluppata e una sottile arcata zigomatica sono 

definiti dolicocefali; cani con una testa arrotondata, una cresta sagittale assente o appena 

rilevata, e una scatola cranica più lunga delle ossa facciali sono brachicefali; i mesocefali, 

invece, presentano caratteristiche intermedie tra i due estremi (fig. 1) (Schmidt, et al., 2011). 

 

 

Figura 1 Morfologia esterna della testa di cani di diverse razze a confronto. Il Whippet (A) è un dolicocefalo, 

caratterizzato da una testa lunga e stretta; il Golden Retriever (B), un mesocefalo, ha una testa di medie 

proporzioni; il Bulldog inglese (C) ha una testa corta e allargata, ed è un brachicefalo (Dyce, et al., 2010). 

 

La morfologia dei cani brachicefali li predispone ad essere più frequentemente affetti da 

disfunzioni respiratorie, genericamente indicate con il termine sindrome brachicefalica (vedi 

capitolo 2), rispetto a mesocefali e dolicocefali, in quanto ad una marcata riduzione della 

lunghezza della faccia e dello spazio al suo interno, non corrisponde una riduzione 

proporzionale dei tessuti molli all’interno della cavità orale. Le morfologie craniofacciali 

più estreme hanno una grande influenza sul rischio di sviluppo di questa patologia. 

Nonostante questa forte relazione, sono stati anche identificati individui con estrema 

brachicefalia, non affetti dalla sindrome, poiché hanno sviluppato adattamenti fisiologici e/o 

anatomici in grado di compensare le alterazioni preesistenti. L’orientamento ventrale 

dell’asse longitudinale cerebrale, l’orientamento ventrale del bulbo olfattorio e lo sviluppo 

del cranio tendenzialmente perpendicolare rispetto all’asse facciale, sono alcune delle 

soluzioni biologiche adattate da questi animali (Packer, et al., 2015). 
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Le razze brachicefaliche sono predisposte anche ad altre patologie correlate alla 

conformazione del loro corpo tra cui: idrocefalo, paralisi del nervo facciale, prolasso del 

bulbo oculare, prolasso della ghiandola della terza palpebra, entropion, ectropion, 

piodermite, mal occlusione dentale (Koch, et al., 2003), emivertebre, compressione spinale, 

malformazione di Arnold-Chiari, distocia (Ladlow, et al., 2018) e cheratite pigmentosa. 

Inoltre, seppur non direttamente correlabili alla conformazione anatomica, le razze 

brachicefaliche presentano un’incidenza superiore, rispetto a razze mesocefale e 

dolicocefale, di patologie cardiache ereditarie (Meola, 2013).  

 

1.2 ANATOMIA DELLA BASE OSSEA DELLA TESTA 

Per comprendere i fattori predisponenti all’insorgenza della sindrome brachicefalica è 

fondamentale conoscere l’anatomia della testa. Lo scheletro della testa è costituito dal 

cranio, o neurocranio, che accoglie l’encefalo, e la faccia, o splancnocranio, essenzialmente 

formata dall’osso mascellare e dalla mandibola che circoscrivono la bocca (fig. 2). Questa 

complessa struttura è costituita da numerose ossa che si saldano nell’adulto. Il cranio, 

generalmente, termina l’accrescimento prima della faccia: la saldatura dei nuclei craniali 

avviene tra il primo anno di vita ed il quarto, mentre quelli facciali si saldano più 

tardivamente, o non si saldano affatto. Le componenti ossee di splancnocranio e neurocranio 

sono strettamente connesse grazie a sinartrosi che ne impediscono i movimenti (es.: osso 

mascellare) e diartrosi che consentono certi movimenti (es.: la mandibola che svolge la 

funzione di prensione e masticazione degli alimenti). Nello scheletro della testa è presente 

pure un’altra formazione mobile appartenente allo splancnocranio, articolata mediante 

strutture muscolo-tendinee, l’apparecchio ioideo, destinata a sostenere lingua, faringe e 

laringe (Barone, 2006). 
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Figura 2 Veduta laterale (A), dorsale (B) e ventrale (C) dello scheletro della testa di un cane, privato di 

mandibola e apparecchio ioideo. In evidenza i confini tra le varie componenti ossee: osso nasale (1), osso incisivo 

(2), mascella (3), osso lacrimale (4), orbita (5), osso frontale (6), osso parietale (7), osso occipitale (8), osso 

temporale (9), osso zigomatico (10), osso palatino (11), presfenoide (12), osso pterigoideo (13), basisfenoide (14) 

e vomere (15) (Dyce, et al., 2010). 

 

Il neurocranio è costituito da ossa impari (occipitale, sfenoide, etmoide) e ossa pari (parietali, 

temporali, frontali). 

 

L’occipitale è un osso impari che occupa la parte caudale del cranio e si articola con la prima 

vertebra cervicale. Quest’osso è costituito dalla saldatura di cinque parti principali. Di queste 

parti, le tre più ventrali concorrono a delimitare un ampio foro centrale, il foramen magnum. 

Due di queste parti bordano questo orificio lateralmente e dorsalmente, e costituiscono le 

parti laterali, denominate anche esoccipitali; quella impari che borda il foro ventralmente è 

la parte basilare. Dorsalmente alle due parti laterali si trova un’altra porzione impari, la 

squama occipitale, sormontata da un’altra parte impari che si incunea tra i due parietali e che 
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perciò prende il nome di interparietale. Vicino alla linea di saldatura con l’interparietale, la 

squama presenta il rilievo trasversale della protuberanza occipitale esterna. Più rostralmente 

è presente un secondo rilievo a carico dell’interparietale, la cresta sagittale esterna (Barone, 

2006). 

 

Il temporale, base scheletrica della regione della tempia, è un osso pari che costituisce la 

maggior parte della parete laterale del cranio. Situato dorsalmente alle ali sfenoidali e 

rostralmente all’occipitale, si unisce pure al parietale, al frontale, allo zigomatico e da attacco 

all’apparecchio ioideo. Si articola in maniera mobile con la mandibola e contiene gli organi 

essenziali dell’udito. Quest’osso si compone di tre parti principali che si saldano più o meno 

precocemente: la parte petrosa, la parte timpanica e la parte squamosa. Le parti petrosa e 

timpanica costituiscono un blocco compatto e scavato da cavità molto complesse che 

accolgono l’orecchio, formando la parte auricolare del temporale. La parte squamosa, 

estendendosi rostralmente alla parte auricolare, si unisce al parietale, al frontale, 

all’occipitale e allo sfenoide; dalla sua faccia laterale si origina il processo zigomatico che 

lo unisce all’osso omonimo. Alla base di questo processo si articola la mandibola (Barone, 

2006). 

 

Il parietale è un osso pari, situato dorsalmente al temporale, tra l’occipitale e l’interparietale 

da una parte ed il frontale dall’altra. È unito a quello del lato opposto sul piano mediano 

della volta del cranio, ed è in rapporto con la squama del temporale mediante il margine 

laterale. L’angolo più craniale, o sfenoidale, entra in contatto con l’ala del basisfenoide 

(Barone, 2006). 

 

Il frontale, base della regione della fronte, è un osso pari che forma la parte dorso-rostrale 

del cranio e la porzione adiacente della faccia. Risulta addossato sul piano mediano a quello 

del lato opposto, con il quale si salda piuttosto tardivamente. Quest’osso è costituito da due 

grandi parti. Una di queste concorre a formare la cavità cranica, rostralmente al parietale, ed 

è denominata squama frontale. La parte facciale è a sua volta suddivisa in una porzione 

dorsale ed una porzione ventrale. La prima, prolungamento delle ossa nasali, concorre a 

formare la base del naso ed è definita parte nasale; l’altra partecipa alla costituzione 

dell’orbita ed è la parte orbitale (Barone, 2006). 
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Lo sfenoide è un osso impari situato nel pavimento della cavità cranica, rostralmente alla 

parte basilare dell’occipitale. È formato da una parte caudale, o basisfenoide, ed una rostrale, 

o presfenoide, che impiegano molto tempo a saldarsi tra loro. Nell’osso si riconoscono un 

corpo e, dorsalmente, due paia di ali. Il corpo appartiene, per la maggior parte, al 

basisfenoide; si salda caudalmente con la parte basilare dell’occipitale e rostralmente con 

l’etmoide. Il corpo porta, da ciascun lato, un robusto processo ventrale, il processo 

pterigoideo che appartiene al basisfenoide. Le ali, in numero di due da ciascun lato, sono 

una temporale, o basisfenoidale, l’altra orbitale, o presfenoidale ed entrano nella costituzione 

delle pareti laterali del cranio (Barone, 2006). 

 

L’etmoide è un osso impari e simmetrico, situato all’interno della testa, al limite tra 

neurocranio e splancnocranio. Unendosi al frontale e allo sfenoide, forma la parete rostrale 

della cavità cranica; prende parte, inoltre, alla costituzione del fondo delle cavità del naso, 

cioè del labirinto olfattivo. L’etmoide è costituito da una parte mediana, la lamina 

perpendicolare, fiancheggiata da ciascun lato da altre due formazioni: la lamina cribrosa, che 

separa la cavità cranica dalla cavità nasale, e la massa laterale. Quest’ultima si inserisce 

caudalmente sulla lamina cribrosa ed è costituita da numerose formazioni, dette volute 

dell’etmoide, il cui insieme è avvolto dalla lamina papiracea. La più grande di tutte, la grande 

voluta, penetra più o meno nella cavità nasale tra il cornetto dorsale e il ventrale ed è per 

questo denominata anche cornetto medio (Barone, 2006). 

 

Lo splancnocranio è costituito da numerose ossa: nasali, lacrimali, zigomatiche, pterigoidee, 

palatine, incisive, cornetti, vomere, mandibola, mascella e apparecchio ioideo. Mandibola e 

mascella sono ossa pari, ma data la precoce saldatura delle due strutture controlaterali, per 

convenzione, sono spesso descritte come ossa impari. 

 

Il vomere è un osso impari e si estende sul piano mediano dal corpo dello sfenoide fino alle 

ossa incisive con le quali prende rapporto (Barone, 2006). 

 

I cornetti nasali sono ossa pari, ciascuno formato da una lamella ossea sottile avvolta su sé 

stessa. Ci sono due cornetti da ciascun lato, uno dorsale ed uno ventrale; entrambi sono 

inseriti sulla parete laterale della cavità nasale corrispondente. Tra le loro estremità caudali 

si incunea la massa laterale dell’etmoide, la cui grande voluta è paragonabile ad un cornetto 

medio (Barone, 2006). Le cavità nasali includono quattro meati, che si formano 
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dall’interposizione di conca nasale ventrale, conca nasale dorsale, conca etmoidale e palato 

duro e sono: meato dorsale, medio, ventrale e comune (Meola, 2013). I meati si continuano 

come dotti nasofaringei e terminano nelle coane, aperture tra il meato nasofaringeo e il 

nasofaringe (Grosso, et al., 2015). 

 

L’osso nasale è un osso pari, unito con quello del lato opposto sul piano mediano per formare 

la volta delle cavità nasali. Caudalmente è unito al frontale, mentre lateralmente prende 

rapporto con il lacrimale, il mascellare e il processo nasale dell’osso incisivo (Barone, 2006). 

 

Il lacrimale è un piccolo osso pari, situato sul margine medio-rostrale dell’orbita che 

concorre a formare. È incuneato tra il frontale, il nasale, il mascellare e lo zigomatico 

(Barone, 2006). 

 

Lo zigomatico è un osso pari che forma il margine latero-ventrale dell’orbita. Caudalmente 

si unisce al processo zigomatico del temporale per formare con esso l’arcata zigomatica; 

rostralmente si unisce al lacrimale e al mascellare e dorsalmente al processo zigomatico del 

frontale (Barone, 2006). 

 

L’osso pterigoideo è una lamina piatta e sottile, unita al lato mediale del processo pterigoideo 

dello sfenoide e alla lamina perpendicolare del palatino (Barone, 2006). 

 

Il palatino è un osso pari, asimmetrico e irregolare, che completa la volta del palato 

caudalmente al mascellare e concorre a delimitare l’apertura gutturale della cavità nasale 

corrispondente. Si articola con il frontale, con l’etmoide, con il vomere, con il mascellare, 

con lo pterigoideo e con lo sfenoide (Barone, 2006). 

 

L’incisivo, osso pari, occupa, con il suo controlaterale, l’estremità rostrale della testa 

rostralmente al mascellare. Dà impianto ai denti incisivi superiori e partecipa alla formazione 

della volta palatina e dell’apertura rostrale della cavità del naso (Barone, 2006). 

 

Il mascellare è l’osso più voluminoso della faccia, e dà impianto ai denti molari e premolari 

superiori e, alla sua estremità rostrale, al dente canino. È costituito da una parte principale 

denominata corpo del mascellare e vari prolungamenti. Sulla faccia esterna dell’osso, il 
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limite caudale è segnato da due salienze: una ventrale, la tuberosità mascellare, l’altra 

dorsale, il processo zigomatico, attraverso il quale si salda con l’osso omonimo. La faccia 

interna concorre a formare la parete laterale della cavità del naso, ed è percorsa a metà altezza 

dalla cresta concale che dà attacco al cornetto ventrale. Questa cresta separa il meato ventrale 

del naso e il medio. Il processo palatino, una lamina ossea che si stacca dalla faccia interna 

in vicinanza del margine ventrale, incontra quello del lato opposto mediante la sutura 

palatina. Completato caudalmente dalla lamina orizzontale dell’osso palatino e rostralmente 

dall’osso incisivo, il processo palatino forma con questi elementi il palato osseo e concorre 

a formare il pavimento della cavità del naso mediante la propria faccia interna. Il seno 

mascellare, cavità scavata nel corpo dell’osso, è delimitato in parte dall’osso lacrimale e 

medialmente dalla lamina papiracea dell’etmoide. Il margine dorsale del mascellare prende 

rapporto con l’osso incisivo, il nasale, il lacrimale, lo zigomatico ed il frontale. Sul margine 

ventrale dell’osso è presente il processo alveolare, che dà impianto ai denti premolari e 

molari (Barone, 2006). 

 

La mandibola è formata da due parti raccordate ad angolo. Una orizzontale, il corpo, dà 

impianto ai denti inferiori; l’altra, caudale e verticale, la branca, si articola con l’osso 

temporale mediante un’articolazione sinoviale. Il corpo della mandibola delimita con quello 

del lato opposto lo spazio intermandibolare, nel quale è allogata la lingua ed è composta da 

una parte incisiva ed una molare. La prima porta sia i denti incisivi, sia il canino; l’altra 

invece dà impianto ai denti premolari e molari. La branca della mandibola è segnata 

caudalmente da una salienza, definita angolo della mandibola. Sulla sua estremità dorsale, 

invece, sono presenti il condilo della mandibola, che permette l’articolazione con il 

temporale, e il processo coronoideo, che da inserzione al muscolo temporale (Barone, 2006). 

 

L’apparecchio ioideo, o osso ioide, è un insieme di segmenti ossei e fibrocartilaginei 

attaccato ai temporali e appeso alla base del cranio tra le branche delle due mandibole. 

Questo insieme sostiene in modo elastico lingua, faringe e laringe. Il segmento principale, il 

corpo dell’osso ioide è allogato tra la radice della lingua e la laringe; è provvisto di 

prolungamenti e collegato da ciascun lato al temporale mediante un arco di sospensione. I 

due prolungamenti caudali danno attacco alla laringe che è sospesa al di sotto di essi e 

ciascuno di essi è definito tiroioideo o grande corno; il prolungamento rostrale, il processo 

linguale, penetra nella radice della lingua. Gli archi di sospensione sono costituiti da quattro 

parti che sono, procedendo dal corpo verso l’osso temporale: il ceratoioideo, l’epiioideo, lo 
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stiloioideo e il timpanoioideo. Quest’ultimo unisce lo stiloioideo al processo stiloioideo del 

temporale (Barone, 2006). 

 

1.3 LE RAZZE BRACHICEFALE 

Le razze canine più comunemente riconosciute come brachicefale sono: Carlino, Bulldog 

inglese, Bulldog francese, Boston Terrier, Pechinese, Maltese, Shih-Tzu, Boxer, Cavalier 

King Charles Spaniel, Yorkshire Terrier, Pinscher e Chihuahua miniature (Meola, 2013), 

Lhasa Apso, Norwich Terrier, Tibetan Spaniel (Bell, et al., 2012), Dogue de Bordeaux 

(Dupré, et al., 2016), Griffone di Bruxelles, King Charles spaniel, Japanese Chin (Schmidt, 

et al., 2011), Chow chow, Sharpei (Reeve, et al., 2017), Staffordshire Bull Terrier, 

Bullmastiff, Bulldog americano, Affenpinscher, Cane corso, Rottweiler e Mastino 

napoletano (Fasanella, et al., 2010). Le razze feline includono Persiano, Himalayano (Meola, 

2013) ed Exotic Shorthair (Farnworth, et al., 2016). 
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CAPITOLO 2 - EZIOPATOGENESI DELLA 

SINDROME BRACHICEFALICA 

 

2.1 DEFINIZIONE DI SINDROME BRACHICEFALICA 

La sindrome brachicefalica, o sindrome ostruttiva delle vie aeree superiori (brachycephalic 

obstructive airway syndrome, BOAS), è una condizione patologica legata alla combinazione 

di anormalità anatomiche congenite con componente ereditaria. Si tratta di una patologia 

debilitante progressiva, in cui i segni clinici tendono a peggiorare in frequenza e severità con 

l’età, in particolare dopo i primi 12 mesi di vita (Roedler, et al., 2013). Molti dei cani affetti 

non presentano alcun tipo di problema fino ai 2-3 anni di età, altri invece tendono a 

sviluppare collasso laringeo fin dai primi mesi, dimostrando una certa predisposizione 

individuale tra i diversi casi. Non è stato identificato, per il momento, alcun sesso predisposto 

alla patologia, dimostrando l’assente correlazione tra azione ormonale e sviluppo della 

sindrome (Meola, 2013). 

 

La BOAS comprende anormalità anatomiche primarie e varie alterazioni acquisite. Le 

primarie sono caratteristiche anatomiche congenite quali: 

• Stenosi delle narici; 

• Turbinati aberranti (turbinati estesi oltre i loro limiti anatomici a causa di deformità 

strutturali); 

• Macroglossia; 

• Palato molle allungato; 

• Pieghe periepiglottiche in eccesso; 

• Trachea ipoplastica (Clarke, et al., 2011). 

 

La conformazione della testa dell’animale, associata ad una serie di componenti anatomiche 

primarie anormali, causa un incremento della resistenza al passaggio dell’aria, favorendo 

così lo sviluppo delle seguenti alterazioni secondarie: 

• Amigdalite (Emmerson, 2014); 

• Cisti intranasali (Murgia, et al., 2014); 

• Sialocele nasofaringei (De Lorenzi, et al., 2018); 
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• Collasso nasofaringeo (Clarke, et al., 2011); 

• Iperplasia ed eversione delle tonsille (Emmerson, 2014); 

• Cisti epiglottiche (Meola, 2013); 

• Edema faringeo, laringeo e del palato; 

• Granulomi laringei (Emmerson, 2014); 

• Eversione dei sacculi laringei (Meola, 2013); 

• Collasso laringeo (Emmerson, 2014); 

• Collasso tracheale; 

• Stenosi bronchiale; 

• Collasso bronchiale. 

 

Tutte queste caratteristiche anomale restringono il lume dei diversi tratti respiratori e 

tendono a compromettere la respirazione, sfociando talvolta in situazioni anche pericolose 

per la vita dell’animale (Meola, 2013). Le alterazioni acquisite non interessano 

esclusivamente l’apparato respiratorio, ma anche quello digerente, il quale può essere 

interessato da anomalie tra cui: 

• Esofagite; 

• Ernia iatale; 

• Gastrite; 

• Stenosi pilorica; 

• Duodenite (Reeve, et al., 2017). 

 

I vari componenti di questa sindrome possono essere presenti singolarmente, oppure in 

diverse combinazioni e gravità (Koch, et al., 2003). 

 

2.2 CONFORMAZIONE DEL CRANIO E SVILUPPO DELLA 

BOAS 

Le razze brachicefale incorrono nella condrodisplasia delle cartilagini epifisarie alla base del 

cranio (Meola, 2013), la quale conduce a una precoce anchilosi delle articolazioni che la 

costituiscono, determinando così un accorciamento dell’asse basicraniale (Packer, et al., 

2015). 

 



21 

 

La prematura fusione di una o più suture, o sincondrosi, altera la normale crescita dello 

scheletro della testa. Nei cani, il neurocranio si accresce velocemente nel periodo postnatale, 

e in particolare, la crescita longitudinale è dipendente principalmente dall’estensione della 

base craniale. Le ossa basicraniali si sviluppano da una base cartilaginea, poi rimpiazzata da 

osso per ossificazione endocondrale. La maggior parte della cartilagine si trasforma in osso 

durante il periodo prenatale, ma una parte è preservata come limite, dove l’ossificazione 

endocondrale è cessata e la crescita della cartilagine è ancora in atto (sincondrosi). Le 

sincondrosi alla base del cranio facilitano una crescita rapida, e progressivamente la 

cartilagine diventa più sottile, fino a convertirsi in osso al termine della maturazione 

scheletrica (Schmidt, et al., 2013). 

 

Sulla linea mediana della base craniale canina esistono tre sincondrosi: la sfeno-etmoidale, 

tra il presfenoide e l’etmoide; la intersfenoidale, tra presfenoide e basisfenoide; e la sfeno-

occipitale, tra basisfenoide e basioccipitale (Schmidt, et al., 2013). Queste, in caso di 

condrodisplasia, contribuiscono allo sviluppo della conformazione brachicefalica. Una certa 

correlazione è rilevabile anche tra quest’ultima e due suture del naso (pre-mascello nasale e 

mascello-nasale), e due suture del palato (pre-mascello mascellare e interpalatina) (Geiger, 

et al., 2016).  Dalla fusione di queste articolazioni risulta una sinostosi, che determina la 

continuità tra le trabecole ossee e gli spazi midollari delle ossa tra loro adiacenti alla base 

del cranio, impedendo la crescita dell’osso in quella posizione. Una chiusura patologica 

prematura è suggerita come causa alla base dei cambiamenti morfologici cranici associati 

alla brachicefalia. Nei cani meso-dolicocefali, normalmente, la chiusura delle sincondrosi 

alla base del cranio avviene intorno al sedicesimo mese di età, invece, nei brachicefali, tra 

l’ottavo e il dodicesimo mese (Schmidt, et al., 2013). La brachicefalia è un risultato della 

domesticazione, in quanto gli allevatori hanno deliberatamente mantenuto questa 

condrodisplasia (Koch, et al., 2003). 

 

Le misurazioni effettuate sullo scheletro della testa permettono di distinguere un 

brachicefalo dagli altri due morfotipi. Singole misurazioni quali lunghezza e larghezza di 

faccia, cranio e scheletro della testa (Tabella 1), non sono applicabili su larga scala per 

l’identificazione di un determinato morfotipo, perché non tengono conto delle differenze di 

taglia tra le varie razze. Per ovviare a questo problema, sono stati creati degli indici, cioè 

misure relative che indicano una relazione bidimensionale. Questi indici permettono di 

individuare il morfotipo di ciascun cane e sono: indice della faccia, del cranio e dello 
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scheletro della testa (Tabella 2). Ogni indice si calcola moltiplicando la larghezza per 100, e 

dividendo il risultato per la lunghezza corrispondente (Evans, et al., 2013). 

 

 Brachicefalo Mesocefalo Dolicocefalo 

Lunghezza della 

faccia 

48 mm 89 mm 114 mm 

Larghezza della 

faccia 

103 mm 99 mm 92 mm 

Lunghezza del 

cranio 

99 mm 100 mm 124 mm 

Larghezza del 

cranio 

56 mm 56 mm 59 mm 

Lunghezza dello 

scheletro della 

testa 

127 mm 189 mm 238 mm 

Larghezza dello 

scheletro della 

testa 

103 mm 99 mm 92 mm 

 

Tabella 1. Media delle misurazioni dei tre morfotipi, rilevate da cani selezionati casualmente (Evans, et al., 2013). 

 

 Brachicefalo Mesocefalo Dolicocefalo 

Indice della 

faccia 

215 111 81 

Indice del 

cranio 

57 56 48 

Indice dello 

scheletro della 

testa 

81 52 39 

 

Tabella 2. Indici dei tre morfotipi a confronto. Un cane viene definito brachicefalo se è caratterizzato da indici 

uguali o superiori a quelli presenti nella colonna corrispondente in tabella (Evans, et al., 2013). 

 

Ci sono altre metodiche che permettono di definire un cane brachicefalo. La classificazione 

può anche essere basata sulla relazione tra la lunghezza dello scheletro della testa e quella 

del cranio; il rapporto è compreso tra 1.60 e 3.44 nei brachicefali, mentre sarà più grande nei 

mesocefali e nei dolicocefali (Brehm, et al., 1985) (fig. 3). Un’altra metodica è basata 

sull’angolo prebasale, formatosi conseguentemente alla rotazione dorsale della faccia, 

compreso tra palato duro e base craniale, che risulta superiore a 180° nei brachicefali 

(Geiger, et al., 2016) (fig. 4). 
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Lo sviluppo del cranio determina degli aspetti morfologici patognomonici dei brachicefali 

che giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo della BOAS. Di seguito, saranno illustrate 

tutte le componenti che, singolarmente e variamente combinate, contribuiscono 

all’insorgenza della BOAS in un soggetto brachicefalo. 

 

 

Figura 3 Misure relative allo scheletro della testa: larghezza dello scheletro (skull width, SW), lunghezza dello 

scheletro (skull length, SL), lunghezza del cranio (cranial length, CL), lunghezza della faccia (facial length, FL) 

(Meola, 2013). 
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Figura 4 Scheletri della testa appartenenti a diverse razze di cani e relativi angoli prebasali, indicati con le linee 

bianche. Dall’alto verso il basso, da sinistra a destra, sono mostrati angoli prebasali crescenti, indicando una 

sempre maggiore dorso-rotazione del muso. Le razze brachicefale sono indicate dal riquadro. Levriero russo 

(Barsoi), Greyhound, Bassotto tedesco (Dachshund) e lupo sono dolicocefali, invece, Terranova 

(Newfoundland), Bovaro del bernese (Bernese mountain dog), Alano (Great Dane), Chow chow e San Bernardo 

(St. Bernard) sono cani mesocefali. Le linee blu indicano gli angoli prebasali del Barsoi (< 180°) e del Dogue de 

Bordeaux (> 180°) (Geiger, et al., 2016). 

 

2.3 NARICI STENOTICHE E ALTERAZIONI DELLE 

CAVITÀ NASALI 

Le narici stenotiche, la ridotta dimensione delle cavità nasali e i turbinati aberranti sono tre 

delle principali alterazioni primarie della sindrome brachicefalica. 

 

La più comune e riconoscibile, la stenosi delle narici, è il risultato di malformazioni 

congenite a carico delle cartilagini nasali, le quali causano il collasso mediale di ciascuna 
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ala del naso (Meola, 2013), in particolare durante l’inspirazione, fase in cui si ha un aumento 

della pressione negativa all’interno delle vie aeree superiori (Lodato, et al., 2012). Questo 

riduce ciascuna narice ad una fessura verticale ed incrementa la resistenza aerea (fig. 5). 

Questa condizione è presente nel 17-77 % dei cani brachicefali (Meola, 2013). 

 

 

Figura 5 Narici stenotiche in un Bulldog francese (Dupré, et al., 2016). 

 

La forma e la grandezza delle conche nasali determinano lo spazio attraverso cui passa l’aria 

all’interno delle cavità nasali. Durante l’inspirazione, l’aria fluisce principalmente attraverso 

i meati medio e ventrale fino al nasofaringe. Solo con pressioni inspiratorie più elevate risulta 

ventilato anche il meato dorsale, portando l’aria in intimo contatto con l’epitelio olfattorio. 

Invece, durante l’espirazione, l’aria passa prima attraverso le coane e successivamente 

attraversa tutti i meati (Grosso, et al., 2015). 

 

La selezione attuata sui brachicefali ha condotto ad un accorciamento estremo delle ossa 

facciali, soprattutto la parte ossea delle cavità nasali. Questa riduzione conduce alla 

dislocazione delle strutture nasali. Lo sviluppo delle conche, normalmente, si ferma prima 

che le mucose che rivestono le lamelle dei turbinati si tocchino tra loro, mentre nelle razze 

brachicefale questo meccanismo è alterato e favorisce l’estensione aberrante dei turbinati 

(Grosso, et al., 2015). Questo perché i turbinati si accrescono per ossificazione endocondrale, 

continuando a svilupparsi in uno spazio limitato che è la capsula nasale costituita da ossa 

membranose già ossificate (Ginn, et al., 2008). 

 

I turbinati aberranti rostrali (RAT, rostral aberrant turbinates) sono definiti come parti della 

conca ventrale e/o etmoidale che si estendono rostralmente oltre il limite in cui la plica alare 

si porta in contatto con la conca nasale ventrale. I turbinati aberranti caudali (CAT, caudal 
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aberrant turbinates), definiti anche nasofaringei, sono parte degli etmoturbinati che si 

estendono caudalmente raggiungendo il meato nasofaringeo (Grosso, et al., 2015). Il contatto 

mucosale può essere sia intraconcale, se si toccano lamelle della stessa conca, sia 

interconcale, se si tratta di lamelle di conche diverse (Oechtering, et al., 2016 a). Sia i rostrali 

che i caudali possono essere unilaterali o bilaterali, ed essere presenti contemporaneamente. 

Pur non essendo stata dimostrata alcuna influenza di genere, età o peso sul loro sviluppo 

(Grosso, et al., 2015), le problematiche dei turbinati nasofaringei interessano il 21% dei cani 

brachicefali (Meola, 2013), con un’incidenza maggiore nei Carlini (Oechtering, et al., 2016 

a). 

 

Esiste un sistema di classificazione per la valutazione dei turbinati aberranti caudali, basato 

sull’utilizzo della tomografia computerizzata (TC) (fig. 6). I turbinati visibili nel meato 

nasale ventrale sono classificati come turbinati aberranti di grado 0. Quando i turbinati sono 

visibili in questo meato prima del punto in cui la lamina basale dell’etmoide raggiunge la 

lamina perpendicolare dell’osso palatino, il grado assegnato è 1. Quando i turbinati si 

estendono nel meato nasofaringeo ma non attraverso le coane, questi sono classificati come 

grado 2. Il grado 3 è assegnato quando i turbinati sono visibili nelle coane, ma non passano 

il punto caudale del setto nasale dove comincia il nasofaringe; sono di grado 4 i turbinati 

visibili nel nasofaringe. Nella maggior parte dei casi, vi è una correlazione positiva tra grado 

elevato di estensione dei turbinati e severità della sintomatologia respiratoria. Raramente, 

cani con elevato grado di estensione dei turbinati presentano quadri sintomatologici 

subclinici e sovrapponibili a pazienti con gradi di estensione inferiori (Grosso, et al., 2015). 
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Figura 6 Immagini trasverse TC di Bulldog inglesi. Turbinati aberranti caudali bilaterali di grado 1, visibili 

all’interno dei meati nasali ventrali (frecce nere), non si estendono all’interno del meato nasofaringeo (A). 

Turbinati aberranti caudali bilaterali di grado 2 visibili al livello dei meati nasofaringei (frecce nere) (B). 

Turbinati aberranti caudali unilaterali di grado 3 all’interno della coana destra (freccia nera) (C). Turbinati 

aberranti caudali unilaterali di grado 3 all’interno della coana sinistra (freccia nera) (C’) (Grosso, et al., 2015). 

 

È necessario tenere conto, oltre che delle alterazioni primarie, anche di anormalità acquisite, 

come lo sviluppo di masse intranasali. Seppur poco comuni, sono state rinvenute, mediante 

TC, strutture cistiche con differente localizzazione e grado di ostruzione delle vie aeree. 

Alcune possono ostruire uno dei due meati nasofaringei, con la conseguente invasione, da 

parte delle loro secrezioni, del seno frontale corrispondente e dello spazio tra i turbinati 

nasali. Altre cisti, rostralmente, circondano la radice mascellare di un canino e caudalmente 

si estendono all’interno del meato nasale comune. Ancora, masse cistiche possono essere 

rilevate all’interno di una delle cavità nasali, circondando le radici mascellari del canino e 

del premolare dello stesso lato, ed estendersi fino ad ostruire le coane (Murgia, et al., 2014). 

 

Istologicamente, le cisti rilevate nei pazienti con BOAS sono risultate essere epidermoidi. 

Sono un tipo di cisti epiteliali dotate di un epitelio squamoso stratificato, cheratinizzato e 

contenenti frammenti di cellule epiteliali desquamate. Queste masse sono il risultato del 

sequestro congenito di tessuto epiteliale, di un trauma o della reazione ad un corpo estraneo 

e sono associate ad una componente infiammatoria assente nelle semplici cisti epiteliali. Nel 

caso specifico di animali con sindrome brachicefalica, è più probabile che siano il risultato 
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di traumi cronici apportati dall’incremento pressorio all’interno delle cavità nasali. Oltre a 

contribuire alla patogenesi della BOAS, possono condurre alla dislocazione dentale e 

all’indebolimento osseo mascello-mandibolare, predisponendo alle fratture (Murgia, et al., 

2014). 

 

2.4 ALTERAZIONI DEL PALATO MOLLE E DEL 

NASOFARINGE 

Il palato molle allungato è considerato una componente primaria della sindrome 

brachicefalica, anche se i continui barotraumi legati al restringimento delle camere aeree, 

possono determinarne l’ingrossamento, rendendolo iperplastico. Talvolta questi stress 

pressori sono in grado di danneggiare i nervi vago e glossofaringeo, i quali innervano il 

muscolo palatino, il muscolo elevatore del velo palatino, il muscolo tensore del velo palatino 

e il muscolo palatofaringeo. Questi muscoli, in risposta all’elevata pressione negativa delle 

vie aeree, determinano l’elevazione e l’accorciamento del palato molle in condizioni 

fisiologiche. La miopatia risultante da questa denervazione è un ulteriore fattore coinvolto 

nell’allungamento del palato molle (Arai, et al., 2016). Invece, l’iperplasia del palato molle, 

può essere spiegata dall’ipertrofia muscolare dei muscoli palatini, dall’edema o da entrambi 

(Grand, et al., 2011). 

 

La transizione dal palato duro al palato molle è localizzata caudalmente all’ultimo molare 

nelle razze non brachicefale mentre è ancora più caudale nei brachicefali. L’estremità 

caudale del palato molle si estende normalmente fino all’epiglottide mentre, nei brachicefali, 

si può estendere oltre quest’ultima (fig. 7) (Meola, 2013). Il palato molle si definisce 

allungato se si estende per 1-3 mm oltre questo limite (Lodato, et al., 2012). L’estremità 

fluttuante può ostruire parzialmente o completamente la rima della glottide, contribuendo 

alla severità dei segni clinici (Dupré, et al., 2016). L’allungamento del palato molle è 

diagnosticato nel 62-100 % dei pazienti brachicefali (Meola, 2013). Inoltre, diversi studi, 

basati su valutazione TC, mostrano una certa predisposizione dei Bulldog francesi 

all’iperplasia del palato molle, rispetto alle altre razze canine (Dupré, et al., 2016). 
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Figura 7 Un palato molle allungato ed infiammato (freccia bianca) si estende caudalmente all’epiglottide. La 

parte di tessuto bianco all’interno della laringe (freccia gialla) è un sacculo laringeo everso (Lodato, et al., 2012). 

 

Il nasofaringe può talvolta essere oggetto di alterazioni secondarie, conseguenti alle 

manifestazioni primarie della BOAS, come l’edema della mucosa nasofaringea e, più 

raramente, la formazione di sialocele. La frizione e le vibrazioni della mucosa nasofaringea 

durante lo sforzo inspiratorio possono contribuire all’iperplasia delle ghiandole salivari 

nasofaringee, all’ostruzione dei dotti salivari e all’accumulo di saliva all’interno con 

conseguente formazione di un sialocele (De Lorenzi, et al., 2018). In nessun brachicefalo 

neonato sono stati riscontrati segni di iperplasia ghiandolare, dimostrando come questi 

quadri patologici siano il risultato di un’esposizione cronica allo stress meccanico 

(Hendricks, 1992). Inoltre, la bassa incidenza di sialocele fa presupporre il contributo di altri 

fattori causali, come il numero e la topografia delle ghiandole salivari minori, le variazioni 

individuali nella forma e nelle dimensioni del nasofaringe e del palato molle, la topografia 

dei turbinati, il numero dei punti di contatto della mucosa e le variazioni conformazionali 

legate alla razza (De Lorenzi, et al., 2018). 

 

2.5 ALTERAZIONI DELLA CAVITÀ ORALE E COLLASSO 

LARINGEO 

Alcune delle componenti della sindrome brachicefalica interessano la cavità orale e la 

laringe. La macroglossia può essere una delle manifestazioni primarie di questa sindrome, 

ed è legata alla riduzione dello spazio all’interno della cavità orale alla quale non corrisponde 
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una riduzione proporzionale della lingua, ma allo stesso tempo può andare incontro ad 

ipertrofia secondariamente all’incremento della pressione negativa all’interno della cavità 

orale (Packer, et al., 2015). Tonsille e laringe sono interessate solamente da alterazioni 

acquisite. 

 

L’aumento pressorio all’interno delle vie aeree può determinare secondariamente alterazioni 

a carico delle tonsille. Queste possono divenire iperplastiche e successivamente fuoriuscire 

dalle proprie tasche, contribuendo a ridurre lo spazio in regione faringea. L’eversione 

tonsillare è rilevata nel 9-56 % dei cani con sindrome brachicefalica (Meola, 2013). A 

differenza della maggior parte delle altre componenti, questa non deve necessariamente 

essere sottoposta a terapia chirurgica, poiché le tonsille tendono a ritornare in posizione in 

seguito alla correzione dei fattori primari della sindrome (Lodato, et al., 2012). 

 

La laringe è costituita da un insieme di cartilagini poste attorno alla rima della glottide ed è 

responsabile del controllo del flusso dell’aria durante la respirazione. Queste cartilagini sono 

l’epiglottide, la cricoide, le aritenoidi, pari, e la tiroide, impari. Ciascuna cartilagine 

aritenoide ha un processo cuneiforme rostralmente, un processo corniculato dorsalmente, un 

processo muscolare dorso-lateralmente ed uno vocale ventralmente. I processi vocali sono i 

punti d’attacco per le pieghe vocali. La glottide è formata dalle pieghe vocali, dai processi 

vocali e dalla rima glottidea. I sacculi laringei sono diverticoli della mucosa posti rostro-

lateralmente alle pieghe vocali. Poiché la BOAS può interessare anche la specie felina, è 

importante ricordare che la laringe del gatto differisce da quella del cane per la mancanza 

dei processi cuneiformi e corniculati e delle pieghe ariepiglottiche, così che l’epiglottide è 

unita direttamente alla lamina cricoide mediante la mucosa laringea (MacPhail, 2014). 

 

L’ostruzione cronica delle vie aeree intensifica la pressione negativa luminale intraglottica 

e, con il passare del tempo, causa il collasso laringeo perchè lo stress respiratorio a cui le 

cartilagini sono sottoposte determina la degenerazione delle stesse (MacPhail, 2014). Il 

collasso laringeo è un reperto più frequente negli animali anziani e questo fatto sottolinea la 

cronicità del processo, anche se è stato segnalato anche in alcuni brachicefali già tra i 4,5 e i 

6 mesi di vita (Pink, et al., 2006). Ci sono tre gradi di severità del collasso laringeo. Il primo 

grado è relativo all’eversione dei sacculi laringei (fig. 7). I sacculi sono spinti al di fuori 

delle cripte a causa dell’elevata pressione negativa all’interno della glottide. Una volta 

eversi, il tessuto dei sacculi è sottoposto a flussi turbolenti che lo rendono edematoso ed 
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infiammato, con un’ulteriore ostruzione delle vie aeree. L’eversione dei sacculi laringei è 

presente nel 50-60 % dei cani con sindrome brachicefalica. Si parla di secondo grado quando 

i processi cuneiformi delle cartilagini aritenoidi perdono la loro rigidità e si dislocano 

medialmente, e le pieghe ariepiglottiche collassano ventro-medialmente (MacPhail, 2014). 

Il terzo grado è il più avanzato ed è rilevato qualora il processo corniculato di ciascuna 

cartilagine aritenoide collassi in direzione della linea mediana, apponendosi al 

controlaterale, con perdita dell’arco dorsale della rima glottidea (Pink, et al., 2006). Un 

collasso laringeo da moderato a severo (secondo o terzo grado) è rinvenuto nel 50-64 % dei 

cani con BOAS (fig. 8) (Lodato, et al., 2012). Il Carlino è il brachicefalo con la rima della 

glottide più stretta ed il più frequentemente affetto da grave collasso laringeo. In questa razza 

le cartilagini aritenoidi, come conseguenza della condromalacia, possono anche 

capovolgersi all’interno del lume laringeo (Dupré, et al., 2016). 

 

Le cartilagini aritenoidi non sono sempre le uniche responsabili della riduzione del lume 

laringeo; anche la cartilagine cricoide, se deformata, può contribuire a creare resistenza a 

livello laringeo. Il Carlino e il Bulldog francese tendono ad avere una forma più ellittica in 

direzione verticale della cricoide rispetto ad altre razze. Ne consegue che, a questo livello, il 

diametro laringeo è più stretto rispetto alle razze mesocefale, indicando una stenosi post-

glottica (Rutherford, et al., 2017). 

 

 

Figura 8 Collasso laringeo moderato/severo (secondo/terzo grado) (MacPhail, 2014). 

 

2.6 IPOPLASIA E COLLASSO TRACHEALE 

L’ipoplasia tracheale è una componente congenita poco comune della sindrome 

brachicefalica. I cani affetti hanno gli anelli cartilaginei tracheali rimpiccioliti con estremità 
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libere apposte o sovrapposte tra loro, e membrana tracheale dorsale e muscolo tracheale più 

corti o assenti (fig. 9). L’ipoplasia solitamente coinvolge l’intera trachea, con il lume 

uniformemente ristretto dalla laringe alla carena tracheale (Clarke, et al., 2011). 

 

 

Figura 9 Sezione trasversale di una trachea ipoplastica appartenente ad un cucciolo di Bulldog inglese, ottenuta 

alla necroscopia. Dorsalmente si nota la sovrapposizione delle cartilagini tracheali, coperta da una stretta banda 

di tessuto connettivo (Clarke, et al., 2011). 

 

L’ipoplasia tracheale è definita dal rapporto tra diametro interno tracheale all’ingresso del 

torace (TID, thoracic inlet diameter) e distanza tra il margine ventrale della prima vertebra 

toracica e il margine dorsale del manubrio dello sterno (TD,  thoracic diameter), ed è 

descritta nel 13% dei cani con BOAS (Dupré, et al., 2016) (vedi capitolo 4.5, “esame 

radiografico”). Questo disturbo è diagnosticato tra i 5 mesi di età ed il primo anno di vita e 

se ne registra la più alta incidenza tra i Bulldog inglesi (Clarke, et al., 2011), più 

frequentemente nei maschi rispetto alle femmine (Portier, et al., 2009). 

 

Il diametro di una trachea ipoplasica non può variare durante la respirazione ed è questo 

elemento che delinea la differenza con il collasso tracheale, alterazione che può svilupparsi 

secondariamente. Il collasso tracheale si spiega con il gradiente pressorio che si viene a 

creare, ricordando che le vie aeree intratoraciche fisiologicamente tendono a collabire in fase 

espiratoria, in contrasto a quelle extratoraciche che collassano durante l’inspirazione. Nella 

maggior parte dei casi la trachea collassa in direzione dorso-ventrale (Portier, et al., 2009). 

Anche la gravità del collasso tracheale può essere valutata attraverso dei gradi. Il primo 

grado rappresenta una riduzione del diametro tracheale fino al 25 % del normale; il secondo 

grado fino al 50 %; il terzo fino al 75 %; ed il quarto rappresenta un totale collasso tracheale 
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con il lume completamente obliterato (De Lorenzi, et al., 2009). A differenza delle altre 

componenti della BOAS, sull’incidenza del collasso tracheale nei brachicefali affetti da 

BOAS non vi sono dati percentuali (Portier, et al., 2009). 

 

2.7 COLLASSO BRONCHIALE 

Il collasso bronchiale è una delle componenti acquisite della sindrome brachicefalica, ed è 

un reperto medico piuttosto frequente soprattutto nel Carlino, data la predisposizione della 

razza alla condromalacia (De Lorenzi, et al., 2009). 

 

Il grado del collasso è basato sulla riduzione del diametro bronchiale (fig. 10), considerando 

che i bronchi normali hanno un aspetto tondeggiante e liscio. Il grado 1 è rappresentato da 

una riduzione fino al 30 % del diametro bronchiale normale ed i bronchi hanno una forma 

leggermente ovale con diverse pieghe della mucosa regolarmente distanziate. Il grado 2 

comprende una riduzione fino al 60 % e i bronchi hanno un profilo più appiattito e talvolta 

pieghe mucosali più profonde ben visibili. Il grado 3 è rappresentato da una riduzione 

superiore al 60 % ed il lume bronchiale appare appiattito lungo un singolo piano fino al totale 

collasso. In base a questa classificazione, ad ogni bronco viene assegnato un punteggio (De 

Lorenzi, et al., 2009). 

 

 

Figura 10 Immagine endoscopica del bronco subsegmentale craniale ventrale sinistro (freccia nera) e del bronco 

subsegmentale craniale dorsale sinistro (freccia bianca) di un cane. Quello ventrale ha un grado di collasso pari 

a 1, mentre il dorsale ha un grado di collasso pari a 3 (De Lorenzi, et al., 2009). 
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In tutti i cani affetti da collasso bronchiale, il diametro bronchiale non mostra sostanziali 

differenze tra le due fasi respiratorie. Sono identificabili varie combinazioni di grado e 

distribuzione di collasso bronchiale, ma solitamente i bronchi segmentari e subsegmentari 

posti oltre il bronco collassato non mostrano alcuna alterazione. Le anormalità bronchiali 

non sono influenzate dal sesso dell’animale, ma lo sono dall’età. I soggetti più giovani hanno 

cartilagini più flessibili e meno dure, quindi sono più facilmente comprimibili e deformabili 

se sottoposte a forze pressorie eccessive. Abitualmente i bronchi sinistri sono i più colpiti, e 

questa distribuzione è influenzata, oltre che dalla posizione e forma del cuore, anche dalla 

conformazione toracica e da caratteristiche anatomiche dei singoli bronchi e lobi. Esiste una 

correlazione significativa tra grado di collasso laringeo e severità del collasso bronchiale, 

legata allo sforzo respiratorio che i soggetti con collasso laringeo, soprattutto cuccioli, si 

ritrovano ad affrontare (De Lorenzi, et al., 2009). 

 

2.8 ALTERAZIONI GASTROENTERICHE 

La sindrome brachicefalica comprende anche manifestazioni gastroenteriche secondarie, 

quali ernia iatale e stenosi pilorica (Meola, 2013). È dimostrata una forte correlazione tra le 

alterazioni respiratorie e lo sviluppo di quelle gastroenteriche, e viceversa. In particolare, 

questa relazione è statisticamente confermata nei Bulldog francesi, maschi, con un body 

condition score (BCS) elevato (Poncet, et al., 2005). 

 

Lo iato esofageo è posto tra i pilastri diaframmatici ed è attraversato dall’esofago, dal suo 

supporto vascolare e dai tronchi vagali dorsale e ventrale. L’ernia iatale è definita come la 

protrusione o la dislocazione di organi o strutture addominali attraverso lo iato esofageo, nel 

mediastino. Quattro tipi di ernia iatale sono documentati nel cane. Il primo tipo, o ernia iatale 

da scivolamento, si sviluppa quando l’esofago addominale e parte dello stomaco si dislocano 

cranialmente attraverso lo iato esofageo, così che la giunzione gastro-esofagea si ritrovi 

all’interno della cavità toracica (Reeve, et al., 2017). Nel secondo tipo, o ernia para-esofagea, 

l’esofago e la giunzione gastro-esofagea sono posizionati correttamente, ma parte dello 

stomaco ernia, in posizione adiacente all’esofago toracico (Aslanian, et al., 2014). Il terzo 

tipo, definito anche ernia mista, ha le caratteristiche dei primi due tipi, con simultanea 

erniazione assiale e para-esofagea. Il quarto tipo è simile al terzo ma coinvolge l’erniazione 

di altri organi, quali fegato, milza o piccolo intestino. Il primo è la forma più comunemente 

documentata nei cani (Reeve, et al., 2017). 
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L’ernia iatale può essere sia congenita che acquisita. La prima è riportata frequentemente in 

Sharpei, Bulldog inglese, Bulldog francese e Chow chow, ed è il risultato di un’anormalità 

di sviluppo dello iato esofageo o del legamento frenico-esofageo. La seconda può essere 

secondaria ad un trauma, una patologia esofagea o delle vie aeree superiori, o una patologia 

neuromuscolare. In caso di sindrome brachicefalica si ha un anormale incremento della 

pressione addominale che, combinato ad uno sforzo inspiratorio eccessivo, determina un 

ulteriore abbassamento della pressione intratoracica. Il gradiente pressorio toraco-

addominale può essere sufficiente ad indurre un’ernia iatale (Reeve, et al., 2017). 

 

Una sequela frequente dell’ernia iatale cronica è il reflusso gastroesofageo, che permette al 

materiale alimentare o ai fluidi dello stomaco di tornare in esofago, favorendo la comparsa 

di esofagite e/o ipomotilità esofagea. Erosioni ed ulcerazioni sono il risultato di un 

peggioramento dell’infiammazione, che può indurre secondariamente la stenosi cicatriziale 

(Reeve, et al., 2017). 

 

Quasi tutti i brachicefali in visita per sintomatologia respiratoria, presentano alterazioni 

gastroenteriche quali deviazione esofagea, esofagite distale, reflusso gastro-esofageo, ernia 

iatale, gastrite e duodenite (fig. 11) (Reeve, et al., 2017). Tra le varie affezioni, l’esofagite è 

la più frequente e solitamente coinvolge il terzo distale dell’esofago, estendendosi a volte 

all’intero organo (Lecoindre, et al., 2004). La deviazione esofagea è spesso associata ad un 

torace più stretto ed è piuttosto frequente nel Bulldog inglese. Questa può promuovere la 

ritenzione di saliva e cibo e può in parte spiegare l’ipersalivazione (Poncet, et al., 2005). In 

particolare, i Bulldog francesi, per quanto riguarda le alterazioni esofagee, rivelano una 

prevalenza superiore rispetto alle altre razze brachicefale (Reeve, et al., 2017). Un’altra 

conseguenza, poco frequente, della BOAS è la sindrome dilatazione-torsione gastrica. 

L’erniazione para-esofagea del fondo gastrico può aumentare la trazione sulla grande 

curvatura dello stomaco e la lassità del legamento gastro-splenico (Aslanian, et al., 2014). 

Inoltre, i cani affetti dalla sindrome brachicefalica aspirano grandi quantità di aria attraverso 

il tubo digerente. Entrambi i fattori contribuiscono allo sviluppo della dilatazione e della 

torsione gastrica (Lecoindre, et al., 2004). 

 

L’accumulo cronico di aria all’interno dello stomaco determina un aumento della pressione 

intragastrica, mimando la presenza di un pasto. La secrezione di gastrina e acido gastrico è 
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comunque stimolata nonostante l’assenza di un pasto effettivo. È stimolato, a sua volta, il 

rilascio di alcuni mediatori che, grazie alla loro azione trofica, inducono l’iperplasia della 

mucosa dell’antro e del piloro. Un’altra spiegazione per la patogenesi di questa gastropatia 

è legata al reflusso duodeno-gastrico, cui sono predisposti i cani con BOAS. Le secrezioni 

corrosive biliari e pancreatiche, determinando infiammazione, possono essere alla base 

dell’iperplasia mucosale, fino a condurre alla stenosi pilorica. Anche questa componente 

secondaria della sindrome è prevalente nel Bulldog francese (Lecoindre, et al., 2004). 

Talvolta questo riscontro è un’anomalia congenita, tipica di Boxer e Boston terrier (Poncet, 

et al., 2005). 
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Figura 11 Immagini di esami fibroscopici di esofago e stomaco: deviazione esofagea (A); severa esofagite distale 

(B); lesione erosiva della mucosa esofagea distale con incontinenza cardiale (C); iperplasia mucosale del piloro 

(D); pieghe gastriche di colore congesto ed eterogeneo suggestive di gastrite cronica (E); lesioni violacee 

puntiformi multiple indicative di gastrite follicolare (F) (Poncet, et al., 2005). 

 

2.9 MECCANISMO PATOGENETICO 

La patogenesi della sindrome brachicefalica è riconducibile all’accorciamento della testa 

delle razze affette. Attraverso la selezione, l’anatomia del tratto respiratorio è stata 

modificata, risultando nel compattamento delle strutture presenti al suo interno. Questo 

incrementa la pressione negativa all’interno delle vie aeree superiori, favorisce la comparsa 

di resistenza al passaggio dell’aria, predisponendo all’alterazione e al collasso delle strutture 
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sottoposte a stress. In particolare, i tessuti delle vie aeree superiori sono sottoposti a sforzi 

pressori maggiori durante l’inspirazione, dato che le vie aeree extratoraciche 

fisiologicamente tendono a collabire in fase inspiratoria (Koch, et al., 2003). 

 

Il naso è la regione che influenza maggiormente la resistenza aerea, soprattutto lo spazio 

ridotto interposto tra i turbinati aberranti (Dupré, et al., 2016). Le cavità nasali ristrette ed i 

turbinati aberranti sono componenti importanti della BOAS, poiché contribuiscono per il 

76,5 % alla resistenza totale opposta al flusso aereo, contro una resistenza del 4,5 % della 

laringe e una del 19 % delle vie aeree più distali. I cani tendono a respirare principalmente 

con il naso, anche in caso di resistenza aumentata, sia per l’importanza della funzione 

olfattiva in questa specie, sia per un riflesso che inibisce la respirazione a bocca aperta 

(Koch, et al., 2003). 

 

Nel Carlino e Bulldog francese lo spazio aereo più ristretto è localizzato dorsalmente al 

palato molle (Dupré, et al., 2016). Il palato molle può essere allungato e spinto caudalmente 

contro l’osso mascellare, ostacolando pesantemente la respirazione. Durante l’inspirazione, 

la sua estremità caudale fluttua all’interno del lume laringeo ed ha la possibilità di porsi 

dorsalmente all’epiglottide, vicino alla rima della glottide, predisponendo al soffocamento. 

I cani brachicefali, al fine di ottenere sufficiente ossigeno, devono creare una pressione 

negativa maggiore distalmente alla resistenza, attraverso una respirazione affannosa. A 

causa dei continui barotraumi, i tessuti molli si infiammano e, diventando edematosi ed 

iperplastici, ostruiscono il lume delle vie aeree. Se la pressione negativa nel lume è 

abbastanza alta, può superare la resistenza dei tessuti, determinando il collasso di diverse 

strutture (Koch, et al., 2003). 

 

Manifestazioni secondarie della BOAS, come l’eversione dei sacculi laringei o delle tonsille, 

il collasso parziale del nasofaringe, una rima glottidea più stretta, e il collasso del tratto 

respiratorio cartilagineo, restringono ulteriormente il lume (Koch, et al., 2003). Durante 

l’espirazione forzata, la pressione all’interno dei tratti aerei intratoracici si riduce, e viene 

superata dalla pressione presente all’ingresso delle vie aeree; il gradiente pressorio tra le vie 

aeree intra ed extra-toraciche può indurre il collasso dei segmenti intratoracici, soprattutto 

quelli posti all’entrata del torace (Portier, et al., 2009). Elevate pressioni hanno effetti più 

pesanti sui cani giovani con cartilagini più flessibili, garantendo l’insorgenza anticipata di 

collasso laringeo o bronchiale. Il dimezzamento dell’apertura di narici, lume nasale e 
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laringeo incrementa la resistenza aerea nelle razze brachicefale di 16 volte rispetto ai non 

brachicefali (Meola, 2013). 

 

I cani affetti dalla sindrome provano ad interrompere o prevenire gli attacchi respiratori 

acuti. In preda all’eccitazione, un meccanismo controllato dal sistema simpatico causa 

vasocostrizione, riducendo la resistenza opposta al flusso aereo per poco tempo. Durante 

l’inspirazione, le narici sono dilatate attivamente. Se si presentano segni di dispnea, il cane 

allunga il collo per favorire la dilatazione di laringe e nasofaringe, e spostare il palato molle 

allungato al di sotto dell’epiglottide. Se il palato molle rimane al di sopra dell’epiglottide, il 

cane si sdraia sul fianco, permettendo al palato molle di scivolare lateralmente 

all’epiglottide. Ansimare aiuta il cane a espellere il calore in eccesso. L’aria è inalata 

rapidamente attraverso il naso, inumidita nelle conche ed esalata attraverso la bocca. Per 

garantire la corretta umidità, le ghiandole salivari nasali laterali incrementano la produzione. 

Anche se il tratto respiratorio superiore è severamente ostruito, molti cani resistono 

respirando completamente attraverso il naso, anche se la loro richiesta di ossigeno potrebbe 

essere soddisfatta utilizzando la respirazione attraverso la bocca (Koch, et al., 2003). 

 

Lo sviluppo di alterazioni respiratorie favorisce quello di anormalità gastroenteriche. La 

dislocazione della giunzione esofago-gastrica, o di altri organi, viene favorita dagli anomali 

sforzi inspiratori, che riducono la pressione intratoracica (Reeve, et al., 2017). L’aerofagia 

cronica, fattore cruciale nell’incremento della pressione intra-gastrica, e il gradiente 

pressorio addomino-toracico, sono una spiegazione per l’elevata incidenza dell’ernia iatale 

nelle razze brachicefale (Poncet, et al., 2005). 

 

Alla base del reflusso gastroesofageo ci sono vomito cronico, svuotamento gastrico 

rallentato ed ernia iatale, ma nelle razze brachicefale una componente causale aggiuntiva è 

l’elevata pressione addominale, contrapposta alla ridotta pressione intratoracica (Poncet, et 

al., 2005). 

 

L’esofagite è una sequela frequente del reflusso, a causa dell’esposizione all’acido gastrico, 

pepsina, tripsina, sali biliari e bicarbonati, i quali possono ridurre la motilità esofagea e, nei 

casi più gravi, portare alla stenosi (Reeve, et al., 2017). L’esofagite è spesso associata anche 

all’atonia cardiale durante la fase inspiratoria (Poncet, et al., 2005). A sua volta l’esofagite 

può aggravare la frequenza del reflusso gastroesofageo (Lecoindre, et al., 2004). 
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L’aerofagia e il reflusso duodeno-gastrico non sono le sole cause di iperplasia mucosale nei 

brachicefali. Il distress respiratorio può stimolare il sistema nervoso simpatico, rallentando 

la motilità gastrica ed aumentando il tempo di svuotamento gastrico. L’antro dilatato stimola 

le cellule produttrici di gastrina, responsabili dell’iperplasia muscolare. Questa favorisce la 

stasi gastrica e, secondariamente all’infiammazione, l’iperplasia della mucosa pilorica che 

può determinare la stenosi pilorica (Poncet, et al., 2005). L’ipertrofia e la stenosi pilorica 

ritardano lo svuotamento gastrico, conducendo ad un aumento significativo della pressione 

intragastrica. Questa promuove il rischio di reflusso gastroesofageo mediante l’apertura 

dello sfintere esofageo caudale, oppure l’insorgenza della sindrome dilatazione-torsione 

gastrica (Lecoindre, et al., 2004). 

 

La correlazione tra patogenesi di patologie respiratorie e gastroenteriche è reciproca. Anche 

i disordini gastroenterici, quali ptialismo, vomito e reflusso, possono aggravare il quadro 

clinico respiratorio, peggiorando l’infiammazione in regione faringea e laringea (Poncet, et 

al., 2005). 
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CAPITOLO 3 - SINTOMI E SEGNI CLINICI 

 

3.1 SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA 

I sintomi che spingono i proprietari a portare il proprio animale dal veterinario includono 

respiro difficoltoso, russamenti, apnee notturne, tosse, rigurgito, vomito, intolleranza 

all’esercizio fisico o allo stress, abbattimento generale, sincope e difficoltà ad alimentarsi 

(Fasanella, et al., 2010). In quanto sindrome progressiva, questi si manifestano in base al 

grado di severità della patologia, da un minimo incremento dello sforzo respiratorio a gravi 

crisi respiratorie (Meola, 2013). Sono evidenti sia in stato di veglia, sia durante il sonno, con 

russamenti riportati nel 100% dei cani affetti, e apnee notturne ben documentate nei Bulldog 

(Packer, et al., 2015). Le apnee si osservano principalmente durante il sonno a causa del 

rilassamento muscolare generale che favorisce il collasso dei tessuti laringei, determinando 

il restringimento delle camere aeree (Meola, 2013). I russamenti sono per lo più causati dalle 

turbolenze aeree in regione oro-faringea (Dupré, et al., 2016). 

 

La sintomatologia acuta può essere esacerbata dal sovrappeso del paziente o da situazioni 

stressanti, quali eccitazione, stress ed esercizio fisico (Fasanella, et al., 2010). In particolare, 

situazioni di questo tipo possono causare grave distress respiratorio, ed occasionalmente la 

morte. I sintomi tendono a peggiorare dopo il primo anno di età, e persistono tutta la vita 

(Packer, et al., 2015). I soggetti maschi tendono ad avere una sintomatologia più severa 

rispetto alle femmine, a causa di una muscolatura più sviluppata che favorisce la 

compressione del lume di alcuni tratti respiratori, quali nasofaringe e laringe (Roedler, et al., 

2013). 

 

All’esame clinico i cani con sindrome brachicefalica sono caratterizzati da una varietà di 

segni clinici, tra cui: 

• Inversione rapporto inspirazione/espirazione; 

• Stertore respiratorio; 

• Stridore respiratorio; 

• Dispnea; 

• Distress respiratorio; 
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• Starnuto inverso; 

• Mucose pallide o cianotiche; 

• Ipertermia. 

 

La BOAS ha potenzialmente gravi conseguenze sul benessere, tanto che i cani più 

severamente affetti sono caratterizzati da una scarsa o nulla attività fisica, perché 

completamente occupati a respirare. Nei casi più gravi, i soggetti esibiscono un respiro 

affannoso, utilizzano la muscolatura addominale accessoria, e spesso assumono una postura 

a base larga con gomiti abdotti dal torace (fig. 12) (Packer, et al., 2015). Il distress 

respiratorio estremo può essere associato alla difficoltà ad alimentarsi e a disturbi della 

deglutizione, che possono favorire l’insorgenza di polmonite ab ingestis e aerofagia 

(Fasanella, et al., 2010). 

 

 

Figura 12 Bulldog francese con una postura a base larga e gomiti abdotti, caratteristiche tipiche dei soggetti 

dispnoici (www.robinsonpetshop.it). 

 

Nei cani affetti, la tolleranza all’esercizio fisico si riduce e il tempo di recupero aumenta a 

causa dell’intolleranza al calore. Questo si spiega prendendo in considerazione la fisiologia 

della termoregolazione canina. La dissipazione di calore avviene nelle cavità nasali. Quando 

ansima, il cane inspira attraverso il naso ed espira attraverso la bocca, e l’evaporazione 

avviene sulla superficie della mucosa nasale. Questo meccanismo di termoregolazione è 

estremamente limitato nei cani brachicefali, poiché i diversi punti di stenosi a livello delle 

narici e delle vie aeree intranasali, portano ad un’anormale configurazione delle conche 

nasali. Queste riducono il flusso aereo intranasale e considerevolmente la superficie 

http://www.robinsonpetshop.it/
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utilizzata per l’evaporazione. Il distress respiratorio dovuto all’ostruzione delle vie aeree 

superiori e alla disfunzione della termoregolazione è la circostanza più preoccupante per il 

deterioramento della qualità di vita dell’animale. I disturbi legati al sonno, all’alimentazione 

e all’attività fisica sono fattori che possono peggiorarla ulteriormente (Roedler, et al., 2013). 

 

Se il tratto respiratorio superiore è ostruito, lo stridore inspiratorio è il segno clinico 

dominante. Fisiologicamente ad ogni inspirazione, il volume toracico aumenta e si riduce la 

pressione a livello dei tratti extratoracici; il flusso aereo risultante dai restringimenti, 

determina una riduzione pressoria addizionale in questi punti (teorema di Bernoulli), così 

che i tessuti molli nell’area stenotica collassano, causando il tipico suono respiratorio (Koch, 

et al., 2003). In particolare questo suono acuto associato allo sforzo inspiratorio è dovuto ai 

movimenti turbolenti dell’aria attraverso la laringe collassata. Talvolta è presente in fase 

espiratoria ed indica ostruzione bronchiale; se invece lo stridore è bifasico suggerisce 

ostruzione tracheale. Lo stertore, una tipologia di respiro russante, è indicativo di ostruzione 

del tratto orofaringeo o rinofaringeo (Dupré, et al., 2016). 

 

Lo starnuto inverso sembra manifestarsi più frequentemente nei cani brachicefali, rispetto ai 

mesocefali e dolicocefali. Si può manifestare nei cani in salute, ma in alcuni casi è associato 

a patologie nasali caudali e nasofaringee. È frutto di un riflesso meccano-sensitivo designato 

a rimuovere corpi estranei, piccole particelle o polvere da naso e nasofaringe. In caso di loro 

infiammazione mucosale, la sua frequenza può aumentare fino a manifestarsi parecchie volte 

al giorno. Una maggior frequenza nei cani con sindrome brachicefalica può essere dovuta 

alla riduzione del lume nasofaringeo, oppure all’edema che può determinare una pressione 

tale da stimolare le terminazioni nervose del nasofaringe laterale (Roedler, et al., 2013). 

 

Talvolta determinate alterazioni tipiche della sindrome brachicefalica determinano la 

comparsa di specifici sintomi e segni clinici, oltre a quelli che li accomunano alle altre. Nei 

cani con coinvolgimento dei turbinati nasofaringei, ad esempio, si possono rilevare anche 

congestione nasale, scolo nasale, epistassi, respiro sibilante e scolo oculare (Ginn, et al., 

2008). Nei cani con sialocele nasofaringeo i sintomi più frequenti sono: russamenti, disturbi 

del sonno, ipersonnolenza, scolo nasale e aerofagia. Il malessere durante il sonno e 

l’ipersonnolenza sono presenti in tutti i cani con sialocele (De Lorenzi, et al., 2018). La 

presenza di turbinati caudali aberranti di grado compreso tra 1 e 3 permette la rilevazione di 

segni clinici respiratori lievi, oppure questi sono assenti. Animali con turbinati aberranti 
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caudali di grado pari al 4, invece, sono caratterizzati da una sintomatologia respiratoria 

piuttosto severa (Grosso, et al., 2015). 

 

In assenza di concomitante patologia polmonare, l’ipoplasia tracheale non è di solito 

associata alla manifestazione di segni clinici. Questa può esacerbare i segni respiratori 

associati ad altri componenti della sindrome brachicefalica (Clarke, et al., 2011). Inoltre, non 

è stata dimostrata correlazione tra grado di ipoplasia tracheale e severità dei segni clinici 

(Pink, et al., 2006). 

 

3.2 SINTOMATOLOGIA GASTROENTERICA 

I sintomi gastroenterici sono, di solito, conseguenze di alterazioni gastroenteriche acquisite, 

perciò insorgono secondariamente rispetto alla sintomatologia respiratoria. Ptialismo, 

disfagia, rigurgito, vomito e diarrea sono i segni più frequenti; talvolta a questi si sommano 

anche stasi gastrica (quando del materiale alimentare permane nello stomaco per più di 24 

ore), reflussi gastroesofageo e duodenogastrico (Poncet, et al., 2005). I Bulldog francesi 

esibiscono segni gastroenterici significativamente più severi e con maggior frequenza 

rispetto agli altri brachicefali (Dupré, et al., 2016). 

 

Non sempre i proprietari sono in grado di distinguere rigurgito e vomito rendendo necessaria 

la consulenza di un medico veterinario. Il rigurgito è l’eliminazione retrograda e passiva 

(senza coinvolgimento dei muscoli addominali) di materiale che non ha ancora raggiunto lo 

stomaco, attraverso la bocca e spesso compare durante il pasto o immediatamente dopo. Il 

materiale rigurgitato non è digerito e può assumere forma tubulare. Inoltre, in determinate 

condizioni patologiche, è associato a segni respiratori, quali tosse e dispnea in caso di 

faringite, o scolo nasale, qualora il materiale raggiunga il nasofaringe. Il vomito si distingue 

dal primo poiché mediato, oltre che da pressione negativa endoesofagea e movimenti 

antiperistaltici gastrici, anche dalla contrazione di diaframma e muscoli addominali. A 

differenza del rigurgito, è caratterizzato da sindromi prodromici quali nausea, salivazione 

profusa e masticazione a vuoto. Nella maggior parte dei cani con BOAS, è presente il 

rigurgito cronico, spesso riportato durante o immediatamente dopo l’esercizio fisico. 

Occasionalmente si registrano vomito e rigurgito alternati (Reeve, et al., 2017). 
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La disfagia è definita dal dolore o dalla difficoltà all’atto della deglutizione, che inducono 

l’animale a tenere la testa distesa e ad agitarla. Si può manifestare con accumulo di alimento 

in cavità orale ed è spesso associata a rigurgito o vomito. Di solito è descritta quando i 

brachicefali sono eccitati o in fase di distress respiratorio (Poncet, et al., 2005). 

 

3.3 BOAS “FUNCTIONAL GRADING SYSTEM” 

Il “functional grading system” (tabella 3) è un metodo utilizzato per valutare la funzionalità 

delle vie aeree nei soggetti con sindrome brachicefalica ed è basato sulla valutazione dei 

segni respiratori immediatamente prima e subito dopo un test di tolleranza all’esercizio fisico 

di 3 minuti, con una velocità di trotto approssimativa di 6-8 km/h. Il grado di severità della 

BOAS viene assegnato in base alla valutazione dei rumori respiratori, dello sforzo 

inspiratorio e dei segni e sintomi, quali dispnea, cianosi e sincope (Ladlow, et al., 2018). 

 

Auscultando la regione faringolaringea, si valutano due rumori anormali: lo stertore, rumore 

a tono basso, di solito associato ad alterazioni di nasofaringe e orofaringe, e lo stridore, 

rumore a tono più alto, udito se l’alterazione è a livello laringeo o più distalmente.  Il rumore 

è definito lieve se udibile solo attraverso auscultazione; è moderato se il rumore è 

intermittente, ma può essere udito senza stetoscopio; invece è severo se il rumore è costante 

ed udibile senza stetoscopio. Un rumore lieve o assente ci permette di valutare un cane come 

non affetto dalla sindrome, invece un rumore moderato o forte indica un cane con BOAS. 

Se lo stertore è moderato, ma il cane affronta bene l’esercizio e rivela minimi segni clinici, 

lo definiamo comunque non affetto (Ladlow, et al., 2018). 

 

Un ciclo respiratorio anormale è caratterizzato da un evidente sforzo all’inalazione a cui 

partecipano il diaframma e/o i muscoli respiratori accessori, e da un aumento della frequenza 

respiratoria. Lo sforzo inspiratorio è definito lieve se il pattern respiratorio è regolare con 

minimo utilizzo del diaframma; è moderato con evidente coinvolgimento di diaframma e 

muscoli respiratori accessori; severo quando diaframma e muscoli accessori sono utilizzati 

marcatamente (Ladlow, et al., 2018). 

 

La dispnea è definita lieve se causa solo un lieve disagio al cane; moderata se oltre al disagio, 

è presente respiro irregolare; severa quando il respiro irregolare provoca gravi difficoltà 
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respiratorie. Cani che hanno episodi di sincope e/o cianosi raggiungono il grado 3 o superiore 

(Ladlow, et al., 2018). 

 

I dati permettono di costruire una scala di 4 gradi. Il grado, relativo alla severità della 

sindrome brachicefalica, è definito dal segno respiratorio con la gravità maggiore. I cani con 

grado 0 o 1 sono considerati privi di segni clinici rilevanti (definiti BOAS -), mentre i cani 

con grado 2 o 3 mostrano segni clinici significativi (definiti BOAS +). Il grado 0 definisce 

cani senza alcun sintomo di BOAS (BOAS free); il grado 1 indica una sindrome lieve, cioè 

cani con lieve stertore, ma non intolleranza all’esercizio fisico; ai soggetti con BOAS 

moderata è assegnato il grado 2, presentano patologia clinicamente rilevabile e richiedono 

un intervento di tipo medico o chirurgico; il grado 3 indica i soggetti con sindrome 

brachicefalica severa, per i quali è consigliato l’intervento chirurgico (Liu, et al., 2015). 
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  Rumore 

respiratorio 

Sforzo 

inspiratorio 

Dispnea/cianosi/ 

sincope 

Grado 0 Pre-test Non udibile Non presente Non presenti 

 Post-test Non udibile Non presente Non presenti 

Grado 1 Pre-test Non udibile-

lieve, o 

stertore 

nasale 

intermittente 

moderato 

Non presente Non presenti 

 Post-test Lieve, o 

stertore 

nasale 

intermittente 

moderato 

Non presente-

lieve 

Non presenti 

Grado 2 Pre-test Lieve-

moderato 

Lieve-

moderato 

Non presenti 

 Post-test Moderato-

severo 

Moderato-

severo 

Lieve dispnea; 

cianosi o sincope 

non presenti 

Grado 3 Pre-test Moderato-

severo 

Moderato-

severo 

Dispnea moderata-

severa; cianosi 

potrebbe essere 

presente. Inabile 

all’esercizio fisico 

 Post-test Severo Severo Dispnea severa; 

potrebbe essere 

presente cianosi o 

sincope 
 

Tabella 3 “BOAS functional grading system” basato sui segni respiratori prima e dopo un test di tolleranza 

all’esercizio fisico. Il grado finale della sindrome è definito dal segno respiratorio con la gravità maggiore 

(Ladlow, et al., 2018). 

 

3.4 “RESPIRATORY CLINICAL SCORE” E “DIGESTIVE 

CLINICAL SCORE” 

Un’altra metodica per valutare la gravità della sindrome brachicefalica utilizza “respiratory 

clinical score” e “digestive clinical score”, valutabili singolarmente o in associazione. Il 

“respiratory clinical score” (tabella 4) è basato sulla valutazione della frequenza di cinque 

parametri: russamenti, sforzi inspiratori, intolleranza all’esercizio, cianosi e/o sincope. In 

base a questi dati, viene fuori una scala di cinque gradi: sintomo assente (grado 0, sindrome 

assente), manifestazione del sintomo occasionale (grado 1, sindrome lieve), manifestazione 
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regolare (grado 2, sindrome moderata), manifestazione quotidiana (grado 3, sindrome 

severa), manifestazione frequente (grado 4, sindrome estremamente severa). Il punteggio 

clinico finale è determinato dal sintomo con grado più alto. Il “digestive clinical score” 

(tabella 5) è basato sulla frequenza di rigurgito e/o vomito e costruisce un’analoga scala di 

5 gradi (Broux, et al., 2018). 

 

Segni clinici 

respiratori 

Russamenti Sforzi 

inspiratori 

Intolleranza 

all’esercizio 

fisico 

Cianosi/ 

sincope 

Assente     

Occasionalmente 

(<1volta/mese) 

    

Regolarmente 

(<1volta/settimana) 

    

Giornalmente 

(<1volta/giorno) 

    

Spesso 

(>1volta/giorno) 

    

 

Tabella 4 Il “respiratory clinical score” è basato sulla frequenza di manifestazione dei segni clinici respiratori. 

Il sintomo con il grado più alto determina il grado finale della BOAS (Broux, et al., 2018). 

 

Segni clinici gastrici Rigurgito o 

vomito 

Assente  

Occasionalmente 

(<1volta/mese) 

 

Regolarmente 

(<1volta/settimana) 

 

Giornalmente 

(<1volta/giorno) 

 

Spesso 

(>1volta/giorno) 

 

 

Tabella 5 Il “digestive clinical score” si basa sulla frequenza di manifestazione di vomito e rigurgito. Il grado 

assegnato al vomito/rigurgito corrisponde a quello della sindrome brachicefalica (Broux, et al., 2018). 

 

3.5 TEST DI VALUTAZIONE DELL’ESERCIZIO FISICO 

Il “1000 m walk test” e il “6 min walk test” sono screening non invasivi che individualmente 

permettono una prima valutazione della severità della sindrome brachicefalica, 

sottolineando, soprattutto, la correlazione tra gravità della patologia e segni clinici. Il primo 
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valuta quanti minuti impiegano i pazienti a coprire la distanza di 1000 metri. Il secondo 

valuta quanti metri sono in grado di percorrere i cani in oggetto in 6 minuti. Frequenza 

cardiaca (FC), frequenza respiratoria (FR), colore delle mucose, severità dei rumori 

respiratori e temperatura (T) sono i parametri valutati all’esame clinico, prima e 

immediatamente dopo l’effettuazione dei test. Uno studio mostra come, in media, 

l’incremento di temperatura in un gruppo di Bulldog inglesi (sia BOAS - che BOAS +) dopo 

esercizio submassimale sia di 0,43°C, in opposizione agli 0,07°C dei mesocefali; ciò riflette 

la bassa capacità dei brachicefali, affetti e non, a disperdere calore. I soggetti affetti non 

riescono a portare a termine i test, o impiegano più tempo; quindi, i test descritti permettono 

di valutare oggettivamente la gravità della BOAS. I cani con un grado BOAS superiore sono 

caratterizzati da FC, FR, T più elevati, da mucose maggiormente pallide o cianotiche, oltre 

che da forti rumori respiratori, rispetto a pazienti con un grado inferiore della patologia 

(Maula, et al., 2016). 

 

La distanza percorsa da Bulldog inglesi con sindrome brachicefalica si riduce, ed il tempo 

impiegato per coprire l’intera distanza e i tempi di recupero si allungano, se confrontati con 

soggetti della stessa razza in salute. In particolare, i Bulldog inglesi BOAS + che riescono a 

completare il percorso di 1000 m, impiegano circa 13 minuti, con tempi di recupero superiori 

a 10 minuti; i Bulldog inglesi BOAS -, invece, percorrono la stessa distanza in circa 11 

minuti, hanno analoghi tempi di recupero, fatta eccezione per il 18% che è in grado di 

recuperare in meno di 10 minuti; soggetti non brachicefali BOAS -, coprono lo stesso tragitto 

in circa 9 minuti, hanno la capacità di recuperare in meno di 10 minuti, e tra questi l’80% lo 

fa in meno di 5 minuti. Per quanto riguarda il secondo test, i Bulldog inglesi BOAS +, in 6 

minuti, percorrono mediamente meno di 500m; se BOAS - raggiungono i 540 m; i soggetti 

non brachicefali in salute, arrivano a coprire la distanza di 630m. Alla luce di questi dati è 

chiara la proporzionalità diretta tra gravità della sindrome brachicefalica e tempo impiegato 

a completare il percorso, e quella inversa tra severità della patologia e distanza percorsa. 

Alcuni Bulldog inglesi, anche se BOAS +, sono in grado di coprire la stessa distanza, e/o di 

farlo nello stesso intervallo di tempo di soggetti non brachicefali sani, ma il loro recupero è 

considerevolmente ritardato e la loro condizione clinica peggiore (Maula, et al., 2016). 
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CAPITOLO 4 – DIAGNOSI 

 

4.1 ANAMNESI 

La BOAS è una sindrome progressiva, perciò la sua precoce identificazione è importante per 

migliorare la qualità di vita dell’animale ed evitare situazioni pericolose per lo stesso. È una 

patologia per la quale non esiste un vero e proprio “gold standard” nell’iter diagnostico, 

infatti l’unico strumento considerato necessario per giungere alla diagnosi è la valutazione 

di un clinico esperto. Una diagnosi più accurata possibile può essere formulata combinando 

i risultati di più esami diagnostici (Pardali, et al., 2010). 

 

Il riconoscimento dei segni clinici tipici della malattia da parte dei proprietari è il passo 

iniziale nella percezione del problema, poiché permette di sottoporre l’animale all’attenzione 

del medico veterinario ed eventualmente trattarlo. La mancata osservazione di questi segni 

da parte di un padrone disattento può favorire il peggioramento del quadro clinico (Packer, 

et al., 2012). 

 

Non tutti i segni clinici possono essere valutati accuratamente mediante un esame clinico, 

né sono individuabili con gli esami diagnostici collaterali. Il riconoscimento di alcuni, tra 

cui intolleranza all’esercizio, problemi ad alimentarsi e/o durante il sonno, e la loro severità, 

dipende totalmente dall’attenzione dei proprietari. I padroni dovrebbero valutare il respiro 

del proprio animale durante il sonno, a riposo e dopo esercizio fisico, in modo da poter 

riferire al medico eventuali pattern anomali, rumori sospetti, episodi di soffocamento o 

collasso, con relativa frequenza e riconoscere lo starnuto inverso. Dati importanti per la 

determinazione della condizione clinica del soggetto sono la resistenza fisica e i tempi di 

recupero, in particolare in estate, poiché tendono al peggioramento con temperatura 

ambiente al di sopra dei 20°C. È consigliabile interrogare il proprietario anche riguardo i 

problemi ad alimentarsi, rilevati principalmente nei Bulldog francesi e Carlini (Roedler, et 

al., 2013), e relativi al sonno. In base alla gravità della BOAS si distinguono diverse 

condizioni: apnee notturne, possibilità di dormire solamente con il mento in posizione 

sopraelevata o con la bocca aperta, tentativi di dormire in posizione seduta e, nei casi più 

gravi, incapacità a dormire (Roedler, et al., 2013). 
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4.2 VISITA CLINICA 

I cani brachicefali dovrebbero essere sottoposti a visita clinica periodica fin dai primi mesi 

di vita. Il clinico deve effettuare un esame obiettivo generale (EOG), prestando particolare 

attenzione a mucose apparenti, temperatura, polso e respiro. Questi elementi sono 

fondamentali per individuare e determinare la severità del distress respiratorio. Con il 

peggioramento di quest’ultimo, la temperatura, la pressione arteriosa sistemica (PAS) e la 

frequenza respiratoria tendono ad aumentare, spesso con inversione del rapporto 

inspirazione/espirazione, il tempo di riempimento capillare (TRC) si allunga e le mucose 

tendono al pallido o al cianotico. Nei casi più estremi i gomiti sono abdotti, il collo esteso in 

una posizione ortopnoica e l’animale può avere uno stato del sensorio alterato (Meola, 2013). 

 

La palpazione del polso periferico ci permette di valutare la PAS, significativamente più alta 

nei brachicefali. Meccanismi come l’attivazione del sistema renina-angiotensina-

aldosterone, il danno ossidativo, la disfunzione endoteliale e l’infiammazione sistemica 

contribuiscono allo sviluppo di ipertensione. A causa dell’esposizione cronica alle 

catecolamine, i pazienti sono soggetti ad ipertensione polmonare e sistemica, che possono 

ulteriormente contribuire al deficit di ossigenazione (Hoareau, et al., 2012). 

 

Valutate le condizioni generali dell’animale, si prosegue effettuando un esame obiettivo 

particolare dell’apparato respiratorio. L’esame ispettivo ci permette di valutare la presenza 

di alcune alterazioni come narici stenotiche e macroglossia, così come anche pattern 

respiratori anomali, caratterizzati da sforzi inspiratori e respiro addominale. Particolare 

attenzione deve essere prestata ai suoni respiratori, i quali possono far intuire la componente 

delle vie respiratorie alterata (Dupré, et al., 2016). È molto importante la palpazione di 

laringe e trachea per identificare eventuale collasso laringeo o ipoplasia/collasso tracheale. 

All’auscultazione tracheale, sibili e crepitii sono udibili in caso di collasso tracheale (Portier, 

et al., 2009), ma non bisogna trascurare l’auscultazione di cuore e campi polmonari. 

L’aritmia sinusale respiratoria è frequente nei brachicefali e spesso associata all’incremento 

dell’attività parasimpatica nel nodo senoatriale con conseguente bradicardia. Il pacemaker 

migratorio, talvolta rilevato in queste razze, è un cambio ciclico nella forma dell’onda P, 

solitamente causato da un aumento del tono vagale. All’auscultazione dei campi polmonari, 
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un murmure vescicolare più aspro può, invece, essere indicativo di collasso bronchiale (Dias, 

et al., 2016). 

 

4.3 ESAME EMOCROMOCITOMETRICO E PROFILO 

BIOCHIMICO 

Gli esami di laboratorio non sono gli esami collaterali che consentono di arrivare alla 

diagnosi di BOAS ma sono molto importanti perché, in quanto sindrome progressiva, questi 

sono in grado di delinearne la progressione, tenendo soprattutto in considerazione i parametri 

che si alterano in condizioni di cronicità (Crane, et al., 2017). 

 

I campioni ematici devono essere prelevati in condizioni di tranquillità, in modo che lo stress 

non possa alterare i risultati. Un certo grado di ipercoagulabilità è identificato nei soggetti 

severamente affetti da BOAS e i fattori che ne causano lo sviluppo includono infiammazione 

sistemica, attivazione piastrinica e ritardata fibrinolisi. È possibile riscontrare leucocitosi 

causata dallo stato di infiammazione cronica delle vie aeree e aumento dell’ematocrito come 

tentativo di compensazione alla minor ossigenazione del sangue (Crane, et al., 2017). 

 

Una certa prevalenza di ipomagnesemia è presente nei soggetti affetti da sindrome 

brachicefalica. La deficienza cronica latente di magnesio (CLMD) è causata da 3 fattori che 

alterano l’equilibrio di Mg: scarsa assunzione alimentare, assorbimento intestinale ridotto ed 

elevata escrezione renale. Il fattore principalmente coinvolto è quest’ultimo, a causa 

dell’elevata PaCO2, che è associata a marcata escrezione urinaria di Mg. I brachicefali 

entrano in un circolo vizioso di deficienza di Mg indotta da ipercapnia, che conduce 

all’indebolimento dei muscoli faringei e ulteriore ipercapnia. Come la PaCO2, anche gli 

squilibri acido-base possono favorire ipomagnesemia, alterando l’espressione dei 

trasportatori renali di Mg. Tuttavia, il possibile ridotto assorbimento di Mg non è da 

escludere, dati i problemi gastroenterici che possono affliggere i brachicefali. 

L’ipomagnesemia è, inoltre, un fattore di rischio significativo per lo sviluppo di ipertensione, 

in quanto il Mg ha la funzione di bloccare i canali del calcio e di ridurre la vasocostrizione 

(Mellema, et al., 2014). 
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4.4 EMOGASANALISI 

Il sangue da sottoporre ad emogasanalisi dovrebbe essere arterioso in quanto fornisce 

indicazioni più attendibili ai fini diagnostici rispetto al sangue venoso. Nel paziente 

brachicefalico il collasso delle vie aeree, cronicamente, determina comparsa di ipossiemia e 

ipertensione sistemica, e questo si riflette nella riduzione significativa della pressione 

parziale di ossigeno nel sangue arterioso (PaO2), e nell’aumento di ematocrito (PCV, packed 

cell volume), pressione parziale di anidride carbonica nel sangue arterioso (PaCO2) e 

pressione arteriosa (SAP, MAP, DAP) (Hoareau, et al., 2012). 

 

Nei soggetti più giovani, i parametri potrebbero non essere alterati, poiché non hanno ancora 

sviluppato un processo patologico cronico (Hoareau, et al., 2012). La bassa PaO2 è legata 

alla resistenza opposta al flusso aereo dalle strutture collassate, che si riflette in una minore 

quantità di aria che raggiunge gli alveoli e, quindi, nella limitazione degli scambi gassosi. 

Di norma, l’ipossiemia acuta provoca stimolazione dei chemocettori periferici, con 

conseguente stimolazione all’aumento della ventilazione minuto. In situazioni croniche, il 

soggetto si desensibilizza all’ipossiemia e questa risposta riflessa si riduce. Al contrario, la 

concentrazione emoglobinica e il PCV aumentano, come risultato di un meccanismo 

compensatorio per mantenere normale il contenuto arterioso di ossigeno. Infatti, l’ipossia 

cronica sembra essere sufficiente a stimolare la produzione di eritropoietina (EPO), forte 

stimolo per la produzione di globuli rossi da parte del midollo osseo. In particolari, i soggetti 

più anziani hanno concentrazioni di emoglobina più alte, a causa del progressivo 

peggioramento della capacità a scambiare gas. Altro parametro influenzato dall’alterazione 

degli scambi gassosi è la PaCO2, che tende ad aumentare e se sufficientemente elevata può 

attivare i chemocettori centrali, incrementando il volume minuto per favorire l’eliminazione 

di CO2. L’esposizione cronica alla CO2 determina assuefazione e lo spostamento in alto del 

valore soglia, favorendo la persistenza di una PaCO2 elevata. A tutto questo si aggiunge il 

fatto che in età avanzata la PaCO2 solitamente è più elevata e la PaO2 più bassa, a causa della 

riduzione del volume tidalico, legata alla minor compliance polmonare e alla disfunzione del 

parenchima polmonare. L’aumento della concentrazione dei bicarbonati è un processo 

compensatorio che permette ai brachicefali di mantenere un pH arterioso neutro (Hoareau, 

et al., 2012). 
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4.5 ESAME ECOGRAFICO 

L’ecografia non è un esame effettuato di routine per diagnosticare la BOAS, ma può essere 

d’aiuto per studiarne l’aspetto dinamico. La valutazione ultrasonografica della trachea può 

garantire un migliore apprezzamento delle dinamiche tracheali durante l’inspirazione e 

l’espirazione (Portier, et al., 2009). 

 

4.6 ESAME RADIOGRAFICO 

L’esame radiografico è uno dei mezzi diagnostici più utilizzati per valutare il diametro 

tracheale attraverso diverse metodiche e individuare l’ipoplasia tracheale. Una di queste si 

basa sulla definizione del rapporto tra il diametro del lume tracheale toracico, misurato nel 

punto di mezzo tra ingresso toracico e carena sternale (TT), e la larghezza del terzo 

prossimale della terza costa (3R). Questo rapporto nei soggetti normali è 

approssimativamente superiore a 2 mentre nei cani con ipoplasia tracheale è compreso tra 2 

e 1. Un altro metodo, più spesso utilizzato, calcola il rapporto tra diametro del lume tracheale 

e ingresso toracico (TD/TID), prendendo in considerazione la prima costa come punto di 

riferimento (fig. 13). Si ha ipoplasia tracheale con rapporto TD/TID minore di 0,12 nei 

Bulldog e minore di 0,16 nelle altre razze brachicefaliche. Nei cani di razza non 

brachicefalica un rapporto normale deve essere maggiore di 0,2 (Kaye, et al., 2015). Il 

veterinario deve ottenere le radiografie durante il picco inspiratorio, con il cane in decubito 

laterale destro (RLR) e sinistro (LLR). Gli arti toracici devono essere posizionati più 

cranialmente possibile per minimizzare la sovrapposizione con il torace craniale (Ingman, et 

al., 2014). 
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Figura 13 Radiografia latero-laterale toracica e relative misure tracheali: TID, distanza dal margine ventrale 

della prima vertebra toracica (T1) al margine dorsale del manubrio sternale (M1); TD, misura del diametro 

tracheale nel punto in cui interseca TID (Meola, 2013). 

 

Nonostante l’apparente precisione e accuratezza delle misurazioni appena descritte, non 

esiste alcun “gold standard” radiologico per la diagnosi di ipoplasia tracheale, a causa di 

fattori che ne limitano l’efficacia, in particolare la soggettività nel selezionare i punti per le 

misurazioni dei rapporti e la scelta del decubito. L’accordo intra-osservatore è migliore di 

quello inter-osservatore, ed entrambi sono peggiori per il metodo TT/3R, sia perché non sono 

specificati i punti in cui il diametro tracheale dovrebbe essere misurato, sia perché è difficile 

definire gli stessi punti quando si effettuano delle misurazioni a distanza di tempo. I valori 

dei rapporti per entrambi i metodi sono sempre più bassi nelle proiezioni in decubito laterale 

destro. Nei cani la trachea normalmente devia leggermente a destra a livello dell’ingresso 

toracico e del mediastino craniale, e ancora di più nelle razze brachicefale. Misurando la 

trachea in questa regione, il suo diametro potrebbe risultare potenzialmente maggiore in 

proiezioni in decubito laterale sinistro, per effetto dell’ingrandimento geometrico. Inoltre, la 

conformazione del torace nei cani è variabile, ed alcuni hanno il petto praticamente piatto. 

In questi ultimi il manubrio ha una posizione relativamente più craniale in relazione alla 

prima vertebra toracica, e questo potrebbe determinare un valore di TID maggiore. Possono 

esserci differenti gradi di tonicità del muscolo dorsale tracheale, che possono rendere il reale 
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margine dorsale indistinto, alterando le misurazioni. Il diametro tracheale è influenzato 

anche dalla fase respiratoria, tanto che l’area della sezione trasversale della trachea può 

subire fino a una variazione del 24% all’ingresso toracico e del 18,6 % in regione toracica. 

Le variazioni percentuali maggiori delle dimensioni tracheali tra inspirazione ed espirazione 

riguardano principalmente l’altezza della trachea, ricordando che quest’ultima tende a 

collassare in direzione dorso-ventrale. Considerando che anche 1 mm di differenza nelle 

misurazioni altera sostanzialmente i rapporti calcolati, ciascuno dei fattori di disturbo 

discussi sopra può influenzare l’identificazione di ipoplasia tracheale (Ingman, et al., 2014). 

 

L’esame radiografico della testa nelle proiezioni latero-laterali fornisce, seppur 

approssimativamente, informazioni su lunghezza e spessore del palato molle. Questo 

strumento diagnostico può avere ulteriore utilità per distinguere i vari morfotipi, basandosi 

su un nuovo indice, “skull index” (S-index). Esistono altri indici per valutare i morfotipi 

basandosi sul cranio, ma hanno la limitazione di poter essere utilizzati solo sui cadaveri, a 

differenza di questo che può facilmente essere ottenuto da RX di animali vivi ed è in grado 

di riflettere il loro fenotipo. Un valore soglia di riferimento permette di distinguere il cranio 

di un brachicefalo e di un non brachicefalo. L’S-index è un’approssimazione di LL-index 

(“cranial length to facial length ratio”), applicato sui cadaveri da Brehm et al. (1985). L’S-

index è ottenuto da una proiezione dorso-ventrale, ed è il risultato del rapporto tra lunghezza 

della faccia (LF) e lunghezza del cervello (LC), e riflette il rapporto tra lunghezza del cranio 

e della faccia (LL-index), che rileva l’accorciamento del cranio e corrisponde alla 

definizione di brachicefalia (fig. 14). La lunghezza della faccia è definita come la distanza 

tra il limite rostrale dell’osso incisivo e quello rostrale della cavità cranica. La lunghezza del 

cervello è misurata dal limite rostrale della cavità del cranio a quello caudale dell’osso 

occipitale, a partire dal limite dorsale del “foramen magnum”. Tutti i cani con S-index uguale 

o inferiore a 1,25 sono classificati come aventi una forma del cranio brachicefalica. L’LL-

index è ottenuto dagli scheletri dei cadaveri, usando l’osso nasale come limite rostrale del 

cervello. L’S-index è più accurato, poiché il limite craniale della cavità cranica è chiaramente 

riconoscibile nelle radiografie, e l’estensione dell’area nasale può essere determinata 

precisamente. Nei cadaveri, il limite rostrale della cavità cranica non è visibile, ed è per 

questo che viene utilizzato come punto di riferimento l’osso nasale (Koch, et al., 2012). 
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Figura 14 Radiografia dorso-ventrale dello scheletro della testa di un cane con linee e punti ausiliari per la 

determinazione di “S-index” e “LL-index” (LS, lunghezza dello scheletro della testa; LC, lunghezza del cervello; 

LF, lunghezza dello scheletro facciale; WS, larghezza dello scheletro della testa; a, limite rostrale dell’osso 

incisivo; b, limite rostrale della cavità cranica; c, limite caudale dell’osso occipitale) (Koch, et al., 2012). 

 

4.7 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA 

La tomografia computerizzata (TC) è una tecnica diagnostica non invasiva che, mediante 

una modalità di acquisizione a spirale, consente una dettagliata valutazione dell’intero tratto 

respiratorio superiore (Grand, et al., 2011). È in grado di formattare i dati ottenuti per 

ricostruire immagini multiplanari e tridimensionali, più facilmente valutabili se la bocca è 

tenuta aperta durante la procedura (Heidenreich, et al., 2016). I cani in esame devono essere 

sedati e non intubati, ma monitorati mediante elettrocardiografia e pulsossimetria. Devono 

essere posizionati in decubito sternale con il collo esteso, gli arti anteriori leggermente 

abdotti, il palato molle parallelo al tavolo TC, e assicurati al tavolo con delle cinghie 

(Hostnik, et al., 2017). 

 

La TC permette di valutare la presenza di contatti mucosali in entrambe le cavità nasali. La 

valutazione inizia dal punto più rostrale della plica alare e termina all’aspetto più rostrale 

della porzione orizzontale dell’osso mascellare. Nei 2/3 caudali delle cavità nasali è difficile 

distinguere adeguatamente questi punti che possono essere facilmente valutati con la 

rinoscopia (Auger, et al., 2016). L’esame tomografico, inoltre, consente la valutazione dei 

turbinati aberranti caudali secondo il sistema di classificazione illustrato nel capitolo 2 (vedi 

paragrafo 2.3 “Narici stenotiche e alterazioni delle cavità nasali”) (Grosso, et al., 2015). 
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Anche lo studio di palato molle e nasofaringe può essere effettuato mediante TC. In questo 

caso la scansione inizia cranialmente al naso e si estende fino alla quarta vertebra cervicale. 

Lunghezza e spessore del palato molle possono essere valutati con una sezione sagittale 

mediana. L’area della sezione trasversale del nasofaringe è misurata lungo un piano 

trasversale, insieme al diametro nasofaringeo dorsalmente a palato molle e palato duro. 

Solitamente si prende come riferimento l’area della sezione trasversale delle vie aeree in 

quattro punti specifici: all’inizio del nasofaringe dove termina il setto nasale, alla fine del 

palato duro, dorsalmente al palato molle a livello del limite caudale della bolla timpanica, e 

in corrispondenza del margine caudale del palato molle (fig. 15). Nei cani con turbinati 

aberranti, si può misurare l’area della sezione trasversale degli stessi mediante delle sezioni 

trasversali. Queste misurazioni iniziano alla fine del setto nasale e raggiungono il limite 

caudale dei turbinati. L’area minore attorno ai turbinati nasofaringei deve essere comparata 

con l’area delle altre sezioni trasversali del nasofaringe per individuare il punto più stretto. 

Ci sono differenze consistenti nelle dimensioni nasofaringee tra le diverse razze. L’area della 

sezione trasversale nasofaringea minore è quella dorsale al palato molle nel punto più 

caudale, e lo è particolarmente nei Carlini, anche nel caso in cui i turbinati aberranti occupino 

parte del nasofaringe dorsale al palato duro. Non ci sono differenze significative tra le razze 

per l’area dorsale al palato molle a livello della bolla timpanica. I Carlini hanno l’area dorsale 

al palato duro più piccola dei Bulldog francesi. L’area minima della sezione trasversale 

nasofaringea dorsale al palato duro è localizzata cranialmente, dove termina il setto nasale 

nei Carlini, e alla fine del palato duro nei Bulldog francesi. L’area minima delle vie aeree 

attorno ai turbinati tende ad essere minore dell’area dorsale al palato duro, ma maggiore di 

quella dorsale al palato molle (Heidenreich, et al., 2016). 
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Figura 15 Immagine TC sagittale mediana di un Bulldog francese che mostra le misure di: lunghezza del cranio 

(SL, skull lenght), lunghezza del palato molle (LSP, soft palate lenght) e spessore del palato molle (TSP, soft 

palate thickness). (B) Immagini TC trasversali nei punti in cui viene misurata l’area trasversale del nasofaringe: 

inizio del nasofaringe, punto in cui termina il setto nasale (1); alla fine del palato duro (2); dorsalmente al palato 

molle, a livello del limite caudale della bolla timpanica (3); margine caudale del palato molle, punto in cui si 

rileva l’area minore (4) (Heidenreich, et al., 2016). 

 

La TC permette anche di effettuare misurazioni relative a laringe e trachea. Queste si 

eseguono in punti specifici: altezza della cartilagine cricoide (C) nel punto più craniale della 

stessa su una sezione in cui è visibile l’intero anello, altezza della trachea a livello della 

quarta vertebra cervicale (TC4), e altezza tracheale a livello dell’ingresso del torace (TTI). 

Altezza e larghezza interne dell’anello della cartilagine cricoide e dell’anello tracheale sono 

registrate nei punti descritti prima, e si utilizzano per calcolare l’area della sezione 
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trasversale relativamente ad essi (C-TSA, TC4-TSA e TTI-TSA). Si possono calcolare 

diversi rapporti: altezza della cricoide/larghezza cricoidea, C-TSA/TC4-TSA, C-TSA/TTI-

TSA, C-TSA/peso, TC4-TSA/peso e TTI-TSA/peso (Rutherford, et al., 2017). 

 

Un rapporto altezza cricoide/larghezza di 1 indica una cartilagine cricoide circolare. Se il 

rapporto è maggiore di 1, come tende ad essere nei Bulldog francesi e Carlini, la cricoide 

tende ad avere una forma ellittica verticale, invece se minore di 1 la forma risulta più 

orizzontale (fig. 16). Nei Bulldog inglesi e Boston terrier il rapporto è spesso vicino ad 1, di 

conseguenza la forma è per lo più simile a quella dei mesocefali. La C-TSA è più piccola 

nei cani brachicefali rispetto ai mesocefali, indicando dimensioni laringee minori o una 

stenosi post-glottica. Anche TC4-TSA e TTI-TSA sono più piccole in tutti i brachicefali, 

mostrando un certo grado di ipoplasia tracheale in queste razze. I carlini hanno la C-TSA 

più piccola tra i brachicefali, mentre sono i Boston terrier ad avere la TC4-TSA minore. Il 

rapporto C-TSA/peso nei Bulldog inglesi è minore rispetto ai Bulldog francesi, Carlini e 

Boston terrier, suggerendo che i primi hanno la cricoide più piccola, se si considera anche il 

peso. Negli animali con un rapporto C-TSA/TC4-TSA minore di 1 la cricoide è la parte più 

stretta rispetto alla parte tracheale seguente e contribuisce maggiormente allo sviluppo di 

resistenza aerea e alla comparsa dei segni clinici correlati alla BOAS. Un rapporto maggiore 

di 1 indica che la C-TSA è più larga della TSA tracheale e infatti la maggior parte dei Bulldog 

inglesi ha rapporti superiori a 1, perché in questi cani la componente più stretta è la trachea, 

come ci si aspetta, data la predisposizione della razza all’ipoplasia tracheale (Rutherford, et 

al., 2017). 

 

 

Figura 16 Immagini TC trasversali che mostrano le differenze anatomiche per la cartilagine cricoide nelle 

diverse razze: Bulldog francese (A), Carlino (B), Bulldog inglese (C), Jack Russell Terrier (D), Labrador (E) 

(Rutherford, et al., 2017). 
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L’esame radiografico, rispetto alla tomografia computerizzata (TC), tende a sottostimare le 

misure tracheali, ma è stato anche dimostrato un certo grado di correlazione tra le due 

tecniche diagnostiche. Le dimensioni tracheali TC dei Bulldog inglesi possono arrivare ad 

essere superiori del 19%, se comparate con le dimensioni radiografiche. Molte sono le cause 

per le discrepanze tra TC e RX, come la sovrapposizione dei tessuti molli e la ridotta 

risoluzione di contrasto che caratterizzano l’ultima. Al fine di ridurre le variazioni dovrebbe 

essere mantenuta una pressione di 20 cmH2O all’interno delle vie aeree per ridurre possibili 

fluttuazioni delle dimensioni tracheali. Il rapporto TD/TID è ben correlato tra TC e RX, a 

differenza del rapporto TT/3R (Kaye, et al., 2015). 

 

4.8 “COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS” 

La TC permette lo screening di patologie delle basse vie aeree subcliniche e la valutazione 

simultanea delle strutture delle vie aeree superiori. Le immagini TC possono essere utilizzate 

per generare modelli di fluidodinamica computazionale paziente-specifici delle vie aeree, 

una metodica innovativa per quantificare la resistenza aerea attraverso le cavità nasali. Sulla 

base delle immagini ottenute e di un software, si possono creare dei modelli tridimensionali. 

Il modello anatomico 3D include completamente le vie aeree intranasali, compresi i seni 

frontali, dal piano nasale alla laringe. Una mappa a colori mostra i cambi pressori attraverso 

questi spazi aerei. L’anatomia, insieme alla mappa, correla il flusso alle strutture attraverso 

cui passa l’aria. I dati mostrano, in base alle differenze anatomiche, una certa variabilità 

pressoria attraverso i diversi livelli delle vie aeree e localizzano una maggiore 

intensificazione della resistenza nel terzo rostrale delle vie aeree superiori, che include non 

solo le aperture nasali, ma anche i turbinati nasali con la loro mucosa edematosa (fig. 17). 

L’asimmetria nella pressione tra le due cavità nasali potrebbe anche essere conseguenza 

della deviazione del setto nasale. Questo nuovo metodo, in grado di misurare la resistenza 

aerea, può essere d’aiuto per la gestione della patologia, soprattutto dal punto di vista 

chirurgico, perché permette di concentrare l’attenzione sulle alterazioni che maggiormente 

ne favoriscono l’incremento. Il modello esclude, però, le altre componenti della BOAS come 

l’ipoplasia tracheale e il collasso laringeo, così come anche le componenti dinamiche della 

sindrome, quali la disfunzione laringea e l’ostruzione intermittente del flusso da parte del 

palato molle (Hostnik, et al., 2017). 

 



62 

 

 

Figura 17 Modello di fluidodinamica computazionale (A: laterale, B: rostro-caudale). La parte più rostrale 

(figura A) si trova a sinistra. La pressione bassa è indicata in blu, al contrario, la pressione alta in rosso (Hostnik, 

et al., 2017). 

 

4.9 ESAME ENDOSCOPICO 

L’endoscopia permette di esaminare l’intero tratto respiratorio superiore, indipendentemente 

dal tipo di endoscopio utilizzato, rigido o flessibile. Per la rinoscopia anteriore, l’endoscopio 

è introdotto nel vestibolo nasale per visualizzare le cavità nasali, ed in particolare le pieghe 

nasali (veduta laterale di plica retta, plica basale e plica alare, e veduta mediale di corpi 

mucosali settali dorsale e ventrale). La rinoscopia posteriore permette di esaminare il meato 

nasofaringeo (MNP), le coane, e il nasofaringe, ed inizia con una valutazione soggettiva di 

spessore e forma di quest’ultimo. Le anomalie clinicamente più significative e caratterizzanti 

il grado di ostruzione sono la perdita della conformazione fisiologica di pliche, meato, 

turbinati e punti di contatto mucosale (Oechtering, et al., 2016 a). 

 

La valutazione delle cavità nasali è possibile solo da una posizione molto prossimale, perchè 

l’apice dell’endoscopio può avanzare di poco prima che i turbinati ostruiscano il passaggio 

all’interno delle vie intranasali. Nei soggetti affetti da BOAS le conche mostrano poche 

lamelle, ma molto spesse; lo spazio tra queste appare estremamente stretto e si nota contatto 

diretto mucosale intraconcale e interconcale in entrambe le cavità nasali (fig. 18). Un terzo 

dei cani brachicefali ha fluido visibile in questi spazi, normalmente occupati solo da aria, a 

causa del ridotto flusso aereo e della conseguente mancata evaporazione. Le lamelle rostrali 

della loro conca ventrale spesso hanno una conformazione bollosa, appaiono immature e 

scarsamente diramate. Un’altra alterazione individuabile in questi soggetti è la deviazione 
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del setto nasale, attribuita primariamente alla riduzione dello splancnocranio (Oechtering, et 

al., 2016 a). 

 

 

Figura 18 Rinoscopia anteriore in un cane mesocefalo (Pastore tedesco, A) e in un brachicefalo (Bulldog 

francese, B). La visione endoscopica dal vestibolo del naso mostra i corpi mucosali settali ventrale (VSSB) e 

dorsale (DSSB), la plica retta (PLR), la plica alare (PLA), la plica basale (PLB) e i turbinati rostrali aberranti 

(RAT). In B un grande RAT origina dalla conca nasale media e ostruisce gran parte del meato nasale con multipli 

punti di contatto mucosale (Oechtering, et al., 2016 a). 

 

Nei cani BOAS + le strutture concali aberranti spesso ostruiscono il lume del meato 

nasofaringeo (fig. 19). I turbinati aberranti caudali sono visibili in quasi tutti i casi, a meno 

che il nasofaringe non sia particolarmente stretto. Anche se non è possibile quantificare il 

grado del collasso nasofaringeo endoscopicamente, appare ovvio che le pareti laterali del 

nasofaringe abbiano la tendenza a protrudere nel lume, conferendo una forma a V nelle razze 

brachicefaliche (Oechtering, et al., 2016 a). 
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Figura 19 Rinoscopia posteriore. Nel cane mesocefalo (Pastore tedesco, A), entrambi i meati nasofaringei di 

destra e sinistra (RMNP e LMNP) separati dal setto nasale caudale sono visibili, mentre nel brachicefalo 

(Carlino, B) la visione dei due meati è impedita da un grosso turbinato aberrante caudale (CAT) (Oechtering, et 

al., 2016 a). 

 

Per la laringoscopia, il paziente deve essere preossigenato e posizionato in decubito sternale. 

Questa permette di esaminare palato molle e laringe, di cui si valuta edema e grado di 

collasso, e di ottenere un “lesion score” (Bernaerts, et al., 2010). Nel momento di massima 

abduzione delle cartilagini aritenoidi, si possono effettuare le seguenti misurazioni relative 

alla glottide (fig. 20): diametri longitudinale (glottic height, GH) e trasversale della glottide 

(glottic width, GW) e indice glottideo (GWx100/GH). Il confronto tra le misurazioni dirette 

non mostra significative differenze tra le diverse razze, mentre l’indice glottideo è più 

piccolo nei Carlini, nei quali sottolinea una certa predisposizione al collasso laringeo, e 

progressivamente più grande nei Bulldog francesi e inglesi. Questo indice innovativo 

fornisce delle informazioni rilevanti al clinico, permettendo la valutazione dell’anatomia 

laringea delle differenti razze prima della chirurgia. Questo potrebbe essere un metodo 

oggettivo per il monitoraggio della progressione della patologia nelle razze brachicefaliche 

(Caccamo, et al., 2014). 
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Figura 20 Immagine endoscopica della laringe di un Carlino e relative misurazioni lineari (diametro trasversale 

in blu; diametro longitudinale in rosso) (Caccamo, et al., 2014). 

 

Durante la tracheoscopia i cani devono essere posizionati in decubito dorsale, al fine di 

minimizzare il rischio di danno iatrogeno alla membrana tracheale dorsale, perché in 

decubito sternale potrebbe protrudere all’interno del lume tracheale. Introducendo 

gradualmente l’endoscopio, si effettuano valutazioni sequenziali della trachea cervicale, 

all’ingresso del torace e toracica fino al raggiungimento della biforcazione bronchiale. La 

valutazione della gravità dell’ipoplasia tracheale si basa sul grado di riduzione luminale, 

sovrapposizione degli anelli cartilaginei ed edema della mucosa tracheale. La ventilazione a 

pressione positiva non può essere garantita durante una tracheoscopia, di conseguenza non 

è possibile annullare la variazione della sezione trasversale tracheale che è comunque 

minimizzata dal decubito dorsale. Nonostante questo ostacolo, la tracheoscopia rimane 

necessaria per fare una diagnosi definitiva di ipoplasia o collasso tracheale, e valutare il 

grado di quest’ultimo (Kaye, et al., 2015). 

 

4.10 “TIDAL BREATHING FLOW-VOLUME LOOP” 

Gli esami radiografico, TC ed endoscopico sono indispensabili per diagnosticare la BOAS, 

ma richiedono sempre un paziente sedato o in anestesia generale. Questi metodi hanno, 

quindi, un rischio intrinseco e forniscono un giudizio non sempre totalmente oggettivo. Tutti 

questi fattori possono creare difficoltà per la valutazione della progressione della patologia 

e dell’efficacia del trattamento terapeutico. Lo sviluppo di metodi non invasivi per misurare 

oggettivamente la funzione respiratoria è cruciale, e di recente ne sono stati introdotti due: 
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il “Tidal breathing flow-volume loop” (TBFVL) e il “Whole body barometric 

plethysmography” (WBBP) (Liu, et al., 2016). 

 

Il TBFVL è un metodo diagnostico utilizzato per la valutazione delle patologie respiratorie 

nel cane, ed è ben tollerato in quanto rapido, semplice, non invasivo e con rischio minimo 

per il paziente. Le misurazioni effettuate mediante questa metodica devono precedere gli 

esami radiografico ed endoscopico, al fine di evitare l’influenza dell’anestesia generale e 

l’irritazione del tratto respiratorio da parte di un endoscopio. Durante l’indagine, il cane deve 

essere sveglio, calmo, non sedato, in stazione quadrupedale e in un ambiente privo di stimoli 

stressanti. La testa deve essere tenuta in posizione neutra con un angolo di 45°-90° tra 

mandibole e collo. Il cane deve indossare una maschera aderente della giusta misura, che 

includa anche gli angoli delle labbra. Prima dell’inizio della procedura, il cane rimane 

insieme ai proprietari e indossa la maschera per 2-3 minuti per abituarsi ad essa. La maschera 

è collegata ad un sensore pressorio, connesso ad un trasduttore ad alta sensibilità che 

trasforma i segnali pressori in elettrici. Questi vengono digitalizzati tramite una scheda per 

l’acquisizione dei dati e analizzati con un apposito software, il quale, durante l’indagine, 

mostra le anse flusso-volume e le curve flusso/tempo (Pardali, et al., 2010). 

 

Per ciascun cane, si registrano misurazioni per circa 10 minuti e si analizzano i dati di 8-10 

respiri rappresentativi. I criteri per la selezione delle anse (loops) includono la mancanza di 

artefatti, una differenza minore del 5% tra volume inspiratorio ed espiratorio, e una 

frequenza respiratoria minore di 60 respiri al minuto. Inizialmente le anse sono valutate per 

la loro forma. Successivamente si possono ottenere moltissimi dati: volume tidalico (TV), 

volume tidalico espiratorio a 0,1 e 0,5 secondi dopo l’inizio dell’espirazione (TBEV 0,1, 

TBEV 0,5), frequenza respiratoria (RR), flusso al picco inspiratorio e al picco espiratorio 

(PIF, PEF), flusso inspiratorio ed espiratorio al volume tidalico finale (IF, EF), flusso 

inspiratorio ed espiratorio al 12,5, 25, 50, e 75% del volume tidalico finale e loro rapporti 

(IF12,5, EF12,5, IF25, EF25, IF50, EF50, IF75, EF75), durata inspirazione ed espirazione 

in secondi (TI, TE), tempo totale della respirazione (TTOL) e rapporti relativi, area sotto la 

curva al picco, e al 50 e 25% dei flussi espiratori e inspiratori (AUC PEF, AUC PIF, AUC 

50% EF, AUC 50% IF, AUC 25% EF, AUC 25% IF), area totale sotto la curva espiratoria e 

inspiratoria, e diversi rapporti tra questi parametri (Pardali, et al., 2010). 
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L’esame endoscopico è il “gold standard” per la diagnosi di collasso tracheale, ma data la 

natura dinamica di questa patologia, può essere difficile riconoscere il grado corretto di 

collasso attraverso il solo endoscopio. Il TBVFL potrebbe essere un metodo per la 

valutazione iniziale di un cane sospetto di essere affetto da sindrome brachicefalica, ed è in 

grado di valutare correttamente la severità della stessa. Nei cani affetti da collasso tracheale, 

sottoposti a questa procedura diagnostica, la forma dell’ansa mostra solamente un plateau 

inspiratorio, che comincia appena dopo l’inizio e termina appena prima della fine 

dell’inspirazione (fig. 21). L’ansa non mostra alcuna alterazione in espirazione, perché la 

riduzione del flusso aereo si riflette nell’aumento della durata dell’inspirazione, ma non va 

ad alterare in alcun modo l’espirazione (Pardali, et al., 2010). 

 

Prendendo in considerazione i dati calcolati mediante TBVFL, solo tre parametri sono 

necessari per avere una diagnosi definitiva e per stadiare la patologia con un valore 

diagnostico del 97,4%, senza tener conto della condizione clinica dell’animale. I rapporti 

TE/TI e TI/TTOL, rispettivamente ridotto e aumentato, potrebbero essere legati 

all’incremento della durata dell’inspirazione, data la natura ostruttiva della sindrome. 

L’ultimo parametro utile è il rapporto EF75/IF25 che va ad enfatizzare la riduzione dei flussi 

inspiratori rispetto agli espiratori (Pardali, et al., 2010). 

 

 

Figura 21 Diverse forme dell’ansa flusso-volume, costruite su un grafico con volume (ml) sull’asse delle X, e 

flusso (L/sec) sull’asse delle Y. La forma della prima ansa a sinistra appartiene ad un cane senza alcun problema 

respiratorio, infatti entrambe le parti, espiratoria ed inspiratoria, sono di ugual misura. La seconda ansa 

caratterizza un cane con collasso tracheale di grado 1 o 2, invece l’ultima un collasso tracheale di grado 3. In 

questi due casi la parte inspiratoria è appiattita (Pardali, et al., 2010). 

 

4.11 “WHOLE BODY BAROMETRIC 

PLETHYSMOGRAPHY” 

Un altro metodo non invasivo per la valutazione della funzione respiratoria è il “Whole body 

barometric plethysmography”, il quale permette di effettuare uno screening oggettivo per la 
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diagnosi di sindrome brachicefalica. A differenza del WBBP, il “Tidal breathing flow-

volume loop” necessita di una maschera facciale in grado di garantire una tenuta ermetica: 

se la maschera non è perfettamente aderente, si ha un aumento dello spazio morto e la 

fuoriuscita di aria, che potrebbero causare la sottostima dei flussi. Inoltre, la maschera 

potrebbe stressare i pazienti, determinando una variazione della forma delle onde (Liu, et al., 

2015). 

 

La tecnica diagnostica WBBP sfrutta una camera barometrica (fig. 22), all’interno della 

quale viene allocato il cane. La camera è equipaggiata superiormente con degli 

pneumotacografi a schermo e lateralmente con un rilevatore di concentrazione di anidride 

carbonica. Un regolatore di flusso fornisce un flusso d’aria bilanciato all’interno della 

camera (20L/min) per mantenere la corretta concentrazione di ossigeno e impedire 

l’accumulo di anidride carbonica. Uno dei poli del trasduttore pressorio si apre all’interno 

della camera barometrica, e l’altro si apre in una camera di referenza equilibrata con la 

pressione atmosferica. I segnali pressori sono amplificati tramite un estensimetro e analizzati 

da un software che fornisce l’analisi della forma delle onde per ciascun respiro. Il flusso è 

misurato come pseudoflusso, perché non misurato direttamente, ma calcolato attraverso le 

variazioni pressorie all’interno della camera, con il cane completamente cosciente e libero. 

Il trasduttore misura l’incremento pressorio causato dall’aumento di temperatura e umidità 

dell’aria inspirata, e la riduzione pressoria causata dal raffreddamento in espirazione. La 

differenza pressoria, ottenuta confrontando la pressione con quella ambientale di referenza, 

è direttamente proporzionale al flusso. I diversi parametri respiratori sono registrati ogni 5 

minuti: frequenza respiratoria (RR), rapporto tra volume tidalico e peso corporeo (TV/BW), 

rapporto tra volume minuto e peso corporeo (MV/BW), durata inspirazione ed espirazione 

(Ti e Te), tempo di rilassamento (RT), rapporto tra pseudoflusso al picco inspiratorio ed 

espiratorio e peso corporeo (PIF/BW e PEF/BW), pausa ([Te/RT]/RT), e pausa rinforzata ( 

PEF/PIF x pausa) (Liu, et al., 2016). 
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Figura 22 Camera barometrica (Liu, et al., 2016). 

 

Per ciascun cane si valuta la severità della BOAS mediante un “functional grading system”, 

basandosi sull’esame clinico prima e dopo un test di tolleranza all’esercizio fisico di 3 

minuti. Dopo la valutazione clinica, il cane è posto all’interno della camera barometrica e 

lasciato all’interno 5-10 minuti per acclimatarsi. A seguire, vi è un periodo di registrazione 

di 20 minuti. Ogni ciclo respiratorio viene riconosciuto automaticamente dal software. Tutti 

i cicli respiratori che hanno differenze maggiori del 20% tra volumi inspiratorio ed 

espiratorio non vengono presi in considerazione. Cicli alterati da movimenti del corpo, 

vocalizzazioni e tutto ciò che provoca artefatti sono identificati con un video di sorveglianza 

ed eliminati manualmente. Per l’analisi dei dati devono essere registrati 20 respiri 

consecutivi a riposo (Liu, et al., 2016). 

 

Un indice predittivo, l’indice BOAS, è generato mediante un modello che sfrutta valori e 

deviazioni standard di 3 rapporti tra parametri WBBP (Te/Ti, PEF/PIF e MV/BW, 

considerati indicatori di ostruzione delle vie aeree), per i 20 respiri ottenuti da ciascun cane. 

L’indice può variare da 0 a 100%. Il “cut-off” iniziale dell’indice BOAS era impostato sul 

50% per discriminare tra BOAS - (indice <50%) e BOAS + (indice >50%). 

Successivamente, i valori di “cut off” sono stati rifiniti basandosi sull’area al di sotto della 

curva delle “receiver operating curves” (ROC). Per la valutazione dell’indice sono stati 

costruiti modelli razza-specifici ed un modello generale, utilizzabile per razze differenti. 
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L’attendibilità dell’indice è maggiore quando si utilizzano i modelli specifici a causa delle 

differenze anatomiche e dei pattern respiratori nelle diverse razze (Liu, et al., 2016). 

 

Questo strumento permette la quantificazione della severità della BOAS, in particolare 

un’accurata discriminazione tra cani con gradi BOAS 0 e 1 e gradi 2 e 3, utilizzando le 

variabili respiratorie ottenute dalla WBBP. Le caratteristiche respiratorie differiscono 

significativamente tra ciascuna razza brachicefalica e i cani non affetti da BOAS. Inoltre, 

l’indice BOAS è un ulteriore criterio oggettivo in grado di distinguere i cani affetti da BOAS 

e cani brachicefali clinicamente in salute attraverso i modelli razza-specifici (Liu, et al., 

2016). 

 

I Bulldog inglesi e francesi di grado BOAS 0 mostrano una riduzione di MV/BW e Te/Ti, e 

PEF/PIF più alto comparati ai cani non brachicefali, mentre i carlini di grado 0 mostrano 

caratteristiche respiratorie relativamente simili agli ultimi. Nei brachicefali, a causa 

dell’incremento della resistenza nelle vie aeree superiori, i muscoli respiratori si contraggono 

per un tempo inspiratorio relativamente più lungo dell’espiratorio, determinando una 

riduzione di Te/Ti. Durante l’inspirazione, la pressione negativa transmurale restringe le vie 

aeree e riduce il PIF, mentre durante l’espirazione la pressione positiva determina un minor 

restringimento, favorendo un incremento di PEF. Anche il volume minuto si riduce per 

l’ostruzione che caratterizza le vie aeree, e con l’aumentare del peso corporeo, si riduce 

ulteriormente MV/BW (Liu, et al., 2015). 

 

Utilizzando un grafico portata/tempo, le caratteristiche respiratorie sono chiaramente 

distinguibili. I cani BOAS + mostrano una più alta variabilità nelle caratteristiche del 

tracciato del flusso rispetto a cani non brachicefali e cani brachicefali clinicamente in salute. 

I Bulldog inglesi di grado 0 mostrano un volume minuto più basso e una portata minore sia 

in inspirazione che in espirazione, sottolineando una certa ostruzione delle vie aeree, anche 

se clinicamente in salute. Le differenze tra le caratteristiche respiratorie riflettono le 

differenze tra le tipologie di scheletri della testa e tra le varie razze. I cani di grado BOAS 2 

e 3 hanno un respiro affannoso e rumori respiratori accentuati dopo l’esercizio fisico. La 

perdita di costanza nel pattern respiratorio è un cambio ovvio nella respirazione dei cani 

affetti dalla sindrome. Il tracciato spesso contiene scariche di oscillazioni del flusso ad alta 

frequenza durante l’inspirazione e occasionalmente durante l’espirazione. La forma delle 

onde dei cani di grado 2 e 3 nelle razze non è uniforme. In queste razze è possibile osservare 



71 

 

tre tipi principali di tracciato: il tipo A è il risultato della restrizione del flusso aereo sia in 

inspirazione che in espirazione; il tipo B presenta un flusso ridotto in inspirazione, un picco 

di portata all’inizio della fase espiratoria, seguito da un immediato abbassamento della 

stessa; il tipo C è caratterizzato da un flusso inspiratorio fluttuante, senza alcun picco 

significativo in espirazione (fig. 23). Il tipo B prevale nei Bulldog francesi, mentre sono i 

tipi A e C a prevalere nel Bulldog inglese, a causa della differente dimensione delle vie aeree 

(Liu, et al., 2015). 

 

 

Figura 23 Tracciati di flusso respiratorio ottenuti con “Whole body barometric plethysmography”. Tracciato di 

un soggetto non brachicefalo (A). Tracciati di brachicefali con BOAS di grado 0 (B). Tracciati di brachicefali 

con BOAS di grado 2 o 3 (C), in cui sono individuabili variazioni di ampiezza e pattern del flusso (Liu, et al., 

2016). 
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CAPITOLO 5 – TERAPIA 

 

5.1 TERAPIA MEDICA PER DISTRESS RESPIRATORIO 

Il paziente brachicefalico è presentato al medico veterinario con distress respiratorio, spesso 

associato ad altri sintomi quali ipertermia, cianosi, vomito, e nei casi più gravi anche 

collasso. Un quadro clinico di questo genere è tipico del colpo di calore, cui sono 

particolarmente predisposti i brachicefali. Questo disturbo si manifesta prevalentemente 

durante i mesi estivi, quando la temperatura ambientale supera i 25°C, e in condizioni di 

umidità elevata, poiché diminuisce l’evaporazione a livello polmonare e dei turbinati che 

dovrebbe favorire la riduzione della T corporea. 

 

La prevenzione del colpo di calore è totalmente nelle mani del proprietario e si basa su poche 

semplici precauzioni. È importante inumidire il pelo prima di ogni passeggiata o viaggio in 

auto e tenere a portata di mano un termometro. Quando il cane ansima e la mucosa orale 

appare rosso mattone–bluastra è opportuno misurare la T rettale. Se la temperatura supera i 

39.4 °C, si deve attuare il raffreddamento attivo, bagnando abbondantemente il pelo e le 

zampe. Il raffreddamento di tutto il corpo mediante bagni freddi dovrebbe essere evitato 

perché potrebbe aumentare lo stress e causare vasocostrizione periferica, che riduce il 

raffreddamento e aumenta la temperatura corporea interna. Qualora la T raggiunga i 40-

41°C, dopo il raffreddamento, è necessario recarsi dal veterinario (Meola, 2013). 

 

Nei cani con distress respiratorio acuto associato ad ostruzione delle vie aeree, il trattamento 

iniziale è diretto a migliorare la ventilazione, ridurre l’edema laringeo e minimizzare lo stress 

dell’animale. Il trattamento include immediata supplementazione di ossigeno tramite flow-

by, o gabbia ad ossigeno, in base alla tolleranza del paziente, e la somministrazione di 

corticosteroidi a rapida azione (es. desametasone 0,5-2 mg/kg IV, IM o SC), efficaci per 

ridurre l’edema acuto (MacPhail, 2014). Il trattamento dell’ipertermia include il 

raffreddamento attivo mediante controllo della temperatura ambientale, fluidi isotonici IV e 

contatto con superfici fredde. È fondamentale minimizzare lo stress nei pazienti con crisi 

respiratoria, perché questa può esacerbare i segni clinici e nel peggiore dei casi causare la 

morte (Lodato, et al., 2012). Questi soggetti possono trarre beneficio dalla sedazione (es. 

butorfanolo 0,2-0,4 mg/kg IV o IM; acepromazina 0,02mg/kg con una dose massima di 1 
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mg IV, IM o SC; diazepam 0,2 mg/kg IV) in quanto permette di ridurre l’agitazione e le 

conseguenze ad essa associate (Fossum, et al., 2019). La somministrazione addizionale di 

buprenorfina (0,005mg/kg IV) può essere considerata per migliorare la sedazione. In caso di 

distress respiratorio acuto, se la stabilizzazione non va a buon fine, l’intubazione o la 

tracheostomia temporanea sono le uniche alternative da prendere in considerazione (Lodato, 

et al., 2012). 

 

Stabilizzato il paziente e individuata la causa (o le cause), vi sono due opzioni terapeutiche: 

il trattamento conservativo o la terapia chirurgica. 

 

5.2 TRATTAMENTO CONSERVATIVO 

I sintomi tipici della sindrome brachicefalica possono essere trattati conservativamente con 

corretta gestione delle variabili ambientali (temperatura e umidità relativa), controllo del 

peso, somministrazione di farmaci (antinfiammatori, corticosteroidi, gastroprotettori, 

sedativi, broncodilatatori), ossigenoterapia e riposo forzato (Torrez, et al., 2006). È bene che 

il cane soggiorni in ambienti con temperatura di circa 20°C e umidità del 55-60%. I pazienti 

con un peso che supera di oltre il 50% quello raccomandato per la razza, dovrebbero essere 

alimentati con una dieta ipocalorica (Sun, et al., 2008). Una leggera sedazione e farmaci 

antinfiammatori aiutano a controllare l’edema faringeo (Meola, 2013). Questi trattamenti 

sono palliativi e l’intervento chirurgico è spesso necessario nella maggior parte dei cani 

clinicamente affetti (Torrez, et al., 2006). Nei soggetti con segni clinici gastrici è 

consigliabile somministrare farmaci inibitori di pompa protonica e procinetici gastrici, prima 

e immediatamente dopo la chirurgia (Dupré, et al., 2016). Il trattamento medico dei disturbi 

gastroenterici migliora i risultati della chirurgia a carico delle vie aeree, perché riduce la 

manifestazione di vomito, rigurgito e reflusso, impedendo un’ulteriore infiammazione della 

regione orofaringea (Poncet, et al., 2006). 

 

Nel caso specifico di collasso tracheale/bronchiale è particolarmente importante 

somministrare corticosteroidi per favorire la riduzione dell’infiammazione locale. Gli 

antitussigeni comunemente usati, come idrocodone e butorfanolo, aiutano a prevenire 

l’irritazione cronica e il danno all’epitelio tracheale conseguenti alla tosse, segno 

costantemente presente in cani con questo tipo di disturbo. Dato l’eccessivo accumulo di 

muco nel tratto respiratorio, è indicato somministrare anche farmaci che riducono la quantità 
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di secrezioni, come l’atropina. L’impiego dei broncodilatatori, come le metilxantine, è di 

solito consigliato, specialmente se la terapia iniziale non sortisce alcun effetto. Nella 

maggior parte dei casi il trattamento medico è sufficiente per la gestione del collasso 

tracheale; i soggetti che invece non rispondono positivamente, necessitano di intervento 

chirurgico (Sun, et al., 2008). 

 

La terapia medica conservativa richiede il monitoraggio attento del proprietario, il quale 

deve riferire al medico veterinario ogni cambiamento in modo da valutare l’eventuale 

trattamento chirurgico (Torrez, et al., 2006). 

 

5.3 TERAPIA CHIRURGICA 

Il trattamento chirurgico comprende una vasta gamma di procedure, alcune delle quali 

utilizzate per la correzione delle alterazioni primarie, altre invece messe in atto per 

correggere le anomalie acquisite secondariamente. 

 

La gestione chirurgica più tradizionale e meno invasiva della sindrome brachicefalica 

include la correzione della stenosi delle narici, la resezione di palato molle allungato 

(stafilectomia), sacculi laringei e pieghe palatofaringee in eccesso. Tutte queste procedure 

hanno una prognosi tendenzialmente favorevole. Mentre non c’è alcuna indicazione precisa 

per la necessità di eseguire la sacculectomia, la maggior parte dei chirurghi considera le altre 

procedure chirurgiche estremamente efficaci e indicate (Hughes, et al., 2018). Accanto a 

queste procedure chirurgiche facilmente eseguibili, vi sono approcci più invasivi che vanno 

a trattare le componenti laringee, quali la laringectomia parziale e la lateralizzazione laringea 

unilaterale, tonsillari e tracheali, come il posizionamento di protesi o stent. Il numero di 

interventi effettuati non influenza significativamente la prognosi (Riecks, et al., 2007). 

 

In accordo con la patofisiologia della sindrome, l’intervento chirurgico dovrebbe essere 

effettuato precocemente per evitare lo sviluppo di alterazioni secondarie e la progressione 

della patologia. Non è ancora stata determinata l’età ottimale in cui intervenire, ma è 

raccomandabile farlo dopo i primi 6 mesi di vita. La terapia chirurgica determina, comunque, 

un certo miglioramento anche nei soggetti più anziani (Dupré, et al., 2016). 
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La letteratura sostiene un approccio chirurgico rostro-caudale, quindi la correzione delle 

narici stenotiche dovrebbe sempre essere attuata per prima (Koch, et al., 2012). L’animale 

deve essere posizionato in decubito sternale con il mento sopraelevato (per la correzione 

della stenosi delle narici) e anche con la bocca aperta per le altre procedure (Lodato, et al., 

2012). 

 

5.3.1 Narici stenotiche 

La correzione chirurgica delle narici stenotiche è indicata tra i 3 e i 4 mesi di età (Koch, et 

al., 2003). Le opzioni chirurgiche descritte per correggere questo difetto sono le seguenti: 

• Rinoplastica (o alaplastica); 

• Vestiboloplastica; 

• Tecnica di Trader;  

• Alapessi. 

 

La prima è la tecnica più utilizzata e consiste nell’escissione di un cuneo di tessuto dall’ala 

del naso e nella successiva sutura della ferita (fig. 24) (Dupré, et al., 2016). La lunghezza 

della base del cuneo determina l’ampiezza finale dell’apertura della narice (Meola, 2013). 

La rinoplastica può essere a cuneo verticale, orizzontale o laterale e si può effettuare con 

lama da bisturi, elettrobisturi o laser ad anidride carbonica (a CO2). Il margine della narice 

deve essere afferrato con delle pinze, ed in seguito si effettua un’incisione a V. La 

conseguente cospicua emorragia si controlla applicando una forte pressione dopo il taglio 

mentre l’arresto del sanguinamento si ha dopo la sutura a punti interrotti (3-4 punti in 

materiale riassorbibile monofilamento) dei margini del sito chirurgico (Lodato, et al., 2012). 
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Figura 24 Narice destra corretta mediante rinoplastica a cuneo verticale; la narice sinistra è ancora stenotica 

(Lodato, et al., 2012). 

 

La vestiboloplastica, rispetto alla precedente, migliora ulteriormente il flusso aereo; 

coinvolge la porzione caudale e dorsomediale dell’ala e risulta in un vestibolo più ampio e 

pervio (Dupré, et al., 2016). 

 

Con la tecnica di Trader, una parte della cartilagine nasale dorsolaterale viene rimossa in 

maniera definitiva, a partire dall’apertura più dorsale della narice, seguendo una linea in 

direzione ventrolaterale (fig. 25). Il sito non deve essere suturato, ma si lascia guarire per 

seconda intenzione. Compressione diretta del sito chirurgico ed epinefrina topica sono 

utilizzati per il controllo dell’emorragia. È una procedura vantaggiosa perché utilizzabile 

anche negli animali con nasi molto piccoli e permette di asportare un maggior quantitativo 

di tessuto rispetto alle altre. Non sono state osservate, come conseguenze, cicatrici o 

depigmentazione (Lodato, et al., 2012). 

 

 

Figura 25 Tecnica di Trader. Una parte della cartilagine nasale dorsolaterale (area sfumata indicata dalle 

frecce) viene rimossa, a partire dall’apertura più dorsale della narice, seguendo una linea in direzione 

ventrolaterale (Lodato, et al., 2012). 
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L’alapessi fissa la narice in una posizione laterale, senza che sia necessario rimuovere alcuna 

parte dell’ala del naso (fig. 26). Si deve praticare una prima incisione ellittica sull’aspetto 

ventrolaterale della cute alare, ed una seconda laterale a questa, sul muso. Le due incisioni 

vanno apposte lungo i margini adiacenti mediante 3 o 4 punti staccati o una sutura semplice 

continua mentre i margini più esterni sono suturati tra loro con 3 o 4 punti staccati. La narice 

appare più ampia e permanentemente mantenuta in una posizione abdotta. Questa tecnica 

richiede più tempo delle altre per l’esecuzione (Lodato, et al., 2012). 

 

 

Figura 26 Alapessi. (A) Si pratica una prima incisione ellittica sull’aspetto ventrolaterale della cute alare, ed una 

seconda laterale a questa, sul muso. (B) Le due incisioni vanno apposte lungo i margini adiacenti mediante 3 o 

4 punti staccati o una sutura semplice continua (C) mentre i margini più esterni sono suturati tra loro con 3 o 4 

punti staccati. (D) La narice appare più ampia e permanentemente mantenuta in una posizione abdotta (Lodato, 

et al., 2012). 

 

5.3.2 Turbinati aberranti 

La turbinectomia è impiegata per la rimozione delle componenti ostruttive dei turbinati 

nasali aberranti. La “laser assisted turbinectomy” (LATE) non è uno dei trattamenti messi in 

atto di routine per la gestione della BOAS, ma è consigliata nei soggetti con ostruzione 

concale e distress respiratorio marcato perché è risultata capace di alleviare l’intolleranza 

all’esercizio fisico e al calore (Oechtering, et al., 2016 b). Questa tecnica, associata alla 

vestiboloplastica e alla stafilectomia, riduce del 55% la resistenza intranasale nei 3-6 mesi 

post chirurgia. (Dupré, et al., 2016). 

 

Il laser a diodi endoguidato è lo strumento più indicato per l’esecuzione di questa procedura, 

in quanto dotato di una marcata penetrazione tissutale ed in grado di coagulare in profondità. 
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Durante la chirurgia le palpebre del paziente devono essere chiuse con del nastro adesivo e 

gli occhi coperti con un panno per evitare un danno accidentale da laser (Oechtering, et al., 

2016 b). 

 

La maggior parte delle volte in cui si esegue la LATE, la conca nasale ventrale (CNV) è 

rimossa perché occupa la maggior parte delle cavità nasali. Se la conca nasale media (CNM) 

cresce rostralmente, sotto forma di RAT, viene rimossa, ma la parte etmoidale del CNM, 

ricoperta da epitelio olfattorio, non deve mai essere alterata. Raramente gli endoturbinati 

crescono nel meato nasofaringeo formando CAT, ma in quel caso devono essere rimossi. Sia 

la CNV che la CNM possono formare CAT in grado di bloccare il flusso attraverso il meato 

nasofaringeo. La conca nasale dorsale (CND), tipicamente dorsale alle principali vie aeree, 

non necessita di correzioni. (Schuenemann, et al., 2014). 

 

La tecnica chirurgica LATE comprende 3 fasi: la prima è la turbinectomia della CNV, la 

seconda include la rimozione dei RAT dalla CNM, e la terza riguarda l’apertura del lume 

del meato nasofaringeo mediante resezione dei CAT (Oechtering, et al., 2016). 

 

• Fase 1, turbinectomia della CNV: si introduce un endoscopio rigido in una narice, 

posizionandolo con l’apice alla fine del vestibolo del naso, e si inserisce il dispositivo 

laser inserito all’interno del canale di lavoro della guaina. Il taglio iniziale deve 

essere effettuato in una posizione immediatamente craniale alla transizione tra plica 

alare e conca nasale ventrale. La linea di incisione segue la lamella basale della CNV 

lungo l’inserzione laterale dell’osso mascellare. Al termine dell’inserzione ossea, in 

direzione medio-ventrale, ci si indirizza verso la fine della CNV in un punto laterale 

all’apertura craniale del meato nasofaringeo. Il limite caudale della CNV può essere 

difficile da identificare, a differenza del punto di origine, perché l’inserzione ossea 

diventa a doppio strato e può esserci sanguinamento. Per questo motivo, si può 

inserire un tubo per la suzione nella narice controlaterale, oppure si può provare a 

prevenire il problema applicando il laser sui tessuti in oggetto da 1-2 mm di distanza, 

inducendo coagulazione prima della dissezione. Infine, si estrae, tramite pinze, la 

porzione di CNV sezionata (Oechtering, et al., 2016 b). 

 

• Fase 2, turbinectomia dei RAT: a questo punto, i RAT derivanti dalla CNV, sono già 

stati rimossi. Il secondo passo prevede la rimozione dei RAT provenienti dalla conca 
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nasale media. I RAT della CNM, in particolare nei Carlini (con un setto nasale 

deviato pronunciato), sul lato concavo del setto, spesso riempiono gran parte del 

lume nasale. I RAT che sembrano stabili sul setto vanno lasciati in sede, invece quelli 

che tendono a collassare all’interno della cavità nasale, devono essere rimossi. Per 

ottenere questo risultato, il limite rostrale della CNM aberrante deve essere spinto in 

basso e poi sezionato con il laser dove emerge in prossimità del seno sfenoide (fig. 

27) (Oechtering, et al., 2016 b). 

 

• Fase 3, turbinectomia dei CAT: lo scopo di quest’ultima è liberare il meato 

nasofaringeo dai CAT. I CAT possono originarsi sia dagli etmoturbinati che dalla 

CNV, ma gli ultimi vengono rimossi durante l’esecuzione della prima fase. Quelli di 

origine etmoidale devono essere recisi cautamente alla loro origine dorsale, di solito 

molto vicino all’ala del vomere, perché le inserzioni ossee dei CAT, di solito molto 

sottili, sono facilmente sezionabili ed estraibili con delle pinze. La procedura è 

definita completa se l’apertura craniale del meato nasofaringeo, con forma ad anello, 

è chiaramente esposta e l’ala del vomere risulta facilmente visibile (Oechtering, et 

al., 2016 b). 

 

 



80 

 

 

Figura 27 A: Visione endoscopica della cavità nasale destra di un Carlino dopo rimozione della conca nasale 

ventrale (CNV) e la parte rostrale della conca nasale media (CNM), ottenuta 7 giorni dopo la chirurgia. Si 

evidenziano la linea di ablazione della CNV (freccia), il sito di ablazione della parte rostrale della CNM (punta 

di freccia), l’ala del vomere (*) e il setto nasale (S). B: Immagine endoscopica della cavità nasale destra dello 

stesso Carlino 6 mesi dopo la chirurgia. Non si nota ricrescita concale nei siti di ablazione (Schuenemann, et al., 

2014). 

 

Il laser a diodi è utilizzabile in due modalità: “no-contact mode” e “contact-mode”. La prima, 

senza contatto diretto, determina coagulazione, mentre la seconda, permette di carbonizzare 

e, quindi, di incidere. In questa procedura il campo chirurgico è di pochi millimetri cubi e il 

laser causa fumo, contenente particelle di tessuto coagulato o carbonizzato, e talvolta 

emorragie. Per questo motivo, flushing e suzione sono fondamentali per una buona visione 

endoscopica. Il flushing con fluidi (es.: soluzione fisiologica a temperatura ambiente) 

determina vasocostrizione, riducendo il sanguinamento e minimizza il danno termico grazie 

al raffreddamento tissutale. Tuttavia, sarebbe meglio evitare i flushing perché i fluidi 

alterano l’aspetto della mucosa nasale, opacizzano le lenti dell’endoscopio, aumentano il 

rischio di aspirazione e favoriscono la riduzione della temperatura corporea. L’insufflazione 

continua di aria garantisce l’allontanamento del fumo ed evita il collasso del lume nasale. Se 

l’emorragia non si risolve, un valido ausilio è la compressione con garze del focolaio 
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emorragico e/o l’applicazione di sostanze procoagulanti (es.: amine vasoattive, spugne di 

collagene, ecc.). Il sanguinamento è una conseguenza comune della tecnica LATE, ma non 

sono stati registrati casi di gravi emorragie in seguito a chirurgia (Oechtering, et al., 2016 b). 

Particolare attenzione deve essere prestata alla preservazione della mucosa olfattoria. Quella 

fisiologicamente presente non deve essere rimossa durante la chirurgia, al contrario della 

mucosa olfattoria atipica che ricopre le strutture aberranti. Molti proprietari riportano il 

miglioramento dell’olfatto dopo la turbinectomia, in seguito alla normalizzazione del flusso 

aereo e della ventilazione della superficie olfattoria. (Oechtering, et al., 2016 b). 

 

I primi anni in cui si eseguiva la LATE, la ricrescita concale che si registrava nei mesi 

successivi alla chirurgia, era considerata come fallimento parziale del trattamento o mancata 

efficacia terapeutica a lungo termine. Oggi, invece, la ricrescita non ostruttiva è considerata 

positiva perché i turbinati nasali sono essenziali per la termoregolazione di un cane. Anche 

dopo la ricrescita concale, i punti di contatto sono minori rispetto alla condizione 

preoperatoria e solo in rare occasioni è necessaria una revisione chirurgica (Schuenemann, 

et al., 2014). 

 

Le differenze relative alla decisione di rimuovere la CNM possono essere spiegate dalle 

differenze anatomiche delle cavità nasali tra le razze. Nei Bulldog francesi la CNV occupa 

la parte principale delle cavità nasali, con la CNM più aborale, al di sopra dell’entrata del 

meato nasofaringeo, come nei normocefali. I Carlini, invece, hanno frequentemente il setto 

deviato e sono caratterizzati da RAT di origine etmoidale. Quest’ultimi devono essere 

rimossi perché possono contribuire all’ostruzione e spesso impedire la completa rimozione 

della CNV. Una ricrescita significativa si registra nella maggior parte dei casi con CNM 

intatta. La mancata rimozione della CNM nei Bulldog francesi spiega perché la ricrescita è 

più frequente in questi piuttosto che nei Carlini. I resti concali devono essere lasciati 

all’interno delle cavità nasali per contribuire alle funzioni fisiologiche, dato che non sono 

correlati significativamente alla recidiva dell’ostruzione. Una certa porzione di tessuto 

concale deve rimanere intatto per garantire la ricrescita. Infatti, la rimozione radicale di tutti 

i turbinati non è consigliata e la CNM dovrebbe essere lasciata intatta a meno che non 

contribuisca all’ostruzione. I Bulldog francesi hanno una ricrescita maggiore e maggior 

potenziale di recidiva dell’ostruzione, ma hanno un rischio minore di rinite atrofica; i Carlini 

hanno caratteristiche opposte. Si suppone che i turbinati vadano incontro a ipertrofia 

compensatoria per evitare i flussi turbolenti che si sviluppano in seguito a resezione della 
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CNV. In particolare, dopo la rimozione della CNV, la CNM tende a un’ipertrofia 

compensatoria (fig. 28). Per quanto riguarda la ricrescita della CNV, i frammenti residui non 

sono in grado di riformare completamente una nuova conca (Schuenemann, et al., 2014). 

 

La revisione chirurgica va effettuata nei soggetti in cui si presentano nuovamente segni 

clinici di ostruzione quali stridore e intolleranza al calore. Se la rimozione dei turbinati 

aberranti è eseguita in concomitanza della correzione delle narici stenotiche, raramente si 

hanno recidive, grazie alla maggior sollecitazione da parte di un flusso aumentato. In caso 

di flusso ridotto, le cellule concali non ricevono il segnale di interruzione alla crescita se non 

quando ormai sono in contatto tra loro (Schuenemann, et al., 2014). 

 

 

Figura 28 Immagini endoscopiche della cavità nasale sinistra di diversi Bulldog francesi a 6 mesi da chirurgia 

LATE. La prima a sinistra è caratterizzata da una ricrescita della conca nasale media (CNM) di grado 2 e 

dall’assenza di contatti mucosali; quella centrale mostra una ricrescita della CNM di grado 4 non ostruttiva ed 

è priva di contatti mucosali; nell’ultima a destra è visibile una ricrescita della CNM di grado 4 ostruttiva, quindi 

con diversi punti di contatto mucosale con il setto (freccia) e con la parete laterale (punta di freccia). S, setto; 

CND, conca nasale dorsale; Pr, plica retta; Pb, plica basale (Schuenemann, et al., 2014). 

 

5.3.3 Palato molle allungato e/o iperplastico 

Vi sono due opzioni chirurgiche per la correzione di un palato molle allungato e/o 

iperplastico: 

• Stafilectomia tradizionale; 

• “Folded flap palatoplasty” (palatoplastica a foglietto ripiegato). 

 

La stafilectomia corregge il palato molle allungato senza agire sull’iperplasia dello stesso e 

consiste nella resezione della sua porzione caudale, al fine di prevenire l’ostruzione della 

glottide in inspirazione. Durante la stafilectomia, la lingua deve essere fissata rostro-

ventralmente per permettere la visualizzazione di palato molle e tessuti laringei, mentre la 
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porzione caudale del palato molle è retratta rostralmente con delle pinze (Fig. 29). Si 

applicano due punti di sutura ai margini del palato molle per la sua manipolazione e per 

marcare i punti di resezione desiderati. È importante una misurazione attenta perché una 

rimozione tissutale insufficiente determinerà comunque ostruzione, invece se eccessiva, 

favorirà reflusso nasofaringeo ed eventualmente rinite e sinusite. I punti di riferimento 

utilizzabili per il taglio sono l’apice dell’epiglottide ed il terzo medio-caudale delle cripte 

tonsillari. Per quanto riguarda il primo, è necessario prestare attenzione, perché l’epiglottide 

può essere influenzata dalla posizione di testa e collo, dalla presenza del tubo endotracheale 

e dalla trazione della lingua. I margini della mucosa orale e nasofaringea devono essere 

apposti con una sutura continua semplice riassorbibile (fig. 29). La resezione può essere 

effettuata con diversi strumenti: lama da bisturi, forbici, laser a CO2, laser a diodi, 

elettrobisturi monopolare o bipolare (BVSD, bipolar vessel sealing device), e bisturi 

armonico. La sutura non è necessaria se si utilizza laser o elettrobisturi mentre adoperando 

bisturi e forbici, si deve eseguire una sutura continua in monofilamento riassorbibile 

(Lodato, et al., 2012). 

 

 

Figura 29 Stafilectomia tradizionale. Il palato molle è retratto rostralmente e fissato con due punti di sutura ai 

suoi margini. Successivamente se ne asporta la porzione eccessiva e si suturano tra loro la mucosa orale e 

nasofaringea (Lodato, et al., 2012). 

 

La stafilectomia non risolve l’iperplasia del palato molle, cioè un abnorme spessore del 

palato che impedisce l’afflusso di aria. La “folded flap palatoplasty” (FFP) è stata sviluppata 

per correggere lunghezza e spessore eccessivi. Con la FFP, il palato molle viene prima reso 

più sottile asportando una porzione della mucosa orofaringea e dei tessuti sottostanti, e poi 

reso più corto ripiegandolo su sé stesso, in modo che sia visibile l’apertura nasofaringea 
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caudale (fig. 30). Non sono stati osservati effetti avversi o reflusso nasofaringeo con questa 

tecnica (Dupré, et al., 2016). 

 

 

Figura 30 “Folded flap palatoplasty”. Nella figura a sinistra sono visibili le linee di incisione da effettuare sulla 

mucosa orale del palato molle; nella figura centrale, l’area gialla evidenzia la parte della mucosa orale rimossa; 

la figura a destra mostra una visione schematica del ripiegamento del palato molle assottigliato su sé stesso 

(Dupré, et al., 2016). 

 

Circa un quinto dei soggetti trattati con stafilectomia presenta ancora dispnea dopo la 

chirurgia, fatto che indica come i risultati della sola stafilectomia non siano sempre 

soddisfacenti (Mercurio, 2011). Invece, se la stafilectomia è associata alla correzione delle 

narici stenotiche, la prognosi è abbastanza buona, soprattutto nei soggetti più giovani (Koch, 

et al., 2012). 

 

Nonostante le molteplici differenze tra i diversi strumenti chirurgici utilizzabili, la prognosi 

a lungo termine è simile, indipendentemente da quello utilizzato mentre è diverso il decorso 

postoperatorio (Riecks, et al., 2007). 

 

L’utilizzo del bisturi o delle forbici determina un buon miglioramento clinico nella funzione 

respiratoria, ma è anche correlato ad alti tassi di complicazioni. Questi strumenti 

determinano una maggior incidenza di emorragie ed edema, e non sono inusuali un’elevata 

mortalità e la necessità di tracheostomia per la gestione della compromissione respiratoria 

postoperatoria (Michelsen, 2011). 
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La chirurgia laser è riconosciuta come in grado di ridurre sanguinamento, infiammazione, 

tempi di chirurgia, dolore postoperatorio e, quindi, di favorire la guarigione. Il laser 

minimizza la manipolazione tissutale e il conseguente edema, quando taglia coagula i piccoli 

vasi (compresi quelli linfatici), e riduce la percezione del dolore, sigillando le terminazioni 

nervose. Il costo elevato e i pericoli per il chirurgo che non ha familiarità con il suo utilizzo 

sono i principali svantaggi (Riecks, et al., 2007). Il tubo endotracheale deve essere protetto 

perché l’ossigeno è infiammabile e, in caso di contatto, può determinare combustione 

(Lodato, et al., 2012). L’uso del laser a CO2 comprende benefici in termini di tempo 

chirurgico ed emostasi, se comparato con laser a diodi ed elettrobisturi bipolare. In 

particolari i vantaggi sono riferibili al breve periodo, dato che non ci sono invece differenze 

significative per la prognosi finale. Il laser a CO2, in particolare, determina un minor danno 

termico, quindi anche meno edema postoperatorio. I soggetti trattati con laser a diodi sono 

caratterizzati da un “clinical score” e da un tasso di complicanze più alti soprattutto nelle 

prime 24 ore dopo la chirurgia. Rimane, comunque, difficile correlare l’edema e l’utilizzo 

del laser a diodi, perché il primo potrebbe essere legato anche all’azione irritante del tubo 

endotracheale, ad allergie o alla tecnica chirurgica (Dunié-Mérigot, et al., 2010). 

 

Laser a CO2 e BVSD determinano alterazioni istopatologiche simili. Il secondo, però, è più 

rapido e non necessita delle precauzioni richieste per l’utilizzo del laser (Lodato, et al., 

2012). Il BVSD utilizza una combinazione di compressione ed elettricità per sigillare fasci 

di tessuto mediante denaturazione di fibre collagene ed elastina. È in grado di sigillare vasi 

sanguigni fino a 7 mm di diametro. Il BVSD richiede 3-4 attivazioni per l’escissione della 

parte caudale del palato molle. L’uso per la stafilectomia e la tonsillectomia ha mostrato 

miglioramenti significativi nel “clinical respiratory score” e determina solo complicanze 

minori (Cook, et al., 2015). Il BVSD è caratterizzato da un minor danno termico ai tessuti 

circostanti rispetto al bisturi monopolare, fattore importante per impedire la necrosi e 

prevenire l’infiammazione e l’edema postoperatori (Belch, et al., 2017). 

 

Il bisturi armonico utilizza gli ultrasuoni per l’incisione dei tessuti, con un conseguente 

surriscaldamento locale limitato e una ridotta infiammazione postoperatoria in prossimità 

della superficie di taglio. Anche questo strumento determina minor dolore e infiammazione 

postoperatori rispetto al bisturi perché in grado di chiudere strutture vascolari e nervose. 

Presenta la maggior parte dei vantaggi illustrati per il laser a CO2, senza richiedere le 

precauzioni di sicurezza necessarie per l’utilizzo del laser. La stafilectomia con bisturi 
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armonico non causa, solitamente, compromissione respiratoria anche quando non si 

somministrano corticosteroidi o impacchi freddi a livello del palato molle perché causa un 

minimo edema tissutale. Si tratta, però, di uno strumento molto costoso (Michelsen, 2011). 

 

5.3.4 Tonsillectomia ed escissione dei tessuti faringei iperplastici 

L’escissione delle tonsille palatine è raccomandata quando, everse e ingrossate, protrudono 

in orofaringe contribuendo all’irritazione e all’ostruzione faringea (Dupré, et al., 2016). Se 

le alterazioni primarie vengono corrette, le tonsille possono tornare all’interno delle cripte 

autonomamente e in questo caso la tonsillectomia non è necessaria (Meola, 2013). Tuttavia, 

la tonsillectomia è eseguita nel 53% dei pazienti sottoposti a chirurgia per BOAS (Fasanella, 

et al., 2010). La tonsillectomia può essere praticata con lama da bisturi o forbici, con 

emostasi preventiva previa applicazione di pinze emostatiche alla base della tonsilla o 

emostasi successiva al taglio ottenuta tramite una sutura a punti staccati. Nonostante la sutura 

della cripta tonsillare, il rischio di sanguinamento è elevato e potrebbe rendersi necessaria 

un’ulteriore emostasi (Cook, et al., 2015). In alternativa all’utilizzo del bisturi, è possibile 

afferrare le tonsille con delle pinze per farle fuoriuscire completamente dalle loro cripte, e 

applicare direttamente il BVSD alla loro base (fig. 31) o utilizzare un elettrobisturi 

monopolare (Cook, et al., 2015). Rispetto al bisturi, l’utilizzo del BVSD permette di ridurre 

la durata della procedura di circa 10 minuti, e ciò si riflette in una minor durata di anestesia 

e chirurgia (Belch, et al., 2017). Il BVSD riduce il sanguinamento migliorando la visibilità, 

riducendo il tempo chirurgico e il rischio di aspirazione di sangue. Non ci sono 

complicazioni intraoperatorie associate all’uso del BVSD, e non è richiesta alcuna sutura. 

Con l’utilizzo di elettrobisturi e BVSD, si sono ridotte le complicanze, ma sono ancora 

segnalati sanguinamento, edema, infiammazione, ritardata guarigione del sito chirurgico, 

necrosi dei tessuti circostante, e aspirazione di sangue o saliva (Belch, et al., 2017). 
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Figura 31 A sinistra tonsillectomia effettuata con “bipolar vessel sealing device” (BVSD). A destra aspetto 

postoperatorio dell’orofaringe dopo tonsillectomia e stafilectomia con BVSD (Cook, et al., 2015). 

 

Come la tonsillectomia, la rimozione di tessuti molli iperplastici presenti in faringe, 

soprattutto nel suo aspetto più dorsale è consigliata quando questi tessuti sono effettivamente 

coinvolti nell’ostruzione (Dupré, et al., 2016). L’amigdalectomia non ha riscosso molti 

consensi perché incrementa l’infiammazione postoperatoria e non sembra garantire 

significativi miglioramenti della sintomatologia (Poncet, et al., 2006). 

 

5.3.5 Eversione dei ventricoli laringei 

La risoluzione spontanea dell’eversione dei sacculi laringei, corrispondente al primo grado 

di collasso laringeo, non è molto frequente, anche dopo la correzione dei difetti anatomici 

primari, quali narici stenotiche e palato molle allungato, responsabili dell’eversione stessa. 

Nonostante il miglioramento clinico e la riduzione del flusso turbolento in seguito alla 

chirurgia, le alterazioni istopatologiche rimangono per lo più invariate. Una volta che i 

sacculi si sono eversi e diventati edematosi, la compressione esercitata alla loro base 

interferisce con il ritorno linfatico, impedendo il riposizionamento fisiologico degli stessi 

anche dopo la correzione di narici e palato molle. I ventricoli laringei, inizialmente soffici e 

collabiti, possono sclerotizzare creando una barriera permanente all’inspirazione che rende 

necessaria la loro rimozione chirurgica. Inoltre, la fibrosi impedisce la riduzione spontanea 

dei sacculi all’interno dei ventricoli nella maggior parte dei casi. La sacculectomia è spesso 

tediosa, soprattutto nelle razze più piccole, a causa dello stretto spazio operatorio, spesso 

anche limitato dalla presenza del tubo endotracheale. La chirurgia endoscopio-assistita può 

essere d’aiuto in queste situazioni (Cantatore, et al., 2012). Questa pratica è consigliata 

solitamente quando i sacculi contribuiscono significativamente all’ostruzione (Dupré, et al., 

2016). 
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La rimozione dei sacculi laringei eversi può essere effettuata utilizzando forbici, lama da 

bisturi, laser a CO2, o BVSD. I sacculi, afferrati con delle pinze, devono subire una leggera 

trazione per favorirne un’ulteriore eversione, prima di essere asportati (fig. 32). Prima della 

resezione, questi possono anche essere sottoposti a torsione per ridurre l’emorragia (Lodato, 

et al., 2012). Dopo la rimozione, la guarigione avviene per seconda intenzione e l’emorragia, 

minima, è controllata con una lieve compressione (Meola, 2013). 

 

 

Figura 32 Sacculectomia. 

 

La sacculectomia è una procedura controversa perché si associa ad una maggior incidenza 

di stati patologici perioperatori, anche se è innegabile l’immediato ingrandimento 

dell’aspetto ventrale della rima glottidea (White, 2012). I cani che, oltre ad essere sottoposti 

agli interventi per correggere i difetti primari, subiscono anche la sacculectomia, rimangono 

ospedalizzati per più tempo, rispetto a quelli sottoposti solamente ai primi. Le complicazioni 

associate ad essa comprendono ematoma locale ed edema della mucosa laringea, le quali 

conducono ad ostruzione luminale e aumento della pressione intratoracica, favorendo il 

rigurgito e la polmonite ab ingestis. Il rigurgito è la conseguenza più comune e diversi sono 

i fattori che contribuiscono alla sua comparsa: l’anestesia, lo stress dell’ospedalizzazione, la 

somministrazione di oppioidi e i disordini gastroenterici coesistenti. Il grado di 

compromissione laringea e di condromalacia potrebbe influenzare l’incidenza delle 

complicazioni dopo sacculectomia perchè più stretta sarà la rima glottidea, minore sarà il 

grado di edema tollerato. La decisione di effettuare la sacculectomia dovrebbe comunque 
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essere attentamente considerata, perché talvolta i benefici possono superare i rischi. Tenendo 

conto dei fattori che contribuiscono alla comparsa di complicanze, questa procedura 

potrebbe essere indicata per alcuni soggetti, ma controindicata soprattutto in quelli con un 

grado più alto di collasso laringeo (Hughes, et al., 2018). 

 

5.3.6 Collasso laringeo 

Il trattamento del collasso laringeo si diversifica in relazione al suo grado di severità. La 

gestione del grado 1, come già detto, si basa sulla correzione delle cause sottostanti, in 

particolare narici stenotiche, palato molle allungato e, se necessario, sacculi eversi. 

Unitamente a questi interventi, la resezione unilaterale della piega ariepiglottica può essere 

effettuata nei pazienti con stadio iniziale di collasso laringeo di grado 2. Nonostante ciò, non 

sempre viene impedita la progressione della patologia (Fossum, et al., 2019). A questo punto, 

i gradi 2 e 3 possono essere trattati con una chirurgia correttiva che permette l’allargamento 

della rima glottidea. Nel caso anche questa opzione fallisca, l’unica disponibile per i pazienti 

con collasso laringeo avanzato e distress respiratorio severo è la tracheostomia permanente 

(Meola, 2013). 

 

La correzione chirurgica del collasso laringeo avanzato è possibile con le due seguenti 

tecniche: 

• Laringectomia parziale; 

• Lateralizzazione laringea unilaterale. 

 

La chirurgia del collasso laringeo deve essere presa in considerazione solo quando i segni 

clinici non migliorano in seguito a trattamento chirurgico appropriato delle alterazioni 

primarie della BOAS (Dupré, et al., 2016). La laringectomia parziale si esegue mediante un 

approccio orale o laringostomico e comprende due tecniche, la ventricolo-cordectomia e 

l’aritenoidectomia parziale. Queste sono spesso associate a edema, cicatrizzazione abnorme 

della laringe e polmonite ab ingestis. La resezione bilaterale delle pieghe vocali può essere 

effettuata da sola o associata alla resezione unilaterale dei processi corniculato e cuneiforme, 

e dei processi vocali della cartilagine aritenoide (aritenoidectomia parziale). La ventricolo-

cordectomia, se non associata alla seconda, ha complicanze meno frequenti e una prognosi 

migliore; in particolare è associata ad un basso tasso di polmonite ab ingestis (Fossum, et 

al., 2019). Dopo la chirurgia, la ricomparsa dei segni clinici è comune, a causa del 
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progressivo restringimento della rima glottidea (MacPhail, 2014). Infatti, queste tecniche 

sono spesso seguite da stenosi laringea perchè il tessuto di granulazione causa una 

progressiva ostruzione del lume glottideo, e conseguente sviluppo di dispnea. I pazienti 

riescono a compensare fino al 60% della riduzione luminale con una dispnea moderata, che 

rimane invariata per settimane. L’infiammazione acuta e l’accumulo di muco conducono a 

scompenso e ostruzione fatale. Per ridurre l’incidenza di questa condizione è importante 

un’accurata ricostruzione anatomica e l’apposizione mucosale diretta, perché la semplice 

escissione chirurgica risulta spesso nella crescita rapida di tessuto cicatriziale. La rimozione 

del tessuto cicatriziale mediante laringotomia, seguita da apposizione mucosale diretta, ha 

un buon successo. È possibile usare anche degli stent temporanei in silicone per separare la 

superficie dei siti in guarigione; gli stent sono abbastanza morbidi da permettere i movimenti 

laringei senza danneggiare i tessuti, e devono essere tenuti in situ per 2-3 settimane 

(Mercurio, 2011). 

 

La laringectomia parziale è talvolta raccomandata per il trattamento del collasso laringeo, 

ma alcune esperienze evidenziano un tasso di complicazioni inaccettabile ed una mortalità 

perioperatoria del 50% (Dupré, et al., 2016). Questa alterazione rimane un problema che non 

può essere adeguatamente affrontato in molti pazienti. I cani con collasso laringeo moderato 

o severo hanno una prognosi meno favorevole rispetto a quelli con grado inferiore, ma 

traggono beneficio dalla correzione chirurgica di anormalità primarie o secondarie. I segni 

postoperatori sono considerati meno gravi dei preoperatori, anche se alcuni, come russamenti 

e stertore, non sempre scompaiono completamente, perché sembra che un certo grado di 

turbolenza possa persistere nonostante la risoluzione di alcune anormalità (Torrez, et al., 

2006). Anche quando è presente collasso laringeo, la correzione chirurgica deve essere 

attentamente valutata perché si è visto che anche in questi soggetti, la semplice correzione 

di difetti primari determina una prognosi favorevole senza intervento sul collasso laringeo 

(Lodato, et al., 2012). 

 

La lateralizzazione aritenoidea unilaterale (UAL) è una valida opzione per cani con 

sufficiente mineralizzazione delle cartilagini laringee (Dupré, et al., 2016) perché, in caso 

contrario, durante l’inspirazione il processo corniculato controlaterale può capovolgersi 

all’interno del lume glottideo, annullandone l’efficacia (Poncet, et al., 2006). La sua efficacia 

è, quindi, discutibile soprattutto in Carlini e cani con condromalacia. È una tecnica da usare 

con cautela anche nei soggetti normali perché le cartilagini controlaterali possono, 
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comunque, continuare a collassare medialmente (MacPhail, 2014). È necessaria anche 

l’integrità delle cartilagini cricoide e tiroide, perché essendo fissate alla cartilagine 

aritenoide, il loro collasso determinerebbe il fallimento della chirurgia (White, 2012). 

 

La UAL può essere effettuata in diversi modi. Il più comune consiste nel suturare, mediante 

filo non assorbibile, la cartilagine cricoide al processo muscolare della cartilagine aritenoide. 

Questa tecnica mima la trazione del muscolo cricoaritenoide dorsale e ruota lateralmente 

l’aritenoide. Una tecnica alternativa si basa sulla sutura dal processo muscolare 

dell’aritenoide all’aspetto caudodorsale della cartilagine tiroide. Questa tecnica permette di 

tirare l’aritenoide lateralmente piuttosto che ruotarla e aumenta l’area della rima glottidea di 

un grado minore rispetto alla sutura cricoaritenoidea. 

 

Altra tecnica utilizzabile è la combinazione delle precedenti, la lateralizzazione 

cricoaritenoidea unilaterale combinata con la caudolateralizzazione tiroaritenoidea (fig. 33). 

La mobilizzazione dell’aritenoide richiede la completa disarticolazione di questa dalla 

cricoide e la resezione completa della fascia sesamoide interaritenoidea. Il fallimento della 

completa disarticolazione impedisce un adeguato riposizionamento caudale dell’aritenoide 

e, quindi, la riuscita dell’intervento. La rimozione di una porzione sostanziale di muscolo 

cricoaritenoideo dorsale può aiutare la giusta interposizione tra la lamina laterale della 

cricoide e la lamina del corno caudale della tiroide ipsilaterale. La risultante retrazione 

caudale dell’aritenoide trattata sembra ridurre o rimuovere la presenza del processo 

cuneiforme ipsilaterale dall’aspetto rostrale della rima glottidea. La nuova posizione del 

processo cuneiforme tra tiroide e cricoide impedisce il ripiegamento mediale che è 

caratteristico del collasso di grado 2 o 3 (White, 2012). 
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Figura 33 Figura in alto: immagine preoperatoria del collasso laringeo di un cane con perdita di rigidità e 

dislocazione mediale dei processi cuneiformi di entrambe le aritenoidi. Figura in basso: immagine 

postoperatoria della laringe di un cane in seguito a lateralizzazione della cricoaritenoide e caudolateralizzazione 

della tiroaritenoide; è evidente una buona abduzione del processo cuneiforme sinistro e l’allargamento della 

rima glottidea (White, 2012). 

 

La differente tecnica chirurgica non sembra influenzare i segni clinici postoperatori e la 

prognosi. Aumentare la superficie dell’area della rima glottidea oltre i limiti dell’epiglottide, 

però, sottopone il paziente ad un alto rischio di aspirazione (Gobbetti, et al., 2018). A volte 

le aritenoidi possono essere mineralizzate e possono frantumarsi durante la sutura. La rottura 

della sutura, invece, riconduce ai segni clinici iniziali; in questo caso la UAL deve essere 

effettuata sul lato controlaterale (Mercurio, 2011). 

 

In assenza di complicazioni, la lateralizzazione esita nella riduzione di distress e rumori 

respiratori, e in una migliore tolleranza all’esercizio fisico (Gobbetti, et al., 2018). Il tasso di 

complicazione con UAL è compreso tra il 10% e il 58%. Potenziali complicazioni sono 

dispnea, stridore, tosse, fallimento della correzione chirurgica e formazione di sieroma. 

Queste sono correlabili all’edema postoperatorio e possono essere minimizzate da una 

dettagliata conoscenza della regione anatomica, praticando una meticolosa manipolazione 
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dei tessuti (Mercurio, 2011). La polmonite ab ingestis colpisce il 10-21% dei soggetti trattati 

con lateralizzazione; anche se il rischio maggiore è nelle settimane successive all’intervento, 

il soggetto rimane a rischio per tutta la vita. Tra i fattori correlati a una prognosi negativa a 

lungo termine, vi sono polmonite ab ingestis preoperatoria, presenza di una disfunzione 

esofagea, segni neurologici e tracheostomia temporanea (MacPhail, 2014). La polmonite 

conduce ad una prolungata ospedalizzazione e il 23% dei cani affetti non sopravvive. 

L’anestesia generale incrementa ulteriormente il rischio di aspirazione: infatti, l’incidenza 

del reflusso gastroesofageo sotto anestesia varia dal 17% al 50%. Un alto dosaggio di 

metoclopramide (bolo di 1 mg/kg seguito da CRI 1 mg/kg/h) riduce del 54% il rischio di 

sviluppare reflusso (Mercurio, 2011). Dato l’elevato tasso di complicazioni, alcuni autori 

suggeriscono la tracheostomia permanente come alternativa (Gobbetti, et al., 2018). La 

lateralizzazione bilaterale delle aritenoidi, a causa del conseguente maggior diametro della 

rima glottidea, è associata ad un tasso di complicazioni più alto e ad un’incidenza di 

polmonite ab ingestis maggiore (Mercurio, 2011).  

 

5.3.7 Collasso tracheo-bronchiale  

In caso di collasso tracheale, l’obiettivo primario della chirurgia è ottenere un normale 

diametro tracheale senza danneggiare l’attività mucociliare, l’apporto vascolare e 

l’innervazione. I cani refrattari alla terapia medica, in particolare quelli condromalacici, con 

un grado di collasso 2-4 sono considerati candidati chirurgici ideali. L’età sembra essere 

correlata in maniera inversa alla prognosi a lungo termine: nei soggetti di età inferiore ai 6 

anni, la prognosi è migliore rispetto ai cani anziani in cui la chirurgia non è sempre la scelta 

più opportuna (Sun, et al., 2008). 

 

Diverse sono le procedure descritte per la correzione del collasso tracheale: condrotomia 

degli anelli tracheali, plicatura della membrana tracheale dorsale e l’inserimento di protesi 

intraluminali o extraluminali. Le prime due sono ormai superate a causa della riduzione del 

diametro tracheale risultante dalla loro esecuzione. L’inserimento di protesi intraluminali è 

stato riportato inizialmente come un metodo in grado di prolungare la vita nei casi refrattari 

alla terapia medica. Il posizionamento, però, richiede una tracheostomia, e può determinare 

l’insorgenza di enfisema sottocutaneo se la lesione tracheale non è completamente chiusa. 

Altre complicanze riportate sono migrazione della protesi, necrosi della parete tracheale, 

interferenza con il flusso mucociliare ed eccessivo sviluppo del tessuto di granulazione nelle 
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parti terminali della protesi. Queste conseguenze limitano gravemente la loro applicazione 

(Sun, et al., 2008). 

 

Il posizionamento di protesi extraluminali è attualmente la tecnica preferita per la chirurgia 

del collasso tracheale. L’utilizzo di queste protesi ha diversi vantaggi rispetto alle altre 

tecniche chirurgiche. Primo tra tutti, la capacità di ristabilire il diametro luminale senza 

interferire con l’attività mucociliare, e mantenerlo nonostante l’alternanza delle fasi 

respiratorie o i colpi di tosse. Dopo la chirurgia, l’88,9% dei pazienti migliora clinicamente 

o torna alla normalità. Tuttavia, anche le complicanze associate a queste protesi sono 

frequenti. Tosse, dispnea e paralisi laringea sono state riportate nel 31,1% e 56,4% dei casi, 

rispettivamente, un mese dopo l’inserimento, e successivamente. La paralisi laringea 

postoperatoria è attribuita al danneggiamento del nervo laringeo ricorrente durante la 

manipolazione chirurgica o come risultato di uno sfregamento cronico contro la protesi. Per 

prevenire questo problema, è consigliato associare il posizionamento delle protesi esterne 

alla lateralizzazione aritenoidea unilaterale. L’uso di queste protesi è generalmente limitato 

al collasso tracheale cervicale, invece il collasso tracheale toracico o bronchiale non è 

trattabile con questa tecnica. I pazienti con collasso tracheale toracico o bronchiale sono 

potenziali candidati per gli stent endotracheali (Sun, et al., 2008). 

 

Lo “stenting” endotracheale (posizionamento di stent endotracheali) sfrutta un approccio 

orotracheale, mediante guida endoscopica o fluoroscopica, per l’impianto di protesi tracheo-

bronchiali (stent), al fine di risolvere l’ostruzione delle vie aeree. Questa tecnica mini-

invasiva, comparata alla terapia chirurgica convenzionale determina un miglioramento 

immediato della condizione clinica e richiede tempi ridotti per l’applicazione e il recupero 

postoperatorio. Si tratta di una metodica emergente per la gestione del collasso tracheale nei 

piccoli animali, e ha molte variabili da prendere in considerazione. Nonostante la scarsa 

esperienza con lo “stenting” endotracheale in medicina veterinaria, i risultati mostrano come 

le prognosi siano comparabili a quelle che seguono l’impianto chirurgico di protesi 

extratracheali. I tassi di sopravvivenza riportati in seguito a stenting sono del 91,7%; il 33,3% 

dei cani rimane asintomatico e il 61,1% mostra un marcato miglioramento. Con la gestione 

chirurgica (extra-luminale), il 94,4% dei pazienti sopravvive; di questi, il 22,4% si mantiene 

asintomatico e il 65,5% mostra dei progressi clinici. Comunque, data l’alta incidenza di 

complicanze correlate allo “stenting”, la gestione chirurgica è ancora l’approccio consigliato 

per i cani con collasso refrattario alla terapia medica (Sun, et al., 2008). 
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L’utilizzo di stent dovrebbe essere limitato a soggetti che non sono considerati dei buoni 

candidati alla chirurgia per i rischi ad essa associati: pazienti obesi, anziani o con 

concomitanti problemi cardiaci; cani che non otterrebbero benefici con le tecniche 

convenzionali, come quelli con collasso di un segmento tracheale toracico o del bronco 

principale; soggetti il cui padrone rifiuta la chirurgia. 

 

Esistono stent tracheali di diversi materiali. Gli stent metallici, rivestiti o non rivestiti, hanno 

diversi vantaggi: l’elasticità, che permette il rapido adattamento alla forma tracheale; una 

parete molto più sottile di quelli in silicone; una clearance mucociliare efficiente, poiché non 

interrompono il movimento ciliare; una bassa incidenza di migrazione grazie alla forza 

radiale della maglia metallica. È importante ricordare come la rimozione sicura di stent 

metallici non rivestiti sia difficoltosa, soprattutto se questi sono stati epitelizzati e incorporati 

nelle vie aeree e, quindi, ricoperti dalla mucosa (fig. 34). L’epitelizzazione avviene 

solitamente in 2-4 settimane dopo l’applicazione. Di conseguenza, questi sono considerati 

permanenti, e in caso di gravi complicazioni, non si ha l’opportunità di una revisione 

chirurgica. Questo è un motivo valido per considerare lo “stenting” una terapia di ultima 

scelta per il collasso tracheale (Sun, et al., 2008). 

 

 

Figura 34 A sinistra un’immagine endoscopica del lume tracheale immediatamente dopo il posizionamento di 

uno stent endotracheale. A destra l’immagine è ottenuta 6 settimane dopo l’impianto: lo stent è quasi 

completamente coperto da epitelio tracheale e da piccoli vasi sanguigni. Le piccole tasche tra la trachea e le 

maglie dello stent sono piene di muco (Moritz, et al., 2004). 

 

I vantaggi principali degli stent in silicone sono facilità di posizionamento e di rimozione, e 

il costo relativamente basso, se comparati a quelli metallici. Le complicanze comunemente 
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riportate includono migrazione dello stent, formazione di tessuto di granulazione 

infiammatorio e ostruzione secondaria all’interferenza con la clearance mucociliare. 

Nonostante la mancanza di segnalazioni in medicina veterinaria, questi stent hanno dei 

potenziali vantaggi. La loro facile rimozione potrebbe giocare un ruolo importante, se 

utilizzati come supporto temporaneo per il collasso tracheale. La combinazione di 

trattamento medico e uso di stent in silicone potrebbe essere un’alternativa per la correzione 

del collasso tracheale refrattario alla terapia medica (Sun, et al., 2008). 

 

5.3.8 Ipoplasia tracheale 

L’ipoplasia tracheale, al contrario del collasso tracheo-bronchiale, è un difetto congenito e 

non può essere corretto chirurgicamente. Nonostante questo, la prognosi in seguito a 

chirurgia per BOAS non varia significativamente in relazione alla presenza di ipoplasia 

tracheale (Riecks, et al., 2007). 

 

A differenza dei soggetti non brachicefali, le misure della trachea ipoplastica di cuccioli di 

Bulldog inglesi brachicefali con broncopolmonite, in termini di rapporto TD:TID, 

migliorano con la crescita. Questo dato è molto importante perché l’ipoplasia tracheale è 

considerata un fattore prognostico negativo a lungo termine, e potrebbe portare alla decisione 

di effettuare l’eutanasia. Questo suggerisce che l’ipoplasia, associata a broncopolmonite nel 

cucciolo, potrebbe contribuire all’aumento dell’incidenza di stati patologici nel breve 

termine, che non necessariamente si rifletteranno sul lungo periodo, tenendo conto 

dell’aumento del rapporto TD:TID in relazione alla crescita. Il rapporto medio TD:TID dei 

soggetti presi in considerazione è 0,07, e potrebbe condurre all’eutanasia a causa 

dell’apparente severità della sindrome brachicefalica. Misurazioni effettuate in seguito alla 

crescita di questi soggetti mostrano la normalizzazione del rapporto, relativamente al valore 

medio per i Bulldog inglesi (Clarke, et al., 2011). 

 

5.4 COMPLICANZE  

I tassi di complicanze recentemente riportati in seguito a chirurgia per la sindrome 

brachicefalica variano tra lo 0 e il 29,5% e, di queste, le più gravi rappresentano invece lo 0-

6,8% dei casi (Cook, et al., 2015). Le complicazioni associate ai primi giorni post-chirurgia 

comprendono tosse, vomito/rigurgito, cianosi, infezione/infiammazione, edema/ostruzione 
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delle vie aeree, polmonite ab ingestis, edema polmonare non cardiogeno e morte (Hughes, 

et al., 2018). I segni gastroenterici sono relativamente comuni e sono descritti nel 18% dei 

casi (Mercurio, 2011). L’infiammazione e il sanguinamento possono determinare ostruzione 

di laringe e trachea e condurre al distress respiratorio (Lodato, et al., 2012). La complicanza 

postoperatoria più frequente è la dispnea, a volte talmente severa da richiedere una 

tracheostomia d’urgenza. La dispnea è il risultato della combinazione di edema mucosale, 

collasso delle strutture laringee e riduzione del tono muscolare laringeo conseguente 

all’anestesia. Il monitoraggio del paziente è fondamentale per assicurare che le complicanze 

non mettano a rischio la vita dell’animale (Torrez, et al., 2006). Complicanze meno severe 

includono la deiscenza delle ferite in seguito a rinoplastica o stafilectomia; cambio della 

voce legata ad eccessiva cicatrizzazione dopo la sacculectomia, e reazioni avverse alle suture 

(Riecks, et al., 2007). 

 

5.5 PROGNOSI 

Secondo gli studi più recenti, circa il 90% dei soggetti affetti da BOAS migliora 

significativamente in seguito a trattamento chirurgico, e di questi la metà ha una prognosi 

eccellente. Il miglioramento, talvolta limitato, è legato alla presenza di alterazioni 

anatomiche, correlate alla conformazione, che non possono essere trattate chirurgicamente, 

e ad anormalità secondarie irreversibili (Emmerson, 2014). La mortalità perioperatoria si è 

ridotta dal 15% al 4% negli ultimi anni. I miglioramenti sono spesso riscontrabili già 

immediatamente dopo la chirurgia, ma si registra la ricomparsa di alcuni segni clinici nel 

100% dei casi, anche se l’89% mostra comunque una condizione clinica migliorata rispetto 

allo stato preoperatorio (Dupré, et al., 2016). I fattori di rischio tipicamente legati ad una 

prognosi infausta includono l’età avanzata, la presenza di collasso laringeo e un palato molle 

particolarmente iperplastico (Emmerson, 2014). Gli ultimi studi dimostrano, invece, come 

gli stadi avanzati di collasso laringeo, tradizionalmente associati ad una prognosi 

scarsamente favorevole, in realtà non influenzino la severità dei segni respiratori 

postoperatori e la prognosi. Cani giovani con sindrome brachicefalica moderata o severa 

sono maggiormente predisposti a una prognosi poco favorevole. Questi hanno di solito gravi 

malformazioni congenite a carico delle vie aeree, le quali conducono ad un’insorgenza 

precoce di BOAS. Questo contrasta con l’opinione secondo cui la chirurgia nei cani più 

anziani abbia una prognosi peggiore, dovuta ad alterazioni secondarie legate alla cronicità 

della patologia. I cani obesi mostrano più frequentemente segni di BOAS rispetto a quelli 
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con BCS normale. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, gli ultimi, se affetti da 

BOAS severa, hanno più frequentemente una scarsa prognosi post-chirurgica rispetto ai 

soggetti con BCS elevato, probabilmente per il grado superiore di ostruzione e la maggiore 

incidenza di segni gastroenterici (Liu, et al., 2017 b). 

 

La maggior parte dei pazienti BOAS + sottoposti a chirurgia mostrano miglioramenti sia 

respiratori che gastroenterici. La terapia chirurgica è associata a una prognosi 

tendenzialmente positiva, indipendentemente da razza, età, numero e combinazione di 

alterazioni anatomiche. In particolare, il trattamento medico delle affezioni gastroenteriche, 

se associato alla chirurgia, riduce il tasso di complicanze e garantisce una prognosi migliore 

(Lodato, et al., 2012). Le procedure chirurgiche conducono ad un miglioramento del 

“clinical respiratory score”, ma, relativamente a questo, non è ancora stato identificato il 

contributo di ciascuna di esse (Cook, et al., 2015). 

  



99 

 

CAPITOLO 6 - GESTIONE PERIOPERATORIA 

E ANESTESIA 

 

6.1 GESTIONE PREOPERATORIA 

La valutazione pre-anestesiologica si basa principalmente sull’anamnesi e sull’esame 

clinico. Identificare la gravità dei segni clinici prima dell’anestesia permette una 

preparazione adatta a minimizzare i potenziali problemi: difficoltà nell’intubazione 

tracheale, ostruzione delle vie aeree superiori, desaturazione del paziente, rigurgito e 

aspirazione di materiale rigurgitato (Downing, et al., 2018). 

 

Il colore delle mucose apparenti potrebbe dare un’indicazione rapida della necessità di un 

intervento immediato; la cianosi indica ipossiemia e i pazienti che ne sono affetti traggono 

beneficio dalla supplementazione di ossigeno. La cianosi è un segno tardivo di ipossiemia 

perché compare solo quando la concentrazione di deossiemoglobina nel sangue supera i 15 

g/L (Downing, et al., 2018) e, quindi, con una SaO2 inferiore all’85% e una PaO2 

approssimativamente di 50 mmHg. L’ipossia può essere presente anche senza cianosi perché 

già a valori di PaO2 inferiori a 60 mmHg può comparire incremento dello sforzo respiratorio 

clinicamente evidente (Bufalari, et al., 2012). Il colore delle mucose, inoltre, può essere 

influenzato da vari fattori come la presenza di pigmentazione, ambiente luminoso o ittero 

concomitante. Per questo motivo, lo sfruttamento del “whole-body plethysmography” o del 

test di tolleranza all’esercizio fisico può migliorare l’identificazione dei pazienti con BOAS 

di grado elevato e, quindi, ad alto rischio anestesiologico, se comparato con il solo esame 

clinico. Questa informazione aiuta a pianificare efficacemente le procedure nei pazienti 

moderatamente o severamente affetti, incluso il rinvio dell’intervento chirurgico fino alla 

riduzione del rischio anestesiologico. Il raggiungimento di questo obiettivo può essere 

favorito da perdita di peso, gestione medica dei problemi sottostanti, e terapia CPAP 

(Downing, et al., 2018). 

 

Nei cani BOAS + affetti da disturbi gastrointestinali, la gestione medica prima dell’anestesia 

può ridurre il tasso di complicanze associato a chirurgia delle alte vie aeree e migliorare la 

prognosi. Il trattamento con cisapride (0,5 mg/kg PO ogni 8 h) e omeprazolo (0,5-1 mg/kg 
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per OS ogni 24 h), associato a una dieta facilmente digeribile, da 2 a 4 settimane prima della 

chirurgia, è di beneficio per la gestione di questi problemi. È stato dimostrato come 

l’efficacia terapeutica dell’omeprazolo per il trattamento dei disturbi associati all’acidità si 

abbia solo con una dose di 1 mg/kg ogni 12 ore. La somministrazione di omeprazolo almeno 

4 ore prima dell’induzione dell’anestesia riduce l’incidenza di reflusso gastroesofageo nei 

pazienti anestetizzati; in particolare, se ne raccomanda l’uso nei pazienti brachicefali e/o in 

quelli con anamnesi di reflusso (Mercurio, 2011). L’omeprazolo si è dimostrato 

maggiormente efficace rispetto alla famotidina. L’utilizzo di altri gastroprotettori, come il 

sucralfato, di procinetici e antiemetici dovrebbe essere basato sull’anamnesi e i problemi 

incontrati durante le precedenti anestesie (Mercurio, 2011). L’uso perioperatorio di una CRI 

di metoclopramide è sconsigliato perché associato ad un aumento significativo del rischio di 

sviluppare complicanze postoperatorie maggiori che richiedono un nuovo intervento 

chirurgico o portano alla morte del paziente (Ree, et al., 2016). L’incidenza di tali 

complicazioni non sembra essere correlata ad altri trattamenti (sedativi, alogenati o altri 

farmaci attivi sull’apparato gastroenterico) benché sia ben documentato che la maggior parte 

degli agonisti oppioidi può causare segni gastroenterici come vomito e nausea. L’unico altro 

fattore che sembra avere una stretta correlazione con il tasso di complicazioni postoperatorie 

è la durata della procedura chirurgica (Ree, et al., 2016). 

 

6.2 GESTIONE ANESTESIOLOGICA 

Nel caso in cui non sia possibile rimandare l’intervento chirurgico, nonostante la presenza 

di problemi che incrementano ulteriormente il rischio anestesiologico, è necessario 

sottolineare alcune importanti considerazioni anestesiologiche (Downing, et al., 2018). 

 

La maggior parte dei cani trae beneficio dalla premedicazione poiché garantisce sedazione, 

e a seconda del farmaco, anche analgesia, riduce l’ansia, facilita il posizionamento 

dell’agocannula, e riduce la dose dell’agente per l’induzione e, quindi, anche il rischio di 

apnea post-induzione. Non esiste un protocollo anestesiologico ideale per i cani brachicefali, 

né evidenza clinica che supporta l’uso indiscriminato di una tecnica piuttosto che un’altra. 

La selezione dei farmaci dipenderà da temperamento del paziente, presenza e gravità di 

patologie concomitanti, procedura da portare a termine, disponibilità dei farmaci e 

familiarità dell’anestesista con un determinato protocollo (Downing, et al., 2018). 
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Gli α-2 agonisti possono essere utilizzati vantaggiosamente in questi pazienti in virtù della 

loro attività simpaticolitica, in grado di controllare efficacemente gran parte degli stati di 

irrequietezza o di ansia. Le importanti modificazioni emodinamiche che sono in grado di 

determinare (bradicardia e ipertensione iniziale seguita da una più duratura fase ipotensiva) 

sono normalmente di modesta rilevanza clinica a dosaggi di molto ridotti rispetto a quelli 

usualmente utilizzati per la premedicazione (Bufalari, et al., 2012). Queste caratteristiche, 

però, non rendono gli α-2 agonisti innocui per i brachicefali, poiché si tratta spesso di 

soggetti dispnoici, ma anche maggiormente predisposti al vomito e, essendo vagotonici, alla 

bradicardia. La medetomidina, ad esempio, è un potente α-2 agonista con effetti depressivi 

cardiovascolari (bradicardia, aritmie, incremento della resistenza vascolare e della gittata 

cardiaca) e respiratori (bradipnea), e può anche indurre vomito. Un’anestesia bilanciata, 

però, che combini α-2 agonisti, benzodiazepine e oppioidi può essere clinicamente utile. 

Queste sostanze potrebbero avere diversi effetti collaterali, ma le loro combinazioni a basse 

dosi garantiscono una premedicazione più sicura e meno effetti avversi. Lo dimostra uno 

studio che prende in esame 21 Bulldog inglesi, sedati con 3 diverse combinazioni: gruppo 

A, butorfanolo (0.2 mg/kg) e medetomidina (7µg/kg); gruppo B, butorfanolo (0.2 mg/kg) e 

midazolam (0.35 mg/kg); gruppo C, medetomidina (7µg/kg) e midazolam (0.35 mg/kg). 

Tutte le associazioni impiegate sono risultate maneggevoli, efficaci e sicure nel Bulldog 

inglese. L’associazione midazolam-butorfanolo ha avuto minimi effetti depressivi mentre le 

altre combinazioni hanno determinato una significativa depressione cardiorespiratoria. 

L’utilizzo della medetomidina in premedicazione ha significativamente ridotto la dose di 

propofol per l’induzione e la concentrazione d’isofluorano per il mantenimento. La 

sedazione migliore e più rapida è stata ottenuta con medetomidina-butorfanolo. Quest’ultima 

e medetomidina-midazolam hanno assicurato una buona sedazione con livelli di analgesia e 

miorilassamento sufficienti per procedure mediamente dolorose. L’associazione midazolam-

butorfanolo ha determinato uno scarso livello di sedazione, ma per i suoi minimi effetti 

depressivi cardiopolmonari può essere utilizzata anche in animali anziani e debilitati 

(Leonardi, et al., 2007). 

 

L’acepromazina (ACP) è una fenotiazina comunemente usata in premedicazione, determina 

una tranquillizzazione dose-dipendente ed è spesso somministrata in combinazione con un 

oppioide. Malgrado non sembri essere particolarmente idonea per la preanestesia del 

paziente brachicefalo, il suo utilizzo non va comunque sottovalutato. A dosaggi moderati (5-

20 µg/kg) può garantire discreta tranquillizzazione, eccellente miorisoluzione e regolare 



102 

 

attività ventilatoria che, pur moderatamente diminuita nella frequenza degli atti respiratori, 

è in grado di assicurare un adeguato volume/minuto, caratteristiche apprezzabili anche e 

soprattutto durante la delicata fase del risveglio (Bufalari, et al., 2012). Tuttavia, non si deve 

dimenticare che si tratta di un farmaco a lunga durata d’azione e non antagonizzabile e che, 

pertanto, il suo uso va attentamente ponderato in base allo stato clinico del paziente e al tipo 

di intervento chirurgico al quale deve essere sottoposto. In condizioni clinico-chirurgiche a 

rischio di gravi deficit ventilatori postoperatori, l’uso di questo farmaco è comunque 

sconsigliato (Bufalari, et al., 2012). Oltre alle problematiche respiratorie, la 

somministrazione di ACP può determinare importanti sequele cardiocircolatorie nei 

brachicefali. Infatti, in alcuni boxer, sono riportate bradicardia e ipotensione associate al suo 

utilizzo, collegate alla sincope vasovagale e all’ipotensione ortostatica. Alla luce di questi 

dati, in queste razze è raccomandabile utilizzare basse dosi di ACP (<0,01 mg/kg) (Murrel, 

2016). Se è richiesta una sedazione più profonda, l’associazione di ACP con un α-2 agonista 

potrebbe essere appropriato, ma è comunque necessario fare attenzione per evitare eccessiva 

sedazione e conseguente ipoventilazione (Downing, et al., 2018). Infatti, molti sedativi 

riducono il tono dei muscoli faringei e potenzialmente peggiorano l’ostruzione delle vie 

aeree superiori e, quindi, i pazienti brachicefali sedati devono essere continuativamente 

monitorati per la comparsa di eventuali segni legati all’ostruzione, come stertore/stridore, 

sforzo inspiratorio aumentato, e movimenti esagerati della parete toracica (Downing, et al., 

2018). 

 

Le benzodiazepine (BZP; midazolam e diazepam) causano minima depressione respiratoria, 

sono buoni miorilassanti ed il loro effetto è antagonizzabile (flumazenil), quindi risultano 

tra le opzioni più appropriate per i pazienti con problemi a carico delle vie aeree superiori. 

Le BZP non possono essere somministrate da sole come sedativi perché inducono atassia, 

agitazione transitoria e non garantiscono una profonda sedazione, inoltre non forniscono 

analgesia, infatti dovrebbero essere usate in associazione, in particolare con un oppioide 

(Grubb, 2010). L’associazione con medetomidina produce cambi cardiovascolari consistenti 

come bradicardia, ipertensione, riduzione dell’output cardiaco e vasocostrizione; invece la 

somministrazione con butorfanolo induce sedazione lieve-moderata e causa effetti 

cardiovascolari minori (Kojima, et al., 2002). 

 

Gli oppioidi possono causare depressione respiratoria, anche se difficilmente questa si 

verifica ai dosaggi normalmente usati nelle anestesie bilanciate. L’effetto 
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disforico/eccitativo che caratterizza molte categorie di oppioidi deve essere scrupolosamente 

evitato in questa tipologia di pazienti ed è, quindi, sempre consigliato somministrarli in 

associazione a farmaci con attività sedativa. Per la premedicazione si possono somministrare 

basse dosi di dexmedetomidina (1-3 µg/kg IM; 1-2 µg/kg EV) o medetomidina (2-4 µg/kg 

IM; 1-3 µg/kg EV) per calmare pazienti molto ansiosi o agitati. In alternativa è possibile 

associare la dexmedetomidina a dosi molto basse (0,5-1 µg/kg IM/EV) ad uno dei seguenti 

oppioidi: butorfanolo (0,1-0,3 mg/kg IM/EV), metadone (0,1-0,2 mg/kg IM/EV), morfina 

(0,2 mg/kg IM) o meperidina (2-3 mg/kg IM). Nel caso sia richiesto un intervento chirurgico 

immediato, è possibile impiegare, in alternativa agli altri oppioidi, fentanil (2-4 µg/kg EV) 

o sufentanil (0,3-0,5 µg/kg EV), seguiti dal loro mantenimento in CRI e dall’induzione con 

propofol (Bufalari, et al., 2012). 

 

Siccome durante l’anestesia, la saturazione può ridursi rapidamente del 30% al minuto 

durante i periodi di apnea, è fondamentale la preossigenazione prima dell’induzione 

dell’anestesia. In tutte le razze canine, la preossigenazione con somministrazione di ossigeno 

al 100%, tramite una maschera facciale per 3 minuti prima dell’induzione dell’anestesia, 

riduce la velocità di desaturazione. Nei brachicefali, la preossigenazione è ancor più di 

beneficio essendo questi soggetti anatomicamente predisposti all’ostruzione delle vie aeree. 

In più, molti di questi cani hanno concentrazioni di ossigeno arterioso più basse del normale, 

quando coscienti o a riposo, e ciò significa che la desaturazione sarà ancora più rapida 

durante i periodi di apnea, rendendo essenziale un’efficace preossigenazione. Anche 

quest’ultima, però, non è priva di potenziali problemi, che includono lo stress del paziente, 

atelettasia da riassorbimento, produzione di specie reattive dell’ossigeno ed effetti 

emodinamici indesiderabili. Le ultime tre complicazioni sono piuttosto improbabili, a causa 

della breve preossigenazione fornita nelle specie veterinarie. Al contrario, l’applicazione in 

questi pazienti di una maschera, il contenimento fisico e la sensazione dell’O2 ad alto flusso 

possono essere fonte di stress, il quale può peggiorare le difficoltà respiratorie e incrementare 

la richiesta di ossigeno. È, quindi, importante valutare sia i benefici che i potenziali rischi 

della preossigenazione. Bisogna fare attenzione anche alla protezione degli occhi durante 

questa procedura perché il contatto fisico della maschera con la cornea può favorirne il 

danneggiamento, e gli alti flussi usati inducono una potenziale secchezza degli occhi 

(Downing, et al., 2018). 
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Nei soggetti brachicefali, induzione e intubazione dovrebbero essere effettuati il più 

rapidamente possibile. Gli anestetici usati dovrebbero avere breve durata d’azione per 

favorire un rapido risveglio nel caso insorgano complicazioni durante l’induzione. 

L’induzione veloce è ottenibile con l’impiego di ipnotici iniettabili a rapida insorgenza 

d’azione, quale per esempio il propofol, mentre inadeguate risultano le procedure di 

induzione in maschera. Queste ultime, spesso non tollerate, possono condurre a stati di 

agitazione con aggravamento della difficoltà respiratoria, liberazione di catecolamine, stress 

cardiocircolatorio e prolungamento della fase di induzione con il rischio, inoltre, di non 

riuscire a raggiungere lo stato di ipnosi. In questi pazienti, l’induzione con propofol (1-4 

mg/kg EV a effetto) rappresenta indubbiamente la scelta migliore: la somministrazione in 

circa 60 secondi permette di effettuare un’induzione rapida e sicura, e una più agevole 

intubazione grazie all’ottimo rilassamento laringeo che questo farmaco è in grado di 

garantire. Nonostante la somministrazione troppo rapida o a dosi troppe elevate possa 

indurre apnea, il propofol, a differenza del tiopentale, non blocca il feedback della CO2 e, di 

conseguenza, risulta sicuro anche nei brachicefali. Il tiopentale, inoltre, ha lo svantaggio di 

essere aritmogeno e controindicato nei pazienti con alterata funzionalità epatica e renale, ma 

provoca comunque rapida induzione, simile a quella del propofol. La ketamina in 

associazione al diazepam, pur sostenendo positivamente la funzione cardiocircolatoria 

stimolata dall’effetto simpaticomimetico, determina un’induzione meno rapida rispetto a 

propofol o tiopentale e mantiene pressoché attivo il riflesso laringeo e, quindi, non 

rappresenta l’associazione farmacologica più idonea per l’induzione di questi pazienti. 

L’induzione con alfaxalone (1-3 mg/kg EV a effetto) determina effetti simili al propofol, 

ma presenta il vantaggio di essere emodinamicamente più stabile e di indurre apnee 

transitorie meno frequentemente. L’applicazione topica di lidocaina all’1-2% sull’area 

laringea può diminuire il laringospasmo e facilitare l’intubazione. I brachicefali sono spesso 

affetti da tracheobronchiti o infiammazione delle prime vie aeree che provocano accumulo 

di abbondante muco filante e viscoso; è buona norma, non appena praticata l’induzione, 

aspirare il materiale del faringe/laringe per visualizzare meglio l’adito laringeo (Bufalari, et 

al., 2012). 

 

Le manovre di laringoscopia e intubazione devono essere eseguite velocemente e senza 

incertezze. Queste, nei brachicefali, possono presentare difficoltà maggiori rispetto ad altre 

razze. La lingua di grandi dimensioni e più larga del normale alla base, il palato molle 

pronunciato che può ostacolare la corretta visualizzazione dell’ingresso tracheale, i 
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ventricoli laringei voluminosi e la trachea di diametro ridotto, possono ostacolare il rapido 

accesso alle vie aeree. Un’adeguata preossigenazione con tecnica flow-by (ossigeno al 100% 

con un flusso di 3-4 L/min, almeno fino al completamento dell’induzione) (fig. 35), se 

tollerata dal paziente, permette di gestire con maggior sicurezza eventuali periodi di 

ipossigenazione o apnea legati alla difficoltosa intubazione. La scelta del tracheotubo deve 

prevedere diametri ridotti rispetto a quelli normalmente richiesti per la taglia del soggetto ed 

è opportuno misurare preventivamente la lunghezza del tracheotubo per assicurarne il 

corretto posizionamento ed evitare il suo inserimento in un bronco principale. È 

consigliabile, inoltre, selezionare e tenere a portata di mano tubi endotracheali di due o tre 

misure diverse tra quelle previste, in maniera da poter scegliere rapidamente quello più 

idoneo una volta visualizzato il diametro del meato laringeo. L’uso di atropina (0,02 mg/kg 

EV) è consigliato qualora si desideri prevenire/diminuire la scialorrea e/o contrastare gli 

effetti vagotonici degli oppioidi o derivanti dalla manipolazione glottidea, tenendo conto, 

però, che l’azione di questo farmaco potrebbe aumentare la viscosità delle secrezioni 

(Bufalari, et al., 2012). Nei casi severi di ipoplasia tracheale, potrebbe essere necessario per 

l’intubazione un catetere urinario da utilizzare come un mandrino (fig. 36) o modificato per 

la connessione ad un ventilatore (Downing, et al., 2018). 

 

 

Figura 35 Ossigenazione tramite tecnica flow by in un soggetto brachicefalo prima dell’intubazione 

(www.magonlinelibrary.com). 

 

http://www.magonlinelibrary.com/
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Figura 36 Il catetere urinario, inserito all’interno di un tracheotubo, funge da utile guida per l’intubazione 

orotracheale. 

 

Qualora si manifestino vomito o reflusso gastroesofageo durante le varie fasi dell’anestesia, 

è elevato il rischio di aspirazione del contenuto gastrico e conseguenti polmonite, irritazione 

dei tessuti faringei, esofagite e stenosi esofagea. In questi casi, il paziente dovrebbe essere 

posizionato con il muso rivolto verso il basso per facilitare la fuoriuscita dei fluidi. Questi 

devono essere rimossi dall’area faringea e dall’esofago mediante una delicata suzione 

praticata il prima possibile; si consiglia anche il lavaggio esofageo con acqua o una soluzione 

diluita di bicarbonato che permette di aumentare il pH esofageo dopo il reflusso e, quindi, 

ridurre il rischio di complicazioni associate. Durante il lavaggio esofageo, è essenziale che 

la cuffia del tubo endotracheale sia insufflata e il tubo assicurato alla nuca (Downing, et al., 

2018). Dopo un reflusso e/o vomito, si deve rimuovere il tracheotubo con la cuffia 

moderatamente insufflata e solo dopo la completa ripresa della funzione laringea (Bufalari, 

et al., 2012). Il primo episodio di reflusso gastroesofageo si manifesta, in media, 10 minuti 

dopo l’induzione, suggerendo che i farmaci usati in premedicazione potrebbero giocare un 

ruolo importante per la sua manifestazione. D’altra parte, però, la scarsa o mancata 

sedazione, e lo stress che ne consegue, possono causare aerofagia e accumulo di gas, altro 

fattore predisponente. L’uso della morfina, ma non l’incidenza del vomito associata al suo 

utilizzo, aumenta il rischio di reflusso. La meperidina riduce l’incidenza di questo disturbo, 

invece i gas anestetici hanno effetti trascurabili. Un’alta dose di idromorfone (0,2 mg/kg) 

aumenta la probabilità di reflusso, quindi una dose più bassa è indicata nei soggetti 

predisposti. La posizione di testa e corpo non sembra influenzare in alcun modo l’incidenza 

del reflusso (Shaver, et al., 2017). 
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L’anestesia può essere mantenuta indifferentemente con anestetici inalatori (isofluorano o 

sevofluorano) (Riecks, et al., 2007) o con propofol in infusione endovenosa continua 

(TIVA, total intravenous anaesthesia). Se il tipo di chirurgia preclude l’uso di un tubo 

endotracheale delle dimensioni corrette, la maggior parte delle volte l’ossigeno può 

comunque essere fornito usando un tracheotubo di piccolo diametro o un sondino 

nasotracheale con un alto flusso di ossigeno (1-5 L/min), e il mantenimento dell’anestesia 

può essere garantito con propofol in TIVA (Bufalari, et al., 2012). 

 

L’ipercapnia e l’ipoventilazione sono fattori comuni nei brachicefali ed è probabile che 

l’anestesia generale li esacerbi. La ventilazione durante l’anestesia generale può essere 

influenzata negativamente da farmaci anestetici, posizionamento del paziente e obesità. Nei 

brachicefali, l’ipoplasia tracheale e l’intubazione con un tubo di diametro minore possono 

contribuire all’ipoventilazione a causa dell’incremento della resistenza delle vie aeree. Il 

monitoraggio dei livelli di ETCO2 (end tidal carbon dioxide) mediante un capnografo aiuta 

il riconoscimento di un’ipoventilazione significativa, che necessita della ventilazione 

intermittente a pressione positiva (IPPV, intermittent positive pressure ventilation); i valori 

normali di ETCO2 sono compresi tra 35 e 45mmHg, ma possiamo accettare un ETCO2 fino 

a 55 mmHg in pazienti anestetizzati stabili, se non hanno altre comorbilità e godono del 

supporto di una ventilazione manuale o meccanica (Downing, et al., 2018). Nell’ultimo 

decennio, è stato ampiamente dimostrato che l’uso di concentrazioni più basse di ossigeno 

mediante una miscela aria medicale/ossigeno (non meno del 40-50% di O2) durante 

l’anestesia rallenta lo sviluppo dell’atelettasia da riassorbimento e supporta 

significativamente meglio la ventilazione polmonare e gli scambi gassosi (Downing, et al., 

2018). Uno studio ha dimostrato che cani anestetizzati e ventilati meccanicamente, che 

ricevono una concentrazione di ossigeno inspirata (FiO2) del 40% (ottenuta con una miscela 

aria medicale/ossigeno) vantassero una migliore ventilazione polmonare e scambi gassosi 

più efficienti rispetto a quelli che ricevevano ossigeno al 100% (Staffieri, et al., 2007). 

Questo potrebbe essere dovuto, in parte, all’aumento del “mismatching” ventilazione-

perfusione secondario all’atelettasia da riassorbimento nei cani che ricevono più alte 

concentrazioni di ossigeno. L’atelettasia può anche determinare una minore compliance 

polmonare, un aumento della resistenza vascolare polmonare e, nei casi gravi, potrebbe 

essere associata allo sviluppo di danno polmonare acuto (ALI, acute lung injury). Una ridotta 

FiO2 può essere ovviamente accettata solo in assenza di evidente ipossiemia durante 
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l’anestesia; la saturazione dell’emoglobina (SpO2) deve essere monitorata durante 

l’anestesia mediante un pulsossimetro e dovrebbe essere sempre maggiore del 90% 

(Downing, et al., 2018). 

 

In molte razze brachicefale, soprattutto in Bulldog e Carlino, la conformazione del torace 

determina diminuzione della compliance toracopolmonare; di conseguenza, la 

ventilazione (sia spontanea sia controllata) deve essere necessariamente gestita con 

maggiore attenzione. In ventilazione spontanea, il lavoro respiratorio può essere 

impegnativo per il paziente, complici sia la compliance polmonare sia l’esiguo diametro del 

tubo endotracheale, che offre maggiori resistenze ai flussi respiratori. Spesso è più 

conveniente, se non necessario, ricorrere a strategie avanzate di ventilazione che includono 

IPPV, CPAP e PEEP (positive-end expiratory pressure) (Bufalari, et al., 2012). Il loro 

utilizzo può ridurre lo sviluppo di atelettasia e aiuta a preservare la funzione polmonare 

durante l’anestesia. Queste tecniche dovrebbero essere considerate per i pazienti 

brachicefali, tenendo presente le basse concentrazioni di ossigeno arterioso a riposo 

(Downing, et al., 2018). 

 

La ventilazione meccanica (VM) è considerata il trattamento di scelta quando un paziente 

non è in grado di ossigenare o ventilare adeguatamente, evenienza che può verificarsi sia 

durante l’anestesia generale sia quando la gestione medica del paziente è fallita. In 

particolare, può essere necessaria per la gestione dell’insufficienza respiratoria, soprattutto 

nei brachicefali, spesso presentati con distress respiratorio. Le attuali linee guida 

raccomandano l'uso della VM in caso di diminuzione della ventilazione (PaCO2>60 mmHg), 

diminuzione dell'ossigenazione (PaO2<60 mmHg) o sforzo respiratorio. Prima della VM, il 

rapporto PaO2/FiO2, in caso di malattia polmonare o ostruzione delle vie aeree, è basso a 

causa dell’ossigenazione alterata. Nonostante il rapporto rimanga più basso del normale, la 

VM sembra essere efficace per supportare i pazienti con problemi di ossigenazione 

(Downing, et al., 2018). 

 

In corso di VM, le resistenze offerte dal comparto toracopolmonare determinano 

inevitabilmente pressioni inspiratorie elevate, e il conseguente aumento della pressione 

intratoracica si ripercuote negativamente su ritorno venoso e pressione arteriosa sistemica. 

Per ridurre al minimo gli effetti negativi della ventilazione a pressione positiva 

sull’emodinamica si ritiene opportuno optare per volumi tidalici ridotti (a volte anche 
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inferiori ai canonici 10 mL/kg), in modo da garantire pressioni inspiratorie basse (8-10 

cmH2O), compensando la diminuzione del volume minuto con un maggior numero di atti 

respiratori. In questi pazienti, purtroppo, è spesso inevitabile ventilare con pressioni più 

elevate di quelle raccomandate sia per vincere le resistenze ai flussi esercitate dal 

tracheotubo, di dimensioni esigue rispetto ai volumi inspiratori normalmente richiesti, sia 

per la già citata compliance ridotta; l ‘osservazione diretta dell’escursione toracica può 

essere un’utile guida. Gli obiettivi della VM dovranno essere il mantenimento della 

normocapnia, un’adeguata ossigenazione, ed evitare di causare barotraumi. Tutte le manovre 

di reclutamento alveolare in dotazione ai moderni ventilatori hanno, comunque, 

ripercussioni negative sul ritorno venoso; probabilmente, la pausa di fine inspirazione (di 

norma settata intorno al 20-25%) e il cosiddetto “sospirone” o respiro profondo (in cui il 

ventilatore esegue, a intermittenza, un atto inspiratorio profondo) sono tra quelle che hanno 

un minore impatto sulle pressioni intratoraciche. L’utilizzo di bloccanti neuromuscolari, 

anche in pazienti che si fanno condurre dal ventilatore senza opporre resistenza, è comunque 

consigliabile. Tuttavia, anche senza ricorrere al blocco neuromuscolare completo, la 

miorisoluzione ottenuta è in grado di aumentare la compliance toracopolmonare e alleggerire 

le pressioni intratoraciche (Bufalari, et al., 2012). 

 

La VM nei pazienti veterinari non è una procedura sempre benigna, ma è potenzialmente 

associata a complicazioni (ad es. polmonite, danno cardiovascolare, lesioni ai polmoni 

indotte dal ventilatore, ulcere orali o corneali) e, quindi, richiede una gestione meticolosa. 

La probabilità di sopravvivenza e di dimissione del paziente è strettamente correlata 

all'indicazione per il suo impiego, ad esempio ossigenazione o ventilazione inadeguata. 

Precedenti studi condotti su cani e gatti hanno dimostrato tassi di dimissione del 22% per 

quelli con grave malattia polmonare/ipossiemia e 39-57% per gli animali con ipoventilazione 

primaria che richiedeva VM. Analogamente ai rischi associati all'anestesia generale nei 

brachicefali, è plausibile che quelli associati alla VM siano maggiori per questi rispetto ad 

altre razze. Il lume ridotto delle vie aeree e le abbondanti secrezioni respiratorie aumentano 

il rischio di ostruzione, che incrementa la pressione negativa nel torace durante l'inspirazione 

e promuove la comparsa di edema interstiziale. Questi fattori, insieme alla scarsa compliance 

polmonare dei soggetti in questione, potrebbero imporre impostazioni del ventilatore più 

aggressive e rendere più difficile lo svezzamento (Downing, et al., 2018). Lo svezzamento 

dal ventilatore è una parte fondamentale del successo della VM. La decisione di tentare lo 

svezzamento si basa su diversi criteri: adeguati scambi gassosi senza impostazioni 
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aggressive del ventilatore, capacità di respirare spontaneamente, stabilità emodinamica, 

assenza di insufficienza d'organo e recupero almeno parziale dal processo patologico di base. 

Lo svezzamento dei brachicefali potrebbe essere difficile per diverse ragioni. Innanzitutto, 

se la BOAS è da moderata a grave al momento dell'intubazione per la VM e le vie aeree sono 

state sottoposte a chirurgia, può verificarsi un peggioramento dell'ostruzione a causa 

dell'infiammazione e del gonfiore indotti dal tracheotubo e dall’intervento. Durante il sonno, 

inoltre, i muscoli faringei hanno un tono diminuito che può portare progressivamente al 

restringimento e alla chiusura delle vie aeree superiori. Dopo l’estubazione, una volta 

rilevata l'ipossia, viene attivato il chemoriflesso periferico, l'animale si sveglia bruscamente 

e i muscoli si contraggono rapidamente e intensamente. Il brusco cambiamento di tono porta 

a infiammazione e fibrosi che a loro volta diminuiscono ulteriormente la capacità del 

muscolo di mantenere la pervietà delle vie aeree (Hoareau, et al., 2011). 

 

6.3 GESTIONE POSTOPERATORIA 

Il risveglio è un periodo ad alto rischio per lo sviluppo di ostruzione delle vie aeree, in 

particolare in seguito a chirurgia BOAS, poiché potrebbero conseguire edema mucosale, 

sanguinamento attivo, ma anche reflusso gastroesofageo e conseguente aspirazione di detriti 

e fluidi. In più, gli effetti residui degli anestetici, l’ipotermia e l’aumentato sforzo 

respiratorio favoriscono la depressione respiratoria. Pianificare il risveglio è importante, 

prendendo in considerazione fattori come la somministrazione di corticosteroidi e sedativi o 

l’esecuzione di una tracheostomia temporanea (Downing, et al., 2018). Negli interventi più 

invasivi e nei pazienti in condizioni più gravi è opportuno avere a disposizione un set per la 

tracheostomia e preparare preventivamente il collo del paziente (tricotomia), nel caso si 

manifestassero gravi problemi in fase di risveglio (Bufalari, et al., 2012). Un approccio 

proattivo aiuta ad evitare un ciclo di edema e flusso aereo alterato in grado di causare collasso 

dinamico, successivo edema polmonare e, infine, morte del paziente (Downing, et al., 2018). 

Spesso il decesso avviene prima del risveglio come conseguenza dell’elevata incidenza di 

ipossiemia e aumento del tono vagale che può condurre allo sviluppo di bradiaritmie. Un 

approccio chirurgico e la gestione perioperatoria corretti contribuiscono a ridurre il tasso di 

mortalità (Riecks, et al., 2007). 

 

Nelle razze brachicefale, la sfida durante il risveglio è mantenere pervie le vie aeree, 

potenzialmente edematose, finché il paziente non è sufficientemente cosciente (Downing, et 
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al., 2018). L’estubazione deve essere effettuata dopo aver accertato che siano ritornati un 

buon tono muscolare e la completa funzione faringolaringea. Prima dell’estubazione, 

l’aspirazione di sangue e altro materiale dall’area faringea, dopo chirurgia nasale, faringea 

e/o laringea, diminuisce il rischio di aspirazione polmonare. Il tubo endotracheale, in questi 

casi, è delicatamente rimosso con la cuffia parzialmente insufflata e la testa dell’animale 

posizionata verso il basso (Bufalari, et al., 2012). È fondamentale che i soggetti affetti da 

BOAS siano monitorati per almeno 24-48 h dopo l’estubazione per valutare la ventilazione 

ed eventualmente garantire supporto con un ventilatore. Anche il posizionamento corretto 

permette di alleviare l’ostruzione o migliorare la ventilazione dopo la chirurgia. Il cane 

dovrebbe essere tenuto in decubito sternale con la testa sollevata, collo esteso, e la lingua 

retratta rostralmente al di fuori dalla bocca per favorire la pervietà delle prime vie aeree 

(Dupré, et al., 2016). È importante tenere a portata di mano il propofol, il laringoscopio e un 

tracheotubo per un’intubazione d’emergenza in caso di grave insufficienza respiratoria 

persistente. L’antagonismo dei sedativi somministrati in premedicazione (α-2 agonisti) deve 

essere attentamente ponderato: se, da un lato, la pronta scomparsa degli effetti depressivi 

permette una più rapida ripresa della normale funzionalità respiratoria, dall’altro, 

l’altrettanto rapida ripresa del tono simpatico può essere inopportuna, se non 

controproducente, in molti di questi pazienti, perché potenzialmente in grado di favorire la 

comparsa di fenomeni disforico/eccitativi, primariamente influenzati dagli oppioidi utilizzati 

per il controllo del dolore intra e postoperatorio (Bufalari, et al., 2012). L’alimentazione 

dovrebbe essere sospesa per 18-24 ore post chirurgia perché l’ingestione di cibo potrebbe 

traumatizzare i tessuti edematosi e causare edema addizionale, ostruzione o aspirazione 

(Lodato, et al., 2012); in seguito, è indicato riprendere l’alimentazione con cibo morbido per 

ridurre la disfagia postoperatoria e il trauma sui tessuti (Meola, 2013). 

 

Le raccomandazioni per la supplementazione di ossigeno per il trattamento di dispnea 

moderata o severa includono intubazione orotracheale prolungata, gabbie a ossigeno, 

tracheostomia temporanea o sondino intranasale. Nel periodo postoperatorio il distress 

respiratorio, spesso aggravato dall’edema faringeo che segue la manipolazione chirurgica, 

dovrebbe prevedere un’intubazione prolungata dopo l’anestesia e la supplementazione di 

ossigeno. Una volta estubati, i pazienti con ostruzione persistente, ad alto rischio di 

deterioramento clinico, potrebbero richiedere la reintubazione o la tracheostomia, procedure 

che necessitano di attenta cura e associate ad un’alta incidenza di complicanze e mortalità. 

Un’alternativa, il sondino nasotracheale, ha come vantaggi sia l’elevata frazione di 
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ossigeno inspirata e i bassi flussi (50ml/kg/min), sia un posizionamento atraumatico che 

sfrutta un orificio naturale, anche se può richiedere l’anestesia generale. Il posizionamento 

di questo “tubo” è una procedura facile e sicura che permette la somministrazione di 

ossigeno direttamente oltre la rima glottidea. Il sondino non comporta sviluppo di distress 

respiratorio, ma può essere responsabile di complicazioni minori come tosse, vomito o 

rigurgito. La tosse potrebbe essere legata all’irritazione tracheale causata dal tubo, anche se 

la mucosa potrebbe già essere infiammata per i disordini respiratori sottostanti. Le 

complicazioni gastroenteriche sono raramente associabili al sondino, perché più 

frequentemente legate al disturbo respiratorio primario o all’uso di oppioidi. Il 

posizionamento di un sondino nasotracheale ha un impatto favorevole sulla prognosi a breve 

termine, e in particolare sulla riduzione del distress respiratorio postoperatorio (Senn, et al., 

2011). Qualora il paziente non tollerasse più la somministrazione di ossigeno tramite 

sondino, sarebbe meglio prendere in considerazione il ricovero in gabbia ad ossigeno 

(Bufalari, et al., 2012). 

 

La CPAP può migliorare la ventilazione nei cani, soprattutto durante il risveglio, 

aumentando la concentrazione di ossigeno arterioso e diminuendo i livelli di anidride 

carbonica e la frequenza respiratoria, fattori che possono essere di particolare beneficio nei 

pazienti brachicefali compromessi. Sebbene lo sviluppo e l'applicazione della terapia CPAP 

nei cani possa sembrare promettente, è importante notare come in tutti gli studi esistenti i 

cani siano stati sedati durante l'uso. Altre limitazioni includono il costo delle attrezzature, le 

strutture e le competenze necessarie per utilizzarle (Downing, et al., 2018). 

 

Il ricovero deve avvenire in ambiente tranquillo e confortevole. Al risveglio, se il paziente 

risulta molto agitato, se ne deve individuare la causa (dolore, eccitazione da oppioidi o 

alogenati, ansia) e correggerla rapidamente. Nel caso sia necessario ridurre il tono simpatico, 

si può ricorrere alla sedazione con α-2 agonisti a bassi dosaggi per via endovenosa, come la 

dexmedetomidina (0,5-2 µg/kg). Ai normali dosaggi clinici, gli oppioidi inducono raramente 

ipoventilazione e possono essere impiegati con un certo margine di sicurezza per fornire 

l’analgesia postoperatoria (Bufalari, et al., 2012). La sedazione e l’uso degli analgesici nel 

periodo postoperatorio possono essere utili per controllare vocalizzazione e affanno associati 

a stress, riducendo di conseguenza l’edema o il rischio di collasso delle vie aeree (Downing, 

et al., 2018). 
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Un’analgesia multimodale appropriata è essenziale in tutti i pazienti, ma di particolare 

importanza in animali con compromissione respiratoria: il dolore e il distress respiratorio 

possono condizionare negativamente la ventilazione, promuovendo l’ostruzione delle vie 

aeree, che incrementa lo sforzo respiratorio, il lavoro miocardico e le richieste di ossigeno. 

Risulta, quindi, fondamentale nei brachicefali la c.d. “preemptive analgesia”, cioè la 

somministrazione di analgesici capaci di prevenire le sgradevoli sensazioni dolorifiche che 

possono determinare i gravi effetti collaterali descritti. Numerose sono le opzioni 

analgesiche disponibili per la gestione del dolore chirurgico acuto e comprendono FANS, 

oppioidi, ketamina, α-2 agonisti, e anestetici locali. Come per l’anestesia, anche per 

l’analgesia non esiste un protocollo ideale, ma occorre identificare il trattamento migliore 

per ogni singolo paziente. Gli oppioidi sono ritenuti il “gold standard” della terapia 

analgesica, tuttavia hanno anche effetti indesiderati come vomito/rigurgito, disforia e 

affanno. Il metadone è più spesso associato alla tachipnea e alla disforia mentre il vomito è 

più comunemente correlato alla morfina. L’uso indiscriminato del metadone 

postoperatoriamente aumenta drammaticamente il rischio di vomito e vocalizzazioni, 

rispetto ad un uso basato sull’ “individual pain scoring”. Un approccio multimodale 

multitemporale nei brachicefali sottoposti a chirurgia dovrebbe rendere possibile la 

riduzione della dose richiesta di oppioidi e degli effetti avversi. Anche le tecniche 

locoregionali appropriate possono garantire analgesia perioperatoria eccellente nei pazienti 

chirurgici, ma non sono tecniche prive di rischi, con complicazioni che includono danno ai 

nervi, blocco motorio prolungato, puntura vascolare e tossicità associata agli anestetici locali 

(Downing, et al., 2018). 

 

Quando possibile, la temperatura del paziente dovrebbe essere mantenuta all’interno del 

range di normalità fino alla dimissione. Il lavoro effettuato dai muscoli respiratori può 

determinare rapidamente aumento della temperatura corporea e affaticamento e l’ipertermia, 

stimolando a sua volta la ventilazione, può esacerbare il distress respiratorio. Se i pazienti 

sono ipertermici (ma non piretici), è richiesto il raffreddamento attivo, mediante l’uso di 

FANS, fluidi per via IV, bagni e, nei casi estremi, clisteri con acqua fredda. Se lo stress e 

l’agitazione contribuiscono all’ipertermia, è importante considerare la sedazione. 

L’ipotermia è indesiderabile perché i tremori nel periodo postoperatorio aumentano la 

richiesta di ossigeno del 400%. I metodi per mantenere il calore dei pazienti includono l’uso 

di coperte o cuscini termici (Downing, et al., 2018). 
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Il controllo dell’edema postoperatorio delle vie aeree, conseguenza frequente della 

chirurgia BOAS, può essere ottenuto attraverso diverse classi di farmaci, quali 

corticosteroidi, α-2 agonisti e catecolamine. I FAS, gli antiinfiammatori di scelta, 

diminuiscono il rischio di ostruzione postoperatoria, in quanto riducono l’edema mediante 

“down regulation” delle cellule infiammatorie e la riduzione della dilatazione dei vasi 

capillari e della loro permeabilità. Molti chirurghi suggeriscono l’uso di quelli ad azione 

rapida (desametasone 0,1-0,25 mg/kg IV) prima dell’inizio, immediatamente dopo la 

chirurgia, e per 1-2 giorni successivi (Mercurio, 2011). Anche gli α-2 agonisti, come la 

dexmedetomidina, in virtù della potente azione vasocostrittrice possono avere un ruolo nella 

riduzione dell’edema. Le catecolamine, come l’adrenalina, si legano ai recettori alfa-

adrenergici sulle cellule vasali dei muscoli lisci, e attivandoli, determinano vasocostrizione 

locale e un ridotto flusso sanguigno. Questo riduce il rischio di edema e di ostruzione dopo 

l’estubazione. A differenza della fenilefrina, che agisce solo sui recettori α-1 adrenergici, la 

nebulizzazione di adrenalina può anche stimolare i recettori β adrenergici, inducendo 

rilassamento dei bronchioli, il quale permette di migliorare la ventilazione e minimizzare lo 

sforzo respiratorio. I rischi associati all’uso di adrenalina nebulizzata sono l’edema di 

rimbalzo e gli effetti sistemici collaterali in pazienti con patologie cardiache in cui una certa 

concentrazione di adrenalina raggiunge il circolo. Il primo è legato ad un uso prolungato di 

agonisti adrenergici che agiscono sui recettori sia α che β, come l’adrenalina. Inizialmente 

prevale l’effetto α-1 adrenergico che causa vasocostrizione, ma quando questo decade, la 

stimolazione dei recettori β risulta in vasodilatazione e, quindi, maggiori edema e secrezioni. 

Il rischio dell’edema di rimbalzo può essere ridotto utilizzando agonisti selettivi α 

adrenergici, come la fenilefrina (Ellis, et al., 2017). La nebulizzazione di adrenalina (1 mg 

diluito in 2-3 ml di soluzione salina sterile allo 0,9%) è efficace per ridurre l’edema delle vie 

aeree e non produce effetti avversi, come le aritmie. Il monitoraggio delle aritmie cardiache 

con ECG dovrebbe essere effettuato in pazienti con aritmie pre-esistenti perchè l’epinefrina 

potrebbe esacerbarle. La nebulizzazione ha i vantaggi di un rapido onset d’azione e di far 

raggiungere al farmaco direttamente le vie aeree permettendo di ridurre gli effetti sistemici 

e le dosi richieste per ottenere l’effetto clinico. Nel caso si sospettino patologie delle vie 

aeree inferiori, altri broncodilatatori, come il salbutamolo, potrebbero ridurre lo sforzo 

respiratorio e migliorare flusso aereo e ossigenazione. L’uso di un nebulizzatore può causare 

stress in alcuni pazienti a causa del rumore associato, del contenimento fisico necessario e 

delle maschere utilizzate (Downing, et al., 2018). 
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Dopo la chirurgia, la terapia medica è particolarmente importante per prevenire o affrontare 

determinate complicazioni. L’uso della metoclopramide postoperatoriamente si è rivelato 

efficace per il controllo di vomito e rigurgito (Poncet, et al., 2006). I gastroprotettori 

somministrati in seguito alla chirurgia includono inibitori di pompa protonica (omeprazolo 

1 mg/kg ogni 24 h) e procinetici (cisapride 1-2 mg/kg ogni 8 h) (Lodato, et al., 2012). Nei 

pazienti con edema polmonare post-ostruttivo, la furosemide può essere d’aiuto. I soggetti 

che, in seguito ad aspirazione di materiale, sviluppano polmonite ab ingestis, necessitano 

invece di una terapia antibiotica aggressiva (Fossum, et al., 2019). 

 

Gli obiettivi della fisioterapia respiratoria comprendono la mobilizzazione e la clearance 

delle secrezioni, la riduzione dell'atelettasia, la promozione dell'espansione e dell'aerazione 

polmonare, l'ottimizzazione dell'ossigenazione e della ventilazione e la minimizzazione 

delle complicanze postoperatorie. Di particolare interesse per l'anestesista, questo tipo di 

gestione sta promuovendo la risoluzione dell'atelettasia e una normale espansione 

polmonare, che migliora la funzione respiratoria, aumenta l'ossigenazione e diminuisce il 

lavoro polmonare. Nonostante i potenziali benefici della fisioterapia respiratoria nel periodo 

postoperatorio non siano esclusivi per i cani brachicefali, la loro maggiore prevalenza di 

malattie respiratorie sottostanti li rende più suscettibili alla riduzione della funzione 

polmonare, come nel caso dell'atelettasia da riassorbimento. Pertanto, sono adeguati tutti i 

mezzi pratici per migliorare rapidamente la funzionalità polmonare nel periodo 

postoperatorio. Gli interventi utilizzati dai fisioterapisti umani per ottimizzare la funzione 

respiratoria comprendono le vibrazioni, la tosse assistita, la respirazione profonda, il 

posizionamento e la mobilitazione del paziente, e la ventilazione assistita. Sebbene molte di 

queste tecniche non siano facilmente trasferibili alle specie animali, la mobilizzazione 

precoce dei pazienti, inclusa la possibilità di stare in piedi con o senza assistenza e in un 

ambiente tranquillo, può favorire la ri-espansione delle aree atelettasiche e migliorare la 

funzionalità polmonare complessiva nel periodo perioperatorio. Tuttavia, i pazienti con 

compromissione respiratoria grave possono avere scarsa tolleranza anche per interventi 

fisioterapici semplici. È importante che la fisioterapia sia sempre condotta in associazione 

ad un'adeguata analgesia perchè un buon controllo del dolore può aiutare a ridurre al minimo 

le complicazioni promuovendo la deambulazione e consentendo ai pazienti di fare respiri 

più profondi (Downing, et al., 2018). 
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In caso di distress respiratorio acuto, se la terapia medica non funziona, la tracheostomia 

(fig. 37) dovrebbe essere presa in considerazione, soprattutto in caso di collasso laringeo o 

di compromissione delle vie aeree dovuta all’edema post chirurgico. Uno studio riporta la 

necessità della tracheostomia nel 53% dei cani con collasso laringeo sottoposti a chirurgia 

BOAS (White, 2012). Il posizionamento dei tubi per la tracheostomia può essere salvavita 

in alcuni pazienti, ma si deve anche considerare l’impegnativa gestione da questi richiesta e 

le implicazioni finanziarie. Questa pratica è un fattore prognostico postchirurgico negativo 

ed è associata a molte complicazioni. La presenza di un tubo all’interno del lume tracheale 

causa erosione epiteliale, infiammazione submucosale e inibizione dell’apparato 

mucociliare. Di conseguenza aumenta drammaticamente la produzione di muco e, per questo 

motivo, il tubo tracheostomico e il lume tracheale devono essere ripuliti ad intervalli regolari 

per evitarne l’occlusione. È necessario un monitoraggio intensivo per evitare complicazioni 

fatali, le quali hanno un’incidenza maggiore nelle razze brachicefale, in particolare nei 

Bulldog inglesi, rispetto alle altre. La tracheostomia è correlata ad un tasso di mortalità 

elevato pari al 19% (Nicholson, et al., 2012). 

 

 

Figura 37 Inserimento di un tubo per la tracheostomia in un cane (Mazzaferro, 2013). 

 

La tracheostomia deve essere effettuata in caso di ostruzione delle vie aeree più rostrali, 

quando è necessario un flusso d’aria diretto all’interno della trachea. La tracheostomia 

temporanea viene spesso messa in atto per far fronte alle complicazioni tipiche della 

chirurgia BOAS (Mercurio, 2011) ed è riportata nel 5-28% dei casi (Dupré, et al., 2016). Le 

complicazioni sono piuttosto comuni e caratterizzano l’86% dei casi; le più frequenti, tosse 

e vomito, colpiscono il 25% dei soggetti. La dislocazione e l’ostruzione della stomia, 

anch’esse abbastanza frequenti, possono determinare asfissia e morte rapida (MacPhail, 
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2014). La scelta del tubo è importante, perché la stenosi si sviluppa soprattutto quando 

questo è troppo grande o la cuffia eccessivamente insufflata, perché può causare erosione 

della parete tracheale con conseguente formazione di tessuto di granulazione. Anche 

l’accumulo di sangue e muco può ostruire il tubo, causando stridore, dispnea e ansia: è 

raccomandabile la pulizia da 3 a 6 volte al giorno (Mercurio, 2011). Il tasso di complicazione 

nei brachicefali è molto alto, perciò la tracheostomia dovrebbe essere riservata per quei casi 

che non rispondono al trattamento postoperatorio di routine (Dupré, et al., 2016). Il tubo per 

la stomia richiede un’attenta gestione, fino alla rimozione, e anche in questo caso sono 

significative le complicazioni e la mortalità (Emmerson, 2014). 

 

La tracheostomia permanente è un trattamento palliativo definitivo per i disturbi ostruttivi 

di nasofaringe, laringe, o della trachea prossimale che non possono essere affrontati con altre 

modalità. Cani che rimangono dispnoici nonostante la correzione di palato molle, narici e 

sacculi, e la lateralizzazione della laringe sono considerati candidati per la tracheostomia. 

Sono riportate complicanze minori cioè che non richiedono revisione chirurgica. Ad 

esempio, oltre la metà degli animali trattati perde la capacità di vocalizzare normalmente, 

anche senza la laringectomia (Mercurio, 2011). Preoccupanti sono, invece, le complicazioni 

maggiori (deiscenza mucocutanea, stenosi, ostruzione causata da un tappo di muco o da 

pieghe cutanee) che mettono in pericolo la vita o richiedono revisione chirurgica (Gobbetti, 

et al., 2018). La presenza di pliche cutanee occludenti è la più riportata a lungo termine e 

può essere minimizzata rimuovendo le pieghe cutanee adiacenti per garantire una transizione 

migliore tra superficie cutanea e mucosa tracheale. L’incidenza della stenosi può essere 

ridotta al minimo con ridotta manipolazione della mucosa tracheale e apposizione precisa di 

mucosa e cute. (Mercurio, 2011). Le prime 20 settimane in seguito a tracheostomia sono 

critiche perché associate ad un’elevata mortalità. L’ostruzione della stomia è la causa 

principale di morte precoce. Tutti i cani sopravvissuti per 16 settimane in seguito a 

tracheostomia sopravvivono a lungo termine o muoiono per cause non correlate ad essa. La 

mucosa tracheale comincia ad adattarsi alle nuove condizioni in 8 settimane e torna ad un 

aspetto istologico normale dopo 16 settimane; una volta risolti l’infiammazione tracheale e 

l’ipersecrezione, si riduce significativamente la mortalità. Dato il rischio di ostruzione acuta 

causata da tappi di muco, la collaborazione del proprietario è fondamentale per la corretta 

pulizia dello stoma. Una regolare umidificazione delle vie aeree può essere utile per ridurre 

l’infiammazione delle vie aeree inferiori e la formazione di spessi tappi di muco (Gobbetti, 

et al., 2018); nel caso questi siano presenti, possono essere rimossi mediante nebulizzazione 
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di una soluzione salina (Mercurio, 2011). A causa delle numerose complicazioni e l’elevato 

tasso di mortalità, la tracheostomia permanente rimane un intervento di ultima scelta, ma 

può prolungare la sopravvivenza e migliorare la qualità della vita (Gobbetti, et al., 2018). 

Dopo la tracheostomia permanente, la maggior parte dei proprietari sono soddisfatti dei 

risultati in termini di miglioramento della respirazione (Mercurio, 2011). 
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CAPITOLO 7 - ESPERIENZA PERSONALE 

 

7.1 OBIETTIVI 

Alla luce di quanto descritto sopra, è evidente che le diverse anomalie anatomiche 

determinino quadri clinici estremamente variabili in intensità e gravità. I cani affetti da 

sindrome brachicefalica possono, quindi, presentare diversi gradi di BOAS. Il presente 

contributo personale si propone diversi obiettivi. Il primo è identificare una possibile 

correlazione tra età, sesso, body condition score (BCS), anomalie anatomiche responsabili 

di BOAS e incidenza dei sintomi. Il secondo è verificare oggettivamente il miglioramento 

clinico dei soggetti sottoposti a terapia chirurgica. L’ultimo è determinare se vi sia una 

correlazione tra età, BCS, alterazioni anatomiche e decorso postoperatorio. 

 

7.2 MATERIALI E METODI 

 

7.2.1 Popolazione, criteri di inclusione ed esclusione 

Lo studio prende in considerazione cani di razza brachicefalica riferiti da maggio 2018 a 

maggio 2019 presso 3 strutture veterinarie (Ambulatorio veterinario XX settembre, 

Castelnovo di sotto, RE; Ospedale veterinario universitario didattico, Parma, PR; Clinica 

veterinaria Jenner, Parma, PR) per un quadro sintomatologico riconducibile a una o più 

anomalie anatomiche tipiche della sindrome brachicefalica. Sono stati inclusi tutti i cani 

sottoposti ad almeno un intervento chirurgico per la correzione di una di queste anomalie 

anatomiche (plastica delle narici, stafilectomia, tonsillectomia, sacculectomia). Sono stati 

esclusi soggetti che erano già stati sottoposti a chirurgie analoghe, soggetti in cui è stata 

intrapresa la terapia medica prima della terapia chirurgica, e cani che hanno richiesto il 

ricovero prechirurgico per stabilizzare la loro condizione. 

 

7.2.2 Anamnesi, sintomatologia, e “respiratory e digestive clinical scores” 

Tutti i pazienti sono stati oggetto di visita clinica (anamnesi, esame obiettivo generale, 

valutazione del BCS). Il confronto con il proprietario ha permesso di raccogliere diversi dati 

anamnestici: sintomi respiratori, gastroenterici e di altro genere riconducibili alla BOAS; 
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periodo di insorgenza e progressione degli stessi; frequenza di manifestazione del sintomo; 

chirurgie subite in precedenza; trattamenti medici effettuati e/o ancora in atto. Ogni paziente, 

prima di qualsiasi manipolazione da parte del medico, è stato osservato per valutare i segni 

clinici respiratori in una condizione non particolarmente stressante, in modo da poterli 

confrontare con quanto riportato dai proprietari e con i segni clinici rilevati dopo le manovre 

del medico veterinario. Sulla base di quanto raccolto sono stati determinati il “respiratory 

clinical score” e il “digestive clinical score” preoperatori, secondo quanto descritto nel 

capitolo 3. 

 

7.2.3 Identificazione anomalie anatomiche responsabili di BOAS 

L’ ispezione delle narici ha permesso di diagnosticare la presenza di stenosi a carico delle 

stesse, mentre l’ispezione del cavo orale ha permesso di confermare la presenza di eventuale 

macroglossia, tonsille ipertrofiche e sospettare un palato molle iperplastico e/o allungato. La 

presenza di collasso tracheale è stata ipotizzata mediante palpazione e/o auscultazione 

tracheale, e quest’ultima ha permesso di sospettare anche la presenza di ipoplasia tracheale. 

L’auscultazione dei campi polmonari, invece, è stata eseguita per identificare eventuali 

processi patologici polmonari ed in particolare per individuare collasso bronchiale. 

 

Per inquadrare e identificare la causa del disturbo, sono stati eseguiti i seguenti esami 

collaterali: emocromocitometrico, profilo biochimico, emogasanalisi, radiografia del torace 

e del collo. Le radiografie del torace sono state effettuate in decubito laterale durante il picco 

inspiratorio per valutare il diametro tracheale e il rapporto TD/TID, i quali permettono di 

diagnosticare con certezza l’ipoplasia tracheale. Successivamente, laddove ritenuto 

necessario, sono state eseguite indagini diagnostiche ulteriori (rinoscopia, 

tracheobroncoscopia e gastroscopia). 

 

Le procedure endoscopiche (Videoendoscopio Fujinon, modello XP 2005) sono state 

condotte con i pazienti in decubito sternale e in anestesia generale mantenuta con isofluorano 

o propofol. Con l’endoscopia sono stati valutati i seguenti aspetti: presenza e grado dei 

turbinati aberranti di entrambe le cavità nasali, presenza di sialocele rinofaringeo, 

classificazione del grado di collasso laringeo, presenza di collasso tracheale/ipoplasia 

tracheale e collasso bronchiale, presenza di ernia iatale, gastropatia e iperplasia antrale. 
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7.2.4 Gestione perioperatoria e anestesiologica 

La terapia medica preoperatoria ha incluso la somministrazione di diversi farmaci, tra cui 

antinfiammatori non steroidei (carprofene, Norocarp®), cortisonici (desametasone, 

Dexadreson®), oppioidi (tramadolo, Altadol®), antibiotici (Ampicillina-sulbactam®; 

cefazolina, Cefazolina Teva®), antiemetici (metoclopramide, Vomend®), antiacidi 

(ranitidina, Zantadine®), antiedemigeni (escina, Reparyl®) e anticolinergici (atropina, 

Atropina solfato®). Questi sono stati utilizzati in diverse combinazioni, in base alle necessità 

del paziente e alle scelte del medico veterinario. 

 

Il protocollo anestesiologico ha previsto l’induzione con propofol (Proposure®) in 

associazione a fentanil (Fentadon®) o solo propofol, preceduta in alcuni casi da una 

premedicazione per via intramuscolare utilizzando diversi farmaci variamente combinati 

(dexmedetomidina, Dexdomitor®; acepromazina, Prequillan®; butorfanolo, Nargesic®; 

metadone, Semfortan®; tiletamina/zolazepam, Zoletil®). Dopo intubazione orotracheale 

con tubo di Magill, l’anestesia è stata mantenuta con isofluorano (Isoflo®) in ossigeno 100% 

o in una miscela aria:ossigeno=1:1 o con CRI di propofol. Laddove necessario, la 

ventilazione è stata supportata con IPPV. La fluidoterapia è stata sempre effettuata con 

Ringer lattato per via endovenosa alla dose di 5-8 ml/kg/h tenendo conto del tipo e della 

durata dell’intervento e delle perdite di sangue. Il monitoraggio anestesiologico è stato 

effettuato con pulsossimetro, capnografo, elettrocardiogramma e NIBP. Al termine della 

chirurgia, sono stati somministrati desametasone, escina e antibiotici variamente combinati 

sulla base delle singole necessità. In fase di risveglio, è stato somministrato atipamezolo ai 

pazienti sedati con dexmedetomidina. In tutti i soggetti l’intubazione è stata mantenuta fino 

a quando il cane non ha iniziato a masticare il tubo orotracheale e a muovere la testa. È stato 

fornito ossigeno fino al recupero della stazione quadrupedale. Per ogni paziente, sono stati 

registrati i tempi di anestesia (dall’induzione all’estubazione) e di chirurgia (dall’inizio della 

chirurgia al posizionamento dell’ultimo punto o al termine della procedura). 

 

I cani sono stati monitorati in day hospital fino alle dimissioni. Per i pazienti che 

richiedevano un supporto d’ossigeno è stato previsto un ricovero di 24 ore in gabbia 

ossigeno. 
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7.2.5 Procedure chirurgiche 

Le procedure chirurgiche attuate includono la rinoplastica, la stafilectomia, la tonsillectomia 

e la sacculectomia. La rinoplastica è stata effettuata secondo la tecnica di resezione a cuneo 

verticale, utilizzando una lama da bisturi (Liu, et al., 2016). La stafilectomia è stata eseguita 

o con una lama da bisturi o bisturi a radiofrequenza, bisturi al plasma, laser a CO2 o a diodi 

(Dunié-Mérigot, et al., 2010). Le tonsille sono state escisse con bisturi mentre per i sacculi 

è stato utilizzato un laser a diodi (Belch, et al., 2017). Per le procedure che hanno richiesto 

delle suture sono stati utilizzati dei fili assorbibili intrecciati di acido poliglicolico. 

 

7.2.6 Gestione postoperatoria e follow up 

Alla dimissione, sono state fornite indicazioni ai proprietari per la corretta gestione della 

convalescenza dei cani: alimentazione morbida o liquida a temperatura ambiente per 4-5 

giorni, tenere i soggetti in un ambiente fresco e a riposo, evitando sforzi fisici eccessivi. La 

terapia farmacologica prescritta ha previsto diversi farmaci, variamente combinati secondo 

le esigenze dei pazienti: antinfiammatori (carprofene; meloxicam, Rheumocam®), oppioidi 

(tramadolo), cortisonici (prednisolone, Novosterol®; desametasone), antibiotici (cefazolina; 

Rubrocillina®; Ampicillina-sulbactam, amoxicillina-acido clavulanico, Synulox®), 

antiemetici (maropitant, Cerenia®), protettori gastrici (Omeprazolo®), antiacidi (ranitidina), 

diuretici (furosemide, Diuren®) ed antiedemigeni (escina). 

 

I proprietari sono stati contattati telefonicamente a uno e tre mesi di distanza dalla chirurgia 

ed interrogati relativamente alla sintomatologia del proprio cane per ottenere nuovi 

“respiratory e digestive clinical scores”. 

 

7.2.7 Analisi statistica 

Età, peso, BCS, durata dell’anestesia, durata della chirurgia sono espressi come media ± 

deviazione standard (DS). L’incidenza dei sintomi e delle alterazioni anatomiche riscontrati 

sono espresse come percentuali. L’analisi della varianza (ANOVA) è stata utilizzata per 

valutare le variazioni dei “respiratory e digestive clinical scores” utilizzando il modello 

lineare generale (GLM) del software SAS con età (due livelli: < 24 mesi e ≥ 24 mesi) e BCS 

(due livelli: = 3 e ≥ 4) come fattori fissi. L’influenza dei sintomi e delle alterazioni 
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anatomiche sui “respiratory e digestive clinical scores” è stata analizzata con il test chi 

quadro. La significatività statistica è stata stabilita per p < 0.05. 

 

7.3 RISULTATI 

 

7.3.1 Popolazione 

Undici cani hanno soddisfatto i criteri d’inclusione ed esclusione dello studio: 10 (90,9%) 

Bulldog inglesi e 1 (9,1%) Carlino (tab. 6). Degli 11 cani, 7 (63,6%) erano maschi interi, 2 

(18,2%) maschi castrati e 2 (18,2%) femmine intere. L’età media era 32,7 ± 23,2 mesi. 

Quattro soggetti (36,6%) avevano un’età < 24 mesi e 7 (63,4%) ≥ 24 mesi. Un solo soggetto 

(9,1%) aveva meno di un anno, 8 (72,7%) avevano un’età compresa tra 1 e 3 anni, e 2 

(18,2%) avevano più di 3 anni. Il peso medio era 24.7 ± 8,5 kg, mentre il BCS era di 3/5 in 

4 pazienti (36,4%), 4/5 in 6 (54,5%) e 5/5 in 1 (9,1%). 

 

Paziente Razza Sesso Età (mesi) Peso (kg) BCS (/5) 

Bruno BI M 18 26 4 

Filippo C MC 28 9,7 4 

Fred BI M 27 24 3 

Luis BI M 36 30 4 

Maffy BI F 18 15 3 

Neve BI F 41 25 3 

Pietro BI MC 30 34 5 

Rocky BI M 24 30,5 4 

Rocky (uni) BI M 96 35 4 

Spike BI M 36 29 4 

Ugo BI M 6 13,4 3 
 

Tabella 6 Segnalamento dei soggetti inclusi nello studio. BI = Bulldog inglese; C = Carlino; M = maschio; MC 

= maschio castrato; F = femmina. 

 

7.3.2 Anamnesi, sintomatologia, e “respiratory e digestive clinical scores” 

Tutti i pazienti (100%) manifestavano problemi respiratori, e tra questi, 8 (72,7%) avevano 

anche disturbi gastroenterici. In 8 soggetti (72,7%) i sintomi sono comparsi nei primi 3 mesi 

di vita, in 1 cane (9,1%) entro il primo anno di vita e nei rimanenti 2 cani (18,2%) entro il 

terzo anno di vita. I sintomi respiratori si manifestavano quotidianamente in 9 cani (81,8%), 



124 

 

mentre negli altri 2 (18,2%) solitamente dopo sforzi fisici eccessivi o in situazioni stressanti. 

Negli 8 soggetti con sintomi gastroenterici, questi erano conseguenti ad attività fisica o a 

forti stati di agitazione in 6 casi (75%), invece si manifestavano in situazioni normali in 2 

(25%). Relativamente ai problemi respiratori, tutti presentavano russamento (100%), 10 

(90,9%) intolleranza all’esercizio fisico e/o allo stress, 9 (81,8%) stertore o stridore, 9 cani 

(81,8%) tosse, 8 (72,7%) dispnea, 8 (72,7%) sforzo respiratorio evidente, 5 (45,5%) apnee 

notturne, 4 (36,4%) almeno una sincope nella vita (in 2 casi, cioè il 50%, ascrivibile ad un 

colpo di calore), 3 (27,3%) ipertermia, e 2 (18,2%) ipocromia mucosale. Vomito e/o 

rigurgito sono stati riscontrati in tutti gli 8 cani (100%) con sintomatologia gastroenterica 

mentre la diarrea era presente in 3 (36,7%) soggetti.  

Il “respiratory clinical score” preoperatorio (tab. 7) rivelava un grado BOAS 4 in 7 (63,6%) 

soggetti, un grado BOAS 3 in 3 (27,3%) e un grado BOAS 2 in 1 cane (9,1%). 

Il “digestive clinical score” (tab. 7) preoperatorio mostrava un grado BOAS 4 in 3 cani 

(27,3%), un grado BOAS 3 in altri 3 (27,3%), un grado BOAS 2 in 2 (18,2%), un grado 

BOAS 0 negli altri 3 soggetti (27,3%). 

 

Pazienti BOAS RESP (0-4) BOAS GE (0-4) 

Bruno 4 4 

Filippo 4 0 

Fred 3 4 

Luis 4 3 

Maffy 3 3 

Neve 3 2 

Pietro 4 4 

Rocky 4 0 

Rocky (uni) 2 0 

Spike 4 3 

Ugo 4 2 
 

Tabella 7 “Respiratory clinical score” (BOAS RESP) e “digestive clinical score” (BOAS GE) calcolati per 

ciascun soggetto prima della chirurgia. 

 

7.3.3 Anomalie anatomiche responsabili di BOAS 

In tabella 8 sono riportate le diverse anomalie anatomiche correlate alla BOAS diagnosticate 

nella popolazione. 
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Alterazioni anatomiche Numero pazienti affetti 
Iperplasia palato molle 11 

Ipertrofia tonsillare  5 

Macroglossia 4 

Collasso laringeo 1° grado 3 

Narici stenotiche 2 

Turbinati aberranti 2 

Sialocele rinofaringeo 1 

Collasso laringeo 2° grado 1 

Collasso laringeo 3° grado 1 

Ipoplasia tracheale 1 

Collasso bronchiale 1 

Ernia iatale 1 

Iperplasia pilorica 1 
 

Tabella 8 Alterazioni respiratorie e gastroenteriche identificate. 

 

Gli esami collaterali e le altre procedure diagnostiche sono state effettuate qualora il medico 

le ritenesse necessarie e secondo possibilità della struttura. L’esame emocromocitometrico 

è stato fatto in 10 soggetti (90,9%), 6 dei quali (60%) non avevano alcuna alterazione, 2 

(20%) presentavano una lieve leucocitosi, 1 (10%) aumento dell’ematocrito (Hct) e uno 

(10%) incremento del piastrinocrito (PCT). L’esame biochimico e l’emogasanalisi sono stati 

eseguiti in un 1 paziente su 11 (9,1%); il primo ha evidenziato un aumento del GPT, mentre 

il secondo una lieve acidosi (pH 7.3). Lo studio radiografico è stato condotto in 3 pazienti 

(27,3%), in 2 dei quali (66,7%) è stato escluso il sospetto di ipoplasia tracheale, a differenza 

del terzo (33,3%) in cui è stata confermata la diagnosi di ipoplasia tracheale e sospettate 

esofagite ed ernia iatale. Ecocardiografia ed ECG sono stati eseguiti in 1 solo caso (9,1%), 

e hanno rivelato la presenza di blocchi di branca. Un’endoscopia completa è stata effettuata 

in 2 soggetti (18,2%) mentre in un soggetto di 6 mesi (Ugo), dopo l’esame broncoscopico, 

non è stato eseguito l’esame dell’apparato digerente perchè il quadro broncopolmonare 

gravemente compromesso ha suggerito di risvegliare il cucciolo. Le alterazioni riscontrate 

endoscopicamente sono state le seguenti: palato molle iperplasico (3 casi), turbinati aberranti 

bilaterali (1), collasso laringeo di 1° grado o eversione dei sacculi (1), 2° grado (1), 3° grado 

(1), turbinati aberranti monolaterali (1), sialocele rinofaringeo (1), ipoplasia tracheale (1), 

collasso bronchiale (1), ernia iatale (1), gastropatia diffusa (1), e ipertrofia antrale (1). 
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7.3.4 Correlazione tra età, sesso, BCS, anomalie anatomiche responsabili 

di BOAS e incidenza dei sintomi 

Nessuna correlazione significativa è stata riscontrata tra età, BCS, sesso, e incidenza dei 

sintomi. Cinque cani (45,5%) presentavano tonsille megaliche, 4 dei quali (80%) 

manifestavano apnee notturne, mentre queste sono state rilevate solamente in 1 (16,7%) dei 

6 soggetti (54,5%) privi dell’alterazione in questione. La presenza di tonsille megaliche è 

correlata significativamente (p=0.05; odds ratio, OR=20) con la presenza di apnee notturne. 

Degli 11 soggetti in esame, i 2 (18,2%) con turbinati aberranti e narici stenotiche non erano 

caratterizzati da vomito/rigurgito, mentre tra gli altri 9 (81,8%), privi di queste anomalie, 

solo 1 (11,1%) non manifestava il sintomo. La presenza di vomito/rigurgito è 

significativamente inferiore (p=0.05; OR=0,05) nei soggetti che presentano turbinati 

aberranti e narici stenotiche. 
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7.3.5 Gestione perioperatoria e anestesiologica 

In tabella 9 sono riportati i diversi trattamenti farmacologici preoperatori eseguiti sui pazienti 

prima della chirurgia. 

 

Terapia medica pre-operatoria Pazienti 

• Metoclopramide 0,5 mg/kg SC; 

• Ranitidina 2 mg/kg SC; 

• Atropina 0,02 mg/kg SC; 

• Tramadolo 3 mg/kg SC; 

• Carprofene 4 mg/kg SC. 

Fred 

Luis 

Maffy 

Neve 

Spike 

• Metoclopramide 0,5 mg/kg SC; 

• Ranitidina 2 mg/kg SC; 

• Tramadolo 3 mg/kg SC; 

• Carprofene 4 mg/kg SC. 

Pietro 

Rocky 

• Ranitidina 2 mg/kg SC; 

• Desametasone 0,1 mg/kg IV; 

• Cefazolina 30 mg/kg IV. 

Rocky (uni) 

• Carprofene 4 mg/kg SC; 

• Desametasone 0,2 mg/kg IM; 

• Cefazolina 25 mg/kg IV; 

• Escina 0,2 mg/kg SC. 

Ugo 

• Carprofene 4 mg/kg IV. Bruno 

• Ampicillina/sulbactam 30 mg/kg IM. Filippo 

 

Tabella 9 Terapia farmacologica preoperatoria. 

 

Il protocollo anestesiologico ha previsto una premedicazione in 6 casi (54,5%), ed in tutti 

(100%) è stata somministrata per via IM (tabella 10). Dieci soggetti (90,9%) sono stati 

indotti con propofol, e a quest’ultimo è stato associato il fentanil in 1 caso (9,1%). Tutti sono 

stati intubati utilizzando tracheotubi di dimensioni differenti: 5 mm in 5 (45,5%), 4,5 mm in 

3 (27,3%), 8 mm in uno (9,1%), 7 mm in uno (9,1%) e 6 mm in un altro (9,1%). L’anestesia 

generale è stata mantenuta con isofluorano in 10 pazienti (90,9%) e con TIVA di propofol 

in uno (9,1%). Tra quelli mantenuti con anestetico inalatorio, i 5 cani (50%) che non hanno 

ricevuto la premedicazione hanno richiesto una percentuale di isofluorano uguale o superiore 

al 3% per un piano d’anestesia adeguato mentre quelli premedicati (50%) hanno ricevuto 

isofluorano al 2%. Il circuito lineare è stato utilizzato in 1 solo caso (9,1%) ed il circolare 
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nei restanti 10 (91,9%); la ventilazione è stata spontanea in 8 soggetti (72,7%), assistita in 1 

(9,1%) e controllata mediante ventilatore (IPPV) in 2 (18,2%). Un cane (9,1%) ha 

manifestato disforia al risveglio trattata con somministrazione di acepromazina che ha 

consentito un regolare recupero. Negli altri 10 cani (91,9%) il risveglio è stato tranquillo, 

tutti i cani (100%) premedicati con dexmedetomidina hanno ricevuto atipamezolo, e uno 

(10%) è stato trattato con CPAP. La durata media dell’anestesia è stata 120,45 ± 44,5 minuti. 

 

Protocollo premedicazione Pazienti 

• Dexmedetomidina 3 µg/kg IM; 

• Butorfanolo 0,15 mg/kg IM. 

Bruno 

• Acepromazina 10 µg/kg IM; 

• Metadone 0,2 mg/kg IM. 

Filippo 

• Acepromazina 6 µg/kg IM; 

• Tiletamina/zolazepam 0,5 mg/kg IM. 

Luis 

• Acepromazina 10 µg/kg IM. Neve 

• Midazolam 0,1 mg/kg IM; 

• Butorfanolo 0,2 mg/kg IM. 

Rocky (uni) 

• Dexmedetomidina 3 µg/kg IM; 

• Metadone 0,2 mg/kg IM. 

Ugo 

 

Tabella 10 Protocolli di premedicazione. 

 

7.3.6 Terapia chirurgica 

Tutti i pazienti (100%) hanno subito la stafilectomia. Quest’ultima è stata eseguita con lama 

da bisturi in 6 casi (54,5%), e in un caso ciascuno con bisturi a radiofrequenza (9,1%), 

elettrobisturi (9,1%), bisturi al plasma (9,1%), laser a CO2 (9,1%) e laser a diodi (9,1%). La 

rinoplastica è stata effettuata in 3 cani (27,3%). Le tonsille sono state asportate in 5 pazienti 

(45,5%) con una lama da bisturi; in seguito all’escissione e alla sutura, in 2 pazienti (40%), 

è stato notato un sanguinamento eccessivo che ha richiesto una compressione prolungata e 

ulteriori punti di sutura. La sacculectomia è stata messa in atto in 1 caso (9,1%) con un laser 

a diodi. Un grave edema dei tessuti perifaringei, in seguito a concomitante sacculectomia e 

tonsillectomia, ha richiesto un’ulteriore chirurgia di emergenza in 1 soggetto (9,1%), la 

“folded flap palatoplasty”. La durata media della chirurgia è stata di 64,6 ± 38,3 minuti; 7 

cani (63,6%) sono stati dimessi il giorno stesso dell’intervento e 4 (36,4%) sono stati 

ricoverati per 24 ore. 
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7.3.7 Gestione postoperatoria e follow up 

In tabella 11 sono riportati i trattamenti farmacologici somministrati al termine della 

chirurgia. Nella tabella 12 sono riportate le terapie prescritte al momento della dimissione. 

Le terapie antibiotiche e antinfiammatorie prescritte a casa hanno avuto una durata variabile, 

ma mediamente di 4-5 giorni. Le terapie a base di gastroprotettori sono state protratte per 

10-15 giorni. 

 

Terapia medica nell’immediato post-

operatorio 

Pazienti 

• Ranitidina 2 mg/kg SC; 

• Cefazolina 25 mg/kg IV; 

• Prednisolone 1 mg/kg IM; 

• Carprofene 4 mg/kg IV; 

• Escina 0,2 mg/kg SC. 

Bruno 

Ugo 

• Ampicillina 30 mg/kg IM; 

• Omeprazolo 1 mg/kg IV; 

• Desametasone 0,2 mg/kg IV; 

• Metadone 0,1 mg/kg IM. 

Filippo 

• Benzilpenicillina 12500 U.I./kg SC; 

• Desametasone 0,1 mg/kg SC. 

Fred 

Luis 

Maffy 

Neve 

Pietro 

Rocky 

Spike 

• Carprofene 3,5 mg/kg SC; 

• Desametasone 0,1 mg/kg IV; 

• Maropitant 1 mg/kg IV. 

Rocky (uni) 

 

Tabella 11 Farmaci somministrati nell’immediato post-operatorio. 
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Farmaci per la terapia a casa 

 

Pazienti 

• Ranitidina 2 mg/kg SC BID; 

• Prednisolone 0,5 mg/kg IM BID per 2gg, poi a giorni 

alterni SID per due volte  

• Reparil 0,2 mg/kg SC BID per 4gg 

• Furosemide 1mg/kg PO SID per 1gg. 

Bruno, 

Ugo 

 

• Rabeprazolo 1 mg/kg PO SID; 

• Meloxicam 0,1 mg/kg PO SID  

Filippo 

• Ac clavulanico+amoxicillina 12,5 mg/kg PO BID; 

• Prednisolone 0,5 mg /kg PO; 

• Ranitidina 2 mg/kg PO BID; 

• Metoclopramide 0,2 mg/kg PO BID; 

• Be-total sciroppo, 1 cucchiaino PO SID. 

Fred 

Luis 

Maffy 

Neve 

Pietro 

Rocky 

Spike 

• Ac. Clavulanico + amoxicillina 12,5 mg/kg PO BID; 

• Carprofene 4mg/kg SC SID. 

Rocky (uni) 

 

Tabella 12 Farmaci prescritti per la terapia a casa. 

 

In tabella 13 sono riportati i “respiratory e digestive clinical scores” (BOAS RESP e BOAS 

GE) a confronto per ogni singolo paziente. Il “respiratory clinical score” ad un mese dalla 

chirurgia rivela un grado BOAS 4 in 2 cani (18,2%); un grado BOAS 3 in 1 (9,1%), un grado 

BOAS 2 in 5 (45,5%); un grado BOAS 1 in 3 (27,3%). Il follow up a 3 mesi non registra 

alcuna variazione di “score” per quanto riguarda la componente respiratoria. Nel complesso 

7 cani (63,6%) hanno evidenziato una riduzione nel “respiratory clinical score” mentre 4 

(36,4%) non hanno mostrato alcun miglioramento. Nel complesso della popolazione, il 

“respiratory clinical score” si è significativamente ridotto (p=0,002) a 1 mese (2,2 ± 1,1) e a 

3 mesi (2,2 ± 1,1) rispetto al valore preoperatorio (3,5 ± 0,7) ma senza differenza 

significativa tra i valori a 1 e 3 mesi. 

 

Il “digestive clinical score” ad 1 mese dall’intervento definisce un grado BOAS 2 in 2 

pazienti (18,2%); un grado BOAS 1 in 4 (36,4%); ed un grado BOAS 0 in 5 (45,5%) 

evidenziando la remissione della sintomatologia gastroenterica in due soggetti. Il “digestive 

clinical score” ad 1 mese dall’intervento definisce un grado BOAS 3 in un paziente (9,1%), 
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BOAS 2 in 1 paziente (9,1%); un grado BOAS 1 in 3 (27,7%); ed un grado BOAS 0 in 6 

(54,5%), evidenziando un miglioramento in un paziente (9,1%), passato da un grado 1 a 0, 

e un peggioramento in un cane (9,1%), passato da un grado 2 a 3. Nel complesso della 

popolazione, il “digestive clinical score” si è significativamente ridotto (p=0,005) a 1 mese 

(0,7 ± 0,9) e a 3 mesi (0,7 ± 1,0) rispetto al valore preoperatorio (2,3 ± 1,6) senza differenza 

significativa tra i valori a 1 e 3 mesi.  

 

Paziente Bruno Filippo Fred Luis Maffy Neve Pietro Rocky Rocky 

(uni) 

Spike Ugo 

Pre-chirurgia            

BOAS RESP 

(0-4) 

4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 

BOAS GE   

(0-4) 

4 0 4 3 3 2 4 0 0 3 2 

1 mese post-

chirurgia 

           

BOAS RESP 

(0-4) 

4 4 2 1 1 3 1 2 2 2 2 

BOAS GE   

(0-4) 

2 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 

3 mesi post-

chirurgia 

           

BOAS RESP 

(0-4) 

4 4 2 1 1 3 1 2 2 2 2 

BOAS GE   

(0-4) 

2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 

 

Tabella 13 Gradi BOAS di ciascun soggetto a 1 e 3 mesi postoperatoriamente e messi a confronto con quelli pre-

chirurgia. 

 

7.3.8 Correlazione tra età, BCS, alterazioni anatomiche e decorso 

postoperatorio 

 

I soggetti con età ≥ 24 mesi hanno una riduzione significativamente maggiore dei 

“respiratory (p=0,008) and digestive (p=0,002) clinical scores” a 1 e 3 mesi rispetto ai cani 

di età < di 24 mesi. I cani con BCS ≥ 4 hanno una riduzione significativamente più marcata 

del “digestive clinical score” a 1 (p=0,003) e 3 mesi (p=0,016) rispetto ai cani con BCS = 3. 

Le alterazioni anatomiche singole o multiple non influenzano il decorso postoperatorio in 

termini di “respiratory e digestive clinical scores”. 
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7.4 DISCUSSIONE 

In questo studio sono stati presi in considerazione cani brachicefali presentati alla visita 

clinica per sintomi ascrivibili alla BOAS e ai quali è stata diagnosticata almeno una delle 

anomalie tipiche della sindrome trattabili chirurgicamente. Tutti i cani sono stati trattati 

chirurgicamente correggendo una o più di queste alterazioni. La popolazione in esame era 

costituita da 10 Bulldog inglesi e 1 Carlino, dato che potrebbe far intuire una maggiore 

incidenza della patologia nei primi. In realtà, in virtù della maggiore diffusione dei Bulldog 

inglesi in Italia, è più probabile che sia questo fattore a influenzare la prevalenza di BOAS 

in questa razza. 

 

I soggetti inclusi nello studio avevano età, sesso e BCS differenti e si è cercato di individuare 

una correlazione tra l’incidenza dei sintomi e questi elementi. In letteratura sono riportati 

diversi collegamenti tra gli elementi del segnalamento e l’incidenza della sintomatologia. I 

sintomi correlati alla BOAS sono descritti prevalentemente in cani con più di 1 anno, e hanno 

un’intensità crescente con l’avanzare dell’età (Packer, et al., 2015). I soggetti obesi sono 

predisposti a sviluppare la sindrome brachicefalica, e di conseguenza sono spesso 

maggiormente sintomatici rispetto a quelli con un BCS normale (Fasanella, et al., 2010). Il 

sesso non sembra influenzare l’insorgenza della BOAS, ma nei maschi, a causa della 

muscolatura del collo più sviluppata, la sintomatologia tende ad essere più severa (Roedler, 

et al., 2013). Il Bulldog inglese è la razza più predisposta a sviluppare apnee notturne 

(Packer, et al., 2015), mentre il Bulldog francese è quella che più spesso manifesta una 

sintomatologia gastroenterica (Dupré, et al., 2016). Lo studio in questione non ha rinvenuto 

alcuna correlazione tra età, BCS e l’incidenza dei sintomi. Relativamente al sesso, 

nonostante l’esigua consistenza del campione, il fatto che la maggior parte dei cani fossero 

maschi interi potrebbe confermare i dati in letteratura secondo cui i maschi presentano con 

più frequenza la BOAS (Roedler, et al., 2013). Il sintomo che si manifesta in tutti i 

brachicefali, a prescindere dalla razza, è il russamento (Packer, et al., 2015), come conferma 

il presente studio, in cui il 100% dei pazienti ne era affetto. Anche per quanto riguarda la 

razza, non è stato possibile valutarne la correlazione con i sintomi, poiché la quasi totalità 

della popolazione era costituita da Bulldog inglesi (91,9%). 

 

Per ogni paziente incluso nello studio è stato effettuato un esame fisico completo e, sono 

stati attuati, in base alle necessità di ciascuno, diversi esami collaterali diagnostici, in modo 
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da poter individuare la presenza di una o più anomalie anatomiche responsabili della BOAS, 

per poi valutare la possibile correlazione esistente tra queste ultime e l’incidenza della 

sintomatologia. Sono stati effettuati, al bisogno, esame emocromocitometrico, profilo 

biochimico, emogasanalisi, radiografie di collo e torace, e procedure endoscopiche. I 

russamenti sono associati solitamente ad ostruzione orofaringea e alle turbolenze che ne 

derivano (Dupré, et al., 2016), mentre i disturbi del sonno, ed in particolare le apnee notturne, 

sono legati al rilassamento della muscolatura laringea che si sviluppa durante il sonno 

(Meola, 2013); ne consegue che tutti i soggetti con sialocele rinofaringeo presentino apnee 

notturne e russamento (De Lorenzi, et al., 2018). In questo elaborato è stata individuata una 

correlazione significativamente positiva e molto forte tra la presenza di tonsille megaliche e 

l’incidenza di apnee notturne. Questi dati sono in accordo con quelli riportati in letteratura 

poiché l’ostruzione orofaringea che le tonsille megaliche possono causare, è spesso causa di 

russamenti notturni e di altri disturbi del sonno (Meola, 2013). La presenza di turbinati 

aberranti e la loro estensione influenzano in modo preponderante la severità dei segni clinici 

poiché il naso è la regione che maggiormente incrementa la resistenza aerea (Grosso, et al., 

2015). In contrasto con questa affermazione, i nostri dati non hanno rilevato una correlazione 

significativa positiva tra i sintomi e la presenza di turbinati aberranti. Interessante è, invece, 

la correlazione tra il sintomo “vomito/rigurgito” e alcune alterazioni anatomiche delle vie 

respiratorie. Infatti, per questo sintomo è stata individuata un’associazione negativa molto 

forte con la presenza di turbinati aberranti e narici stenotiche. Questo lascia supporre che 

l’incremento della resistenza intranasale non influenzi la manifestazione del 

vomito/rigurgito anche se è noto che l’aerofagia, causata dalla respirazione a bocca aperta 

dei brachicefali, porta a disturbi gastroenterici (Lecoindre, et al., 2004). Lo stridore 

inspiratorio si manifesta in corso di ostruzione delle vie aeree superiori, soprattutto in 

presenza di collasso laringeo; al contrario, in caso di ostruzione bronchiale, lo stridore si 

sente in fase espiratoria (Koch, et al., 2003). Lo stertore è invece indicativo di riduzione del 

lume orofaringeo o rinofaringeo (Dupré, et al., 2016). L’ipoplasia tracheale non è associata 

all’insorgenza di sintomi specifici, ma in caso di patologia polmonare, esacerba quelli 

presenti (Clarke, et al., 2011). Nella nostra casistica, tutti i soggetti presentavano iperplasia 

del palato mentre le altre anomalie delle vie aeree avevano una incidenza minore. La BOAS 

si caratterizza anche per un corredo sintomatologico gastroenterico (rigurgito, vomito, 

diarrea, eruttazione, aerofagia, ecc.). Esiste una stretta correlazione tra la presenza di ernia 

iatale e/o iperplasia pilorica e l’insorgenza di vomito e/o rigurgito (Reeve, et al., 2017). 

Nonostante lo studio condotto abbia permesso di valutare l’esistenza di una correlazione tra 
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ciascun sintomo e ogni alterazione anatomica presente nei soggetti studiati, non è stata 

rinvenuta, al di fuori di quelle già discusse sopra, alcuna associazione tra questi elementi. 

Questi risultati e affermazioni devono essere considerati come preliminari poiché l’esiguo 

numero di soggetti potrebbe aver influenzato i dati. 

 

Per eseguire le procedure endoscopiche e chirurgiche, non è stato utilizzato un protocollo 

anestesiologico standard per tutti i pazienti, ma ne è stato scelto uno adatto per ciascun 

paziente. Non è stata registrata alcuna complicazione anestesiologica. Il gold standard 

dell’anestesia dei brachicefali prevede l’intubazione orotracheale e il mantenimento con 

isofluorano o sevofluorano. Tuttavia, in caso di procedure particolarmente fastidiose quali 

la broncoscopia, può rendersi necessario l’utilizzo di un anestetico iniettabile come il 

propofol per approfondire il piano anestesiologico. A conferma di questo, durante le 

procedure rino-tracheo-broncoscopiche, è stato necessario, nonostante il mantenimento con 

isofluorano, approfondire l’anestesia con propofol a causa del fastidio provocato. 

 

La maggior parte dei pazienti affetti da sindrome brachicefalica sottoposti a chirurgia 

mostrano miglioramenti sia respiratori che gastroenterici. La terapia chirurgica è associata 

ad una prognosi tendenzialmente positiva, indipendentemente da razza, età, numero e 

combinazione di alterazioni anatomiche (Lodato, et al., 2012). Il 90% dei soggetti BOAS + 

ha un miglioramento significativo in seguito a trattamento chirurgico, la metà dei quali ha 

una prognosi eccellente (Emmerson, 2014); la presenza di anomalie anatomiche non 

trattabili chirurgicamente, e le alterazioni secondarie irreversibili, rendono limitato il 

miglioramento nei restanti casi (Emmerson, 2014). Questi dati trovano riscontro nei risultati 

del presente studio in cui tutti i soggetti sottoposti a chirurgia hanno palesato un 

miglioramento clinico. Sono stati eseguiti diversi interventi chirurgici in relazione alle 

alterazioni anatomiche presenti; tutti i soggetti sono stati sottoposti a stafiloplastica, 

intervento che non ha comportato alcuna problematica post-chirurgica. In bibliografia, sono 

riportate diverse complicanze in seguito a chirurgia, ma nel nostro studio è stato rilevato un 

solo caso con complicazione grave. Solamente in seguito a concomitante tonsillectomia e 

sacculectomia, è stata registrata una grave complicanza al risveglio, un edema massivo dei 

tessuti perifaringei, che ha richiesto l’immediata re-induzione del soggetto, e una chirurgia 

d’emergenza, la “folded flap palatoplasty”. 
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L’obiettivo della terapia chirurgica è il miglioramento dello status del cane e, quindi, del suo 

benessere. Molto spesso la valutazione dei risultati è lasciata al giudizio del proprietario. Nel 

presente studio si è voluto associare alla valutazione soggettiva del proprietario, un metodo 

oggettivo per quantificare i risultati ottenuti con la chirurgia. Il grado di miglioramento della 

patologia è stato valutato utilizzando delle scale di riferimento che permettono di classificare 

lo stadio BOAS dei soggetti tramite il calcolo di un “respiratory clinical score” e un 

“digestive clinical score”. I punteggi sono stati calcolati sia prima della chirurgia, sia dopo, 

a 1 e 3 mesi dall’esecuzione dell’intervento chirurgico. L’utilizzo di queste scale rende facile 

la valutazione postoperatoria dei cani sottoposti a terapia chirurgia per la BOAS. Già un 

mese dopo l’intervento entrambi gli “scores” erano notevolmente ridotti rispetto a quelli 

preoperatori. Tale riduzione si è protratta anche a 3 mesi senza ulteriore miglioramento. La 

valutazione soggettiva dei proprietari ha confermato che fin dai primi giorni post-chirurgia 

i cani hanno avuto una netta riduzione in intensità e frequenza dei sintomi. Il miglioramento 

descritto dai proprietari è stato progressivo nelle prime settimane mentre successivamente 

non si è incrementato. Quindi, il miglioramento solitamente è visibile nei primi giorni post-

chirurgia, anche se talvolta, alcuni sintomi inizialmente scomparsi, tendono a rimanifestarsi, 

ma comunque nella maggior parte dei casi lo stato di salute risulta migliorato rispetto allo 

stato preoperatorio (Dupré, et al., 2016), così come conferma il presente elaborato in cui il 

grado di miglioramento ad 1 mese e 3 mesi post-chirurgia è sovrapponibile. Questo studio 

permette di affermare come sia possibile valutare oggettivamente, attraverso queste scale, il 

grado di miglioramento della sindrome brachicefalica in seguito al trattamento chirurgico. 

Inoltre, è stato verificato che tale miglioramento insorge rapidamente e già ad 1 mese si 

ottiene il massimo dei risultati.  

 

I fattori prognostici negativi per l’esecuzione di chirurgia BOAS includono l’età avanzata 

ed un BCS elevato, ed è per questo motivo che, nello studio condotto, è stata studiata la 

possibile influenza di età e BCS sulla prognosi postoperatoria. Al fine di evitare lo sviluppo 

di alterazioni secondarie, sarebbe indicato intervenire il più precocemente possibile, ma è 

comunque raccomandabile farlo dopo i primi 6 mesi di età (Dupré, et al., 2016). I cani più 

giovani, talvolta, possono avere gravi malformazioni congenite a carico delle vie aeree, le 

quali conducono ad un’insorgenza precoce di BOAS. In questi soggetti, in cui la 

progressione della patologia è rapida, fino a diventare moderata o severa, si ha una maggior 

predisposizione ad una prognosi poco favorevole (Liu, et al., 2017 b). Anche nel presente 

studio è stata individuata una correlazione significativa tra l’età e il decorso postoperatorio 
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(valutato con i “respiratory e digestive clinical scores”) sia ad 1 mese che a 3 mesi dalla 

chirurgia: in ciascuno di questi casi è stato identificato un grado superiore di miglioramento 

nei soggetti trattati chirurgicamente dopo i 24 mesi di età. Questo sembrerebbe contrastare 

con gli studi in cui i cani più anziani, a causa della cronicità della patologia e delle alterazioni 

sviluppate secondariamente, hanno una prognosi scarsa rispetto a quelli con età inferiore 

(Emmerson, 2014). Tuttavia, l’età non deve essere un fattore limitante per la chirurgia perché 

un miglioramento è riscontrabile anche nei soggetti più anziani (Dupré, et al., 2016). È 

probabile che la prognosi infausta sia associata alla senescenza mentre nella nostra casistica 

non si può parlare di paziente anziano riferendosi a un cane di 24 mesi. È, però, ipotizzabile 

che la prognosi più favorevole nei soggetti di età ≥ 24 mesi sia spiegabile con i dati di Liu, 

et al. (2017 b). Secondo questi autori nei soggetti più giovani si hanno risultati più scarsi per 

la possibile presenza di anomalie congenite, impossibili da correggere chirurgicamente, e 

per il precoce sviluppo della sindrome. Intervenire chirurgicamente su soggetti di 24 mesi 

vuol dire operare cani in cui sono state escluse gravi anomalie congenite.  

A parità di gravità di BOAS, i cani obesi mostrano spesso un perdurare dei segni di BOAS 

dopo la chirurgia rispetto a cani con BCS normale. Tuttavia il BSC non sembra essere un 

fattore determinante ai fini prognostici perché il grado di BOAS ha un peso preponderante. 

Infatti soggetti affetti da sindrome brachicefalica severa, con un grado di ostruzione 

maggiore e una maggiore incidenza di sintomi gastroenterici, hanno una prognosi post-

chirurgica peggiore rispetto a cani con BCS elevato e BOAS lieve-moderata (Liu, et al., 

2017 b). Nel presente studio non è stata rilevata alcuna correlazione tra il BCS e il 

miglioramento del “respiratory clinical score” postoperatoriamente. È stata, invece, 

evidenziata un’associazione significativa tra BCS e “digestive clinical score” ad 1 e 3 mesi 

dalla chirurgia, ed in particolare è stato dimostrato come il punteggio BOAS migliori di più 

nei soggetti con un BCS ≥ 4. È il contrario di quello che ci si aspetterebbe, in quanto i 

soggetti in sovrappeso sono più predisposti a manifestare sintomi correlati alla BOAS, ma 

come è riportato nello studio di Liu, et al. (2017 b), non è scontato che i soggetti obesi 

abbiano un grado di BOAS più severo rispetto ai cani con BCS minore. Di conseguenza 

possono essere plausibili risultati migliori in cani in sovrappeso, piuttosto che nei soggetti 

con BCS = 3 in cui il grado di ostruzione era maggiore e potrebbe aver instaurato un processo 

cronico e irreversibile. 

 

La gestione chirurgica più tradizionale e meno invasiva della sindrome brachicefalica 

include la correzione della stenosi delle narici, la resezione di palato molle allungato, sacculi 
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laringei e tonsille megaliche. Tutte queste procedure hanno una prognosi tendenzialmente 

favorevole. Mentre non c’è alcuna indicazione precisa per la necessità di eseguire la 

sacculectomia, la maggior parte dei chirurghi considera le altre procedure chirurgiche 

estremamente efficaci e indicate (Hughes, et al., 2018). C’è la possibilità che i sacculi 

laringei, in seguito alla correzione delle alterazioni anatomiche primarie, ritornino in sede, 

qualora questi siano eversi da poco, e non abbiano sviluppato un processo patologico cronico 

(Cantatore, et al., 2012). Allo stesso modo è più frequente che, in seguito alla correzione di 

anomalie primarie, le tonsille tornino autonomamente all’interno delle tasche tonsillari, ma 

la loro escissione è comunque effettuata nel 53% dei casi sottoposti a chirurgia BOAS, per 

il basso numero di complicazioni che caratterizza la procedura (Fasanella, et al., 2010). In 

ogni caso il numero di interventi effettuati non influenza significativamente la prognosi 

(Riecks, et al., 2007). In questo elaborato sono stati trattati chirurgicamente 2 soggetti per la 

correzione delle narici stenotiche, 11 per l’iperplasia del palato molle, 5 per le tonsille 

megaliche e solo 1 per l’eversione dei sacculi laringei. Concordemente a quanto riportato in 

bibliografia, la correzione dell’eversione dei sacculi laringei è stata raramente praticata. La 

sacculectomia è una procedura controversa perché si associa ad una maggior incidenza di 

stati patologici perioperatori, anche se è innegabile l’immediato ingrandimento dell’aspetto 

ventrale della rima glottidea (White, 2012). Tenendo conto dei fattori che contribuiscono 

alla comparsa di complicanze, questa procedura potrebbe essere indicata per alcuni soggetti, 

ma controindicata soprattutto in quelli con un grado più alto di collasso laringeo (Hughes, et 

al., 2018). Il contemporaneo trattamento chirurgico di palato molle e narici stenotiche e/o 

tonsille megaliche e/o eversione dei sacculi laringei ha determinato miglioramenti clinici 

sovrapponibili a quelli dei soggetti in cui è stata effettuata solamente stafilectomia. In altri 

studi, al contrario, è stato dimostrato come la sola stafilectomia spesso non dia risultati 

soddisfacenti, poiché un quinto dei soggetti trattati presenta ancora dispnea dopo la chirurgia 

(Mercurio, 2011). Nel caso in cui questa sia invece associata alla correzione delle narici 

stenotiche, la prognosi, soprattutto nei più giovani, è migliore (Koch, et al., 2012). I risultati 

del presente studio confermano, invece, quando descritto da Riecks, et al. (2007) secondo 

cui il trattamento chirurgico di più difetti anatomici non influenza significativamente la 

prognosi. È stato dimostrato come questo non sia sempre vero, o meglio, come 

l’associazione della correzione di determinate anomalie possa invece garantire dei risultati 

migliori, rispetto al trattamento di una singola alterazione anatomica. Ad esempio, la 

turbinectomia, associata alla vestiboloplastica e alla stafilectomia, è in grado di ridurre la 

resistenza intranasale del 55% nei 3-6 mesi post-chirurgia (Dupré, et al., 2016). Nonostante 
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la presenza di alcune alterazioni non trattate, quali turbinati aberranti, collasso laringeo e 

tracheale, o non trattabili, tra cui macroglossia, ernia iatale e iperplasia pilorica, la terapia 

chirurgica da noi eseguita per la correzione delle altre anomalie presenti ha garantito 

comunque un miglioramento clinico. 

 

Un limite di questo studio è la scarsa sensibilità delle scale utilizzate per la valutazione della 

sindrome brachicefalica. Queste si basano sulla frequenza di manifestazione dei sintomi, e 

non sull’intensità degli stessi, di conseguenza la differenza nel grado di miglioramento non 

risulta essere così sensibile, e talvolta ad un soggetto considerato non migliorato per un grado 

BOAS invariato, corrisponde una valutazione molto positiva da parte dei proprietari, per i 

quali invece il miglioramento è netto.  

Oltre alla scarsa sensibilità dei “respiratory e digestive clinical scores”, un altro limite dello 

studio è la variabilità soggettiva del metodo utilizzato, perché le scale utilizzate e il grado 

BOAS assegnato dipendono totalmente dalle informazioni riportate dal proprietario. I dati 

dovrebbero essere almeno sempre raccolti dallo stesso medico veterinario, in modo che i 

sintomi possano essere riconosciuti e la frequenza di manifestazione correttamente riportata.  

Il terzo limite è il ridotto numero di soggetti inclusi nello studio, e questo, in parecchi casi, 

ha probabilmente impedito l’ottenimento di risultati significativi.  

In virtù dei limiti descritti, in uno studio futuro, oltre ad includere un maggior numero di 

pazienti, sarebbe auspicabile utilizzare un metodo più sensibile e oggettivo, quale un test di 

valutazione dell’esercizio fisico (“1000 m walk test” o il “6 min walk test”). Questi test 

permettono di valutare in maniera più affidabile la severità della sindrome brachicefalica, 

grazie a dei valori “cut-off” che consentono di distinguere i soggetti BOAS + e BOAS - 

(Maula, et al., 2016). Sarebbe anche importante, in prospettiva futura, arruolare un numero 

consistente di soggetti brachicefali, se possibile equamente ripartiti tra maschi e femmine, e 

seguire l’evoluzione della sindrome brachicefalica, sottoponendoli periodicamente ad una 

visita clinica e valutandone i “respiratory and digestive clinical scores” a 2, 4, 12, 18, 24 

mesi di età, al fine di capire quale sia la reale influenza dell’età e del sesso sull’insorgenza e 

la gravità di questa patologia. 
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Conclusioni 

 

Questo elaborato conferma che la presenza di alcune alterazioni anatomiche riscontrabili nei 

soggetti con BOAS possa essere ipotizzata sulla base del rilevamento di determinati sintomi. 

La presenza di tonsille megaliche è fortemente associata alle apnee notturne mentre turbinati 

aberranti e narici stenotiche non sembrano avere alcuna influenza sulla manifestazione di 

vomito/rigurgito. 

 

Il trattamento chirurgico, laddove praticabile, determina il miglioramento delle condizioni 

cliniche dei soggetti affetti da BOAS. Confrontando i “respiratory and digestive clinical 

scores” preoperatori con quelli a 1 e 3 mesi dalla chirurgia, è stato oggettivamente dimostrato 

che la terapia chirurgica determina un miglioramento dello stato di salute dei pazienti. I 

punteggi a 1 e 3 mesi sono sovrapponibili, e rivelano come il miglioramento sia 

immediatamente evidente già a un mese dalla chirurgia e come questo miglioramento si 

mantenga costante fino ai 3 mesi. 

 

Un altro aspetto affrontato è stato quello di studiare l’influenza di età, BCS, e alterazioni 

anatomiche sul decorso postoperatorio. L’età influenza significativamente la prognosi 

dell’intervento chirurgico: infatti, i cani con più di 24 mesi ottengono dei risultati migliori 

sia considerando la sintomatologia respiratoria sia quella gastroenterica. Il BCS sembra 

influenzare il “digestive clinical score”, ma non il “respiratory clinical score”: cani con BCS 

maggiore di 3 hanno una minor incidenza di vomito, diarrea e rigurgito. Infine, la terapia 

chirurgica garantisce un indiscutibile miglioramento delle condizioni cliniche, confermate 

anche dal parere del proprietario, indipendentemente dal tipo, dal numero e dalla 

combinazione delle alterazioni anatomiche corrette chirurgicamente. 

 

I cani affetti da BOAS continuano ad essere una sfida per il medico veterinario che non 

possiede ancora metodi esaustivi per valutare la gravita della BOAS. Il professionista è, 

inoltre, chiamato a scegliere la terapia migliore (medica o chirurgica), i tempi di intervento 

per la chirurgia, e a istruire il proprietario sulla corretta gestione del paziente fin dai primi 

mesi di vita.  
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