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Acronimi
➢ AID = Malattie Autoinfiammatorie
➢ BID = dal latino bis in die, ovvero due volte al giorno
➢ CD44 = Cluster of differentiation 44, proteina d’adesione
transmembrana tipica di linfociti, monociti, neutrofili, cellule
epiteliali, cellule gliali, fibroblasti e miociti.
➢ CKD = Insufficienza Renale Cronica
➢ CID = Coagulazione Intravasale Disseminata
➢ CNV = Numero di Copie Varianti
➢ DAMP = Damage Associated Molecular Pattern, ovvero
profili molecolari associati al danno tissutale
➢ ddPCR = droplet digital PCR
➢ FANS = Antinfiammatori non steroidei
➢ FCI = Federazione Cinologica Internazionale
➢ FMF = Febbre Familiare Mediterranea
➢ FSF = Febbre Familiare dello Shar Pei
➢ HA = Acido Ialuronico
➢ HCH = Ialurosi Cutanea Ereditaria
➢ HMWHA = Acido ialuronico ad alto peso molecolare
➢ IBD = Malattia infiammatoria intestinale
➢ Ig = Immunoglobuline
➢ IL = Interleuchina
➢ LMWHA = Acido ialuronico a basso peso molecolare
➢ MDM2 = proteina o gene Mouse double minute 2, con
funzione principale di inibire la proteina p53.
➢ MEC = matrice extracellulare
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➢ MEFV = gene mutato responsabile della Febbre Familiare
Mediterranea
➢ MODS = Sindrome da Insufficienza Multiorgano
➢ MTBP = Proteina legante MDM2
➢ PRR = Pattern Recognition Receptor, sensore del “self” che
riconoscono i pattern molecolari patogeni
➢ PU/CU = rapporto Proteina Urinaria: Creatinina Urinaria
➢ RHAMM = Receptor for Hyaluronan Mediated Motility
➢ ROS = Reactive Oxygen Species, composti dell’ossigeno
ad elevata attività ossidante
➢ SAA = proteina Siero Amiloide A
➢ SDMA = Dimetil-Arginina Simmetrica
➢ SID = dal latino semel in die, una volta al giorno
➢ SPAID = Malattia Autoinfiammatoria dello Shar Pei
➢ STSS = Sindrome da Shock Tossico da Streptococchi
➢ TLR-2 = Toll Like Receptor 2, recettori sulle cellule tissutali
➢ TRH = Thyrotropin Releasing Hormone
➢ TSH = Thyroid Stimulating Hormone
➢ TT4 = Concentrazione della Tiroxina Totale
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Abstract
Shar

Pei

Autoinflammatory

disease

(SPAID)

is

an

autoinflammatory disease typical of this canine breed, which
represents the only case of this type of disease discovered in
domestic animals. It is characterized by frequent febrile
episodes, accompanied by swelling hocks, sensory depression,
painful manifestations and can lead the animal to death for
renal failure due to deposition
of amyloid substance. Clinically, the presence of these
symptoms, associated with alteration of blood and urinary
parameters, allows the inclusion of this pathology among the
differential

diagnoses

together

with

tick-borne

diseases,

mastocytomas and immune-mediated lymphangitis.
There is also, on the market since 2017, a genetic test that allows
to recognize the degree of risk of the tested animal, to the onset
of this disease. The acute phase therapy consists of the use of
antipyretics or anti-inflammatories and in the chronic one uses
colchicine, the choice’s drug in human autoinflammatory
diseases.
The correlations between SPAID and the human FMF and
mucinosis are many: the shar pei affected by SPAID can
represent a study model for the research of new therapeutic
protocols useful both to the dog and to the human.
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Introduzione
Lo scopo di questa tesi è quello di diffondere tutte le
informazioni disponibili sulla SPAID, al fine di garantire un
riconoscimento immediato dei segni clinici caratteristici e
intraprendere

un

tempestivo

protocollo

terapeutico

per

impedire così l’instaurarsi di processi irreversibili come l’amiloidosi
renale, che conduce alla morte dell’animale.
Se il clinico è in grado di individuare i soggetti predisposti e
trattare i sintomatici, può garantire una buona qualità di vita del
cane Shar Pei e aumentarne la vita media che si abbassa a
causa dell’incidenza della patologia.
Inoltre, essendo la SPAID l’unica patologia autoinfiammatoria
nota negli animali domestici, essa può rappresentare un punto
di partenza per lo studio di altre malattie tipiche di altre razze o
specie, di cui non si conosce ancora la causa, al fine di
migliorare la nostra comprensione delle stesse, sviluppare nuovi
approcci diagnostici e farmacologici.
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Origini dello Shar Pei
Lo Shar Pei è una razza canina (Canis lupus familiaris)
riconosciuta dalla FCI. È di taglia media e presenta un eccesso
di pelle che gli conferisce il caratteristico aspetto rugoso.
Lo

Shar

Pei

ha

sicuramente

un’ascendenza

cinese.

Alcuni sostengono che gli antenati di questo cane risalgano alla
dinastia cinese degli Han (206 A.C. – 220 D.C.), altri che invece sia
un cane con origini più recenti. La culla della razza si attribuisce
alla provincia meridionale di Kwuang Tung, in particolare alla città
di Dah-Let, dove comparvero esemplari da combattimento

da cui sembrano discendere gli Shar Pei. Il popolo Han era
composto da contadini e cacciatori, questo cane quindi era
tenuto per la guardia del gregge, per la caccia
e solo più tardi destinato al combattimento. Per quest’ultimo
utilizzo si fece ricorso all’incrocio con cani più possenti e feroci,
ottenendo una trasformazione fisica dell’animale: il pelo
divenne ruvido, la pelle rilassata, i canini uncinati. (1)
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Al museo Cernuschi di Parigi è esposta una statuetta funeraria

“Ming K’i” in terracotta dell’epoca Han
(Figura 1), rappresentante un possibile
antenato

dello

Shar

Pei:

orecchie

semierette, occhi rotondi, stop assente.
Le pieghe non sono accentuate, il tronco
un po’ arcaico. Comunque ovviamente
la

razza

è

andata

incontro

a

modificazioni negli anni. (1)
Quando negli anni cinquanta i comunisti
salirono al potere in Cina, sotto Mao Tse- Figura 1 - Statuetta Funeraria di

un possibile antenato dello Shar

Tung, si ottenne la quasi scomparsa della Pei, epoca degli Han (3)
razza. Questo perché i cani venivano

considerati bocche inutili da sfamare: vennero alzate le tasse sui
cani e parzialmente vietato l’allevamento canino. Soltanto pochi

esemplari riuscirono a sopravvivere. Nel maggio del 1971 la
rivista newyorkese Dogs pubblicò la foto di uno Shar Pei
affermando che fosse l’ultimo esemplare al mondo. Questo
articolo capitò tra le mani di Matgo Law di Hong Kong, che
possedeva ancora una dozzina di esemplari di Shar Pei.
Temendo l’annessione alla Cina Popolare decise di salvare la
razza dall’estinzione richiedendo alla rivista di esportare questi
esemplari negli Stati Uniti. Anche da Macao e Taiwan vennero
inviati esemplari in America. Negli States, alcuni, senza nessuna
conoscenza in materia iniziarono ad allevare con il solo scopo di
speculare economicamente, altri invece allevarono con serietà
nel

rispetto

della
8

razza.

Lo standard provvisorio fu inviato da Matgo Law nel 1973, con
un’integrazione

del

1980

con

la

descrizione

dei

colori

riconosciuti. Nel 1974 nacque il primo club di razza e nel 1985
entrò in vigore lo standard di razza ufficiale che coincide con lo
standard FCI attuale. (1)

Standard di razza
Nel gennaio del 1988 sul Dog World viene pubblicato l’articolo
di Joe Chan “Preserviamo lo Shar Pei cinese” con l’intento di far
conoscere le caratteristiche fisiche dello Shar Pei, alcune delle
quali, secondo la cultura cinese, vengono paragonate ad
oggetti noti. Ad esempio:
• Shar Pei = pelle di sabbia; per descrivere la ruvidezza del
pelo corto e ispido.
• Testa Wu-Lo = cioè testa a forma di pera.
• Orecchio a vongola = perché piccolo e spesso come una
vongola.
• Naso a farfalla = ovvero come un tipico biscotto cinese.
• Zampa pae pah = uno strumento musicale a forma di
prosciutto.
• Muso di nonna = si riferisce all’aspetto rugoso che ricorda il
volto di una donna anziana.
• Lingua minerale di ferro = si riferisce al colore nero-blu,
simile a quello del ferro. Gli antichi cinesi pensavano che
portassero fortuna ed inoltre che con la loro lingua nerablu scacciassero gli spiriti e i fantasmi quando abbaiavano.
Questo colore è tipico anche dei parenti Chow-chow.
9

• Collo da bufalo = riferito al collo possente come quello di
un bufalo.
• Corpo da pesce Wun = è un pesce molto comune nella
provincia di Kwang Tung e si riferisce al corpo dello Shar
Pei che dev’essere forte e asciutto.
• Ano rivolto al cielo = l’attaccatura della coda è molto alta
con direzione dell’ano verso l’alto.
• Zampe da drago = perché gli arti devono essere ben
distanziati e il petto ampio.
• Piedi a testa d’aglio = cioè robusti, spessi, articolati con le
dita a mimare spicchi d’aglio.
• Bocca da rana = perché muso corto, largo, smussato,
quando la bocca è aperta le commessure superano la
linea degli occhi.
• Unghie di ferro = perché le unghie devono essere nere.
• Nero ruggine = quando il cane è nero deve essere opaco
con la punta dei peli rosso ruggine.
• Cinque rosso= riferito alle cinque parti del corpo che
devono essere rosse o rosa (tartufo, contorno occhi, lingua,
unghie e ano) ma solo in cani a pigmentazione diluita con
mantello rosso, fulvo chiaro, crema, avorio. (1)
Ad oggi possiamo distinguere lo Shar Pei così detto
tradizionale, cinese o Bone Mouth (muso “ossuto”), dallo
standard americano o Meat Mouth (muso “carnoso”).
Il primo presenta una struttura ossea larga e quadrata,
moderatamente ricoperta da una massa di tessuto muscolare,
è il tipo più ricercato. Il secondo presenta eccesso di pelle sopra
10

i mascellari a formare il muso. In Italia, secondo la FCI (2),
esiste un unico standard di razza.
Tabella 1 - Differenze tra Shar Pei Americano e Cinese (3)
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Patologie dello Shar Pei

Figura 2 - Rappresentazione grafica delle varie patologie dello Shar Pei (3)

Nel corso degli anni, la selezione fatta su questa razza, ha
portato al manifestarsi di diverse patologie. Si è cercato sempre
di ottenere cani molto rugosi che rimanessero tali anche da
adulti. Ciò ha portato a riprodurre soggetti “meat mouth” che
risultano maggiormente predisposti a diverse patologie (Figura
2). Tra queste ricordiamo:
• HCH

(=Hereditary

Cutaneous

Hyaluronosis)

→ovvero

presenza eccessiva di depositi di acido ialuronico, spesso
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la

descritti col termine generico di mucinosi. Comporta la
formazione di vescicole (= rilievo dell’epidermide con
contenuto liquido chiaro, del diametro inferiore al centimetro)
e fragili bolle (= vescicola superiore al diametro di un
centimetro) di mucina che alterano la normale architettura
della pelle. L’acido ialuronico è una delle molecole più grandi
dell’organismo, non solo per il peso, ma anche in termini di
spazio occupato, essendo il componente principale della
matrice extracellulare e del rivestimento di cute e tratto
gastro-enterico. Inoltre, è una molecola fondamentale del
sistema immunitario innato (4). Ha molteplici funzioni che
variano a seconda del peso molecolare, illustrati nella Tabella
2. (4)
Tabella 2 Funzioni principali delle diverse taglie di Acido Ialuronico (3)

Tipo di Acido Ialuronico
HA a basso peso
molecolare
(LMWHA)
circa 2x105 Da

Funzione
• Promuove la differenziazione e proliferazione delle
cellule
• Sopprime l’apoptosi
• Induce la produzione di citochine e chemochine
infiammatorie
• Promuove l’angiogenesi
• Trascrive la metalloproteinasi
• Up-regulation dell’HSF-1
• Stimola la neovascolarizzazione dei tumori

HA ad alto peso
molecolare
(HMWHA)
circa 2x106 Da

• Promuove la quiescenza delle cellule
• Induce l’apoptosi
• Ha effetti antinfiammatori
• Sopprime l’angiogenesi
• Dà immunosoppressione
• Promuove l’integrità dei tessuti
• Idrata i tessuti
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• Amiloidosi → è uno stato patologico caratterizzato dal deposito
e accumulo della sostanza amiloide di natura proteica in sede
extracellulare. Può essere localizzata o sistemica. In uno stato di
flogosi

cronica,

derivante

dal

precedentemente

citato

accumulo di LMWHA, il fegato produce una gran quantità di
proteine della fase acuta (SAA). Questa proteina è presente in
quantità eccessive, e viene attaccata dai macrofagi tramite gli
enzimi lisosomiali per ottenere la degradazione proteica. Quello
che si ottiene però
è una alterazione parziale della proteina che diventa fibrillare,
non più idrosolubile e irreversibilmente depositata. Nello Shar Pei,
a causa della mutazione genetica caratteristica di SPAID è alto
il rischio di amiloidosi. Comunemente è di tipo sistemica, con
frequente localizzazione a livello della midollare del rene
(caratteristica dello Shar Pei) e occasionalmente a livello
epatico. Quello che comporta è l’alterazione dei parametri
ematici e urinari del rene e il rischio di insufficienza renale
cronica da sindrome nefrosica. (5) (6) (7) (8) (9) (10)

• Malattia infiammatoria intestinale (IBD) → è una patologia
molto frequente nello Shar Pei. A volte presentano diarrea,
anche emorragica se sottoposti a fattori stressanti. Vanno
trattati con una corretta gestione della dieta, integrazioni con
tilosina, probiotici e a volte antibiotici. (4)
• Carenza di Cobalamina → è stato dimostrato che lo Shar Pei
risulta predisposto a questa carenza con l’insorgere di diarrea
cronica e quindi da distinguere dall’IBD. (4)(11)
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• Dermatite atopica → L’atopia viene comunemente definita
come la predisposizione ereditaria di un organismo a produrre
anticorpi IgE verso antigeni ambientali. Questa condizione può
esitare in una malattia allergica caratterizzata, in particolare, da
una dermatite, definita appunto “dermatite atopica” e più
raramente, da congiuntivite e rinite. Questa razza risulta
particolarmente predisposta a queste infiammazioni cutanee, in
quanto le numerose pieghe possono essere sede ideale di
infezioni da parte di batteri saprofiti cutanei per caratteristiche
di umidità e presenza di flogosi. (12) (13)

• BAOS → o sindrome ostruttiva delle vie aeree dei brachicefali,
è un complesso di anomalie anatomiche multiple che si
riscontrano nelle razze brachicefale. Le anomalie sono:
stenosi delle narici, palato molle lungo, eversione dei
diverticoli laringei, collasso laringeo, ipoplasia tracheale.
Spesso queste anomalie possono derivare dalla primaria
stenosi delle narici che può essere corretta in età giovanile
con una rinoplastica. L’animale con BAOS ha difficoltà
respiratorie che peggiorano col movimento e le alte
temperature. Può aiutare la somministrazione di cortisonici per
diminuire la flogosi delle vie aeree, in generale si consiglia
anche la riduzione del peso e la limitazione dell’esercizio
fisico. In fase acuta è indispensabile l’ossigenoterapia. (82)
• Otite Cronica → l’infiammazione dell’orecchio nello Shar Pei è
molto frequente, in quanto presentano una predisposizione di
razza alla stenosi del canale auricolare verticale esterno. Ma è
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necessario anche escludere che l’infiammazione non derivi
da dermatite atopica o allergie alimentari. (4)
• Entropion → inversione del margine della palpebra (superiore,
inferiore o entrambe) che risulta “arrotolata” verso l’interno.
Questa condizione determina il danneggiamento della
cornea per sfregamento continuo su di essa della parte
cutanea della palpebra. Data l’abbondanza delle pliche
cutanee, questa razza risulta particolarmente predisposta. A
differenza di altre razze, inoltre, non è detto che basti un solo
intervento chirurgico per la correzione definitiva di questo
difetto. Risultano inoltre predisposti

ad

altre patologie

oculistiche come la lussazione della lente. (14) (15) (82)
• Tumori mastocitari → Molto comuni negli Shar Pei, in quanto
l’acido ialuronico a basso peso molecolare che si deposita in
abbondanza guida la differenziazione dei mastociti cutanei e
del tessuto connettivo predisponendo a patologie delle
cellule mastocitarie. (4) (16) (17) (18) (19) (20)
• Ipotiroidismo → l’acido ialuronico a basso peso molecolare si
lega al recettore di riconoscimento TLR-2 dei mastociti,
provocando una down-regulation del TRH e di conseguenza
una ridotta produzione di TSH e di TT4 con sintomi che
mimano l’ipotiroidismo. Potrebbe essere classificata come
Euthyroid Sick Syndrome, ma è una condizione “classica”
dello Shar Pei con HCH. Con l’integrazione di L-tiroxina si può
gestire la sintomatologia. (4) (21)
• Vasculite

→

l’acido

ialuronico

ha

un

ruolo

centrale

nell’integrità della parete vasale, quindi le vasculiti possono
16

essere presenti ed evidenziate tramite il riscontro di petecchie.

(22) (23) (14) (24)
• Deficienza di IgA → È stato dimostrato che questa razza risulta
predisposta a deficienza di IgA (IgAD). Ciò è correlato a
ricorrenti

infezioni

e

all’insorgenza

immunomediate. (25)
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di

patologie

SPAID
La Febbre Familiare dello Shar Pei (FSF) è stata definita nel 1990
per identificare una patologia dello Shar Pei caratterizzata da
febbre ricorrente di origine sconosciuta associata ad amiloidosi
renale. In medicina umana esiste una patologia correlabile per
molteplici

aspetti,

la

Febbre

Familiare

Mediterranea.

Recentemente la FSF è stata riconosciuta come una delle
manifestazioni

cliniche

tipiche

della

SPAID

o

Malattia

rare

malattie

Autoinfiammatoria dello Shar Pei. (26)

Cos’è una patologia autoinfiammatoria?
Le

malattie

autoinfiammatorie

(AID)

sono

ereditarie caratterizzate da episodi di infiammazione sistemica,
causate dall’attivazione del sistema immunitario innato in
assenza di stimoli patogeni o di danno. Il recente sviluppo di
nuove tecnologie di sequenziamento molecolare ha permesso
la

caratterizzazione

di

molteplici

nuove

entità

cliniche,

caratterizzate dall’interessamento di diversi organi e apparati, e
la descrizione di presentazioni cliniche eterogenee in pazienti
con mutazioni dello stesso gene. (27)
Differiscono dalle malattie autoimmuni in quanto mancano di
autoanticorpi ad alto titolo o linfociti T antigene-specifici. (28)
La SPAID è la prima patologia autoinfiammatoria descritta negli
animali. (26)
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Eziologia ed Epidemiologia
Uno studio condotto nel 2017 da Metzger et al, pubblicato da
BMC

Genomics,

ha

evidenziato

tramite

la

tecnica

di

sequenziamento del DNA, la presenza di una mutazione
missenso (ovvero una mutazione a carico di un gene, la quale
causa un cambiamento del nucleotide, che fa sì che un
codone codifichi per un diverso amminoacido), a carico del
gene MTBP del cromosoma 13, di shar pei affetti da SPAID. (29).
Nello studio sono stati inclusi 102 Shar Pei affetti da SPAID, 62
Shar Pei non affetti, un gruppo di controllo di 162 cani di 11 razze
diverse. Nella Tabella 3 vengono distinte le prevalenze in base
all’età (inferiore o maggiore ai 6 anni), il tipo di Shar Pei, il tipo di
pelo e la presenza di rughe. A seguire, anche le figure con la
classificazione dei vari mantelli (Figura 3) Figura 3 - Diversi tipi di
mantello dello Shar Pe della diversa entità delle rughe (Figura 4).
Tabella 3 - Prevalenza delle SPAID nei diversi tipi di Shar Pei valutati nello studio di Metzger. (29)

Età

Meno di 6 anni

SPAID

Più di 6 anni

affetto

sano

affetto

sano

Bonemouth

10 (17,86%)

10 (19,61%)

7 (15,23%)

5 (45,46%)

Meatmouth

46 (82,14%)

41 (80,39%)

39 (84,78%)

6 (54,54%)

Horse

10 (17,86%)

9 (17,65%)

11 (23,91%)

5 (45,46%)

Brush

40 (71,49%)

31 (60,78%)

28 (60,7%)

4 (36,36%)

Bear

1 (0,56%)

1 (0,51%)

2 (4,35%)

0 (0%)

Sconosciuto

5 (8,93%)

10 (19,61%)

5 (10,87%)

2 (18,18%)

Poche

11 (19,94%)

25 (49,02%)

17 (36,96%)

10 (90,91%)

Moderate

40 (71,49%)

25 (49,02%)

23 (50%)

1 (0,11%)

Pronunciate

5 (8,93%)

1 (0,51%)

6 (13,04%)

0 (0%)

46
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Fenotipo tipico di razza:
Tipo

Pelliccia

Rughe

Totale dei soggetti

56

51
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Figura 3 - Diversi tipi di mantello dello Shar Pei: il pelo de bear coat va oltre i 2,5cm, il brush va da 1 a
2,5cm, l’horse sotto il cm. (30)

Figura 4 - Diversa entità di rughe negli Shar Pei: A,B e C sono i meatmouth e D è lo Shar Pei
tradizionale cinese. (4)
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I risultati dello studio hanno messo in evidenza 37 varianti
nell’intero genoma degli Shar Pei affetti: ma quella che
sicuramente mostra una stretta correlazione con lo svilupparsi
della SPAID è la mutazione missenso in MTBP (=proteina legante
MDM2) sul cromosoma 13, in quanto questo complesso MTBPMDM2 che si forma è dotato di un’azione proinfiammatoria
caratteristica di SPAID. (29) Il locus del gene per una pelle
particolarmente grinzosa, quindi tipica del meatmouth, è in
prossimità di questa mutazione, vicino ad HAS2, responsabile
della produzione di acido ialuronico. Sebbene dai risultati sia
evidente che i soggetti meatmouth risultano più predisposti,
sono stati segnalati anche soggetti bonemouth affetti da SPAID.
È importante però sottolineare che non è possibile attraverso un
dato fenotipico avere la certezza sul genotipo dell’animale,
quindi dall’aspetto fenotipico ci si può solo aspettare una
maggiore prevalenza di malattia ma derivante dai problemi
sottostanti

(eccesso

di

pelle

e

maggior

probabilità

di

proliferazione dei batteri saprofiti) e scatenanti SPAID, più che
della certezza di un genotipo mutato sottostante. L’eccesso di
acido ialuronico caratteristico dei meatmouth può predisporre
alla mucinosi che si riscontra in soggetti sia SPAID positivi che
negativi (con minore prevalenza). Un soggetto che presenta
tale mutazione può o non aver ancora manifestato la
malattia o non manifestarla mai. Dallo studio infatti si evidenzia
come

i

soggetti

con

l’allele

mutante

presentassero la sintomatologia clinica
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dominante

AA

di SPAID, ma in alcuni soggetti, di età inferiore ai 6 anni, questi
sintomi non erano manifesti, almeno al momento dello studio. (29)

Non si può di certo escludere che altri fattori genetici possano
essere coinvolti nel manifestarsi della patologia. (29)
Per quanto riguarda la sintomatologia, può avere un esordio
variabile. Solitamente i primi episodi febbrili si verificano prima
dei 18 mesi, nonostante sia possibile un palesarsi dei sintomi
nell’età adulta. Purtroppo, anche soggetti che non hanno mai
avuto

episodi

febbrili

possono

giungere

alla

morte

per

insufficienza renale da deposizione di sostanza amiloide. (4)
Risultano più predisposte le femmine dei maschi (ratio 2,5:1). (31)
I soggetti meatmouth risultano più predisposti dei bonemouth.
(29)
L’ambiente influisce enormemente sulla possibilità dell’innescarsi
di questa patologia, almeno per il 75%. Infatti, una corretta
gestione dei soggetti predisposti è indispensabile. Il freddo, i
traumi, gli shock, i ROS, i morsi d’insetto, le infezioni da parte di
batteri o lieviti (soprattutto produttori di ialuronidasi) o lo stress in
generale sono da evitare in tutti i modi in questi cani e
sicuramente serve anche un po’ di fortuna! (4)
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Patogenesi
Come

in

precedenza

descritto,

il

presentare

mutazione

omozigote, o eterozigote in MTBP predispone gli Shar Pei a
sviluppare la SPAID. Questo perché MTBP va a legarsi alla
proteina MDM2 formando un complesso che ha un’attività
proinfiammatoria. (29) Alcuni soggetti inoltre sembrano essere
dotati di un eccesso di acido ialuronico che per la sua attività
proinfiammatoria (il tipo LMWHA) può essere annoverato tra le
cause di SPAID. Prima di addentrarsi nel perché l’acido
ialuronico abbia un’attività flogistica e disastrosa per questa
razza, è bene fare chiarezza sul tipo di mutazione che abbiamo
di fronte.
Bisogna tenere presente che uno Shar Pei con genotipo non
soggetto a mutazione (wild type) a livello del gene MTBP sul
cromosoma 13, ha due alleli, quindi CNV (Copy Number
Variant) =2: ciò significa che ha ricevuto un allele normale da
ogni genitore. Uno Shar Pei che presenta una mutazione, può
avere CNV=6 se ha ricevuto un allele normale da un genitore
ed uno mutato (5 copie) dall’altro, oppure CNV=10 se da
entrambi i genitori riceve 5 copie dell’allele suddetto. Nella
tabella seguente (Tabella 4), sono spiegate le caratteristiche dei
vari soggetti. (4)
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Tabella 4 - Caratteristiche dello Shar Pei in base al suo CNV valutato tramite SPAID test. (4)

Numero di

Risultato

Descrizione

Copie delle
Varianti
CNV = 2

Non ci si aspetta che sarà

Alleli: 1 + 1

affetto da SPAID

• Il cane non è portatore della variante
associata a SPAID (allele 5)
• Il cane non ha un aumentato rischio di
avere SPAID

CNV = 6

Potenzialmente potrebbe

Alleli: 1 + 5

essere affetto da SPAID

• Il cane è portatore di una copia della
variante associata a SPAID (allele 5)
• Il cane ha un rischio 4 volte maggiore di
un soggetto non portatore di avere SPAID
• Se si incrociano due soggetti con una
copia della variante c’è il 25% di
possibilità di avere soggetti portatori di
due copie di varianti.

CNV = 10

Molto probabilmente sarà

Alleli: 5 + 5

affetto da SPAID

• Il cane è portatore di due copie
dell’allele associato a SPAID
• Il cane ha un rischio 8 volte maggiore di
un soggetto non portatore di sviluppare
SPAID

Tramite lo SPAID test che si basa su una ddPCR, è possibile sapere
precisamente quale tipo di CNV presenta un determinato Shar Pei
e conoscere il rischio di sviluppare o meno la SPAID. (4)(44)

I risultati hanno messo in evidenza che il tipo di ereditarietà di
questa mutazione sembra essere di tipo dominante incompleto,
ovvero dove nessuno dei due alleli (G ed A) è dominante
sull’altro. L’eterozigote è quindi un fenotipo intermedio tra i due
omozigoti. È però stata notata anche un’ampia regione ROH
trovata esclusivamente in soggetti SPAID positivi, che nell’uomo
è spesso segnalata nelle regioni genomiche che ospitano geni
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associati a malattie autosomiche dominanti. In tutte le malattie
autosomiche dominanti, basta che sia presente una sola copia
della forma allelica dominante del gene difettosa (su un
autosoma) per far sì che si esprima tale malattia. (29)
Come si evidenzia dall’immagine seguente (Figura 5), pur
sapendo il CNV dei riproduttori non è così semplice prevedere la
nascita di SPAID positivi. (4)

Figura 5 - Ereditarietà degli alleli attraverso le generazioni. (4)

Analizzata la componente genetica che porta al manifestarsi
della

SPAID,

va

discusso

il

ruolo

dell’acido

ialuronico

nell’innescarsi di questa patologia.
L’acido

ialuronico

è

uno

zucchero,

nello

specifico

un

glicosaminoglicano. La molecola è composta dal ripetersi di
lunghe sequenze di due zuccheri semplici, l'acido glicuronico e
la N-acetilglucosamina. Nell’immagine seguente (Figura 6) è
riportata la molecola di acido ialuronico. (3)
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Figura 6 - Molecola di Acido ialuronico (4)

È dotato di una grande solubilità in ambiente acquoso che
garantisce la sua funzione di riserva idrica dell’organismo; inoltre
possiede una forte affinità per le componenti della matrice
extracellulare (MEC) garantendo la formazione di una fitta rete
ad elevato peso molecolare. L’acido ialuronico è una delle più
grandi molecole dell’organismo ed è localizzato in vari distretti
(pelle, articolazione, occhio, cuore, cordone ombelicale). (3)
Questa molecola ha diverse funzioni:
a.

Molecola fondamentale

della

barriera

del

sistema

immunitario innato → essendo una componente della cute
e del tratto intestinale
b. Mantiene l’idratazione → riesce a immagazzinare grandi
volumi d’acqua
c. Entra nella composizione del glicocalice, responsabile del
mantenimento dei fluidi all’interno dei vasi
d. Promuove la motilità cellulare
e. Partecipa allo sviluppo embriologico e all’organogenesi
f. Ha un ruolo nella riparazione e rigenerazione dei tessuti (3)
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Le sue funzioni possono però variare a seconda del suo peso
molecolare. Quando HA si trova ad alto peso molecolare, come
abbiamo visto nella Tabella 2, ha un ruolo antinfiammatorio che
non alimenta quindi processi patologici. Al contrario, se HA
viene frammentato, non solo non può adempiere alle funzioni
precedentemente

descritte

(non

difende,

non

mantiene

l’idratazione, si possono verificare edemi) ma induce la
produzione di citochine proinfiammatorie col rischio di innescare
nello Shar Pei la SPAID. (3)
La

frammentazione

dell’acido

ialuronico

può

derivare

dall’azione di ROS, quindi danni ossidativi, o dall’azione degli
enzimi ialuronidasi, prodotti da alcuni batteri e lieviti. (4)
L’acido ialuronico è prodotto da proteine integrali di membrana
(HAS) sotto la stimolazione dei geni della famiglia degli HAS.
Esistono tre tipi di queste proteine: HAS1, HAS2 e HAS3. Le
differenze principali sono nelle dimensioni delle molecole di HA
prodotto e di conseguenza nelle loro funzioni che come
precedentemente

detto

variano

a

seconda

del

peso

molecolare. (3)
La degradazione dell’acido ialuronico avviene ad opera delle
ialuronidasi, poi filtrato dal sistema linfatico e catabolizzato per il
90% a livello epatico tramite glucuronazione e per il 10% a livello
renale. Lo smaltimento a livello epatico, in caso di eccesso di
acido ialuronico, comporta una completa occupazione dei siti
per la glucuronazione con un mancato smaltimento, per
esempio dei farmaci, che dovrebbero seguire anch’essi questa
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via. Quindi è importante fare attenzione al tipo di farmaco che
si somministra ad uno Shar Pei con SPAID. (3) (4)
L’acido ialuronico ha la capacità di legarsi a diversi recettori. Il
CD44 (=Cluster of Differentiation 44) è il maggiore recettore
cellulare di superfice dell’HA. CD44 si occupa di mediare gli
eventi di crescita e differenziazione cellulare, oltre a garantire la
migrazione

cellulare

durante

l’organogenesi

del

feto,

l’angiogenesi e l’invasione tumorale metastatica. Si lega anche
al RHAMM che ha un ruolo nella risposta cellulare al danno,
durante

l’infiammazione

e

nella

differenziazione

cellulare

tumorale. (3)
L’HA a basso peso molecolare (LMWHA) si lega ai TLR 2 e 4 (Toll
Like Receptor) perché considerato DAMP dai PRRs. Questo
legame induce flogosi per due motivi differenti che si realizzano
contemporaneamente (Figura 7). Il legame del frammento di HA
con TLR 2 o 4 comporta l’attivazione del fattore nucleare kappabeta

(NF-kB)

che

porta

alla

produzione

della

pro-IL

1β.

Contemporaneamente HA si lega anche al CD44 (che comporta
inoltre il reclutamento dei leucociti) e viene internalizzato e
degradato dalle ialuronidasi. I frammenti vanno allora a legarsi al
recettore intracellulare NLRP3 (=NOD-Like Receptor Pyrin Domain
Containing 3) che dà luogo alla formazione di un complesso
multiproteico detto inflammosoma. L’inflammosoma tramite la
Caspasi 1 comporta l’attivazione di pro-IL 1β in IL 1β che viene
secreta dalla cellula per esplicare la sua attività infiammatoria.

(3) (33) (19) (34) (35)
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Figura 7 - Meccanismo pro infiammatorio dell'acido ialuronico. (3)
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Sintomi e Lesioni
Clinicamente, uno Shar Pei affetto da SPAID può presentare uno
o più dei sintomi che verranno presi in considerazione
singolarmente.
Dalla Figura 8 notiamo la frequenza con il quale si manifestano i
cinque principali sintomi di SPAID e quali sono più spesso associati.

Figura 8 - Rappresentazione grafica della frequenza di manifestazione dei 5 principali sintomi di
SPAID e frequenza delle loro associazioni. (36)

• Febbre ricorrente → questi soggetti possono presentare uno

o più episodi di febbre ingiustificata, solitamente compresi
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tra i 39,4-41,7°C, e solo raramente viene superato il valore
massimo. L’animale si presenterà letargico, riluttante al
movimento, con sensorio depresso, perdita di appetito e
potrà manifestare tremori. Lo Shar Pei malato porta
orecchie e coda basse e se si muove ha la tipica andatura
“on egg shells”, cioè come se “camminasse sulle uova”.
Inoltre, possono essere confusi ed
avere degli atteggiamenti aggressivi. Si ricorda che una
temperatura superiore ai 41°C è sempre
un’emergenza.

(4)(8)(31)(65)

Come detto precedentemente, questo sintomo si presenta
solitamente prima dei 18 mesi d’età, ma non è infrequente
che compaia per la prima volta nell’adulto e con
l’avanzare dell’età, gli episodi febbrili diventano meno
frequenti.

(4)(8)(31)(65)

La febbre può durare da poche ore fino a 24-36 ore
scomparendo misteriosamente così come è comparsa.
Esistono casi di Shar Pei affetti da SPAID che non
manifestano questo sintomo, ma si tratta di una forma non
classica.

(4)(8)(31)(65)

La febbre deriva dai processi flogistici tipici della malattia.
(4)(31)
• Sintomi legati all’amiloidosi → gli Shar Pei con SPAID sono
predisposti alla deposizione di sostanza amiloide in vari
distretti, con maggior rischio a livello di midollare del rene. Il
danno da compressione che causa sulle cellule ha
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un’espressione diversa a seconda del tipo di cellula che
comprime. I segni più comuni di amiloidosi avanzata sono:
perdita di peso immotivata, poliuria, polidipsia, vomito e i
sintomi di insufficienza renale o epatica a seconda del
distretto danneggiato dalla sostanza amiloide. (5)(6)(8) (37)
L’amiloidosi è purtroppo una complicazione potenzialmente
fatale, che va evitata in tutti i modi intraprendendo una
terapia il più precoce possibile. Purtroppo, il numero e la
frequenza degli episodi febbrili non sono indicatori attendibili
del danno che l’animale può aver collezionato: tant’è che
alcuni animali muoiono per insufficienza renale da deposito
di sostanza amiloide senza

mai

averne

avuto

uno.

(4)(5)(6)(8)

I

soggetti

che

presentano questo tipo di degenerazione extracellulare
possono presentare delle alterazioni dei parametri ematici
renali e dell’esame delle urine. Può inoltre essere utile un
esame bioptico (diagnosi di certezza per amiloidosi –
Figura 99 (29)) effettuabile a livello renale, epatico o dove
si

sospetta

la

suddetta

degenerazione,

per

via

laparoscopica ecoguidata. Per questa procedura esistono
dei rischi come emorragie o idronefrosi, oltre alle variabili
legate al paziente, ma viene comunque considerata da
molti autori come una procedura relativamente sicura.
(37)(38)
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Figura 9 - Esame istopatologico del rene. L'asterisco (*) evidenzia l'accumulo di sostanza amiloide a
livello glomerulare in uno Shar Pei SPAID positivo (A). Nell'immagine sotto (B), la normale struttura del
glomerulo in uno Shar Pei SPAID negativo. Col:RedCongo

• Otiti croniche ricorrenti → Lo Shar Pei che già è predisposto
alla stenosi del condotto uditivo verticale esterno è vittima
frequente di otiti esterne (Figura 10). Quando queste si
presentano in maniera cronica, escluse cause come
dermatite atopica o allergie alimentari, si pensa alla SPAID.
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Infezioni da parte di batteri o lieviti, magari produttori di
enzimi come la ialuronidasi, possono dar luogo a processi
flogistici a carico dell’orecchio, provocando fastidio e
dolore all’animale che quindi si stressa e inizia il circolo
vizioso che innesca i meccanismi pro-infiammatori tipici
della SPAID. È quindi indispensabile una corretta igiene e
cura dell’orecchio dello Shar Pei. (4)

Figura 10 - Orecchio di Malody Shar Pei con stenosi del canale uditivo verticale esterno e grave fibrosi.

• Gonfiore dei garretti → circa il 53% degli Shar Pei con SPAID
hanno un’associazione di episodi febbrili e rigonfiamento
dei garretti (“swollen hocks” - Figura 1111). Questo
rigonfiamento può essere o no associato anche ad artrite.
Inoltre, può essere colpita un’articolazione o più di una,
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anche se la più frequentemente interessata è l’articolazione

tibio-tarsica

detta

‘del

garretto’.

È importante non confondere un normale eccesso di cute
tipico della razza in questa regione, con il suddetto gonfiore.
Lo swollen hocks si può verificare in forma acuta durante
l’episodio febbrile o nelle immediate circostanze, infatti
alcuni proprietari riferiscono che sia un sintomo prodromico
dell’episodio febbrile. A volte il gonfiore si nota anche a
livello del muso, delle labbra e del carpo. Quando il gonfiore
dei garretti, non è più acuto e transitorio, ma risulta perdurare
nel tempo evolvendo in cronico, si può pensare ad un
accumulo di linfa e acido ialuronico a livello interstiziale e
quindi un’ostruzione al deflusso linfatico o a condizioni più
gravi come mastocitomi o linfangiti anche di origine
immunomediata. In questo caso è necessario ricorrere alla
citologia per andare a restringere la lista delle

diagnosi

differenziali.

(4)(8)(31)

Figura 11 - Cane Shar Pei con gonfiore dei garretti. (37)

• Mucinosi → L’eccessiva produzione di acido ialuronico a
livello dermico può dar luogo alla formazione di vescicole o
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bolle cutanee (Figura 12) ripiene appunto di questa
molecola. Se vanno incontro a rottura, la cute non
rappresenta più una barriera dell’immunità innata e
possono verificarsi delle infezioni che possono essere fattori
scatenanti

di

SPAID. Queste lesioni

possono

anche

interessare aree estese. (4)(17)(58)(60)(68)
Ricorrendo alla biopsia cutanea con esame istologico si nota
la presenza all’interno di queste vescicole o bolle di mucina,
dall’aspetto denso e appiccicoso. Da non confondere
invece con le vescicole di origine autoimmune, dove però il
liquido all’interno è più sieroso. (17)(39)(58)

Figura 12 - Bolle di mucina sul collo di uno Shar Pei con mucinosi (4)

• Dolorabilità addominale → Gli Shar Pei con SPAID possono
presentare dolorabilità addominale e falsa cifosi, associati
anche

a

vomito

e

diarrea.

Ciò

accade,

perché

l’infiammazione non si localizza solo a livello di membrane
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sinoviali, ma anche a livello di sierose (pleura e peritoneo)
evocando una sensazione dolorifica nell’animale. (4)

• Altro:
- Sintomi legati a ipotiroidismo → L’animale può presentare
letargia, aumento del peso, alterate capacità mentali e
del comportamento, infertilità, perdita di pelo bilaterale
simmetrico (soprattutto a livello di dorso, arti e torace) e
iperpigmentazione cutanea. (Figura 133) (4)

Figura 13 - Shar pei ipotiroideo (40)

- Sintomi legati a vasculite neutrofilica → È uno dei termini
con i quali viene intesa una rara complicazione di SPAID che

può avere esiti letali. (4)(22) Viene chiamata anche STSS
(Sindrome da Shock Tossico da Streptococchi), in quanto
deriva da un’infezione da parte di Streptococcus canis
(gruppo

G)

che

rapidamente

invade

traducendosi localmente come una fascite
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il

circolo

necrotizzante ed, in forma generalizzata, in shock e
insufficienza multiorgano. (4)(22)
Se non riconosciuto prontamente, l’animale muore in
meno di ventiquattro ore. (22)
La forma localizzata, ovvero la fascite necrotizzante (Figura
144), si presenta come un’infiammazione acuta e a rapida

Figura 14 - Shar pei con fascite necrotizzante prima e dopo 6 settimane dal
debridement. (4)

progressione dei tessuti molli sottocutanei e delle fasce
muscolari in cui si evidenziano aree iperemiche, cianosi,
ulcere, erosioni e necrosi soprattutto a livello di garretto,
fianchi, addome e inguine. (41)
Grandi aree di cute possono quindi staccarsi e può esserci
la presenza di materiale purulento. La prognosi sarà
favorevole se il paziente viene sottoposto ad un accurato
38

sbrigliamento o debridement (ovvero una rimozione del
tessuto

lacerato,

devitalizzato

o

contaminato)

ma

la

guarigione richiede tempi lunghi e può essere necessario un

innesto cutaneo. (22) La gestione a lungo termine prevede
l’uso

di

fasciature

frequentemente,

con

che

andranno

pulizia

delle

cambiate

ferite

e

terapia

antibiotica. (22)
La forma generalizzata, la STSS, deriva dalla produzione di
esotossine da Streptococcus Canis che comportano la
rapida

progressione

di

sepsi,

shock

e

insufficienza

multiorgano (MODS). All’esame anatomopatologico si
riscontra edema del tratto gastroenterico, congestione
multiorgano, grave a livello polmonare e si evidenziano
coaguli

da

tromboembolia.

Purtroppo,

se

l’animale

presenta questa forma, può andare incontro a morte
nell’arco di ventiquattro-quarantotto ore nonostante la
fluidoterapia aggressiva e la terapia antibiotica. (22)
Lo streptococco produce anche enzimi simili alla ialuronidasi,
che degradano l’acido ialuronico aggravando

la

SPAID.

(22)

Le

esotossine

streptococciche

sono

pirogenetiche: inducono la produzione di interleuchine
proinfiammatorie e TNF alfa, la proteina M invece favorisce
l’invasività batterica impedendo alla linea bianca di
fagocitare. (22) L’animale ha forte dolore, temperatura
elevata, depressione del sensorio, frequenza cardiaca
aumentata,
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mucose pallide e può andare incontro a coma e morte.
Molti di questi animali sviluppano CID (Coagulazione
Intravascolare Disseminata) che porta a MODS e alla
morte nonostante i trattamenti. (22)
Al momento non ci sono dati che attestino che l’uomo sia
suscettibile a tale infezione, ma si raccomanda a scopo
precauzionale l’uso dei guanti e uno smaltimento attento
dei materiali per i bendaggi ai padroni coinvolti nella cura
di questi cani. Sempre per precauzione non è consigliabile
che

in

tali

procedure

siano

coinvolti

immunodepressi, bambini e anziani. (22)
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individui

Diagnosi
L’anamnesi di febbre ricorrente in uno Shar Pei dà già di per sé
un buon indizio diagnostico, se poi aggiungiamo i sintomi
precedentemente elencati, la diagnosi clinica è per molti casi
di certezza.
Dunque, dopo un accurato esame obiettivo generale, per
avere conferma nel nostro sospetto diagnostico ci possiamo
avvalere di alcuni esami (Tabella 5) anche al fine di monitorare
la condizione generale del paziente ed intraprendere la terapia
più opportuna.
Gli esami da richiedere sono:
✓ Esame emocromo-citometrico e biochimico-clinico →
evidenzia solitamente neutrofilia (neutropenia nelle fasi
iniziali), spesso monocitosi e trombocitosi. Al biochimico è
elevata

la

fosfatasi

alcalina,

c’è

ipercolesterolemia,

ipomagnesiemia, iperglobulinemia e un
leggero aumento della bilirubina totale. Può capitare nello
Shar Pei di avere la così detta pseudoiperkaliemia che è in
realtà un falso dato, in quanto le razze asiatiche (Shar Pei,
Chow Chow, Akita Inu, Shiba Inu) hanno semplicemente
un elevata quantità di potassio intracellulare nei globuli
rossi, che durante il prelievo può essere rilasciato per
rottura appunto di queste cellule. È quindi opportuno
ripetere il test. È evidente che avendo davanti il cane, ci si
rende conto che i valori riscontrati non possano essere
veritieri perché spesso incompatibili con la
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vita.

(4)

Per quanto riguarda i valori renali, bisogna tenere conto che
gli Shar Pei hanno in condizioni normali valori più alti rispetto
agli altri cani. Spesso presentano i primi sintomi di scompenso
in corso di CKD con azotemia tra 10-12 mg/dl (8841061μmol/L), BUN 125mg/dL (45mmol/L) e creatinina di
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mg/dL

(1754

μmol/L).

(4)

Si può riscontrare anemia normocitica normocromica, se il
cane è in CKD. (4)
✓ Nella diagnosi differenziale vanno messe sicuramente le
malattie trasmesse da zecca, quindi può essere opportuno
uno striscio di sangue e test sierologici specifici. (4)(42)
✓ SDMA → L’SDMA (Dimetil-Arginina Simmetrica) rappresenta
un biomarker precoce di riduzione della funzionalità renale
(viene riscontrata già una perdita del 25%). Se otteniamo
dei valori superiori a 14μg/dl di SDMA si pensa ad un danno
renale da deposito di sostanza amiloide. (43)
✓ Esame completo delle urine → Vanno prelevate le prime
urine del giorno. Se il cane è in CKD le urine saranno molto
diluite, con peso specifico compreso tra 1008 e 1012
(isostenuriche). Se ci si trova di fronte ad uno stadio
avanzato di amiloidosi sarà presente proteinuria e andrà
monitorata regolarmente tramite il rapporto PU/CU. (4)
✓ TT4

→

Se

l’animale

manifesta

una

sintomatologia

riconducibile all’ipotiroidismo, si può richiedere il dosaggio
del T4 totale che nel caso in cui risulti basso (<1,3 μg/dl)
avvalorerà il nostro dubbio e ci guiderà verso la scelta
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terapeutica. A volte il valore di TT4 può anche essere
normale in alcuni soggetti sintomatici. (4)
✓ Citologico
auricolare

delle lesioni, delle masse,
→

Come

precedentemente

del materiale
spiegato,

il

cronicizzarsi del gonfiore dei garretti va indagato per
escludere possibili diagnosi

differenziali. Facendo un

citologico da ago aspirato si può evidenziare la presenza
di mastociti tipici del mastocitoma o di mucina nel caso di
eccesso di acido ialuronico. Anche a livello auricolare è
opportuno fare una citologia per evidenziare il tipo di
coltura batterica o di lieviti e intraprendere una terapia in
base all’antibiogramma. (4)
✓ SPAID test → Il test genetico identifica i soggetti che hanno
più probabilità di sviluppare SPAID. Questo risultato può
essere usato in due modi: come strumento per porre
maggior attenzione sulla salute del cane a rischio e per gli
allevatori come strumento per ridurre la presenza di Shar Pei

SPAID

positivi

nella

popolazione

mondiale.

È l’unico test in commercio per SPAID, sviluppato dalla
collaborazione tra la Cornell University, la Swedish University
of Agricultural Sciences e la massima esperta di patologie
dello Shar Pei, la Dott.ssa Linda Tintle. Per richiederlo è
necessario fare domanda ad una delle due Università, alle
quali inviare il campione di sangue, che verrà analizzato
tramite ddPCR per misurare il numero di copie di DNA a
livello del gene MTBP sul cromosoma 13 (Figura 15). Come
visto nella Tabella 4, il soggetto analizzato verrà assegnato
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ad uno delle tre classi e si conoscerà così l’entità del rischio
di sviluppare SPAID. Si ricorda che un soggetto risultato a
rischio non svilupperà la malattia necessariamente. (4)(44)

Tabella 5 - Indagini diagnostiche da richiedere in caso di sospetto di SPAID e i risultati che ci si aspetta di
riscontrare. Le alterazioni possono essere presenti singolarmente e o accumularsi nel tempo.

Risultati in soggetto SPAID positivo
· Neutrofilia (neutropenia all’inizio)
· Monocitosi
· Trombocitosi
Emocromo · Anemia normocitica normocromica (CKD)

Indagini
diagnostiche
richieste in
caso di
sospetto
SPAID

È opportuno richiedere striscio di sangue e sierologico (D/D
malattia da zecca)
· ↑ ALP
· Ipercolesterolemia
· Ipomagnesiemia
Biochimico · Iperglobulinemia
· Leggero aumento BILtot
· ↑ BUN
· ↑ Creatinina
SDMA
↑ SDMA (>14μg/dl)
· PS 1008-1012 (urine isostenuriche)
Urine
· PU/CU > 0,5 (proteinuria)
TT4
↓ TT4
· Per escludere la presenza di mastocitomi, linfangiti
Citologico immunomediate
· Tampone auricolare per coltura e antibiogramma
SPAID test · CNV 6
· CNV 10
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Figura 15 - SPAID test di Rocco, cane Shar Pei appartenente ai nostri casi clinici.
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Terapia, Prevenzione e Controllo
La terapia cronica per SPAID si basa sulla somministrazione
repentina di colchicina (Colchicina Lirca ® 1mg – uso umano) ad
un dosaggio da 0,025 a 0,03 mg/kg BID da gestire in base alla
risposta dell’intestino. Infatti, in caso di episodi diarroici (o vomito),
la somministrazione va immediatamente sospesa e ricominciata
solo quando questi terminano e ad un dosaggio più basso. Si inizia
sempre con la dose minima e si va aumentando gradualmente
fino a che non se ne raggiunge una che il soggetto sopporta
senza sintomi gastro-intestinali. (4)(45)(46)

La colchicina agisce a vari livelli garantendo
un’attenuazione dell’infiammazione:
1) bloccando la chemiotassi neutrofilica;
2) alterando l’espressione delle molecole d’adesione;
3) impedendo la generazione di ROS;
4) diminuendo la quantità di citochine prodotte,
5) inibendo la ROCK, una proteina che contribuisce ai danni
vascolari,
6) interferendo con la degranulazione dei mastociti,
7) impedendo l’attivazione dell’inflammosoma;
8) rallentando o prevenendo la fibrosi tubulo-interstiziale con
deposizione di sostanza amiloide. (4)(47)(48)
Può essere letale a dosi elevate: la dose più bassa, letale per via
orale, riportata nel cane è 0,13 mg/kg. Esiste variabilità nella
tolleranza da soggetto a soggetto. È importante non 46

sottovalutare l’episodio diarroico e tenere presente che
corrisponde ad un importante segnale d’allarme: in quanto ad
esso seguirà soppressione midollare se non si interrompe la
somministrazione. (4) Possiamo quindi considerarlo un farmaco
sicuro, se somministrato con le giuste attenzioni. (4)(49)(50)(51)

Nell’uomo, questo farmaco viene usato per la terapia della
gotta e delle patologie autoinfiammatorie: anche nei bambini e
nelle donne in gravidanza. Nel cane non ci sono però studi,
quindi va evitato nelle cagne gravide e nei cuccioli con età
inferiore ai 6 mesi. (4)
Tenere presente che la terapia con colchicine è una terapia a
vita. (4)
Alcuni farmaci, se usati contemporaneamente alle colchicine,
possono dare effetti tossici. È quindi necessario modificare il
dosaggio della colchicina o se possibile interrompere le terapie
concomitanti. Va evitata una somministrazione associata a
macrolidi,

glucocorticoidi,

ketoconazolo,

fluconazolo,

cimetidina, ciclosporina, statine e alcuni chemioterapici. In
particolare, è segnalata in letteratura la reazione tossica
all’associazione colchicina-ketoconazolo, come anche quella
con ciclosporina che aumenta il rischio di soppressione del
midollo osseo. (4)(52)
Gli episodi febbrili acuti vanno trattati con metamizolo sodico o
dipirone iniettabile (Algon ®) o FANS (es: Metacam ®) per la loro
azione antinfiammatoria e antipiretica. Il dipirone si usa ad un 47

dosaggio di 0,5-1 ml/cane, il FANS secondo foglietto illustrativo:
meglio una dose iniziale iniettabile e poi una terapia orale a
casa. Anche l’aspirina è stata riportata come efficace.
È comunque essenziale, che il veterinario discuta col proprietario
delle procedure da mettere in pratica in caso di episodi febbrili. l
raffreddamento esterno con piastra eutettica o bagni vanno
destinate solo a soggetti che superano i 41°C. Si rischia altrimenti
di prolungare gli episodi febbrili per azione indiretta
sull’ipotalamo.

(4)

Si può invece, mentre ci si reca dal veterinario, porre un panno
umido fra le cosce dell’animale. (4)
Mai associare FANS con glucocorticoidi per evitare la comparsa
di complicazioni gastro-intestinali come le ulcere. (4)
Quando la febbre non tende a cessare, nonostante l’utilizzo di
antipiretici,

si

sospetta

necessario

quindi

un’infezione

l’utilizzo

di

sottostante.

antibiotici,

Si

rende

associabili

ai

glucocorticoidi; e di pentossifillina (Trental ® - uso umano) in
caso di comparsa di vasculiti che possono anche mettere a
repentaglio la vita del paziente per shock settico. (4)
Anche la linfoadenite sterile immunomediata può essere causa
di febbre persistente e refrattarietà ai trattamenti antipiretici e
può insorgere in seguito agli episodi febbrili da SPAID. Può essere
trattata facilmente con un dosaggio immunosoppressivo di
prednisone. (4)
La presenza cronica di gonfiore dei garretti può essere trattata
anch’essa con glucocorticoidi, che vanno a impedire l’ulteriore
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sintesi di acido ialuronico proinfiammatorio e il suo accumulo in
questa regione. (4)
Anche per il trattamento della mucinosi viene sfruttato il
glicocorticoide. Si usa a livello topico una crema a base di
idrocortisone nelle aree interessate e nei casi più gravi, si ricorre
invece alla somministrazione orale di prednisolone 1mg/kg SID o
BID per 2-4 giorni, poi somministrare ogni 24-48 ore per altre 2-3
volte e poi iniziare una riduzione scalare con 0,5 mg/kg ogni 3-5
giorni e mantenere un dosaggio basso ma che impedisca
l’insorgere delle vescicole. (4)
È importante tenere presente che, in questa razza di cane, lo
stress, la febbre e tutto ciò che comporta una produzione
endogena di cortisolo (oltre alla somministrazione iatrogena)
porta ad un’alterazione esteriore dell’animale, ovvero hanno la
tendenza a perdere le rughe, appunto per inibizione della sintesi
di HA. E di questo va avvisato il proprietario. (4)
In caso di insorgenza di insufficienza renale cronica si procede
con: modificazione della dieta (alimentazione tipo renale),
fluidoterapia (la via sottocutanea nello Shar Pei è facilmente
sfruttabile proprio per la gran quantità di acido ialuronico che
immagazzina

grandi

quantità

d’acqua),

trattamento

dell’ipertensione (ACE inibitori, amlodipina), correzione squilibri
elettrolitici (integrazione con cloruro di potassio, bicarbonato di
sodio, gluconato di potassio), controllo della gastropatia uremica
tramite antiacidi e oressici (in caso di mancata alimentazione
valutare l’inserimento di un sondino), uso dei leganti del fosforo
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(calcio acetato, calcio carbonato, idrossido d’alluminio),
somministrazione di calcitriolo (in caso di iperparatiroidismo
secondario da IRC), correzione dell’anemia (eritropoietina). (53)
Le otiti vanno trattate in base ai risultati di citologico e
antibiogramma: è sempre consigliata però una pulizia accurata
delle orecchie stando attenti a non spingere il materiale verso
l’interno ma piuttosto fare dei movimenti “a cucchiaio”
favorendone l’esternazione. Il cliente deve essere ben educato
all’importanza della cura quotidiana dell’orecchio del cane.
Oltre alla terapia antibiotica mirata può essere utile associare un
antinfiammatorio per ridurre il gonfiore e il dolore auricolare. Nei
casi molto gravi, per il controllo delle otiti croniche, può essere
necessario una resezione chirurgica. (4)
Come abbiamo visto, a causa del legame dell’HA a basso peso
molecolare coi TLR 2 e 4 può verificarsi una ridotta o mancata
stimolazione della tiroide e l’insorgere della sintomatologia tipica
dell’ipotiroidismo. I segni clinici vengono trattati tramite la
somministrazione di levotiroxina al dosaggio classico. (4)
Secondo la Dott.ssa Linda Tintle, massima esperta di patologie
dello Shar Pei, vi sono 12 punti da rispettare per garantire il
benessere dello Shar Pei. (4)
1. Dieta di alta qualità → Non esiste un tipo di mangime o
alimentazione casalinga adatto a tutti gli Shar Pei. Come già
accennato, spesso e volentieri soffrono di disturbi intestinali
e/o allergie alimentari. Sta al proprietario optare per una dieta
secca a base di croccantini di ottima qualità,
evitando un 50

eccesso di carboidrati semplici, magari preferendo una fonte
come la soia oppure per una dieta casalinga ben bilanciata
che se possibile contenga alimenti fonte di glucosamina,
condroitina solfato e vitamine. È importante evitare di nutrire
eccessivamente il cane, preferendo dei pasti piccoli e
frequenti, in quanto l’iperglicemia up-regola la produzione di
acido ialuronico. (4) (54) (55)
2. Alte dosi di omega 3 → l’integrazione giornaliera di olio di
pesce nella dieta dello Shar Pei è fortemente consigliata
perché fonte di acidi grassi omega 3. L’elevato rapporto tra
omega 3 e omega 6 ha effetto antinfiammatorio (riduce la
produzione di eicosanoidi derivati dall’acido arachidonico
come IL-1β, IL-2, IL-6, interferon γ, TNF-α) e riduce l’ansia
perché alterano la risposta allo stress. (4)
3. Lecitina → la lecitina andrebbe integrata nella dieta dello Shar
Pei in quanto altera la composizione della fosfatidilcolina dello

“ialurosoma” a livello della porzione lipidica delle membrane,
avendo

così

influenza

positiva

sull’internalizzazione

dei

frammenti di acido ialuronico e il loro degrado. La dose
consigliata è 7,5-15 g di lecitina. (4)
4. Hyvitality ® → è un integratore vitaminico e minerale
formulato dalla Dottoressa Linda Tintle per garantire la salute
dello Shar Pei. Sono presenti sostanze antiossidanti, magnesio,
vitamina B12 e una miscela esclusiva di sostanze fitochimiche
raccomandate

per

la

loro

azione

benefica

sull’acido

ialuronico. La dose raccomandata varia a seconda del peso
dell’animale. (4)
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5. Vitamina C → Esiste il sospetto che l’acido ialuronico e la
vitamina C competano per lo stesso percorso biochimico,
processati entrambi per glucuronazione. Questo porterebbe
ad una riduzione della sintesi di vitamina C a favore dell’acido
ialuronico. Inoltre, essendo i ROS possibili fattori scatenanti di
SPAID, è essenziale l’attività antiossidante della vitamina C. (4)
6. Vitamina D3 → Il fabbisogno di vitamina D3 stimato nel cane è di
50-475 UI per 4,5kg di peso e nella maggior parte delle diete
commerciali questo valore è rispettato. Se però il soggetto non
ha una dieta bilanciata o ha gravi allergie, artriti, infiammazioni
croniche, questo valore deve essere incrementato. Nello Shar
Pei una corretta dose di vitamina D3 è importante in quanto
svolge due attività importanti: modula i TLR che si attivano in
corso di malattie infiammatorie riportandoli alla funzionalità
normale (attività antinfiammatoria), e attiva il recettore della
vitamina D inibendo la maturazione dei precursori dei mastociti
e la loro morte e di fatto impedendo le reazioni allergiche. (4)
7. Glucosammina e Condrotin Solfato → Con l’aumentare della
glucosamina si ottiene un incremento del peso molecolare
dell’acido ialuronico (ricordiamo che è quello a basso peso
molecolare da evitare) e down-regola HAS2 con conseguente
riduzione della sintesi di HA. Si ricordi anche che la glucosamina
è parte integrante della molecola di acido ialuronico, essa

svolge

inoltre

un’azione

soppressiva

sull’attivazione dei

mastociti. (4) Il condrotin solfato può evitare che si instauri il
legame tra acido ialuronico a basso peso molecolare e il suo
principale recettore
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CD44. Queste molecole sono contenute nella maggior parte
degli integratori per il supporto del metabolismo articolare in
caso di osteoartrite. (4)
8. Monitoraggio funzionalità tiroidea → Come si è detto, l’HA a
basso peso molecolare può legarsi ai TLR2 down-regolando il
TRH con conseguente ipotiroidismo terziario. L’animale può
mostrarsi con mantello scadente e alopecia soprattutto a
livello del dorso e dell’interno coscia. Si riscontra TSH basso o
normale e T3 e T4 molto bassi o anche lievemente bassi. La
risposta alla terapia si evidenzia rapidamente con la crescita
del pelo che avrà un aspetto più sano, e in generale, il
miglioramento dello stato di salute del cane. La terapia va
monitorata per mantenere il T4 sempre all’interno del range di
normalità. (4)
9. Probiotici e attenzione alla salute intestinale → Cute e
intestino sono le più grandi barriere del sistema immunitario ed
entrambi sono ricchi di acido ialuronico. Patologie a carico
dell’intestino, come la colite, sono molto frequenti nello Shar
Pei. Alcune riacutizzazioni o aumento della frequenza degli
episodi febbrili rispondono al trattamento antibiotico nei
confronti dei batteri intestinali patogeni in soggetti con IBD o
colite da stress. L’uso di probiotici è quindi consigliato. (4)
10. Attenzione fanatica alla cura di cute e orecchie → La presenza
di batteri, lieviti o allergeni a livello cutaneo e auricolare può
essere fattore scatenante l’insorgenza di SPAID. È consigliato un
lavaggio ogni due settimane in uno Shar Pei

53

“sano”, ogni giorno in soggetti affetti da SPAID con l’ausilio di
shampoo, salviette e panni in microfibra. (4)
11. Basse dosi di aspirina → In Shar Pei che sicuramente non
soffrono di disturbi gastrici (situazione frequente in questa
razza), può essere utile una somministrazione giornaliera di
aspirina a basse dosi (20-40mg/cane) per diminuire la
presenza del fattore di crescita delle piastrine (mediatore
proinfiammatorio) e ridurre il rischio di eventi tromboembolici.
(4)
12. Individuare precocemente eventuali problematiche → Il
veterinario dovrebbe fissare dei follow up ravvicinati per
monitorare costantemente la condizione clinica del paziente.
Devono essere eseguiti di routine esame completo delle urine,
profilo ematochimico e T4. (4)
In generale è utile che i cani di questa razza siano sottoposti il
meno possibile a fattori scatenanti un’infiammazione, tutelare la
presenza di acido ialuronico ad alto peso molecolare e come
per tutti i cani garantire un buon nutrimento ed esercizio fisico
quotidiano. (4)
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SPAID come modello per le patologie ereditarie
umane
Tra gli animali domestici, i cani sono quelli a più alto livello di
sorveglianza clinica ed in questa specie è stato riconosciuto il
maggior numero di patologie genetiche, più di centocinquanta.

(3)
Molte malattie di questo tipo, nel cane presentano gli stessi
sintomi clinici delle corrispondenti umane ed un gran numero
sono caratterizzate dallo stesso tipo di mutazione su di un
determinato gene. Questo accade perché uomo e cane
condividono

lo

stesso

ambiente,

quindi

sono

soggetti

all’influenza degli stessi fattori responsabili di mutazioni. Avendo
una vita più breve dell’uomo, possono rappresentare dei perfetti
modelli per lo studio delle mutazioni genetiche responsabili di
malattie umane in tempi brevi. (3)

L’Università di Cambridge (UK) e la Canadian Veterinary Medical
Association hanno creato dei database all’interno dei quali sono
raccolte le patologie ereditarie identificate nei nostri animali

domestici, ad oggi note. (3) Lo Shar Pei risulta probabilmente
predisposto a tali mutazioni a causa della sua origine storica:
infatti come precedentemente citato, gli Shar Pei dei nostri
giorni discendono da un piccolo gruppo di esemplari che
sopravvissero all’ascesa comunista degli anni 50 in Cina. (3)
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In medicina umana, due patologie sono associabili alla SPAID
dello Shar Pei: la febbre mediterranea familiare e la mucinosi
cutanea.

Febbre mediterranea familiare
La febbre mediterranea familiare (FMF) è una malattia
autoinfiammatoria trasmessa geneticamente, che colpisce le
popolazioni del bacino del Mediterraneo ed è caratterizzata da
episodi ricorrenti di febbre, accompagnata da polisierosite,
gonfiore e dolore articolare, addominale o toracico. La
colchicina è il trattamento di elezione ed è utilizzata per
contrastare gli attacchi infiammatori e prevenire l’amiloidosi, la
complicanza più grave della FMF. (55)
La malattia si manifesta in circa un bambino su mille e dopo la
scoperta del gene associato è diagnosticata con maggiore
frequenza. Il gene responsabile della malattia è una mutazione
a carico di MEFV che regola la produzione di una proteina che
ha un ruolo nella risoluzione dell’infiammazione. La mutazione è
di tipo autosomico recessivo, quindi i genitori solitamente non
mostrano i sintomi della malattia in quanto portatori sani del
gene mutato. (55)
La SPAID e la FMF hanno delle definizioni quasi sovrapponibili. I
cani Shar Pei potrebbero costituire un eccellente modello per lo
screening di nuovi agenti immunomodulanti di potenziale utilizzo
per il trattamento mirato di questa patologia o di altre AID
umane.
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Mucinosi cutanea
Le mucinosi cutanee sono un gruppo eterogeneo di malattie,
primitive o secondarie, focali o generalizzate, caratterizzate
dall’accumulo di mucina nella cute o nei follicoli piliferi,
prodotta in eccesso dai fibrobasti dermici. Istologicamente deve
essere evidenziata la presenza di mucina all’interno delle bolle o
vescicole. (56)
Nel 1986, Dillberger e Altman (57) dopo uno studio sulla mucinosi
cutanea condotto su sette cani, di cui tre Shar Pei, proposero
una possibile predisposizione di razza a questa patologia,
proponendo studi futuri sullo Shar Pei al fine di comprendere
anche

la

patogenesi

della

mucinosi

umana.

Nel 2000, Ramsden (59) confrontò la concentrazione sierica di HA

di

un

bambino

con

mucinosi cutanea (Figura
16) con quella di cani di
razza Shar Pei: entrambi
presentavano

una

concentrazione marcata.
Conclusero

che

la

mucinosi fosse un disturbo
condiviso tra uomo e

Figura 16 - Neonato di 11 giorni con mucinosi cutanea
generalizzata (3)

cane Shar Pei. Nel 2008,
Zanna (60), dimostrò come il componente principale della
mucina nello Shar Pei fosse l’acido ialuronico. Studi successivi
hanno dimostrato che l’origine di tale disturbo è
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da attribuire ad un’eccessiva produzione, probabilmente legata
alla sovraespressione del gene HAS2 responsabile della sintesi di
acido ialuronico. È invece escluso un difetto nelle vie di
smaltimento di HA. (3)
Nonostante gli studi condotti sino ad oggi, i meccanismi
patogenetici della mucinosi cutanea non sono ancora del tutto
chiariti. Pur utilizzando come modello lo Shar Pei con SPAID, topi
transgenici con fenotipi modificati (3), sono necessari ulteriori
ricerche per aiutare a comprendere la patogenesi della
malattia, la progressione e la risposta agli interventi terapeutici.
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Conclusioni
Alla luce di quanto detto, il clinico può riconoscere facilmente la
sintomatologia tipica della SPAID, confermare il sospetto tramite
le indagini di laboratorio e trattare efficacemente gli Shar Pei
sintomatici.
È fondamentale non sottovalutare la predisposizione di alcuni
soggetti, che andrebbero seguiti costantemente dal medico
veterinario al fine di scongiurare l’insorgenza di tale patologia o
riconoscerla precocemente. Il padrone va educato ad una
corretta gestione della salute del cane.
Il mio lavoro ha riportato lo stato dell’arte delle conoscenze sulla
SPAID, così che tale patologia possa essere riconosciuta e
diagnosticata più frequentemente e di conseguenza trattata a
lungo termine nel modo più efficace.
Inoltre, questa tesi ambisce a estendere i confini della salute
animale, in nome della ONE HEALTH: infatti, tramite lo studio
degli Shar Pei affetti da SPAID, è possibile ampliare le
conoscenze in campo medico-scientifico ed utilizzarle per lo
sviluppo di nuovi ausili farmacologici o diagnostici destinati non
solo agli animali ma anche all’uomo.
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ESPERIENZE PERSONALI: CASI CLINICI
Tea
Segnalamento
Tea, cane femmina sterilizzata
di 3 anni, Shar Pei senza
pedigree, tipo meatmouth,
peso 25 kg.
Anamnesi
Tea vive con la sua famiglia
dall’età di 2 mesi. È stata
acquistata

presso

un

allevamento amatoriale. Vive
in

casa.

Dopo

vari

cambiamenti nella dieta per
allergie

alimentari

Figura 17 - Tea cane shar pei di 3 anni

(con

ripercussioni sulla salute della cute e delle orecchie), segue
adesso una dieta casalinga curata da un medico veterinario e
ha ricorso svariate volte a terapia antiprurito (Apoquel ®, Tinset
®), terapie antibiotiche-antimicotiche (Surolan®), terapie per la
cistite (antibiotici guidati da antibiogramma e integratori). Ha
manifestato anche molti episodi diarroici sempre seguiti da un
esame copromicroscopico per flottazione risultato negativo. È
vaccinata regolarmente e segue un protocollo antiparassitario
con Frontline Triact ® non sempre regolare. Ha viaggiato in sud
Italia, isole, Toscana (zone a rischio per leishmaniosi).
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La prima manifestazione acuta è avvenuta all’età di un anno,
probabilmente legata allo stress da lontananza dalla sua
famiglia che per dieci giorni l’aveva affidata ad una pensione.
In realtà, un episodio febbrile, non accompagnato da altre
manifestazioni, era avvenuto in precedenza, ma era stato
associato ad un malessere passeggero. Tornando al primo
episodio all’età di un anno, esso, oltre alla febbre (39,5-40°C) si
era manifestato con gonfiore dei garretti (la padrona riferisce
comunque che la dimensione dei garretti è sempre stata
notevole), anoressia, apatia, riluttanza al
movimento
Tea

era

e
solita

avere

dolorabilità
episodi

febbrili

articolare.

settimanalmente.

L’ultimo episodio febbrile, ad oggi, risale al
27/02/2019. Esame clinico
Sviluppo scheletrico, costituzione, stato di nutrizione, tonicità
muscolare ottimali. Stato del sensorio depresso. Arto pelvico
sinistro mantenuto sollevato ma non perennemente: mostra
segni di dolorabilità. Pelo rado a livello dell’articolazione tibiotarsica ove è compresente il gonfiore. Mancata persistenza
della plica dopo sollevamento. Mucose rosee, TRC<2, Linfonodi
non aumentati di volume, FC e FR normali, T 40°C.
Problemi principali
Febbre, Anoressia, Gonfiore dei garretti e dolorabilità articolare.
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Diagnosi Differenziali
Problema

Diagnosi differenziali

Febbre

SPAID, cause infettive (malattie da zecca),
malattie

immunitarie, neoplasie,

danno

tissutale, agenti farmacologici.
Anoressia

Febbre,

algia,

agenti

farmacologici,

cambiamenti ambientali, malattia infettiva,
malattia immunitaria, neoplasia.
Gonfiore

dei SPAID, poliartrite immunomediata,

garretti
dolorabilità

e erosiva,

lupus

eritematoso

artrite

sistemico,

neoplasia, agenti farmacologici.

articolare
Tabella 6 - Diagnosi differenziali per Tea (43)

Iter diagnostico
Esame emocromocitometrico, biochimico clinico, esame delle
urine, test sierologico per ehrlichiosi.
Risultati
- Emocromocitometrico→ tutto nella norma tranne: l’ematocrito
appena sotto il range di normalità, MCV diminuito ed MCHC
aumentato. L’emoglobina reticolocitaria pari a 19,5 pg (range
22,3-29,6 pg), aumento delle piastrine a 492 K/μL (range 143-484
K/μL) e diminuzione del sodio a 134 mEq/L (range 140-153 mEq/L).

- Biochimico clinico→ nella norma.
- Esame delle urine → L’ultimo esame delle urine risale a tre mesi
prima, dove l’animale presentava i sintomi di una cistite. Il colore
delle urine era arancio, limpide, pH 6,5, PS1020 e presenza di
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sedimento, batteri (riconosciuto Enterococcus), leucociti, cellule
epiteliali squamose, emazie e cristalli di bilirubina.
-Test sierologico per l’ehrlichiosi: risultato negativo.
Diagnosi
Sulla base di segnalamento, anamnesi e segni clinici, si formula
diagnosi di sospetto Shar Pei Autoinflammatory Disease. Non
sono stati fatti però accertamenti per escludere le altre possibili
diagnosi differenziali come poliartrite su base autoimmune o
neoplasie. Le indagini relative a tali patologie sono state
rimandate per richiesta della proprietaria, nel mentre però il
successo terapeutico immediato, e la successiva risposta al
protocollo specifico per la SPAID ha avvalorato il sospetto
diagnostico.
Prognosi
Con la collaborazione di un padrone attento, sono riportati in
letteratura, Shar Pei affetti da SPAID in terapia da dieci anni con
una buona qualità di vita.
Terapia
La fase acuta veniva primariamente trattata con metamizolo
25mg/kg PO ogni otto ore con scarsi risultati, in quanto gli episodi
febbrili tendevano a ripresentarsi. Successivamente si è prescritto
desametasone IV 1mg/kg il primo giorno, poi somministrazione
orale a 0,25mg/kg e successivo regime scalare. Si associa la
terapia con Colchicina a 0,025mg/kg BID a vita, da

interrompere

in

caso

di

fenomeni

diarroici. In caso di

diarrea è stato consigliato l’uso di metronidazolo a 63

30mg/kg SID per cinque giorni associato a probiotici. Mezz’ora
prima dei pasti si prescrive la somministrazione orale di ranitidina
a 2mg/kg PO BID finché si somministra la colchicina. Ogni tre
mesi si prescrive una terapia di due mesi con Zylkene 450mg ®
una capsula al giorno, Megaderm ® da 8ml (>10kg) un
sacchetto monodose ogni due giorni e Supradyn ® una
compressa

SID

a

mesi

alterni.

Follow Up
Dopo l’inizio della terapia (ottobre 2018), Tea non ha più avuto
episodi febbrili o dolori articolari. I garretti sono tornati alle
dimensioni abituali, che nel caso di Tea risultano leggermente
aumentati di dimensione rispetto alla media degli Shar Pei.
Recentemente è stata trattata un’otite esterna con Recicort ®
per 7 giorni con un’instillazione di 8 gocce per orecchio SID.
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Bora e Rocco
Questi due esemplari di Shar Pei sono stati testati tramite il test
genetico SPAID risultando predisposti ma non hanno mai
presentato alcuna sintomatologia caratteristica.

Figura 18 - Bora e Rocco

Segnalamento
Zackshine Bora Bora è un cane femmina sterilizzato, di razza Shar
Pei provvisto di pedigree, tipo meathmouth, peso 24kg, età 3
anni.
Rocco è un cane maschio castrato, di razza Shar Pei sprovvisto
di pedigree poiché proveniente da allevamenti dell’Est, tipo
meathmouth, peso 22kg, età 7 anni.

Anamnesi
B: Cane in salute, mai avuto episodio febbrile, problemi cutanei
fin da cucciola, probabilmente dovuti a infezioni da Demodex.
D’estate ciclicamente manifesta una perdita di pelo a chiazze
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con

arrossamento

Presenta

stenosi

cutaneo

auricolare

sottostante.

dell’orecchio

sinistro.

R: Cane in salute, mai avuto episodi febbrili, né problemi cutanei
o auricolari. A causa dei maltrattamenti subiti da cucciolo
presenta delle malformazioni scheletriche e di postura a carico
degli arti anteriori. Presenta microftalmia monolaterale.
Esame clinico
Entrambi nella norma.
Problemi principali
B: Dermatite nei mesi estivi.
R: Riduzione della capacità visiva, operato più volte per
presenza di entropion. Postura errata degli arti anteriori.
Diagnosi differenziali
B: Allergie ambientali.
R: Malattie oculari, malformazioni scheletriche.
Iter diagnostico
Entrambi sottoposti ad esami del sangue di routine, SPAID
test. Risultati
B: Emocromo e biochimico nella norma, CNV=6.
R: Emocromo e biochimico nella norma, CNV=10.
Diagnosi
Entrambi portatori della mutazione per SPAID ma non
manifestanti sintomatologia clinica.
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Prognosi e Terapia
Prognosi favorevole. Nessuna terapia in corso.
Follow up
In quanto portatori del gene mutato, non si esclude che nel
tempo possano manifestare la patologia. Si consigliano dunque
controlli annuali dei parametri ematici ed esame delle urine.
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