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ABSTRACT 

Feline hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a ventricular myocardial disease 

(especially of the left ventricle) in which concentric myocardial hypertrophy 

develops in absence of specific  hemodynamic or metabolic causes. It’s the most 

common acquired cardiac pathology in cats and it can occurs with different 

phenotypes, including the asymptomatic form. It’s a hereditary disease described 

in different breeds and crossbreeds. In Maine Coon and Ragdoll was also 

identified the mutation responsible for its possible onset. 

 

In the first part of the following thesis the disease was treated in general, taking 

into consideration epidemiology, genetic bases, pathophysiology, clinical 

manifestations, diagnosis, therapy and prognosis. 

 

The second part of the thesis is, instead, dedicated to a deepening on the 

asymptomatic form of feline hypertrophic cardiomyopathy. In particular it focuses 

on the importance of early diagnosis and on the screening tests available for this 

disease, on the management of asymptomatic subjects, on the therapy and on the 

prognosis of these cats  



6 
 

RIASSUNTO 

La cardiomiopatia ipertrofica felina (HCM) è una malattia del miocardio 

ventricolare (in particolare del ventricolo sinistro) in cui si sviluppa un’ipertrofia 

concentrica del miocardio in assenza di specifiche cause emodinamiche o 

metaboliche. È la patologia cardiaca acquisita più comune nel gatto e può 

manifestarsi con diversi fenotipi, tra cui la forma asintomatica. È una malattia 

ereditaria descritta in diverse razze e negli incroci. Nel Maine Coon e nel Ragdoll è 

stata anche identificata la mutazione responsabile della sua possibile insorgenza. 

 

Nella prima parte della seguente tesi è stata trattata la malattia in generale, 

prendendo in considerazione epidemiologia, basi genetiche, fisiopatologia, 

manifestazioni cliniche, diagnosi, terapia e prognosi. 

 

La seconda parte della tesi è, invece, dedicata ad un approfondimento sulla forma 

asintomatica della cardiomiopatia ipertrofica felina.  In particolare è incentrata 

sull’importanza della diagnosi precoce e sui test di screening disponibili per tale 

malattia, sulla gestione dei soggetti asintomatici, sulla terapia e sulla prognosi di 

questi gatti.  
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1. INTRODUZIONE - La Malattia Miocardica Nel 

Gatto 

Nel gatto, con il termine malattia miocardica, o cardiomiopatia, si definiscono 

diversi processi di tipo primario o secondario che colpiscono il miocardio associati 

a disfunzioni dello stesso. (Nelson R., 2015). 

Si parla di cardiomiopatia primaria quando essa non è secondaria a malattia 

valvolare, pericardica, vascolare coronarica, a ipertensione sistemica o 

polmonare, ad anomalie congenite oltre a quelle del miocardio stesso, a 

cambiamenti ormonali dovuti a una malattia sistemica come, ad esempio, 

l’ipertiroidismo.  

In caso contrario si parla di cardiomiopatia secondaria ad un’altra causa primaria. 

L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha classificato i diversi tipi di 

cardiomiopatia primaria in base al processo fisiopatologico dominante che si 

evidenzia. Vengono quindi classificate come cardiomiopatia dilatativa (DCM, 

dilated cardiomyopathy); cardiomiopatia ipertrofica (HCM, hypertrophic 

cardiomyopathy); cardiomiopatia restrittiva (RCM, restrictive cardiomyopathy); 

cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena (ARVC, arrhythmogenic right 

ventricular cardiomyopathy). (Ettinger S.J., 2007) 

 

Una recente classificazione delle cardiomiopatie umane ha evidenziato le basi 

molecolari di molte malattie miocardiche. Per quanto riguarda invece alcune 

specifiche cardiomiopatie feline associate alla razza le cause rimangono ancora in 

gran parte sconosciute e si parla di cardiomiopatia idiopatica. 

Fatta questa premessa, una delle cardiomiopatie più comunemente riscontrate nle 

gatto è la cardiomiopatia ipertrofica (HCM o CMI). (Abbot, 2010) 
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2. LA CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA FELINA 

La cardiomiopatia ipertrofica felina (HCM) è una malattia del miocardio 

ventricolare (in particolare del ventricolo sinistro) in cui si sviluppa un’ipertrofia 

concentrica del miocardio in assenza di specifiche cause emodinamiche o 

metaboliche. È caratterizzata morfologicamente da un ventricolo ipertrofico, non 

dilatato. 

La diagnosi di HCM viene fatta per esclusione. Per poter, infatti, classificare la 

cardiomiopatia ipertrofica come tale è necessario escludere tutte le cause primarie 

che provocano ipertrofia, come per esempio ipertiroidismo, ipertensione sistemica, 

acromegalia, stenosi aortica congenita. 

Quando si può identificare un altro processo patologico alla base dell’ipertrofia 

concentrica, la diagnosi di HCM deve essere esclusa.  

I disordini secondari producono, più frequentemente , un’ipertrofia concentrica 

simmetrica e un incremento massimo dello spessore parietale del 50% o inferiore, 

anche in caso di malattie gravi. Da questo punto di vista, se si rileva un paziente 

con uno di questi disordini, ma un incremento dello spessore della parete elevato 

o un’ipertrofia asimmetrica deve essere considerata anche la possibile presenza di 

una cardiomiopatia ipertrofica concomitante. (Tilley L.P., 2003) 

 

Il riconoscimento delle cardiomiopatie, soprattutto di quella ipertrofica, è 

relativamente recente. Le caratteristiche cliniche di questa patologia sono state 

descritte in medicina umana per la prima volta alla fine degli anni ’50.  

Lo studio delle cardiomiopatie in ambito veterinario ebbe una grossa spinta negli 

anni ’70. (Abbot, 2010) L’associazione tra malattia cardiaca felina e il manifestarsi 

di tromboembolismo arterioso sistemico (ATE) è stata riportata da Holzworth, ma 

si vide anche che i fenomeni tromboembolici non sempre erano collegati a una 

malattia del miocardio. (Holzworth, 1958) Nel 1970, Liu, ha valutato con uno studio 

retrospettivo le caratteristiche post-mortem delle malattie cardiache acquisite nel 

gatto. (Liu, 1970) 
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Da qui sono stati definiti i primi aspetti anatomo-patologici degli stati più avanzati 

di HCM, come ipertrofia del ventricolo sinistro (LVH), fibrosi ventricolare sinistra, 

dilatazione dell’atrio sinistro. Il termine cardiomiopatia non era però ancora in uso. 

Esso appare per la prima volta in riferimento a patologie cardiache nel gatto nel 

1973. Da qui in poi altre pubblicazioni iniziarono ad usare questo termine in 

relazione alle malattie cardiache feline e venne proposta una prima classificazione 

di queste patologie. 

Tilley e Liu, nel 1980, avanzarono per la prima volta l’ipotesi che la cardiomiopatia 

ipertrofica felina ricalcasse il modello di quella umana. Da qui in poi nei decenni 

successivi sono state osservate le caratteristiche ecocardiografiche della malattia 

e ne sono stati definiti i caratteri e le manifestazioni cliniche. (Abbot, 2010) 
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2.1. EPIDEMIOLOGIA 

La cardiomiopatia ipertrofica è una delle malattie cardiovascolari più comuni. In 

medicina umana colpisce circa una persona ogni 500 ed è considerata una 

malattia a trasmissione familiare in almeno il 60% dei casi, con un’ereditarietà 

autosomica dominante. Nell’uomo sono state identificate più di 455 mutazioni 

causali indipendenti in 22 geni relativi alla codifica dei miofilamenti. Molte di 

queste mutazioni riguardano la codifica delle proteine sarcomeriche, incluse la 

catena pesante della β-miosina, le troponine cardiache T, I e C, l’actina, la titina, 

l’alpha tropomiosina e la proteina C legata alla miosina (MYBPC3). 

La malattia è stata descritta anche in numerose specie animali, in particolare nel 

cane e nel gatto. L’HCM è la malattia più comunemente diagnosticata nel gatto ed 

è la principale causa di mortalità associata ad un alto rischio di morte improvvisa, 

insufficienza cardiaca congestizia e tromboembolismo. (Mary J., 2010) 

 

Nei gatti la sua incidenza sembra essere in aumento. Tuttavia negli ultimi 10 anni 

lo screening ecocardiografico per la malattia si è molto diffuso, per cui anche una 

maggiore consapevolezza e una maggiore facilità di diagnosi possono essere i 

fattori che hanno contribuito a questo aumento.  (Kittleson, 2007) 

 

Un’ereditarietà autosomica dominante è stata identificata in Maine Coon, Ragdoll, 

American Shorthair. Ma la prevalenza è comunque elevata anche in altre razze 

come British Shorthair, Gatto delle Foreste Norvegese, Scottish Fold, Sphynx, 

Persiano, Siberiano, Bengalese e Rex. 

Nei gatti Maine Coon si riscontra una penetranza incompleta; alcuni portatori 

possono essere geneticamente anomali, ma fenotipicamente normali.  

Sono state individuate due mutazioni nel gene della proteina C che lega la miosina 

cardiaca, una nel gatto Maine Coon e l’altra nel Ragdoll con HCM. Tuttavia , è 

probabile che siano coinvolte altre mutazioni in quanto non in tutti Maine Coon con 

HCM è stata identificata la mutazione e non tutti i gatti con mutazione sviluppano 

HCM. (Nelson R., 2015) 

 

In generale la cardiomiopatia ipertrofica colpisce il 9-15% dei gatti, con prevalenze 

molto più alte nei Maine Coon. (Freeman L.M., 2015) 
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Ma determinare con precisione l’incidenza della malattia risulta piuttosto 

complesso perché essa varia molto a seconda della razza. Inoltre l’espress ione 

fenotipica della malattia è molto ampia e potrebbe anche essere correlata alla 

taglia, al sesso, alla nutrizione durante la crescita, ma anche all’assetto ormonale 

del soggetto. (Freeman L.M., 2015) 

Vi è inoltre un’importante componente operatore e studio dipendente, in quanto la 

diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica non è ancora stata standardizzata in modo 

definitivo e di conseguenza vi sono possono essere interpretazioni differenti dello 

stesso caso clinico. 

 

L’età al momento della diagnosi varia dai 6 mesi ai 16 anni, e l’età media è 

compresa tra 5 e 7 anni. (Tilley L.P., 2003) 

Sono stati però segnalati anche casi in cui l’HCM si è presentata estremamente 

precocemente; in particolare in uno studio pubblicato nel 2001 si fa riferimento a 

due casi clinici di gatti che hanno manifestato la malattia già a due mesi di età. 

(Fujii Y., 2001) 

 

È stata segnalata una predisposizione alla malattia per i gatti maschi, sebbene in 

studi sulla razza Maine Coon la prevalenza sia risultata la stessa nei maschi e 

nelle femmine. Tuttavia spesso i maschi sviluppano la malattia in età precoce e 

manifestano una malattia più grave. Di conseguenza è verosimile che la maggiore 

prevalenza osservata nei maschi sia dovuta a questi due fattori. (Kittleson, 2007) 

 

Un altro fattore da tenere in considerazione quando si parla dell’epidemiologia 

della cardiomiopatia ipertrofica è rappresentato dalle dimensioni della testa e dal 

peso corporeo. Sono stati condotti studi in cui è stato evidenziato come i gatti con 

HCM siano più grandi dei gatti senza HCM. (Freeman L.M., 2015) 

I risultati degli studi hanno dimostrato che vi è una correlazione positiva tra IGF-1 

(insul-like growth factor-1) e spessore del ventricolo sinistro, similmente ad altri 

studi in cui hanno dimostrato che la concentrazione di IGF-1 era più alta nei gatti 

con HCM.  (Freeman L.M., 2013). 
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L’IGF-1 infatti è uno dei principali responsabili della crescita ventricolare attraverso 

la regolazione della crescita di tutto il corpo e della sintesi delle proteine dei 

miociti. Una sua iper-produzione va ad aumentare la sintesi di proteine 

miocardiche e causa ipertrofia del ventricolo sinistro (LVH). 

Sono però necessari ulteriori approfondimenti per andare a chiarire se l’ipertrofia 

del ventricolo sinistro possa rappresentare un precursore per il successivo 

sviluppo della cardiomiopatia ipertrofica. (Freeman L.M., 2015) 

 

2.1.1.  Prevalenza Nelle Principali Razze Affette 

MAINE COON  

Nei Maine Coon è stata individuata una mutazione sul gene MYBPC3. La 

mutazione è stata identificata essere uno scambio guanina-citosina nell’esone 3  

del gene (G93C). Questa mutazione induce la produzione di una proteina anomala 

in cui si ha lo scambio dell’alanina del trentunesimo codone con la prolina (A31P). 

La prevalenza della mutazione in questa razza a livello mondiale è piuttosto 

elevata, intorno al 34%. (Mary J., 2010) 

 

In uno studio pubblicato nel 2010 da Mary et al. sono stati analizzati 3757 gatti, il 

66% di questi è stato classificato come normale omozigote (wild-tipe) nel locus 

MYBPC3 (G/G), il 38% eterozigote per la mutazione (G/C) e il 3,5% mutato 

omozigote (C/C). La prevalenza totale della mutazione in questa razza è risultata 

quindi essere pari al 41,5%.  

Alcuni di questi gatti sono stati esaminati anche ecograficamente e la prevalenza 

della mutazione,  in questo gruppo, è risultata essere pari al 34% (4% omozigoti, 

30% eterozigoti). La malattia clinica però è stata evidenziata solo nel 7% degli 

esaminati. La presenza della mutazione quindi non porta necessariamente allo 

sviluppo dell’HCM. 

È possibile quindi affermare che la mutazione MYBPC3-A31P aumenta 

significativamente il rischio di sviluppare la malattia e che il rischio aumenta 

quando la mutazione è presente in forma omozigote. 
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È possibile però che la prevalenza dell’HCM sia stata sottostimata a causa della 

giovane età dei gatti esaminati (l’età media è pari a 2.6 ± 2 anni). Infatti, i primi 

sintomi clinici della malattia di solito si registrano generalmente tra 1,5 anni e 3 

anni nei Maine Coon. Quindi sarebbe opportuno sottoporre i gatti senza alcun 

segno clinico ed ecografico di malattia a follow-up periodici per controllare 

l’eventuale comparsa della malattia. 

A partire da questi dati si può affermare che la malattia nella razza Maine Coon si 

presenta con un’ereditarietà autosomica dominante a penetranza incompleta. 

(Mary J., 2010) 

 

Anche in questa razza si deve tener conto che un gran numero di gatti possono 

presentare la malattia in forma subclinica. A tal proposito è stato condotto uno 

studio  nel 2008 in Svezia per determinare la prevalenza della cardiomiopatia 

ipertrofica in gatti asintomatici. I dati ottenuti mostrano una prevalenza del 9,5% in 

gatti ritenuti clinicamente sani, ma il numero di soggetti utilizzati per lo studio è 

troppo basso (42) per poter stimare la prevalenza dell’HCM nell’intera popolazione 

di Maine Coon svedesi. (Gundler S., 2008) 

 

GATTO DELLE FORESTE NORVEGESI 

Le caratteristiche fenotipiche e le modalità di trasmissione della malattia in questa 

razza non sono ancora state chiarite. 

Nel 2015 è stato condotto uno studio sulle cardiomiopatie in questa razza, che ha 

riportato risultati interessanti anche sulla prevalenza della cardiomiopatia. 

Sulla base dell’esame ecocardiografico e dei rilievi anatomopatologici l’incidenza è 

risultata essere pari al 25%, mentre il 9% degli esaminati è stato classificato come 

equivoco (con uno spessore della parete compreso tra 5,0 e 5,5 mm). 

I gatti affetti tipicamente non presentano soffi o ostruzione del tratto di efflusso del 

ventricolo sinistro. Presentano una moderata ipertrofia del ventricolo sinistro, 

fibrosi dell’endocardio e le caratteristiche istopatologiche tipiche dell’HCM quali 

fibrosi interstiziale e disallineamento delle miofibre. 

L’analisi del pedigree e delle linee genetiche suggerisce una trasmissione a 

carattere autosomico dominante con una penetranza incompleta. (Marz I., 2015) 
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BRITISH SHORTHAIR 

In questa razza la prevalenza della cardiomiopatia ipertrofica è stata riportata, in 

uno studio danese del 2011, pari all’8,5%. Si deve inoltre tenere conto che il 4,5% 

dei gatti esaminati è risultato avere valori borderline per la malattia. Vi è una netta 

differenza nella prevalenza tra maschi e femmine. I primi risultano essere più 

colpiti, mentre le femmine sviluppano la malattia più tardivamente. L ’età media alla 

diagnosi è di 2,7 anni. In questa razza i gatti affetti si presentano spesso con una 

ipertrofia generalizzata del ventricolo sinistro, a differenza per esempio dei Maine 

Coon che invece presentano una maggiore ipertrofia della parete libera del 

ventricolo sinistro. Questo va a dimostrare come nelle diverse razze la malattia si 

presenti con pattern differenti. (Granstrom S., 2011) 

Le modalità di trasmissione genetica della malattia in questa razza non sono 

ancora state chiarite. Si ipotizza una trasmissione familiare che potrebbe essere 

autosomica dominante oppure a trasmissione mitocondriale (materna). (Baty C.J., 

2001) 

 

SPHYNX 

Nei gatti di questa razza è stata descritta una forma di cardiomiopatia ipertrofica 

simile a quella descritta nelle altre razze, con SAM (movimento anteriore sistolico 

della valvola mitrale) e prominenza della valvola mitrale. 

Gli studi hanno dimostrato che la malattia nei gatti Sphynx si presenta con una 

forma da moderata a grave con un’età media alla diagnosi di 2 anni.  

La malattia si trasmette con una ereditarietà autosomica dominante, proprio come 

nei Maine Coon.  

Nei gatti di razza Sphynx però non è stata identificata ancora alcuna mutazione 

collegata all’insorgenza della malattia. (Silverman S.J., 2011) 

 

RAGDOLL 

Anche nei Ragdoll, come nei Maine Coon, è stata individuata una mutazione a 

carico del gene MYBPC3. In questa razza però la mutazione va ad interessare un 

dominio diverso dal precedente, si tratta del R820W e pare che sia correlata allo 

sviluppo di una cardiomiopatia ipertrofica fenotipicamente più grave rispetto a 

quella del Maine Coon. (Meurs K.M., 2007) 

È stata riportata un’età media alla diagnosi di 15 mesi. (Lefbom B.K., 2001)  
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2.2. BASI GENETICHE 

La cardiomiopatia ipertrofica (HCM) nell’uomo è una malattia su base genetica 

che può essere classificata come una malattia a carico dei sarcomeri. Questo 

perché la maggior parte delle mutazioni identificate come causa della patologia 

sono in geni che codificano per proteine sarcomeriche. 

Nelle persone affette da HCM, i due geni più comunemente affetti dalle mutazioni 

che provocano la malattia sono: 

-  Il gene della miosina a catena pesante (MYH7), che va a codificare per la 

proteina motore della β-miosina a catena pesante. Questa è la proteina 

sarcomerica che utilizza l’ATP per generare forza. 

- Il gene che codifica per la proteina C legata alla miosina cardiaca (MYBP-C). 

(Kittelson M.D., 2015) 

Questa mutazione è responsabile del 30% di tutti i casi presenti in medicina 

umana. (Godiksen M.T.N., 2011) 

Ad oggi le due mutazioni individuate nei gatti domestici per questa malattia sono 

entrambe sul gene MYBPC3. (Kittelson M.D., 2015) 

Sono presenti anche altre mutazioni che riguardano i geni che codificano per la 

troponina cardiaca T (TNNT2), per la troponina cardiaca I (TNNI3), per  

l’α-tropomiosina (TPMI), per l’α-actina cardica (ACTC), per la catena leggera della 

miosina regolatoria cardiaca (MYL2), e per la catena leggera della miosina 

cardiaca essenziale (MYL3). (Meurs K.M., 2009) 

 

Nel 2005, nei Maine Coon, è stata identificata la prima mutazione che porta allo 

sviluppo della cardiomiopatia ipertrofica, in seguito a una ricerca di Meurs e 

colleghi. Si tratta di un’alterazione della sequenza nucleotidica del DNA, a carico 

del nucleotide 93 nel codone 31, dove una guanina altamente conservata (G) 

viene rimpiazzata da una citosina (C). La sequenza risultante nel codone cambia 

quindi da GCC (che codifica per l’alanina) a CCC (che codifica per la prolina). 

(Meurs K.M., 2005) 
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Nel 2007 è stata identificata, nei Ragdoll, la seconda mutazione a carico del gene 

MYBPC3. La mutazione si trova nel codone 820 dove una citosina viene sostituita 

da una timina andando così a codificare per il triptofano al posto della normale 

arginina. La mutazione viene identificata come R820W. 

L’arginina è un aminoacido basico, carico positivamente; mentre il triptofano è un 

aminoacido aromatico neutro e idrofobico. 

Questo porta ad un’alterazione della struttura proteica, con la distruzione  

dell’α-elica. La regione interessata nei gatti normali è composta al 44%  da α-elica, 

9% da struttura estesa, 47% da random coil. 

La valutazione della stessa struttura nei gatti con la mutazione è composta dal 

40% da α-elica, 17% struttura estesa, 43% random coil. Inoltre è stato visto che la 

proteina presenta un aumento di idrofobicità in questa regione. (Meurs K.M., 2007) 

 

Una volta che sono state identificate queste mutazioni, sono stati resi disponibili 

dei test genetici per lo screening della popolazione felina. La mutazione A31P è 

risultata essere piuttosto frequente nei Maine Coon, con una prevalenza del 34%. 

Di questi il 90,7% presenta la mutazione in eterozigosi. I Maine Coon con la 

mutazione in omozigosi sono quindi il 9,3%. Sul totale dei Maine Coon analizzati i 

gatti con la mutazione in omozigosi sono risultati essere il 3,1%. (Tabella 1). 

Tabella 1 - La distribuzione e le percentuali dei gatti con la mutazione nel mondo (Fries R., 2008) 
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La presenza della mutazione nei Maine Coon suggerisce la possibile 

manifestazione clinica della malattia, la cui comparsa varia però fenotipicamente. 

Nello studio citato, un gran numero di gatti omozigoti ha sviluppato una malattia da 

moderata a grave e alcuni sono morti prima dei 4 anni di età. Mentre alcuni gatti 

eterozigoti erano ancora vivi a 12 anni, con una malattia di grado moderato. (Fries 

R., 2008) 

 

Nel 2011 è stato pubblicato uno studio che ha valutato il significato clinico di 

possedere la mutazione nei Maine Coon. I gatti sono stati classificati come 

positivi, negativi o equivoci. 

I risultati ottenuti hanno dimostrato come i gatti positivi per la malattia avevano un 

peso significativamente maggiore rispetto ai gatti negativi; mentre non vi erano 

differenze significative tra i positivi e gli equivoci. 

Attraverso il calcolo dell’Odds Ratio è stata determinata la probabilità per i gatti 

positivi alla mutazione di sviluppare la patologia. Il risultato è stato rispettivamente 

12.1 (95% Cfi: 4.3; 33.9) per gli omozigoti e 1.0 (95% Cfi: 0.5; 2.1) per gli 

eterozigoti. La prevalenza dell’HCM è risultata essere 2,4% nei gatti eterozigoti e 

9,1% negli eterozigoti classificati come equivoci. (Tabella 2) 

Le conclusioni a cui si può giungere in seguito ai risultati di questo studio sono che 

non esiste un Odds Ratio significativo per lo sviluppo della malattia nei gatti 

eterozigoti. Mentre è stato rilevato significativo nei gatti omozigoti per la mutazione 

che hanno quindi una elevata possibilità di sviluppare la malattia. 

Basandoci su questi dati possiamo dire che la penetranza della malattia è molto 

bassa nei gatti eterozigoti e molto alta nei gatti giovani omozigoti. (Godiksen 

M.T.N., 2011) 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2- Distribuzione dei gatti HCM positivi, negati ed equivoci rispetto alla mutazione A31P 
(Godiksen M.T.N., 2011) 
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La bassa penetranza della malattia nei gatti che manifestano la mutazione A31P è 

stata successivamente dimostrata da diversi studi. Questi studi hanno inoltre 

confermato che esiste almeno un’altra causa di HCM nei Maine Coon, saranno 

quindi necessari ulteriori approfondimenti in merito. 

La penetranza è decisamente più alta nei gatti omozigoti per il gene mutato. 

(Kittelson M.D., 2015) 

 

È stata recentemente proposta anche la presenza di un’altra mutazione come 

causa di HCM, dopo che essa è stata riportata sia nei Maine Coon che nei 

Ragdoll. Si tratta del polimorfismo di un singolo nucleotide nel gene MYBPC3 

indicato con la sigla A74T, ma le ricerche hanno dimostrato che non è presente 

una correlazione statisticamente rilevante tra questa mutazione e lo sviluppo della 

malattia. (Longeri M., 2013) 

 

Ora che una delle cause della malattia è conosciuta in due razze, gli allevatori 

hanno l’opportunità di ridurre la prevalenza dell’HCM in Maine Coon e Ragdoll. 

Idealmente tutti i gatti dovrebbero essere testati per la mutazione e i portatori 

dovrebbero essere esclusi dalla riproduzione. Ma data l’alta incidenza della 

mutazione in queste due razze l’eliminazione di tutti i portatori andrebbe a ridurre 

in modo drastico il pool genetico delle due razze e aumentare di conseguenza 

l’incidenza di altre malattie genetiche. 

Una pratica raccomandata per gli allevatori è quella di effettuare uno screening 

sugli esemplari e per prima cosa cercare di far accoppiare i gatti wild-tipe che non 

presentano la mutazione, o selezionare gatti che sono eterozigoti per la 

mutazione. (Wess G., 2010) 

 

La presenza del test genetico permette di individuare i gatti con la mutazione 

anche anni prima dell’eventuale sviluppo della malattia. È bene ricordare però che 

un test genetico positivo non è per forza predittivo dello sviluppo della malattia nel 

corso della vita dell’animale o di cambiamenti ecocardiografici; come un test 

negativo non può escludere che nel corso della vita il gatto andrà a sviluppare la 

cardiomiopatia ipertrofica. (Wess G., 2010) 

 



19 
 

Sono dunque necessari ulteriori approfondimenti per arrivare a chiarire del tutto le 

basi genetiche che regolano lo sviluppo della malattia nei gatti. 

 

2.2.1. Basi genetiche e Patogenesi della malattia 

Le due mutazioni identificate come causa di HCM nel gatto si trovano sullo stesso 

gene, MYBPC3, che codifica per la proteina cMyBP-C. Questa è una proteina 

muscolare che va a regolare e influenzare la forza e la velocità di contrazione 

cardiaca, va inoltre a contribuire alla funzione sistolica, alla funzione diastolica e 

alla capacità del cuore di aumentare la propria contrattilità in risposta a stimoli 

inotropi positivi. (Kittelson M.D., 2015) 

 

Il gene della proteina C legata alla miosina cardiaca è composta da 11 domini 

ripiegati in un β-foglietto compatto. 

I domini sono numerati da C0 a C11 in modo sequenziale e iniziano all’estremità 

N-terminale della proteina. La mutazione A31P dei Maine Coon va a modificare 

l’amminoacido vicino all’estremità N-terminale del dominio C0, mentre la 

mutazione R820W dei Ragdoll va a modificare il centro della molecola nel dominio 

C6. Queste alterazioni nella struttura della proteina vanno a modificare 

l’interazione della stessa con le altre proteine sarcomeriche andando quindi a 

influenzare in modo negativo la funzionalità sistolica e diastolica.  

Un’altra possibilità è rappresentata dalla possibilità che la mutazione A31P vada a 

distruggere le interazioni con la catena leggera regolatoria, dato che essa 

interagisce con il dominio C0, andando così ad alterare la capacità della miosina 

di generare forza per la contrazione cardiaca. (Kittelson M.D., 2015) 

Dato che la proteina anomala prodotta dal gene mutato determina sarcomeri che 

non funzionano bene, sono indotti i sarcomeri funzionali a supportare un carico 

maggiore. Il miocardio compensa sostituendo i sarcomeri disfunzionali con 

un’aggiunta di sarcomeri funzionali e non. Il risultato netto è un cuore con una 

doppia quantità di sarcomeri rispetto a quelli che dovrebbe avere. Poiché i 

sarcomeri costituiscono una grande parte del muscolo cardiaco, quest’ultimo nei 

casi gravi mostra uno spessore quasi raddoppiato. (Kittleson, 2007) 
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In uno studio pubblicato da Meurs et al.  è stato descritto come la quantità totale di 

proteina cMyBP-C fosse ridotta sia negli omozigoti che negli eterozigoti affetti 

dalla malattia. Questo può andare a suggerire la presenza di una 

aploinsufficienza. (Meurs K.M., 2005) 

In una successiva ricerca del 2016 però questa teoria viene smentita, viene 

dimostrato come la quantità totale di proteina cMyBP-c non variasse in modo 

significativo tra i gatti con e senza mutazione, e che la proteina mutante è 

incorporata nei sarcomeri cardiaci insieme alla proteina wild-type normale. Questo 

sembra dimostrare che l’aploinsufficienza non sia il meccanismo alla base della 

malattia. (Van Dijk S.J., 2016) 
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2.3. FISIOPATOLOGIA  

È generalmente accettato che la disfunzione diastolica è il processo 

fisiopatologico primariamente responsabile per le manifestazioni cliniche 

dell’HCM.  

La funzione diastolica (l’abilità del ventricolo di riempirsi a basse pressioni) è 

complessa; dipende dai processi di rilassamento miocardico energia-dipendenti e 

dalla proprietà meccanica del ventricolo, la quale determina la rigidità delle 

camere cardiache. 

In molti pazienti con cardiomiopatia ipertrofica, la performance sistolica globale è 

normale o aumentata, ma un ritardo nel rilassamento ventricolare e una diminuita 

compliance ventricolare possono portare a pressioni di riempimento elevate anche 

quando il volume è normale o diminuito. (Abbot, 2010) 

  

Si ritiene che un’irregolare funzionalità dei sarcomeri sia alla base dell’attivazione 

di processi anomali di segnalazione delle cellule, che alla fine determinano 

un’ipertrofia e disorganizzazione dei miociti, nonché un aumento della sintesi del 

collagene.  

Il risultato caratteristico è l’ispessimento della parete ventricolare sinistra e/o del 

setto interventricolare.  

L’estensione e la distribuzione dell’ipertrofia nel gatto con HCM sono, però, 

variabili. Molti gatti hanno un’ipertrofia simmetrica, alcuni hanno un ispessimento 

asimmetrico e pochi presentano un’ipertrofia limitata a segmenti della parete 

libera, del setto interventricolare o ai muscoli papillari. 

Generalmente il lume del ventricolo sinistro appare ridotto. (Nelson R., 2015) 
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Figura 1 – Variabilità fenotipica della cardiomiopatia ipertrofica felina. L’HCM è caratterizzata da vari pattern geometrici del ventricolo 
sinistro quali ipertrofia diffusa simmetrica e asimmetrica del ventricolo sinistro (LVH) con aumento predominante dello spess ore del 
setto interventricolare (IVS) o della parete libera (LVFW), ipertrofia segmentale LVH (ipertrofia del setto interventricolare apicale o 
subaortica). L’ipertrofia subaortica del setto interventricolare può essere isolata o associata con un pattern diffuso nel LV. L’ipertrofia 
dei muscoli papillari del ventricolo sinistro è sempre presente. Tutte queste forme possono portare ad un allargamento dell’atrio 
sinistro e alla congestione delle vene polmonari. Sotto: l’istogramma rappresenta la distribuzione percentuale dei diversi pa ttern in 
alcune razze determinata tramite ecocardiografia in una popolazione di 344 gatti con HCM, inclusi 239 Domestic Shortairs, 41 persiani, 
22 Sphynx, 28 Maine Coon, 14 Chartreux (Illustrazione: esecuzione concetto della Dr. Charlotte Taton e Prof. Valérie Chetboul ) – 
Veterinary Internal Medicine, Eighth Edition, S.J. Ettinger, E.C. Feldman, E. Cotè . Pagina 3098 
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Nell’endocardio, nel sistema di conduzione o nel miocardio, si manifestano aree 

focali o diffuse di fibrosi. Si può notare un restringimento delle piccole arterie 

coronariche intramurali che, probabilmente, va a contribuire alla formazione della 

suddetta fibrosi, che deriva quindi da un processo ischemico. Possono essere 

presenti anche aree di infarto miocardico e aree di disorganizzazione delle fibre 

miocardiche. (Nelson R., 2015) 

Infatti, il flusso sanguigno e, in particolare, la riserva del flusso sanguigno verso un 

miocardio gravemente ispessito sono compromessi. Questo processo si trova 

quindi alla base di tutti i processi di ischemia miocardica, fibrosi da sostituzione e 

morte cellulare.  

Ciò è stato documentato andando a dimostrare che la concentrazione di troponina 

I cardiaca, una proteina rilasciata nella circolazione sistemica dopo la necrosi 

cellulare, è aumentata nei gatti con grave HCM.  

Anche concentrazioni aumentate di neurormoni circolanti possono stimolare una 

fibrosi interstiziale. (Ettinger S.J., 2007) 

 

L’ipertrofia concentrica grave, di per sé, aumenta la rigidità della camera, che è 

ulteriormente aumentata dalla fibrosi da sostituzione che si viene a manifestare 

nei soggetti affetti da HCM. 

La fibrosi è anche, probabilmente, il primo motivo della marcata disfunzione 

diastolica osservata in questa malattia. (Ettinger S.J., 2007) 

L’ipertrofia miocardica e i cambiamenti che l’accompagnano aumentano 

l’irrigidimento della parete ventricolare.  

Inoltre il precoce rilassamento attivo del miocardio può essere lento e incompleto, 

specialmente in presenza di ischemia del miocardio e cinetiche del Ca++ anomale. 

Questo riduce ulteriormente la distensibilità ventricolare e stimola una disfunzione 

diastolica.  

L’aumentata rigidità ventricolare altera il riempimento del ventricolo sinistro (left 

ventricle; LV) e aumenta la pressione diastolica. Il volume ventricolare sinistro 

rimane normale o diminuito.  

Un ridotto volume ventricolare determina un volume sistolico inferiore e questo 

può contribuire all’aumento dell’attività neurormonale.  
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Frequenze cardiache elevate interferiscono ulteriormente con il riempimento 

ventricolare, promuovendo un’ischemia miocardica e contribuendo alla 

congestione venosa e all’edema polmonare, a causa dell’accorciamento del 

periodo di riempimento diastolico. (Nelson R., 2015) 

 

Nel gatto colpito la contrattilità e la funzione sistolica sono, di solito, normali. 

Tuttavia alcuni gatti possono presentare una progressione fino all’insufficienza 

ventricolare sistolica e alla dilatazione. (Nelson R., 2015) 

 

Le pressioni di riempimento del LV sempre più alte determinano un incremento 

delle pressioni dell’atrio sinistro (Left Atrium, LA) e delle vene polmonari. Ne può 

derivare una progressiva dilatazione dell’LA, così come congestione ed edema 

polmonare. Il grado di ingrandimento dell’atrio sinistro varia da lieve a grave.  

(Nelson R., 2015) 

La funzione diastolica del ventricolo sinistro e la funzionalità dell’atrio sinistro 

sono, infatti, collegate l’un l’altra. Con la cronicizzazione della disfunzione 

diastolica si ha un aumento del volume dell’atrio sinistro. 

L’ingradimento dell’LA è, quindi, un ritrovamento frequente nei casi di edema e 

versamento pleurico. Una semplice misurazione lineare, come il diametro 

massimo dell’atrio sinistro correlato al diametro dell’aorta (LA/Ao), ha un valore 

prognostico significativo nei gatti. 

Questo rapporto è aumentato in modo significativo nei gatti con cardiomiopatia 

ipertrofica e CHF rispetto ai gatti con HCM asintomatica e ai gatti sani; così come 

significativamente aumentati sono il diametro e il volume dell’atrio sinistro.  

La progressiva dilatazione dell’atrio e la sua progressiva disfunzione negli stadi 

avanzati delle malattie cardiache, che sono stati identificati nel gatto, possono 

quindi essere identificati come un fattore prognostico negativo in caso di HCM. 

(Linney C.J., 2014) 
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Quando l’ipertrofia del LV è grave, è comune che lo spessore della parete del LV 

sia doppio rispetto al normale, di conseguenza in questi gatti lo spessore della 

parete della camera è, di solito, nel range di 7-10 mm. Questa ipertrofia 

concentrica grave può invadere la cavità del ventricolo sinistro in diastole, 

diminuendone le dimensioni. In questi casi, il volume e il diametro telediastolici 

sono sempre ridotti, spesso a zero (ostruzione telediastolica della cavità). (Ettinger 

S.J., 2007) 

 

Come è stato descritto, molti fattori contribuiscono allo sviluppo di un’ischemia 

miocardica nel gatto con HCM. Questi comprendono una riduzione del lume delle 

arterie coronariche intramurali, un’aumentata pressione di riempimento del LV,  

una diminuita pressione di perfusione delle arterie coronariche e una densità di 

capillari sanguigni miocardici inadeguata per il grado di ipertrofia.  

La tachicardia contribuisce all’ischemia aumentando i fabbisogni miocardici di O2, 

e riducendo il tempo di perfusione coronarico diastolico. L’ischemia impedisce il 

rilassamento attivo precoce ventricolare, il quale aumenta ulteriormente la 

pressione di riempimento ventricolare e, a lungo termine, induce una fibrosi del 

miocardio. Un’ischemia può provocare aritmie, e probabilmente, dolore toracico. 

(Nelson R., 2015)  

 

Possono verificarsi anche una fibrillazione atriale (FA) e altre tachiaritmie, che 

aggravano ulteriormente il riempimento  diastolico e peggiorano la congestione 

venosa; la perdita della contrazione atriale e la frequenza cardiaca rapida 

associata alla FA o ad altre aritmie possono condurre alla sincope o alla morte 

improvvisa. (Nelson R., 2015) 

 

Quando si parla di HCM si parla principalmente di una patologia che coinvolge il 

ventricolo sinistro, ma è stato dimostrato che è comune anche un aumento dello 

spessore del ventricolo destro.  

Uno studio del 2016 ha dimostrato che il 47% dei gatti con HCM presenta 

evidenze di ipertrofia del ventricolo destro. Questi dati supportano l’ipotesi che la 

cardiomiopatia ipertrofica sia un processo patologico più esteso di quello che si è 

inizialmente ritenuto, che va ad interessare entrambi i ventricoli. (Schober K.E., 

2016) 
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Nei gatti con HCM possono essere valutati anche l’escursione del piano valvolare 

tricuspidale in rapporto all’apice (TAPSE) e l’escursione del piano valvolare 

mitralico in rapporto all’apice (MAPSE), che forniscono informazioni sulla cinetica 

longitudinale dei ventricoli. 

I gatti affetti da cardiomiopatia ipertrofica hanno MAPSE e TAPSE diminuiti 

rispetto ai gatti sani. Valori ancora più bassi possono essere riscontrati nei gatti 

con edema polmonare e versamento pleurico. Questo suggerisce che questi fattori 

possano essere potenzialmente utilizzati come valore prognostico. 

Il fatto che questi valori siano diminuiti suggeriscono che nel corso della malattia si 

verifica  precocemente una riduzione della funzionalità sistolica longitudinale dei 

ventricoli, già quando i gatti sono ancora in fase asintomatica, mentre la perdita 

della funzione sistolica radiale e circonferenziale è più tardiva (HCM end-stage) 

Questo è il motivo per cui sia nei pazienti umani che felini con HCM, i parametri 

comunemente usati per stimare la contrattilità miocardica risultano normali per 

lungo tempo, in quanto la riduzione del volume telesistolico è dovuta a un 

diminuito post carico (tensione della parete) il che determina l’aumento 

dell’ispessimento parietale sistolico. (Ettinger S.J., 2007) 

 

2.3.1. Movimento Sistolico Anteriore Della Valvola Mitrale (SAM) 

Nei gatti affetti da HCM è comune un fenomeno chiamato movimento sistolico 

anteriore della valvola mitrale (SAM). Esso è dato dallo spostamento del lembo 

settale (anteriore) della valvola mitrale, o delle corde tendinee che si inseriscono 

su questo lembo, nel tratto di efflusso del LV durante la sistole. Queste strutture 

vengono “catturate” dal flusso sanguigno e spinte verso il setto interventricolare 

sinistro (IVS). Spesso alla base di questo fenomeno ci sono anomalie strutturali o 

malposizionamento dei muscoli papillari. 

Il SAM della valvola mitrale causa una stenosi subaortica dinamica che aumenta 

la pressione sistolica intraventricolare durante la mesotelesistole. Il gradiente 

pressorio subaortico dinamico aumenta la velocità del flusso sanguigno attraverso 

la regione subaortica e spesso produce una turbolenza.  
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Contemporaneamente quando il lembo settale viene tirato verso il IVS, causa un 

difetto di captazione dei lembi valvolari mitralici, con conseguente rigurgito 

mitralico eccentrico. Queste alterazioni sono la più comune causa di soffio 

cardiaco udito nei gatti con HCM. 

Il SAM è dinamico, peggiora quando la contrattilità aumenta e migliora quando la 

stessa diminuisce. Ciò rende dinamico anche il soffio. (Ettinger S.J., 2007) 
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Figura 2 - Movimento sistolico  anteriore(SAM) della valvola mitrale e cardiomiopatia  ipertrofica ostruttiva. Nei gatti sani (A), la valvola 

mitrale non sporge nel tratto di efflusso ventricolare sinistro (LVOT) durante la sistole. L’HCMO  è caratterizzata da un'ost ruzione 
dinamica LVOT, derivante da ipertrofia del setto interventricolare basale (IVS) e / o SAM della valvola mitrale (B),in cui si ha il contatto 
tra la valvola mitrale e l'IVS. 
Nel caso di HCMO il flusso sistolico LV è in grado di spingere il lato inferiore di entrambi i lembi della valvola mitrale verso l'IVS, a causa 
dell'aumento anomalo dell’angolo di attacco ”tra la direzione del flusso e i lembi della valvola mitrale all'inizio della sistole. Questo 
aumento è il risultato di 2 meccanismi combinati: (1) cambiamenti locali nella direzione del flusso intra-LV (avvicinandosi 
alla valvola mitrale) a causa del rigonfiamento dell’IVS; (2) lembi della valvola mitrale sporgenti anche a causa dell’ ipertrofia dei 
muscoli papillari che contribuisce ad aumentare la mobilità cordale. Come mostrato qui, la sporgenza sistolica delle corde 
tendinea nel LVOT, isolata (14%) o combinata con SAM della valvola mitrale (45%), è riportato nel 59% dei casi di HCMO (contro il 16% 
e il 56% in gatti sani e gatti con HCM non ostruttiva, rispettivamente) . 
C: M-mode di un gatto con HCMO che mostra un marcato SAM, caratterizzata da un contatto sistolico prolungato (frecce gialle) tra la 
parte anteriore del lembo della mitrale e IVS ispessito, che non si evidenza nel gatto sano (pannello superiore sinistro, 
frecce bianche).  
D: registrazione Doppler ad onda continua in un gatto con HCMO e SAM della valvola mitrale, che mostra un aumento della velocità 
aortica sistolica di picco (4 m / s; valore massimo normale di 1,9 m / s) e un profilo di flusso con picco tardivo, caratterizzato da una 
tipica onda concava asimmetrica, a causa di un'improvvisa accelerazione del flusso a metà sistole (frecce). Ciò conferma l'ostruzione 
dinamica del LVOT.  
E: (Stesso gatto della Figura C.) La modalità color-Doppler applicata alla vista a 5 camere parasternale destra conferma un doppio getto 
sistolico turbolento. Come comunemente osservato nel caso di SAM della valvola mitrale e anche illustrato in Figura B (figura in basso), 
il getto di rigurgito mitralico ha origine dal punto di  contatto della valvola mitrale e l’IVS, e  segue la direzione del lembo della valvola 
mitrale posteriore (freccia), quindi raggiunge la parte posteriore della parete dell’LA.  
(Illustrazioni: esecuzione e concezione della Dott.ssa Charlotte Taton e della Prof. Valérie Chetboul.) – Veterinary Internal Medicine, 
Eighth Edition, S.J. Ettinger, E.C. Feldoman, E. Cotè . Pagina 3104 



29 
 

2.3.2. Ostruzione Dinamica Del Tratto Di Efflusso Del Ventricolo 

Sinistro (LVOTO) 

L’ostruzione del tratto di efflusso del ventricolo sinistro deriva dal movimento 

sistolico della valvola mitrale verso il setto interventricolare (IVS). Dato che l’IVS 

rappresenta il margine anteriore del tratto di efflusso subvalvolare, e data la 

disposizione anatomica del flusso nel ventricolo sinistro, lo spostamento  del 

lembo settale della valvola causa un impedimento meccanico alla eiezione 

ventricolare. Come conseguenza si ha la sviluppo di un gradiente pressorio 

attraverso il tratto di efflusso. 

La conseguenza fisiopatologica di questa ostruzione  è un aumento dello stress 

della parete, cioè della tensione sopportata dal ventricolo.  

Lo stress di parete è determinato dalla pressione intracavitaria, dal volume della 

camera e dallo spessore di parete; è direttamente proporzionale ai primi due 

fattori, e inversamente proporzionale all’ultimo.  

Nei pazienti con HCM, però, determinare lo stress di parete spesso non è 

semplice data la presenza di una ipertrofia asimmetrica. (Abbot, 2010) 

 

È rilevante ricordare che nei pazienti con HCM, la pressione soprafisiologica si 

sviluppa durante la tarda sistole. Durante questa fase, lo spessore di parete è 

elevato e il raggio è piccolo, questi sono fattori che limitano lo sviluppo di un 

elevato stress di parete. 

Un aumento nello spessore di parete può andare a normalizzare lo stress di 

parete. Anche se lo stress non è aumentato nei pazienti con HCM, il gradiente 

pressorio che risulta a causa della presenza del SAM è un ulteriore stimolo 

all’ipertrofia. (Abbot, 2010) 

 

2.3.3. Edema Polmonare E Versamento Pleurico (CHF) 

La congestione venosa e l’edema polmonare derivano da un aumento della 

pressione nell’atrio sinistro. Si pensa che l’aumento della pressione dei capillari 

polmonari possa portare a vasocostrizione; si possono quindi manifestare un 

aumento della pressione arteriosa polmonare con segni clinici secondari a CHF 

destra. (Nelson R., 2015) 
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Il versamento pleurico è comune nei gatti con scompenso cardiaco sinistro. Non si 

conosce, però, esattamente perché si sviluppi un versamento in questi gatti. 

Esistono due principali possibilità: la prima è che lo scompenso cardiaco sinistro 

determini un’ipertensione arteriosa polmonare talmente grave da causare uno 

scompenso del cuore destro. Questo non sembra, però, verificarsi molto spesso 

nei gatti, perché in questi soggetti è raro identificare un ingrandimento 

ecocardiografico del cuore destro, una distensione delle vene giugulari ed 

epatiche o un’ascite.  

La seconda possibilità è che le vene pleuriche viscerali feline drenino nelle vene 

polmonari, in tal modo un’elevata pressione venosa polmonare (ICC sinistra) 

causa la formazione di un versamento pleurico. Il gatto presenta, infatti, polmoni di 

tipo 2, la cui principale caratteristica è rappresentata dal fatto che la pleura 

viscerale non è irrorata dalle arterie bronchiali, ma da quelle polmonari. 

Un’ipertensione venosa polmonare secondaria a scompenso cardiaco sinistro 

potrebbe quindi causare un versamento pleurico. (Ettinger S.J., 2007) 

Uno studio più recente ha messo in evidenza che i gatti che sviluppano 

versamento pleurico presentano segni di disfunzione atriale sinistra e volumi 

ventricolari destri maggiori rispetto a quelli che presentano edema polmonare. 

(Johns S.M., 2012) 

 

2.3.4. Stress Ossidativo Mitocondriale e Fosforilazione 

Ossidativa Mitocondriale 

La disfunzione mitocondriale è coinvolta in varie malattie cardiache, incluse 

ischemia, cardiomiopatia dilatativa e nell’insufficienza cardiaca.  

Anche nel caso specifico dell’HCM si ha una disfunzione mitocondriale. In 

particolare il metabolismo energetico cardiaco è alterato sia nei gatti con una 

cardiomiopatia ipertrofica grave, sia in quelli che presentano una forma 

asintomatica o solo leggermente sintomatica. Questo va ad indicare che il difetto 

mitocondriale, probabilmente, emerge nelle prime fasi della malattia e contribuisce 

alla progressione della stessa. (Christiansen L.B., 2015) 
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I mitocondri sono la principale fonte di ROS (specie reattive dell’ossigeno) che, se 

prodotti in eccesso, possono provocare un danno progressivo al DNA, alle 

proteine e alla membrana fosfolipidica mitocondriale.  

Inoltre i ROS agiscono come molecole di segnale andando a stimolare lo sviluppo 

di un’ipertrofia cardiaca, attraverso l’attivazione delle vie di segnalazione della 

chinasi. 

I gatti con HCM presentano un’alterazione della fosforilazione ossidativa 

mitocondriale (OXPHOS), soprattutto a livello miocardico. Il rilascio dei ROS è più 

elevato nel cuore dei gatti con HCM, rispetto ai gatti sani. In accordo con il 

maggiore rilascio dei ROS, anche il danno ossidativo miocardico è più elevato nei 

gatti con cardiomiopatia ipertrofica. (Christiansen L.B., 2015) 

 

Al contrario di quello che si è indotti a pensare invece non ci sono differenze 

significative nella funzionalità mitocondriale e nello stress ossidativo mitocondriale 

nel muscolo scheletrico. Questo ritrovamento supporta l’ipotesi che il difetto dei 

mitocondri miocardici e lo stress ossidativo mitocondriale sono meccanismi 

molecolari che contribuiscono allo sviluppo e alla progressione dell’HCM. 

(Christiansen L.B., 2015) 

 

Nei cuori sani, la principale fonte di energia è rappresentata dagli acidi grassi e il 

60-70% dell’ATP deriva dall’ossidazione mitocondriale degli acidi grassi. L’utilizzo 

degli acidi grassi è ridotto nei pazienti con HCM. È stato dimostrato che la 

capacità dei mitocondri di svolgere la fosforilazione ossidativa degli acidi  grassi a 

lunga e media catena è severamente compromessa nei gatti con HCM. Questo va 

a suggerire che il metabolismo degli acidi grassi, in caso di cardiomiopatia 

ipertrofica è alterato, non solo per la riduzione della capacità di captazione degli 

stessi, ma anche a causa della limitata capacità dei mitocondri di utilizzarli. 

(Christiansen L.B., 2015) 
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Nella cardiomiopatia ipertrofica, una mutazione genetica nelle proteine 

sarcomeriche va ad aumentare la sensibilità al Ca2++, l’attività dell’ATPasi e il 

dispendio energetico necessario alla contrazione dei miociti. Questo porta a una 

domanda energetica eccessiva da parte del miocardio. Gli acidi grassi sono un 

substrato energetico ricco, che genera più molecole di ATP per grammo di 

substrato rispetto al glucosio, tuttavia ciò richiede anche maggiori quantità di 

ossigeno. 

Considerate tutte queste caratteristiche, il limitato utilizzo di acidi grassi da parte 

del miocardio può essere un cambiamento compensatorio reso necessario come 

adattamento per rispondere alla limitata disponibilità di ossigeno presente nei 

cuori con HCM. (Christiansen L.B., 2015)  
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Figura 3 - Principali conseguenze fisiopatologiche dell’HCM: disfunzione miocardica, aritmie e ostruzione del tratto di efflusso del 
ventricolo sinistro. La disfunzione diastolica si riferisce tipicamente alle anomalie del rilassamento attivo miocardico e de lla compliance 
passiva, legate alle anomalie del riempimento ventricolare sinistro. Si ha, infatti, una diminuzione del volume alla fine della diastole, o 
un volume adeguato ma con un aumento della pressione sanguigna. In caso di HCM rilassamento e compliance sono entrambe 
alterate, ma le alterazioni del rilassamento insorgono prima e questo influenza la fase precoce del riempimento del ventricolo sinistro 
che risulta diminuito. Per compensazione si ha un aumento del contributo della contrazione dell’atrio sinistro (LA) al riempi mento e 
questo determina pressioni elevate all’interno dell’LA  alla fine della diastole. La riduzione della compliance del LV deriva da diversi 
fattori (ipertrofia, fibrosi interstiziale, riparazione cicatriziale, disorganizzazione delle fibre miocardiche) e contribuis ce anch’essa 
all’aumento della pressione diastolica dell’ventricolo sinistro e successivo aumento della pressione nell’atrio sinistro. Quest’ultima 
peggiora con il progredire della malattia e determina un allargamento dell’atrio sinistro. Si ha quindi il coinvolgimento del  sistema 
vascolare polmonare con congestione venosa e CHF. L’allargamento dell’atrio sinistro predispone inoltre alla stasi sanguigna e al 
tromboembolismo, specialmente nei gatti con HCM in cui è stato evidenziato uno stato di ipercoagulabilità, anche senza ATE e CHF 
concomitanti. La disfunzione sistolica può derivare anche da un’ischemia miocardica, alterazioni nella cinetica del calcio, aument o della 
matrice connettivale, asincronie nel tessuto miocardico e può portare a una diminuzione dell’output cardiaco, soprattutto i n caso di 
malattia end-stage o in caso di HCM ostruttiva. Le lesioni istopatologiche legate all’HCM si riflettono anche in una instabilità elettrica  
che può portare a tachiaritmie ventricolari, responsabili di debolezza, sincopi e morte improvvisa. Nelle forme ostruttive di HCM, il 
LVOT può determinare una pressione sistolica interventricolare elevata (>100 mm Hg) con conseguenze gravi inclusi una diminuzione 
dell’ouput cardiaco e il peggioramento dell’ipertrofia e dell’ischemia (in seguito ad aumento dello  stress di parete e all’aumento  della 
domanda di ossigeno). Nell’HCM ostruttiva, l’ostruzione deriva dalla protrusione dell’IVS ispessito nel tratto di efflusso, m a anche dal 
SAM. (Illustrazione: esecuzione e concetto a cura di Dr. Charlotte Taton e Prof.  Valèrie Chetboul. Istopatologia: cortesia del Prof. Jean-
Jacques Fontaine, Pathology Department, National Veterinary School of Alfort, France) - Veterinary Internal Medicine, Eighth Edition, 
S.J. Ettinger, E.C. Feldman, E. Coté. Pagina 3099 
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2.4. PATOLOGIA 

2.4.1. Anatomia Patologica 

La diagnosi della cardiomiopatia ipertrofica è sia clinica che anatomopatologica. 

I gatti che presentano una cardiomiopatia ipertrofica presentano un’ipertrofia che 

può essere simmetrica e coinvolgere tutta la circonferenza del ventricolo sinistro, 

ma può anche essere asimmetrica. In alcuni esemplari, il setto interventricolare 

(IVS) è significativamente più spesso della parete libera, mentre in altri è la parete 

libera a essere più spessa (ipertrofia asimmetrica). Nei gatti con ipertrofia settale 

primaria, l’ipertrofia può essere limitata alla regione basilare del setto, mentre in 

altri può essere apicale. 

L’ipertrofia isolata della parete libera si manifesta più comunemente nella regione 

compresa tra i muscoli papillari. (Ettinger S.J., 2007) 

 

Come molti campioni anatomopatologici, i cuori prelevati dai gatti con HCM 

possono subire una contrazione (rigidità) dopo la morte. Questo determina un 

ispessimento della parete che è più vicino all’ispessimento telesisto lico della 

parete in vita, piuttosto che all’ispessimento telediastolico. 

Di conseguenza, per formulare una corretta diagnosi di HCM post-mortem, il peso 

del cuore deve essere compatibile con un’evidenza oggettiva di ispessimento della 

parete del ventricolo sinistro. (Ettinger S.J., 2007) 

 

Per pesare il cuore di un gatto il pericardio deve essere rimosso; l’aorta e l’arteria 

polmonare devono essere tagliate in modo trasversale in modo che non ne 

rimangano più di 2 - 4 cm. Il rapporto normale peso corporeo/peso del cuore è 

segnalato essere 21,2±8 g/kg; i gatti affetti da HCM hanno invece un rapporto di 

26,4±6,2 g/kg. 

La maggior parte dei gatti di taglia normale (3 - 6 kg) ha un cuore che pesa meno 

di 20 g, mentre quelli con HCM che rientrano in questo range di peso hanno un 

cuore che pesa più di 20 g. I gatti con grave HCM, in particolare spesso hanno  un 

cuore che pesa più di 25 g; di solito più di 30 e anche fino a 38 g. (Ettinger S.J., 

2007) 
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L’ipertrofia può essere da lieve, a moderata a grave.  

I gatti con forme più lievi della malattia (da lieve a moderata) hanno un minore 

ispessimento parietale e una camera del ventricolo sinistro di dimensioni quasi 

normali. L’atrio sinistro può avere dimensioni normali oppure aumentate. 

L’ipertrofia dei muscoli papillari può essere, in questi casi, la lesione prevalente. 

I gatti con grave HCM hanno un marcato ispessimento del miocardio del ventricolo 

sinistro (IVS e parete libera). (Ettinger S.J., 2007) 

Il setto interventricolare nei gatti affetti ha uno spessore che varia da 7 a 12 mm, la 

parete libera presenta invece spessori che variano da 6 a 11 mm. (Liu S.K., 1980)  

Spesso nei gatti con HCM grave, l’atrio sinistro ha una dimensione più grande. 

Tuttavia, negli stadi precoci, anche siamo in presenza di una malattia grave, la 

dimensione dell’atrio può essere normale. 

A volte, all’esame necroscopico, nel corpo dell’atrio sinistro o nell’orecchietta 

sinistra può essere trovato un trombo. (Ettinger S.J., 2007) 

 

L’esame anatomopatologico acquisisce un’importanza fondamentale nella 

conferma della diagnosi post-mortem, soprattutto in caso di morte improvvisa. 

(Carter T.D., 2008) 

 

2.4.2. Istopatologia  

Dal punto di vista istopatologico, esiste un ampia gamma di alterazioni, incluse 

fibrosi del perimisio e dell’endomisio, nuclei aumentati di volume, degenerazione 

vacuolare. (Christiansen L.B., 2015) 

In alcuni cuori è evidente solo un’ipertrofia dei miociti, mentre nei casi gravi si può 

osservarre fibrosi interstiziale da moderata a grave e una mineralizzazione 

distrofica (dal 20% al 40% dei casi). 

In circa il 75% dei casi è presente un’arteriosclerosi coronarica intramurale. 

(Ettinger S.J., 2007) 
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In medicina umana, è stato rilevato nel 90% dei pazienti un disallineamento delle 

fibre miocardiche che coinvolge almeno il 5% del miocardio del setto 

interventricolare. Anche le altre malattie che determinano un’ipertrofia concentrica 

possono causare disallineamento delle fibre, ma in questi casi è coinvolto meno 

dell’1% del miocardio.  

Nei gatti affetti da HCM, la disorganizzazione delle fibre miocardiche nel setto 

interventricolare della stessa entità osservata nei pazienti umani (5% o più 

dell’area) è stata vista solo nel 30-60% dei casi. Tuttavia il disallineamento delle 

fibre miocardiche rimane una caratteristica significativa nei gatti con HCM. 

(Ettinger S.J., 2007) 

Inoltre, una marcata disorganizzazione delle fibre miocardiche non è comune nelle 

altre malattie cardiache feline, quindi la disorganizzazione settale è un rilievo 

particolarmente specifico per la cardiomiopatia ipertrofica felina (specificità: 97%). 

(Liu S.K., 1980) 

 

La forma predominante di disorganizzazione delle fibre miocardiche presente nei 

gatti con HCM è la disorganizzazione di tipo I, in particolare di tipo I-A. Questo tipo 

di disorganizzazione consiste in aree di miocardio in cui le cellule cardiache vicine 

sono allineate perpendicolarmente o in modo obliquo l’una con le altre andando a 

formare masse ingarbugliate dalla configurazione a “girandola”. (Liu S.K., 1980) 

 

Dal punto di vista microscopico, è possibile riscontrare le alterazioni 

istopatologiche tipiche della cardiomiopatia ipertrofica anche in gatti che dal punto 

di vista clinico sono ancora asintomatici. 

Anche in questi soggetti si individuano: disallineamento delle fibre cardiache, 

ipertrofia murale delle arteriole, fibrosi interstiziale.  

Sono stati anche osservati un aumento della deposizione di collagene e la 

presenza di infiltrati neutrofilici e linfocitari. 

I vari difetti dei sarcomeri nei gatti con HCM generalmente vanno a determinare un 

aumentata sensibilità al calcio, un aumento del calcio legato alla troponina C e un 

più rapido turn-over cellulare.  

Le alterazioni meccaniche dei miociti, associate alla carenza energetica che si ha 

in questi cuori, vanno a promuovere lo sviluppo di una ipertrofia compensatoria. 
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La disfunzione diastolica può risultare direttamente dalle alterazioni della 

sensibilità al Ca++, oppure, indirettamente, dalla fibrosi e dalla disorganizzazione 

della matrice del tessuto connettivo. (Khor K.H., 2014) 

 

In questi gatti può essere anche individuata un’iperplasia della tonaca intima e 

un’ipertrofia della tonaca media delle arterie coronariche intramurali. Le arterie 

affette si trovano sia nelle regioni colpite da ipertrofia, sia in quelle non colpite. 

Questo ritrovamento suggerisce che le arterie patologiche rappresentano un 

componente primario che determina lo sviluppo della cardiomiopatia. 

Il restringimento delle arterie, soprattutto quando accoppiato alla presenza di 

microtrombi, va a determinare una diminuzione del lume dei vasi con conseguente 

riduzione dell’apporto di sangue e successive ischemia del miocardio, necrosi e 

fibrosi da sostituzione. 

La riduzione della densità di capillari nel miocardio ipertrofico, in associazione con 

l’aumentata richiesta di ossigeno da parte dei miociti è un ulteriore meccanismo 

che promuove l’ischemia e la fibrosi in questa malattia. 

La correlazione tra ischemia e fibrosi è supportata dalla vicinanza spaziale tra le 

arterie patologiche e le aree di tessuto fibrotico. (Khor K.H., 2014) 

 

Nei gatti con la forma asintomatica di HCM sono stati osservati anche infiltrati di 

cellule infiammatorie che coinvolgono circa il 10% del miocardio. La vicinanza tra 

l’infiltrato linfocitario e la fibrosi suggerisce che la fibrosi del miocardio è un 

processo attivo che si modifica con la risposta infiammatoria. 

Le citochine rilasciate dalle cellule infiammatorie, quali IL-6 e TNF-α, giocano un 

ruolo fondamentale nel rimodellamento del miocardio andando a modulare 

l’equilibrio tra la sintesi e la degradazione della matrice extracellulare. 

L’ipossia, l’ischemia e lo stress meccanico nel miocardio sono potenti stimoli che 

inducono la sintesi delle citochine infiammatorie. (Khor K.H., 2014) 
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2.4.3. Cambiamenti Cellulari Ultrastrutturali   

Data la carenza energetica presente nel cuore dei soggetti affetti da 

cardiomiopatia ipertrofica, è ragionevole pensare che possano essere presenti 

delle alterazioni nei mitocondri delle cellule cardiache. 

A questo proposito nel 2015 viene effettuato uno studio, dall’università di 

Copenhagen, volto a determinare le caratteristiche ultrastrutturali delle cellule 

cardiache dei gatti affetti da HCM. (Christiansen L.B., 2015) 

 

I risultati ottenuti hanno evidenziato diversi cambiamenti dell’ultrastruttura cellulare  

di questi soggetti. 

Per prima cosa è presente una disorganizzazione evidente delle miofibrille. 

L’ultrastruttura dei dischi intercalari è distrutta, si va quindi ad osservare la 

presenza di pieghe e interdigitazioni irregolari tra le cellule. 

Per quanto riguarda i mitocondri interfibrillari, essi sono organizzati in cluster, 

invece che essere dispersi in file regolari tra le miofibrille come nei gatti sani. In 

altre aree vengono sostituiti da tessuto fibroso.  

Un ritrovamento comune nei gatti con HCM è la presenza di aree elettrodense 

allungate in corrispondenza della linea Z. (Christiansen L.B., 2015) 

 

Nei gatti sani il sarcolemma delle cellule miocardiche presenta una disposizione 

dentellata, con invaginazioni profonde nella zona della linea Z. I mitocondri sono 

localizzati sotto il sarcolemma. 

Nei gatti con leggera ipertrofia la dentellatura del sarcolemma è preservata, ma si 

iniziano ad osservare alcuni mitocondri aggregati.  

Nei gatti con ipertrofia da moderata a grave ci sono aree in cui il sarcolemma inizia 

a diventare piatto e si nota l’assenza di mitocondri. 

Nei soggetti con ipertrofia severa l’ultrastruttura del sarcolemma è gravemente 

alterata, la membrana presenta vacuolizzazioni, viene persa la struttura dentellata 

e l’assenza dei mitocondri è evidente. In questi gatti possono essere presenti 

anche corpi inclusi, costituiti da materiale amorfo filamentoso, compatibile con 

miofibrille degenerate. (Christiansen L.B., 2015) 
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In presenza di cardiomiopatia ipertrofica anche l’interstizio viene coinvolto, si nota 

la presenza di fibrosi a livello dell’endomisio, aumenta lo spessore della lamina 

propria e si ha un aumento delle fibrille di collagene negli spazi intracellulari. 

È presente anche una disfunzione a carico del sistema dei tubuli T , che appaiono 

dilatati e distorti. Questo va a compromettere la funzionalità cardiaca e l’omeostasi 

del calcio. (Christiansen L.B., 2015) 
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2.5. MANIFESTAZIONI CLINICHE  

La cardiomiopatia ipertrofica felina è una malattia progressiva, che presenta un 

ampio range di manifestazioni cliniche. (Ettinger S.J., 2007) 

Esistono gatti che presentano forme più lievi della malattia, i quali possono 

rimanere asintomatici per anni; gatti con forme da medie a gravi nelle quali si 

manifestano i sintomi tipici della malattia; gatti che si trovano in fase terminale, 

end-stage.  

Sono presenti forme di malattia ad insorgenza acuta ed improvvisa; ma anche 

forme totalmente asintomatiche, nelle quali il gatto è affetto ma non manifesterà 

mai sintomi nel corso della vita. (Nelson R., 2015) 

 

2.5.1. Anamnesi  

I gatti con HCM possono non manifestare alcun sintomo/segno clinico. I soggetti 

asintomatici al momento della diagnosi possono presentare un ispessimento del 

LV da lieve a grave, anche se quelli con un ispessimento grave, di solito tendono 

a sviluppare uno scompenso cardiaco. I gatti con una malattia grave che 

sembrano non manifestare segni clinici possono in realtà presentare sintomi 

subdoli di uno scompenso cardiaco (per esempio, tachipnea) che non vengono 

riconosciuti dai proprietari. Spesso in questi gatti la frequenza respiratoria a riposo 

è aumentata e possono diventare tachipnoici o anche disponoici, se stressati. 

Nei gatti stressati affetti da HCM grave i sintomi possono regredire rapidamente 

dopo lo stress oppure sviluppare uno scompenso cardiaco fulminante. (Ettinger 

S.J., 2007) 

 

I gatti con un ispessimento da lieve a moderato possono non sviluppare mai i 

sintomi/segni clinici riferibili alla malattia e possono vivere esistenze normali. 

(Ettinger S.J., 2007) 

 



41 
 

Numerosi casi subclinici di cardiomiopatia ipertrofica sono emersi grazie alla 

maggior conoscenza della malattia e alla disponibilità di test genetici. È 

aumentato, inoltre, il numero degli screening ecocardiografici dei gatti che alla 

visita clinica di routine presentano soffi, aritmie o occasionalmente ritmo di 

galoppo e degli screening sui riproduttori di razze predisposte alla malattia. 

(Nelson R., 2015) 

 

I gatti con HCM grave e scompenso cardiaco vengono solitamente presentati a 

visita per sintomi respiratori (tachipnea, dispnea, o entrambi) dovuti a edema 

polmonare, versamento pleurico o entrambi. 

In genere, poiché i gatti che vivono in casa sono sedentari, i proprietari non 

riferiscono di aver osservato difficoltà respiratorie, fino a quando la dispnea non 

appare avanzata. A questo punto la malattia diventa manifesta e il proprietario, di 

solito, la interpreta come un evento acuto o iperacuto. In realtà la malattia è stata 

presente per anni e lo scompenso cardiaco, probabilmente, è andato sempre più 

aggravandosi nell’arco di settimane o mesi. (Ettinger S.J., 2007) 

A volte, l’unica manifestazione della patologia è rappresentata da letargia o 

anoressia. (Nelson R., 2015) 

 

Alcuni gatti vanno incontro a episodi di sincope o morte improvvisa. (Nelson R., 

2015). 

I gatti con HCM possono, infatti, morire improvvisamente, spesso senza prima 

manifestare alcun segno clinico riferibile alla malattia o allo scompenso cardiaco. 

Non si conosce la causa di morte improvvisa in questi gatti. (Ettinger S.J., 2007) 

Potrebbe essere dovuta a una causa emodinamica, come per esempio 

un’ostruzione del tratto di efflusso al termine di un’attività fisica intensa o di un 

eccessivo eccitamento. 

Un’altra possibile causa di morte potrebbe essere un grosso trombo che va ad 

ostruire il flusso nel cuore sinistro.  

Tuttavia, negli esemplari di Maine Coon presi in considerazione nello studio di 

Ettinger,2007, la morte improvvisa, di solito, non è associata a uno stress fisico o 

a una malattia tromboembolica; ma è associata a una tachiaritmia ventricolare 

acuta degenerata in fibrillazione ventricolare o in una bradiaritmia. (Ettinger S.J., 

2007) 
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In veterinaria, probabilmente, l’incidenza di morte improvvisa associata alla 

cardiomiopatia ipertrofica è sottostimata perché i gatti che muoiono 

improvvisamente non vengono segnalati ai medici veterinari. (Ettinger S.J., 2007)  

 

Stress come anestesia, interventi chirurgici, somministrazione di fluidi, patologie 

sistemiche (per esempio, febbre o anemia) o stress psicologici sono in grado di 

scatenare un edema polmonare con versamento pleurico in un gatto altrimenti 

compensato. (Nelson R., 2015) 

 

I gatti con HCM possono infine sviluppare una tromboembolia sistemica che 

aggrava notevolmente la prognosi. (Nelson R., 2015) 

 

2.5.2. Esame Clinico  

I gatti con cardiomiopatia ipertrofica, in genere, presentano alterazioni 

all’auscultazione. I soffi sistolici, uditi meglio a livello della porzione mediana dello 

sterno o dell’itto cardiaco sinistro, sono comuni. Di solito sono dovuti a un SAM 

della valvola mitrale (Ettinger S.J., 2007) o un’ostruzione del tratto di efflusso del 

ventricolo sinistro (Nelson R., 2015). 

Il soffio è spesso dinamico: aumenta in intensità quando il gatto si eccita e la 

frequenza cardiaca e la contrattilità miocardica aumentano. (Ettinger S.J., 2007) 

È possibile percepire anche un ritmo di galoppo diastolico (solitamente S4), in 

particolare se lo scompenso cardiaco è evidente o imminente. 

La presenza di aritmie cardiache è comune. 

Il polso femorale è, in genere, forte, tranne quando si manifesta un 

tromboembolismo aortico distale. Spesso è possibile palpare una pulsazione 

precordiale vigorosa. (Nelson R., 2015) 

 

Per quanto riguarda l’auscultazione dei campi polmonari si possono avvertire 

crepitii e rantoli polmonari, in caso di edema polmonare. Se l’edema polmonare è 

grave le mucose appaiono cianotiche. 

In caso di versamento pleurico o pericardico i toni cardiaci e i rumori polmonari  

sono affievoliti, soprattutto ventralmente. (Nelson R., 2015) 

I gatti tendono a stare in decubito sternale in caso di difficoltà respiratoria. 
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2.5.3. Epidemiologia dei Soffi cardiaci e Correlazione con HCM 

Come già detto, un fattore molto importante da tenere in considerazione quando si 

parla di presenza e prevalenza dell’HCM sono i diversi tipi di manifestazioni 

cliniche che essa può avere.  

Infatti, i gatti possono presentare una sintomatologia clinica (più o meno grave), 

ma anche essere completamente asintomatici. 

Un’importante porzione di soggetti affetti, dal 33 al 55%, è completamente 

asintomatica al momento della diagnosi. (Abbot, 2010) 

 

Sono stati condotti numerosi studi in merito a questo aspetto, in particolare, in uno 

studio del 2009, è stata valutata la prevalenza di cardiomiopatie in gatti 

apparentemente sani. Sono state identificate cardiomiopatie nel 15,5% dei gatti 

esaminati, di queste il 94% è rappresentato da HCM a riprova che essa è la 

cardiomiopatia più diffusa nella popolazione felina. (Paige C.F., 2009) 

I soffi cardiaci sono piuttosto comuni nei gatti, ne è stata riportata una prevalenza 

nei gatti sani che varia tra il 15,5% e il 33,7%, molti dei quali sono soffi funzionali.  

È stata valutata anche la correlazione tra la presenza di un soffio cardiaco e la 

presenza di cardiomiopatia ipertrofica. In generale, la specificità dei soffi cardiaci 

come indicatori di cardiomiopatia felina è più alta (70,5 - 87%) rispetto alla 

sensibilità (31 – 61,3% in base all’intensità del soffio). (Paige C.F., 2009). Ciò 

nonostante è importante ricordare che molti gatti con HCM possono non avere 

alcun sintomo rilevabile alla visita clinica, il 22% di essi infatti non ha soffi cardiaci, 

ritmo di galoppo o aritmie (Tabella 3). (Payne J.R., 2010)  
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Basandosi quindi su questi dati è stato pubblicato un importante studio nel 2015, 

“The CatScan Study” in cui sono stati presi in considerazione 780 gatti 

apparentemente sani. In questo studio la prevalenza dei soffi cardiaci è pari al 

40,8%.  La maggior parte dei soffi ha un’intensità compresa tra il II e il IV grado. 

La prevalenza invece della cardiomiopatia ipertrofica è risultata essere pari al 

14,7%. (Payne J.R., 2015) 

 

Anche in questo caso è stata messa in relazione la presenza di un soffio con la 

presenza dell’HCM. La presenza di un soffio cardiaco, in particolare di intensità 

pari o superiore a 3/6, ma anche il sesso maschi le, l’aumento dell’età e il 

sovrappeso sono considerati tutti fattori di rischio per l’HCM. 

- La maggiore prevalenza nei gatti maschi è dovuta probabilmente al fatto che, 

come in medicina umana, i pazienti maschi affetti dalla mutazione MYBPC3 

sviluppano un fenotipo anomalo più precocemente rispetto alle femmine.  

- L’aumento della prevalenza con l’età suggerisce che vi è un’espressione del 

fenotipo anomalo età-dipendente, come è già stato visto nelle persone. 

Tabella 3 - Soffi cardiaci e prevalenza dell'HCM. Sensibilità, specificità, valore predittivo positivo e negativo dell'uso dei soffi p er 
determinare la presenza della malattia. (Payne J.R., 2010) 
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- Anche l’obesità è stata recentemente proposta come un fattore di rischio 

ambientale correlato all’aumento della massa del ventricolo sinistro, come  nei 

pazienti umani. Ci sono infatti dei cambiamenti cardiaci strutturali e funzionali 

associati all’obesità, che potrebbero essere correlati alla presenza di sindrome 

metabolica, a stati pro-infiammatori o ad altri fattori. Inoltre gli individui obesi 

possono sviluppare una maggiore rigidità della parete ventricolare in seguito a 

un maggiore volume sanguigno circolante e ad una maggiore gittata cardiaca. 

Questo può andare a determinare un sovraccarico volumetrico che può 

sfociare in una ipertrofia eccentrica.   

(Payne J.R., 2015).  

 

2.5.4. Cardiomiopatia Ipertrofica End-Stage 

L’End Stage (ES), o fase finale, della cardiomiopatia ipertrofica è caratterizzato da 

un assottigliamento della parete ventricolare, una diminuzione della contrattilità del 

miocardio e da un marcato ingrandimento dell’atrio sinistro.  

In questi soggetti è facile riscontrare edema e versamento pleurico e/o 

tromboembolismo arterioso. 

Il tromboembolismo delle arterie coronarie, il coinvolgimento patologico dei piccoli 

vasi e aree multifocali di fibrosi miocardica sono responsabili della diminuzione 

della perfusione del miocardio e dei conseguenti cambiamenti fisiopatologici. 

La distensione dell’atrio sinistro va ad aumentare il rischio di tromboembolismo e il 

rischio di sviluppare aritmie sopraventricolari. (White, 2015) 

 

Quando la malattia progredisce verso la sua fase finale si verifica una diminuzione 

della funzionalità sistolica e il paziente sviluppa un’insufficienza miocardica. 

(White, 2015) 

 

La cardiomiopatia ipertrofica End-Stage è riportata molto raramente e per questo il 

tempo di sopravvivenza medio non è stato stabilito. Ma a causa del 

deterioramento della funzionalità cardiaca associato a questa fase, e dato che 

essa spesso è seguita dallo sviluppo di edema e versamento polmonare, la 

prognosi di questi pazienti è grave. (White, 2015) 
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2.5.5. Tromboembolia Arteriosa Sistemica 

Un trombo è un coagulo di sangue. Un trombo sistemico diviene un tromboembolo 

sistemico quando viene dislocato dalla sede primaria dove si è formato a una sede 

distale, ostruendo parzialmente o completamente il flusso sanguigno distale al 

tromboembolo. 

Nei gatti, la maggior parte dei trombi sistemici sembra formarsi nell’atrio sinistro, 

più comunemente nell’orecchietta sinistra. 

La tromboembolia arteriosa sistemica (STE) è osservata comunemente nei gatti 

con una qualsiasi forma di cardiomiopatia. 

La maggior parte dei gatti (circa il 90%) con STE presenta il tromboembolo 

localizzato a livello dell’aorta addominale (nella triforcazione aortica). Di solito il 

tromboembolo si estende verso il basso a livello delle arterie iliache esterne. 

La tromboembolia dell’aorta addominale causa la sospensione immediata del 

flusso sanguigno agli arti posteriori, il che determina una paresi acuta degli arti, 

dolore, perdita del polso femorale, estremità fredde e pallore o cianosi dei 

cuscinetti plantari (algia, poichilotermia, paralisi, assenza di polso e pallore). 

Alcuni gatti possono presentare una localizzazione del tromboembolo in un’arteria 

femorale, brachiale, renale o in altre arterie più piccole andando quindi a 

determinare una sintomatologia differente. I segni clinici prodotti dipendono 

principalmente dalla sede occlusa da parte del tromboembolo, se l’occlusione è 

totale o parziale e dalla quantità di circolazione collaterale. 

In altri gatti, un tromboembolo molto grosso può trovarsi nell’orifizio della valvola 

mitrale, nel ventricolo sinistro o nell’arteria prossimale della regione del tronco 

brachiocefalico andando a determinare morte improvvisa. (Ettinger S.J., 2007) 

 

Una volta che si è formato un trombo atriale sinistro, esso può evolvere in quattro 

modi: può rimanere statico, può cambiare sede e originare una STE, può 

aumentare di dimensioni e occludere il flusso sanguigno intracardiaco o 

dissolversi per mezzo del sistema trombolitico. (Ettinger S.J., 2007) 

 

La maggior parte dei gatti con STE presenta una cardiomiopatia, ma più del 90% 

di essi non mette in evidenza la malattia cardiaca prima che si sviluppi la STE 

stessa.  
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I gatti con STE presentati all’esame clinico generalmente manifestano dolore e 

non sono in grado di camminare. 

Spesso l’auscultazione rivela un soffio cardiaco o un ritmo di galoppo. Molti gatti 

sono in scompenso cardiaco e sono anche tachipnoici e disponoici. La 

temperatura rettale è, in genere, ridotta. 

Nei gatti con un grosso tromboembolo alla triforcazione aortica, i polsi femorali 

sono assenti, o comunque molto deboli. Una volta che il tromboembolo si è 

localizzato nell’aorta terminale, si verifica un danno ischemico ai muscoli e ai nervi 

periferici. Inizialmente questo determina un’algia molto intensa, poi, di solito, il 

dolore diminuisce non appena viene perduto lo stimolo nervoso sensoriale. 

Le porzioni distali degli arti sono fredde e i letti ungueali sono pallidi o molto scuri . 

In alcuni casi un trombo più piccolo può collocarsi in un’arteria iliaca esterna, 

determinando l’interruzione del flusso sanguigno solo a uno dei due arti posteriori. 

Generalmente il tono e il riflesso anali sono normali, così come anche la funzione 

vescicale. (Ettinger S.J., 2007) 

 

Un blocco aortico terminale improvviso da parte di un tromboembolo aumenta il 

post carico a livello del ventricolo sinistro. Questo può aumentare le pressioni di 

riempimento del cuore sinistro e determinare un edema polmonare e una 

sofferenza respiratoria. Lo scompenso cardiaco deve essere trattato 

correttamente. Se l’edema è grave si aggrava la prognosi a breve termine. 

(Ettinger S.J., 2007) 

 

L’embolismo di origine cardiogena (CE) è la causa più comune di 

tromboembolismo distale nel gatto. Questa condizione ha una morbilità elevata ed 

è molto pericolosa a causa dell’ischemia locale e ai rischi correlati all’eventuale 

successiva riperfusione dei tessuti colpiti. Solo il 33-39% dei gatti colpiti 

sopravvive.  

L’embolismo cardiogeno è comune soprattutto nei gatti con cardiomiopatia 

ipertrofica, con una prevalenza riportata che varia dal 6,2 al 16,5%. (Cremer S.E., 

2018) 

Osservando i reperti anatomo-patologici la prevalenza sale al 41%. (Liu S.K., 

1980). 
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L’ingrandimento e la disfunzione dell’atrio sinistro sono associati allo sviluppo di 

embolismo cardiogeno. L’ingrandimento dell’atrio con conseguente aumento del 

volume sanguigno va a predisporre lo sviluppo di alterazioni del flusso sanguigno, 

di alterazioni della funzionalità endoteliale e determina un aumento della 

coagulabilità. Questi sono tutti fattori che promuovono la formazione di trombi in 

accordo con la triade di Virchow (danno endoteliale, stasi del flusso sanguigno e 

ipercoagulabilità).  

Ciò rende chiaro come l’attivazione piastrinica sia al centro dello sviluppo di 

questa patologia e che il suo trattamento è alla base della terapia. (Cremer S.E., 

2018) 

È stato visto come nei gatti con HCM grave è presente una maggiore attivazione 

piastrinica che può essere misurata andando a valutare l’espressione dei suoi 

biomarker specifici: P-selectina e sPECAM-1.  

L’espressione della P-selectina è aumentata nei gatti con HCM, così come nei 

gatti con soffi cardiaci e in quelli con ESCO (end-systolic cavity obliteration). 

Questo suggerisce che l’attivazione piastrinica nei gatti con HCM è aumentata e 

rappresenta un maggior rischio per lo sviluppo di una tromboembolia sistemica.  

(Tablin F., 2014) 

 

Le microparticelle piastriniche (PMPs) sono state descritte per la prima volta come 

un fattore del plasma in grado di aumentare la formazione di trombina e di andare 

a determinare l’attivazione dell’aggregazione piastrinica. Esse sono generate dopo 

l’attivazione piastrinica e l’attività di coagulazione è primariamente correlata ad alti 

livelli di esposizione della fosfatidilserina. Nel 2014 l’università di Copenhagen ha 

condotto uno studio volto a dimostrare i livelli di PMPs nei Maine Coon con HCM. 

È stato visto che i gatti con HCM grave hanno una concentrazione di PMPs 

significativamente più alta, mentre i gatti con HCM lieve o moderata presentano 

una concentrazione di PMPs più elevata dei gatti di controllo, ma non in modo 

significativo. 

Sono quindi necessari ulteriori studi per dimostrare se vi è effettivamente una 

correlazione tra la cardiomiopatia ipertrofica, la sua gravità e le microparticelle 

piastriniche. (Cremer S.E., 2018) 
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2.6. DIAGNOSI 

Prima di poter effettuare una diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica idiopatica nel 

gatto è necessario escludere tutte le altre cause di ipertrofia miocardica, quali 

ipertiroidismo e ipertensione arteriosa sistemica. (Nelson R., 2015) 

 

2.6.1. Ecocardiografia 

L’ecocardiografia rappresenta il miglior metodo diagnostico e di differenziazione 

dell’HCM da altre patologie, è il Gold Standard per la diagnosi. L’ecografia  

bidimensionale e M-mode è in grado di dimostrare l’entità dell’ipertrofia e la sua 

distribuzione a livello della parete ventricolare, del setto e dei muscoli papillari. Le 

tecniche Doppler possono dimostrare le alterazioni della disfunzione diastolica e 

sistolica dell’LV. (Nelson R., 2015) 

 

È comune un ispessimento miocardico diffuso, ma l’ipertrofia è, spesso, distribuita 

anche in modo asimmetrico tra varie aree a livello della parete del ventricolo 

sinistro, del setto e dei muscoli papillari. Si possono evidenziare anche solo aree 

focali, segmentali di ipertrofia.  

L’ecocardiografia M-mode, guidata da quella bidimensionale, che aiuta ad 

assicurare un corretto posizionamento del fascio ultrasonico, consente di misurare 

gli spessori miocardici da proiezioni standard (parasternale destra asse corto a 

livello di muscoli papillari). Tuttavia, data la distribuzione spesso asimmetrica o 

segmentari dell’ipertrofia si rende necessario valutare e misurare le aree di 

ispessimento utilizzando anche altre proiezioni e direttamente sulle immagini 

bidimensionali, per non incorrere in errori diagnostici. (Nelson R., 2015) 

 

In particolare, l’ecografia bidimensionale in proiezione parasternale destra asse 

lungo del tratto di efflusso sinistro è utile per misurare lo spessore della base del 

setto interventricolare. La diagnosi di malattia può essere dubbia nel gatto con un 

ispessimento lieve o solo focale. Misure degli spessori miocardici falsamente 

aumentate (pseudoipertrofia) possono verificarsi in caso di disidratazione e di 

tachicardia.  
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Le misurazioni spurie degli ispessimenti diastolici originano anche quando il fascio 

in M-mode non interseca perpendicolarmente parete/setto e in ogni caso quando 

la misurazione non viene presa in telediastole, come può accadere senza una 

concomitante registrazione ECG o quando s’impiega un’insufficiente velocità di 

visualizzazione bidimensionale degli ecogrammi.  Una misurazione, correttamente 

ottenuta, di uno spessore telediastolico della parete dell’LV o del setto > 5,5 mm è 

considerata anormale.  

I gatti con una HCM grave possono mostrare uno spessore della parete dell’LV o 

del setto in telediastole uguale o superiore a 8 mm, sebbene il grado di ipertrofia 

non sia necessariamente correlato alla gravità dei sintomi clinici. Le stime 

effettuate con il Doppler della funzione diastolica, come il tempo di rilasciamento 

isovolumetrico e i profili dell’afflusso transmitralico e del flusso venoso polmonare, 

sono impiegati per meglio definire le caratteristiche della patologia. (Nelson R., 

2015)  

 

L’ipertrofia dei muscoli papillari può essere l’unico segno ecocardiografico 

presente di HCM. (Adin D.B., 2007) 

Per andare a misurare i muscoli papillari si utilizza la proiezione parasternale 

destra asse corto posizionandosi in corrispondenza dei muscoli stessi e 

prendendo la misura al termine della diastole. (Adin D.B., 2007) 

Essa può essere marcata e, in alcuni gatti con HCM, si osserva l’obliterazione 

della cavità dell’LV durante la sistole. (Nelson R., 2015). Nei gatti malati le 

dimensioni dei muscoli papillari possono essere maggiori del 120-155% rispetto ai 

gatti sani. (Adin D.B., 2007) 

Si ritiene che l’aumentata ecogenicità dei muscoli papillari e delle aree 

subendocardiche rappresenti un indicatore di ischemia cronica del miocardio con 

conseguente fibrosi. (Nelson R., 2015) 

 

È stato documentato che l’ipertrofia e l’aumento dello spessore della parete del 

ventricolo destro sono correlati alla gravità del coinvolgimento del ventricolo 

sinistro e alla severità clinica del paziente. (Schober K.E., 2016)  
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Nell’uomo l’ipertrofia del ventricolo destro è documentata nel 33-44% dei casi di 

HCM, ed è associata ad un aumento del rischio di ospedalizzazione per 

insufficienza cardiaca congestizia, tromboembolismo, tachiaritmia ventricolare e 

morte improvvisa, con un peggioramento significativo della prognosi. (Visser L.C., 

2017) 

Tutti gli indici del cuore destro (diametro atriale massimo, RAD; dimensioni interne 

del ventricolo alla fine della diastole, RVIDd; e il massimo spessore della parete 

libera alla fine della diastole, RVFWd) sono significativamente aumentati nei gatti 

con HCM e CHF rispetto ai gatti malati, ma senza CHF. In questi soggetti anche le 

funzioni ventricolari del cuore di destra sono significativamente diminuite (TAPSE; 

RV FS; dimensioni interne del ventricolo alla fine della sistole, RVIDs; frazione di  

variazione delle aree del ventricolo destro, FAC). 

Nei gatti con HCM subclinica solamente il RVFWd  è significativamente aumentato 

rispetto ai gatti sani. (Visser L.C., 2017) 

 

L’ipertrofia del ventricolo sinistro è il reperto più comune nei gatti con 

cardiomiopatia ipertrofica. Per consenso, l’HCM è diagnosticata come certa 

quando lo spessore del LV supera i 6 mm, dubbia quando >5,5 mm e < 6 mm. 

(Takano H., 2014) 

Studi più recenti sembrano suggerire la necessità di abbassare il cut-off della 

diagnosi a 5,5 mm o di adottare limiti diversi in base al peso del gatto. (Luis 

Fuentes V., 2017) 

 

Anche se dal punto di vista clinico l’HCM è una malattia che coinvolge 

prevalentemente la funzione diastolica, attraverso il Doppler tissutale è stato visto 

essere presente anche una disfunzione sistolica già nelle prime fasi della malattia.  

Gli indici della funzione sistolica ventricolare sinistra come frazione di 

accorciamento (FS) e frazione di eiezione (EF), vanno normalmente a 

sovrastimare la funzionalità sistolica in presenza di ipertrofia del ventricolo sinistro.  

Infatti i pazienti con HCM hanno un diametro minore al termine della diastole, che 

associato all’aumento di spessore della parete, va a determinare una diminuzione 

del post-carico ventricolare. Il grado di ipertrofia è correlato in modo lineare alla 

riduzione dello sforzo sistolico. (Wess G., 2010) 
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FS del ventricolo sinistro è, in genere, da normale ad aumentata. Tuttavia, alcuni 

gatti (HCM end-stage) presentano una dilatazione dell’LV da lieve a moderata e 

una ridotta contrattilità (FS ≈ 23–29%; FS normale = 35–65%). Occasionalmente, 

viene rilevato un ingrandimento del RV e un versamento pericardico o pleurico. 

(Nelson R., 2015) 

 

I gatti con cardiomiopatia ipertrofica possono presentare un’ostruzione del tratto di 

efflusso dell’LV. La sua individuazione all’esame ecocardiografico ha implicazioni 

in ambito prognostico e terapeutico. (MacLea H.B., 2013) 

I gatti con ostruzione dinamica dell’efflusso sinistro, all’esame in M-mode spesso 

mostrano un SAM della valvola mitrale o una chiusura precoce dei lembi della 

valvola aortica. Anomalie dell’apparato della valvola mitrale, inclusa l’ipertrofia dei 

muscoli papillari, il malposizionamento dei muscoli papillari e alterata lunghezza  

del lembo anteriore della valvola mitrale sono state associate a SAM e alla gravità 

dell’ostruzione dinamica del flusso in uscita dal LV. Il movimento della valvola 

mitrale può essere valutato impiegando sia le proiezioni sull’asse corto sia quelle 

sull’asse lungo. Le modalità Doppler possono dimostrare la presenza di un 

rigurgito mitralico e di turbolenze dell’efflusso dell’LV. (Nelson R., 2015). Con 

l’ecografia Doppler a codice di colore, in presenza di SAM, si osservano due getti 

turbolenti che originano dal tratto di efflusso del LV: uno che rigurgita nell’atrio 

sinistro e l’altro che proietta nell’aorta. Il Doppler spettrale può essere usato per 

determinare il gradiente pressorio attraverso la regione di stenosi subaortica 

dinamica prodotta dal SAM. Il gradiente pressorio si correla grossolanamente con 

la gravità del SAM. (Ettinger S.J., 2007) 
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Spesso è difficile ottenere un allineamento ottimale con il flusso aortico utilizzando 

il Doppler spettrale e in questo caso si rischia di sottovalutare il gradiente sistolico. 

La proiezione apicale sinistra a cinque camere è la più utilizzata. Lo studio con 

Doppler pulsato (PW) del flusso transmitralico può mostrare solo un quadro da 

alterato rilasciamento (ratio onda E: onda A < 1) o la presenza di un grado di  

disfunzione diastolica più grave. Tuttavia, in molti gatti la frequenza cardiaca 

elevata e le variazioni delle condizioni di carico possono interferire con la 

valutazione accurata della funzionalità diastolica. Il Doppler tissutale del 

movimento dell’anello mitralico è stato impiegato per valutare la funzionalità 

diastolica e sistolica delle fibre longitudinali del miocardio. Con questa metodica, è 

stata riscontrata una riduzione precoce della funzione sistolica longitudinale. 

(Nelson R., 2015) 

 

Le dimensioni dell’atrio sinistro hanno un valore prognostico importante. Le sue 

dimensioni sono correlate alle pressioni di riempimento ventricolare nei pazienti 

con disfunzione diastolica. (Abbott J.A., 2006)   

Tradizionalmente, la misurazione delle dimensioni dell’LA viene effettuata in 

telesistole sia in M-mode che B-mode . In genere viene misurato il rapporto tra 

dimensioni dell’atrio sinistro e dimensioni dell’aorta (LA/Ao), in quanto questa 

misurazione è indipendente dalle dimensioni corporee del paziente. Il rapporto 

LA/Ao si ottiene usando una proiezione parasternale destra sia sull’asse lungo che 

sull’asse corto. (Abbott J.A., 2006) 

L’ingrandimento dell’atrio sinistro può essere da lieve a marcato. Ci si attende un 

ingrandimento importante nei gatti con segni clinici di CHF. Un contrasto 

spontaneo (eco turbolento e indistinto) è visibile nell’LA ingrandito di alcuni gatti. 

Si ritiene che questo derivi da una stasi ematica con aggregazione cellulare ed è 

fattore di rischio per la tromboembolia. Occasionalmente viene visualizzato un 

trombo all’interno dell’LA, di solito nell’orecchietta. (Nelson R., 2015) 
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Figura 4 - Cardiomiopatia ipertrofica: immagine macroscopica, ecocardiografica e Doppler in un gatto con ipertrofia del ventricolo 

sinistro diffusa e simmetrica. Sia la sezione anatomica che la visuale ecografica (asse corto – posizione parasternale destra) (figura in 
alto) mostrano un’ipertrofia ventricolare sinistra severa, che va a ridurre il lume del ventricolo sinistro (LV) con un secondar io 
allargamento dell’atrio sinistro (LA), come si può osservare nella proiezione parasternale destra transa ortica (figura in alto: end 
diastolic LA:Ao ratio of 3,7 con valori di riferimento ottenuti da una popolazione di 100 gatti sani compresi tra 0,5 e 1,2).  Si nota la 
sparizione della cavità del ventricolo sinistro alla fine della sistole.  Attraverso l’osse rvazione transmitralica con il doppler pulsato, 
ottenuta dalla visuale apicale sinistra a 4 camere (figura centrale) si va ad evidenziare un pattern  di rilassamento del LV alternato 
caratterizzato da un’inversione del rapporto (<1) E:A che conferma la diminuzione del riempimento precoce del LV, a causa proprio 
dell’alterato rilassamento, e l’aumento del contributo del LA al riempimento dell’LV (con la contrazione dell’LA). (Phatology : courtesy 
Prof. Jacques Fontaine, Pathology Department, National Veterinary School of Alfort, France.) Veterinary Internal Medicine, Eighth 
Edition – S.J. Ettinger, E.C. Feldman, E. Cotè. Pagine 3097 
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Figura 5 - Disfunzione miocardica associata all'HCM visualizzata attraverso il color Doppler tissutale, TDI (immagine da A a D) e Speckle 
Tracking imaging (immagine da E a G). Le immagini A-D mostrano il profilo della velocità miocardica longitudinale nel setto 
intervetricolare (IVS, A e B) e nella parete libera del ventricolo sinistro (LVFW, C e D)  e sono ottenute dalla proiezione presternale 
sinistra sull’asse lungo. STDI, ETDI e ATDI sono le velocità di picco registrate rispettovamente durante la sistole, la diastole precoce e la 
diastole tardiva. A e B: rispetto al gatto sano (A), il profilo di velocità registrato alla base dell’IVS nel gatto Sphynx (B) mostra una tipica 
alterazione diastolica; cioè un ETDI invertito: rapporto ATDI (ETDI: ATDI <1), nonostante l'assenza di ipertrofia miocardica nella 
modalità bidimensionale e nell’ecocardiografia M-mode (come mostrato qui dalla vista a 5 camere parasternale destra). Sei mesi dopo, 
questo gatto ha sviluppato una moderata ipertrofia IVS subaortica seguita da HCM ostruttiva asimmetrica diffusa. Ao, Aorta; AVO e 
AVC, rispettivamente apertura e chiusura della valvola aortica; IVS, setto interventricolare; LV,  ventricolo sinistro.  
C e D: Rispetto al gatto sano (C), sono stati registrati i profili di velocità longitudinali  contemporaneamente alla base e all'apice del 
LVFW (curve gialle e verdi, rispettivamente) nel gatto con HCM (D) che mostrano diversi segni di disfunzione diastolica regionale: (1) 
un rapporto ETDI: ATDI invertito alla base e (2) la presenza di onde di contrazione post-sistolica (PSC, frecce gialle), che si verificano 
dopo le onde STDI (e dopo AVC) e maggiori di quest'ultima, in particolare alla base. E-G mostra diverse registrazioni di sollecitazioni 
sistoliche longitudinali mediante ecografia STE (vista parasternale sinistra a 4 camere). Lo sforzo rappresenta la deformazione di un 
segmento del miocardio nel tempo ed è espresso come percentuale di cambiamento dal suo dimensione originale. In questi 3 esempi, 
lo sforzo sistolico longitudinale è stato registrato in 6 segmenti miocardici del ventricolo sinistro (LV), 3 all'interno dell'IVS e 3 
all'interno dell'LVFW.  E: in questo gatto sano, tutto i segmenti subiscono un accorciamento sistolico regionale. La tensione sistolica è 
quindi negativa e codificato in modo omogeneo in rosso (i valori di picco sono sovrapposti s ul codice colore bidimensionale). F: In 
questo gatto con ipertrofia segmentale dell'IVS, i segmenti s ettali interessati subiscono un allungamento anormale ne lla sistole 
precoce (freccia) e pertanto codificato in blu (riquadro sinistro). Il pannello di destra mostra le sei curve di tensione longitudinale BT 
corrispondenti rispetto alle curve temporali, confermando un'anomalia  della  deformazione positiva per questi due segmenti IVS 
anormali (freccia).  G:iIn questo gatto con HCM diffusa, si nota la  presenza del PSC (freccia gialla), che si verifica durante la fase 
diastolica. In tutto miocardico i segmenti subiscono un allungamento anormale alla sistole precoce (stella gialla).  Veterinary Internal 
Medicine, Eighth Edition, S.J. Ettinger, E.C. Feldoman, E. Cotè . Pagina 3100 
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2.6.2. Radiografia 

Attraverso l’esame radiografico è possibile valutare la silhouette cardiaca. Essa 

appare normale nella maggior parte dei gatti con HCM, mentre nei soggetti che 

presentano una malattia negli stadi avanzati si possono osservare un 

ingrandimento rilevante di LA e di grado variabile di LV. Sebbene, di solito, venga 

mantenuta la posizione normale dell’apice del ventricolo sinistro, non sempre nelle 

proiezioni dorsoventrali o ventrodorsali è presente il caratteristico aspetto del 

“cuore a Valentina” dell’organo. (Nelson R., 2015) 

 

La forma del “cuore a Valentina” è determinata da un ingrandimento dell’atrio 

sinistro, o dall’ingrandimento combinato dell’atrio e del ventricolo sinistri. Si ha uno 

spostamento dell’apice verso destra. 

La determinazione dell’allargamento dell’atrio sinistro è basata sulla misura del 

suo diametro massimo rapportato al diametro dell’aorta (Ao). Con un rapporto 

LA/Ao > 1.4 si può parlare di ingrandimento dell’atrio. 

La valutazione delle dimensione dell’atrio destro, invece, è soggettiva e basata 

sulla comparazione con l’atrio sinistro.  

Se l’atrio sinistro è di dimensioni normali e l’atrio destro è di dimensioni s imili o 

minori viene considerato normale.  

Se l’atrio sinistro è dimensioni normali e l’atrio destro appare di dimensioni 

maggiori viene considerato ingrandito. 

Se l’atrio sinistro risulta ingrandito sulla base del rapporto LA/Ao e l’atrio destro 

appare di dimensioni notevolmente inferiori, esso è considerato normale.  

Se l’atrio sinistro risulta ingrandito e l’atrio destro ha proporzioni paragonabili ad 

esso allora anche l’atrio destro viene considerato ingrandito. 

La determinazione delle dimensioni del ventricolo sinistro (LV) è basata sulla 

misura dello spessore diastolico della parete e sull’area interna del ventricolo 

stesso misurata in diastole (LVIDd). Se lo spessore della parete supera i 5,5 mm e 

LVIDd ha dimensioni superiori a 1,80 cm allora il ventricolo sinistro è considerato 

ingrandito. 

Il ventricolo destro è considerato di misura normale se lo spessore della sua 

parete e la dimensione della sua camera in diastole sono uguali o inferiori alla 

metà  dello spessore di parete del ventricolo sinistro in diastole. 
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La diagnosi di HCM viene fatta se vi sono aree della parete del ventricolo sinistro 

che superano i 6.0 mm di spessore. (Winter M.D., 2015)  

 

È importante, però, sottolineare che il riscontro radiografico del “cuore a Valentina” 

non è un reperto clinico che indirizza immediatamente e con sicurezza alla 

cardiomiopatia ipertrofica. Possiamo quindi definirlo come un segno clinico 

riferibile a una cardiomiopatia in generale, frequentemente associato ad HCM, ma 

non esclusivo per essa. (Winter M.D., 2015) 

In uno studio del 2015, è stato appunto dimostrato come il “cuore a Valentina” sia 

associato all’ingrandimento dell’atrio sinistro nel 50% dei casi, ad un 

ingrandimento di entrambi gli atri nel 34% dei casi, e alla presenza di 

cardiomiopatia ipertrofica nell’83% dei casi. (Winter M.D., 2015) 

 

 

Figura 6 : Proiezione ventrodorsale di un gatto shorthair di 14 anni con HCM. Si ha un marcato allargamento della silouette cardiaca e  
la caratteristica forma del "cuore a Valentina". All'ecocardiografia si documenta solo un allargamento dell'atrio sinistro. ( Immagine 
tratta dall’articolo: Associations between ‘valentine’ heart shape, atrial enlargement and cardiomyopathy in cats. Matthew D.  Winter, 
Robson F. Giglio, Clifford R. Berry, David J. Reese, Herbert W. Maisenbacher, Jorge A. Hernandez. Journal of Feline Medicine and 
Surgery 2015. Vol. 17(6), pag. 450) 
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Un indice importante per diagnosticare una cardiomiopatia, che può essere 

valutato dalle radiografie eseguite in posizione latero-laterale, è il Vertebral Heart 

Score (VHS). 

 

Radiograficamente nel gatto con pressioni cronicamente elevate a livello dell’atrio 

sinistro e del sistema venoso polmonare possono essere osservate vene 

polmonari tortuose e dilatate. La CHF sinistra causa quadri variabili di edema 

polmonare con infiltrati interstiziali o alveolari a zone. La distribuzione radiografica 

dell’edema è variabile; è comune una distribuzione diffusa o focale a livello di tutti i 

campi polmonari, in contrasto con la caratteristica distribuzione perilare dell’edema 

cardiogeno osservata nel cane. Nel gatto con CHF avanzata o biventricolare è 

comune un versamento pleurico. (Nelson R., 2015) 

 

2.6.3. Elettrocardiografia (ECG) 

Molti gatti con HCM hanno alterazioni dell’ECG che comprendono quadri 

compatibili con un ingrandimento dell’LA o dell’LV, tachiaritmie ventricolari e/o 

(meno spesso) sopraventricolari e quadri di blocco fascicolare anteriore sinistro. 

Occasionalmente si possono registrare un ritardo della conduzione atrio-

ventricolare, un blocco completo o bradicardia sinusale. Tuttavia, l’ECG è troppo 

poco sensibile per essere utile come test di screening per HCM. (Nelson R., 2015) 

 

2.6.4. Risonanza magnetica 

La risonanza magnetica (MR) è usata soprattutto in medicina umana per valutare 

l’anatomia cardiaca. Nei pazienti con HCM è più accurata dell’ecocardiografia 

nella quantificazione della massa del LV. La tecnica è realizzabile anche nei gatti  

e può diventare un utile strumento per identificare un grado lieve di HCM e 

valutare la risposta alla terapia. (Ettinger S.J., 2007) 
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2.6.5. Altre metodiche  

PEPTIDE NATRIURETICO DI TIPO B (BNP) 

I peptidi natriuretici atriali sono un gruppo di sostanze la cui funzione principale è 

quella di regolare l’omeostasi dei fluidi. In medicina umana sono un marker 

sensibile e specifico per l’individuazione dei pazienti con malattie cardiache e 

insufficienza cardiaca. Il BNP è velocemente prodotto dai miociti dopo stimoli quali  

stiramento, ischemia e ipossia. I suoi livelli sono tanto più elevati tanto più marcato 

è il danno cardiaco. 

Il frammento amminoterminale del pro-peptide natriuretico di tipo B (NT-proBNP) è 

meno labile del BNP ed ha un emivita plasmatica maggiore, per cui la sua ricerca 

nel plasma risulta essere più agevole. 

In medicina veterinaria è stato osservato come il NT-proBNP sia utile per 

discriminare la dispnea di origine cardiogena da quella non cardiogena. (Singh 

M.K., 2010) 

Sono stati quindi condotti diversi studi per capire se, nel gatto, i livelli plasmatici di  

NT-proBNP possano essere usati come screening per diagnosticare l’HCM.  

È stato visto come la concentrazione di NT-proBNP è significativamente più 

elevata nei gatti con malattia in fase ancora asintomatica rispetto ai gatti sani  usati 

come controllo. Con un valore cut-off pari a 46 pmol/L si ha una specificità del 

91% e una sensibilità del 86% nell’individuazione dei soggetti asintomatici. Con un 

cut-off pari a 99 pmol/L la specificità sale al 100% mentre la sensibilità diminuisce 

al 71%.  

I livelli di NT-proBNP aumentano in concomitanza con la gravità dell’ipertrofia 

cardiaca. Inoltre la sua concentrazione è notevolmente più alta nei gatti con una 

forma ostruttiva di HCM (HOCM) rispetto alla forma non ostruttiva. L’ostruzione 

dinamica infatti aumenta lo stress della parete che va a stimolare la secrezione di 

peptide natriuretico. (Fox P.R, 2011) 

Questi valori assumono quindi un’utilità clinica nell’individuazione della presenza 

di HCM e nella determinazione della sua gravità. (Wess G., 2011) 
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PEPTIDE NATRIURETICO ATRIALE (ANP) 

Il peptide natriuretico atriale è un polipeptide con proprietà natriuretiche, diuretiche 

e di vasodilatazione che contribuisce a regolare la pressione sanguigna e 

l’omeostasi dei fluidi. È prodotto e secreto principalmente dai miociti atriali in 

risposta a stimoli stressanti che agiscono sulla parete dell’atrio stesso. In 

particolare il segmento N-terminale  del suo pro-ormone (Nt-proANP) viene 

rilasciato quando la pressione atriale cresce e la parete viene stirata. Nell’uomo i 

livelli plasmatici di ANP sono più elevati nei soggetti con insufficienza cardiaca 

congestizia e sono correlati alla pressione nel ventricolo sinistro. I pazienti con 

elevati livelli di ANP nel plasma hanno una prognosi peggiore. Inoltre, nell’uomo, 

questo è il più importante fattore prognostico per gli eventi cardiovascolari avversi 

come insufficienza cardiaca, embolismo, stroke ischemico e morte cardiaca 

improvvisa. (MacLean H.N., 2006) 

 

Sono stati condotti studi per determinare se questo fattore può essere utilizzato 

nella diagnosi di HCM nel gatto. 

È stato visto che i gatti con HCM non hanno livelli di ANP superiori ai gatti sani, 

ma che questo valore è modestamente correlato allo spessore della parete 

posteriore del ventricolo sinistro e debolmente correlato alle dimensioni dell’atrio 

sinistro. Dato che entrambi questi valori sono correlati alla severità della malattia, 

è possibile che la determinazione dei livelli plasmatici di ANP possa essere usata 

come marker per distinguere i gatti gravemente affetti da HCM da quelli sani o con 

una malattia moderata. (MacLean H.N., 2006)  

Questa possibilità è stata confermata da uno studio successivo, che ha dimostrato 

l’utilità della misurazione dei livelli plasmatici di ANP nella diagnosi dei gradi medio 

e severo di malattia cardiaca. (Parzeniecka-Jaworska M., 2016) 
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In uno studio più recente, è stato dimostrato che i livelli di ANP sono sovrapponibili 

tra gatti sani e gatti asintomatici senza dilatazione atriale (LAD), ma sono 

significativamente elevati in gatti asintomatici con dilatazione atriale. Il valore 

medio di ANP plasmatico nei gatti sani è pari a 43,3 (33,0 – 56,3 ) pg/ml. I suoi 

livelli crescono in modo concomitante con la severità della cardiomiopatia, e 

mentre rimane difficile individuare i gatti asintomatici senza LAD, stabilendo un 

cut-off >110,9 pg/ml è possibile individuare i gatti che presentano una 

cardiomiopatia con LAD. (Heishima Y., 2018) 

 

ENDOTELINA PLASMATICA 

L’endotelina plasmatica (ET) è un potente vasocostrittore e la concentrazione 

plasmatica di questo peptide è tipicamente aumentata nei pazienti umani con 

insufficienza cardiaca congestizia, è correlata al grado di danneggiamento 

emodinamico e funzionale. Anche nei gatti è stata osservata una notevole 

differenza dei livelli di endotelina plasmatica immunoreattiva tra gatti sani e gatti 

con insufficienza cardiaca congestizia o STE, e anche tra gatti sani e gatti con una  

malattia cardiaca primaria ma che ancora non presentano CHF o STE. 

Sono comunque necessari ulteriori studi per valutare le possibilità di utilizzo di 

questo fattore come marker per la diagnosi di malattia cardiaca. (Prosek R., 2004) 

 

ESPRESSIONE MIOCARDICA DI PROTEINE ATTIVATE IN 

IPERPOLARIZZAZIONE MODULATA DA NUCLEOTIDI CICLICI 

L’espressione del miocardio di diverse isoforme di proteine attivate in 

iperpolarizzazione modulata da nucleotidi ciclici (HCN) è stata studiata in gatti sani 

e in gatti con cardiomiopatia ipertrofica. L’espressione di HCN4 nel miocardio del 

ventricolo sinistro era significativamente maggiore nei gatti con HCM rispetto ai 

gatti sani di controllo. I risultati dimostrano che l’espressione di HCN4 nei gatti può 

essere misurata mediante analisi immunoblot e che l’espressione di HCN4 nei 

gatti affetti da HCM è aumentata in campioni di miocardio provenienti dal 

ventricolo sinistro. Anche il grado di ipertrofia del miocardio è correlato 

positivamente ai livelli di HCN. (Riesen S.C., 2013) 
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DESMINA 

Vi sono studi nell’uomo che hanno individuato un pattern di colorazione della 

desmina specifico per il disallineamento dei miociti nell’HCM. Anche nei gatti sono 

state individuate delle caratteristiche di colorazione della desmina che possono 

essere riconducibili alla presenza della cardiomiopatia ipertrofica. Nei soggetti con 

HCM la colorazione della desmina risulta essere di intensità inferiore sia nelle aree 

con miociti normalmente allineati, sia nelle aree con il caratteristico 

disallineamento dei miociti.  

Vi sono addirittura aree focali con una perdita completa della colorazione a livello 

dei dischi intercalari. Questo reperto non può essere considerato diagnostico per 

HCM, ma vi è una forte correlazione con essa. Si rendono necessari ulteriori studi 

in futuro per valutare le possibilità diagnostiche di questa tecnica. (Hayman R., 

2000) 

 

2.6.6. Diagnosi differenziale 

Per effettuare una diagnosi corretta è necessario escludere l’ipertiroidismo e 

l’ipertensione sistemica, essendo fattori primari complicanti. 

Tuttavia, la misurazione della pressione sanguigna non è sempre agevole. Inoltre, 

nei gatti sotto stress, la pressione sanguigna arteriosa sistolica sistemica può 

essere aumentata, per cui, prima di formulare una diagnosi di ipertensione 

sistemica (>180 mmHg) si devono eseguire correttamente più misurazioni che 

rilevino una pressione sanguigna aumentata. Se la pressione sanguigna non può 

essere determinata si devono almeno escludere le cause più comuni di 

ipertensione sistemica in un gatto con ipertrofia concentrica del LV (cioè, 

ipertiroidismo e insufficienza renale).  

Raramente una malattia infiltrativa, come il linfoma, determina un’ipertrofia che 

non è ecocardiograficamente distinguibile dall’HCM. (Ettinger S.J., 2007) In questi 

casi si può riscontrare una variazione nell’ecogenicità del miocardio o 

un’irregolarità parietale. (Nelson R., 2015) 
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2.7. TERAPIA  

2.7.1. Indicazioni Terapeutiche Nei Gatti Con Cardiomiopatia 

Ipertrofica Sintomatica  

Nei gatti che manifestano una sintomatologia clinica gli scopi della terapia sono 

migliorare il riempimento ventricolare, alleviare la congestione, controllare le 

aritmie, ridurre al minimo l’ischemia e prevenire il tromboembolismo. (Nelson R., 

2015) 

 

2.7.2. Scopi Del Trattamento E Terapia Generale Dei Gatti In 

Scompenso Cardiaco. 

I gatti che vengono presentati in scompenso cardiaco hanno sintomi/segni clinici 

riferibili a edema polmonare, versamento pleurico o entrambi. In questi  gatti la 

terapia è generalmente finalizzata a diminuire la pressione atriale sinistra e 

venosa polmonare e a rimuovere fisicamente il versamento. (Nelson R., 2015) 

 

2.7.3. Terapia D’urgenza 

Per i gatti che mostrano una sofferenza respiratoria e in cui si sospetta uno 

scompenso cardiaco secondario a HCM può essere necessario la sistemazione in 

un ambiente arricchito con ossigeno il più presto possibile. Se possibile, il gatto 

sarà inizialmente valutato eseguendo un rapido esame clinico, prestando 

attenzione a non stressare il paziente durante l’esame fisico o qualsiasi altra 

procedura in quanto lo stress aggrava dispnea e aritmie e, spesso, causa la 

morte.  

Può essere necessario eseguire una toracocentesi su entrambi i lati della gabbia 

toracica; si usa un catetere butterfly; in genere, questa sarà eseguita con il gatto in 

posizione sternale in modo da non stressarlo ulteriormente durante la procedura. 

Non è necessario eseguire la tricotomia. La maggior parte dei gatti dispnoici per 

un versamento presenta 150-250 ml di liquido nello spazio pleurico.  
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Un’alternativa desiderabile rispetto al drenaggio alla cieca è l’esecuzione di un 

esame ecocardiografico superficiale per identificare e localizzare l’accumulo di 

liquido. (Ettinger S.J., 2007) 

A parte la furosemide, non ci sono altri farmaci la cui efficacia sia stata provata nel 

trattamento dello scompenso cardiaco in gatti affetti da HCM. Sono stati fatti dei 

tentativi per migliorare la funzione diastolica, cercando di velocizzare il 

rilassamento miocardico o di rallentare la frequenza cardiaca. Il diltiazem è un 

calcio-antagonista usato nella terapia dell’HCM felina, ma il suo effetto sulla 

frequenza cardiaca è modesto. Tuttavia ci sono prove che questo farmaco abbia 

un effetto lusitropo positivo, che va a migliorare il riempimento ventricolare con un 

effetto positivo sul rilassamento miocardico.  

Vengono usati anche β-bloccanti, che sembrano avere un effetto indiretto positivo 

sulla funzionalità diastolica andando a diminuire la frequenza cardiaca. (Abbot, 

2010) 

 

 FUROSEMIDE 

Al gatto che presenta una grave sofferenza respiratoria viene, inizialmente 

somministrata furosemide per via endovenosa o intramuscolare. La via di 

somministrazione dipende dal grado di stress del paziente. La furosemide viene 

somministrata per via intramuscolare ai gatti, che non sarebbero in grado di 

tollerare un’iniezione endovenosa. I gatti che possono tollerare un’iniezione 

endovenosa traggono beneficio da una più rapida insorgenza d’azione (tempo 

d’azione ev: 5 minuti; tempo d’azione im: 30 minuti). 

Generalmente la dose iniziale è compresa in un range di 2-4 mg/kg e può essere 

ripetuta nell’arco di 1-2 ore. Un’alta dose parenterale nei gatti, di solito, provoca 

disturbi elettrolitici e disidratazione, per questo i soggetti con grave scompenso 

cardiaco che richiedono una terapia intensiva sono spesso a rischio, anche perché 

spesso al momento del ricovero sono già disidratati e con carenze elettrolitiche a 

causa dell’anoressia.  
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Per ridurre questi rischi, si effettua una misurazione della frequenza respiratoria a 

riposo e una valutazione del carattere del respiro a intervalli di 30 minuti ; si 

continua la somministrazione di furosemide fino a quando la frequenza respiratoria 

non comincia a diminuire, il carattere dello sforzo respiratorio del gatto migliora o 

si verificano entrambi. Quando questo si manifesta, la dose di furosemide e la 

frequenza della dose vengono immediatamente ridotte. 

Una volta risolti l’edema e il versamento possono rimanere anoressici e, di 

conseguenza, disidratati e privi di elettroliti. 

Per migliorare dal punto di vista clinico può essere necessaria un’accorta 

somministrazione di fluidi. Una somministrazione eccessivamente zelante di 

liquido determinerà una recidiva della CHF. Se è necessaria la somministrazione 

di un liquido, la somministrazione di furosemide deve essere sospesa per tutto il 

periodo. (Ettinger S.J., 2007) 

 

 

 NITROPRUSSIDE 

Nei gatti con grave edema polmonare la nitroprusside può essere di beneficio. 

Può essere somministrata alla dose di 4 µg/kg/min oppure, calcolata, usando la 

pressione sanguigna per documentarne l’efficacia, iniziando con una dose di 2-4 

µg/kg/min. Possiede un’emivita molto breve; di conseguenza se si è prodotta 

un’ipotensione clinicamente significativa la sospensione dell’infusione determinerà 

il ripristino alla normalità della pressione sistemica in pochissimi minuti. (Ettinger 

S.J., 2007) 

 

 NITROGLICERINA 

Può essere benefica nei gatti con grave edema secondario a cardiomiopatia 

felina. La nitroglicerina è sicura, anche se nessuno studio ne ha preso in esame gli 

effetti o i benefici, la sua somministrazione può essere positiva in alcuni soggetti. 

Il cerotto di nitroglicerina può essere applicato su una superficie cutanea glabra (di 

solito all’interno del padiglione) per le prime 24 ore. (Ettinger S.J., 2007) 
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 SEDAZIONE O ANESTESIA 

In alcuni soggetti, una sedazione con acepromazina (0,04 – 1,0 mg/kg im o ev) 

può aiutare a ridurre lo stato ansioso. Si può usare anche il butorfanolo tartrato 

(0,08 mg/kg ev oppure 0,36 mg/kg sc ogni 4 ore), facendo attenzione a non 

provocare depressione respiratoria.  

Nei soggetti con scompenso cardiaco fulminante per controllare l’insufficienza 

respiratoria sono richiesti anestesia, intubazione e ventilazione che in alcuni casi 

possono salvare la vita. Questa procedura ha il vantaggio di poter permettere la 

somministrazione di ossigeno al 100% e di drenare o aspirare liquido dalle grandi 

vie respiratorie in un ambiente controllato. Lo svantaggio è la somministrazione di 

agenti anestetici in un soggetto non stabile dal punto di vista cardiovascolare. 

(Ettinger S.J., 2007) 

 

2.7.4. Terapia Cronica 

Tutta la terapia cronica è palliativa. Nei gatti affetti da HCM, la furosemide è il solo 

farmaco che abbia cronicamente un effetto chiaramente benefico sulla 

sopravvivenza. (Ettinger S.J., 2007) 

 

 PLEUROCENTESI 

Molti gatti con HCM sono dispnoici a causa di un versamento pleurico che si 

riaccumula nonostante un’appropriata terapia medica. Questi soggetti necessitano 

di pleurocentesi periodiche. (Ettinger S.J., 2007) 

 

 DIURETICI - FUROSEMIDE 

Una volta iniziata la somministrazione va mantenuta per tutta la vita. In pochi casi, 

la furosemide può essere sospesa gradualmente una volta che il gatto è stato 

stabilizzato. Di solito, questo si verifica in un gatto che era stato oggetto di un 

evento stressante precipitante. La posologia di mantenimento va da 1 a 2 mg/kg 

ogni 12-24 ore. I gatti a cui si sta somministrando un’alta dose di furosemide 

appaiono, di solito, leggermente disidratati e da leggermente a modestamente 

iperazotemici. Tuttavia, essi, spesso, continuano a mantenere una soddisfacente 

qualità di vita. 
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La dose di furosemide deve essere calcolata attentamente per ogni singolo 

paziente. Ai proprietari si deve insegnare a  ri levare la frequenza respiratoria e a 

registrarla ogni giorno. (Ettinger S.J., 2007) 

 

 INIBITORI DELL’ENZIMA DI CONVERSIONE DELL’ANGIOTENSINA 

Studi hanno dimostrato che la somministrazione di enalapril va a determinare una 

riduzione delle dimensioni dell’atrio sinistro, dello spessore del setto 

interventricolare e della parete libera del ventricolo sinistro. 

Il farmaco è ben tollerato e determina benefici nel trattamento dei gatti con HCM  e 

CHF. (Rush J.E., 1998) 

Nei gatti in scompenso cardiaco quindi si utilizza un ACE-inibitore alla dose di 

0,25–0,5 mg/kg ogni 12-24 ore. (Ettinger S.J., 2007) 

 

 CALCIO ANTAGONISTI - DILTIAZEM 

Nei gatti con HCM grave in terapia cronica vengono spesso somministrati, il 

diltiazem o un agente β-adrenergico bloccante. 

Il diltriazem è un calcio-antagonista che determina effetti benefici in gatti affetti da 

HCM quando somministrato alla dose di 7,5 mg ogni 8-12 ore. Gli effetti positivi 

segnalati comprendono una diminuita formazione di edema e un ridotto spessore 

della parete. Solo pochi gatti sembrano, però, mettere in evidenza una riduzione 

significativa dello spessore della parete e non è possibile dire se ciò è dovuto alla 

somministrazione del farmaco o al tempo.  

Il diltiazem migliora le alterazioni del rilassamento diastolico precoce osservato 

nella HCM felina. Il pre-esistente ritardato rilasciamento miocardico a frequenze 

cardiache elevate può peggiorare, determinando un aumento della pressione 

diastolica intraventricolare.  

Il diltiazem diminuisce il SAM, con conseguente riduzione del rigurgito mitralico. 

Esso può aiutare a proteggere i gatti in caso di evento stressante, ma studi hanno 

dimostrato che non ha alcun effetto sul tempo di sopravvivenza nei gatti con grave 

HCM e scompenso cardiaco. 

Nei gatti con HCM viene in genere somministrato alla dose di 30 mg/gatto ogni 12 

ore e determina una significativa riduzione della pressione sanguigna e della 

frequenza cardiaca per 12-24 ore. (Ettinger S.J., 2007) 
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Nei gatti con HCM da lieve a moderata la terapia a lungo termine con diltiazem è 

associata a un notevole miglioramento della sintomatologia clinica, dei segni 

ecografici e radiografici. Si evidenziano, infatti, una riduzione delle dimensioni 

dell’atrio sinistro, una riduzione dello spessore di parete del ventricolo sinistro e 

del setto interventricolare e una riduzione della frequenza cardiaca.  

La sopravvivenza a 6 mesi dei gatti trattati con diltiazem in questo studio è del 

94%. (Bright J.M., 1991)  

 

 BLOCCANTI DEI RECETTORI β-ADRENERGICI 

I β-bloccanti sono principalmente usati per ridurre il SAM e la frequenza cardiaca 

nei gatti affetti da HCM.  

Un blocco β-adrenergico è discutibile per il SAM e per una tachicardia osservata in 

una situazione clinica. I gatti trascorrono l’85% della loro vita a dormire e il sonno 

riduce l’attività simpatica meglio di un qualsiasi farmaco β-adrenergico bloccante. 

Di conseguenza, molti gatti con un SAM da lieve a moderato in clinica veterinaria 

probabilmente a casa non hanno alcun SAM o, se lo hanno è più lieve. I β-

bloccanti sono comunque utili per ridurre il SAM. 

L’esmololo è un farmaco β1-adrenergico bloccante a breve durata d’azione. Nei 

gatti con HCM e ostruzione a livello dell’efflusso LV a causa del SAM, l’esmololo 

determina una riduzione del gradiente pressorio attraverso il tratto di efflusso, una 

riduzione dell’ostruzione e il rallentamento della frequenza cardiaca. 

Questi dati possono essere traslati anche sull’atenololo. 

L’atenololo è un farmaco β1-adrenergico bloccante specifico che deve essere 

somministrato due volte al giorno, di solito a una dose complessiva di 6,25 - 12,5 

mg per os ogni 12 ore. Nel gatto ha un’emivita di 3,5 ore. Quando somministrato ai 

gatti a una dose di 2,8 mg/kg, l’atenololo attenua l’aumento della frequenza 

cardiaca prodotto dall’isoproterenolo per 12 ore, ma non per 24. (Ettinger S.J., 

2007) 

Può essere usato anche il propanololo alla dose di 0,5 – 2 mg/kg ogni 8 ore. 

(Tilley L.P., 2003) 

Il carvedilolo è un β-bloccante di terza generazione usato nei pazienti umani per il 

trattamento dell’insufficienza cardiaca cronica. Esso va a ridurre l’incidenza di 

infarti del miocardio e protegge dai danni da riperfusione.  
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Potrebbe quindi essere usato anche nel trattamento dell’HCM nei gatti. Uno studio 

del 2019 ha dimostrato come il suo utilizzo in questi soggetti determina una 

significativa riduzione della frequenza cardiaca  e un aumento delle dimensioni 

interne del ventricolo sinistro. Questi dati suggeriscono che il carvedilolo ha un 

effetto cronotropo negativo, che determina un prolungamento della fase diastolica 

del ventricolo sinistro con beneficio per i soggetti malati (dosaggio: 0,2 – 0,5 

mg/kg/day) 

Quando la malattia si trova in uno stadio avanzato, però, essa non risponde più 

agli effetti terapeutici del carvedilolo. (Mochizuki Y., 2019) 

È stato visto che i β-bloccanti vanno ad alleviare il dolore ischemico al torace 

(angina pectoris) e aiutano a migliorare la capacità di esercizio, anche se essi 

sono parametri difficili da monitorare nei gatti con HCM. (Schober K.E., 2013) 

 

 PIMOBENDAN 

Il pimobendan è un farmaco con effetto inotropo positivo e vasodilatatore.  

A breve termine il suo effetto inotropo positivo aiuta nella risoluzione dell’edema 

polmonare e della CHF. A lungo termine invece, la sua aggiunta alla terapia 

standard per la CHF nei gatti con HCM va a prolungare il tempo di sopravvivenza, 

anche di sei volte (626 giorni di media nei gatti trattati con pimobendan, contro 103 

nei gatti controllo). Somministrato due volte al giorno, ha infatti effetti positivi sulla 

contrattilità e sulla gittata cardiaca.  (Reina-Doreste Y., 2014) 

Gli effetti positivi sulla sopravvivenza del pimobendan sono dovuti al fatto che 

limita la dilatazione dell’atrio sinistro e ne migliora la funzionalità: questo va ad 

aumentare il riempimento ventricolare sinistro, aiutando così a prevenire lo 

sviluppo del tromboembolismo e migliorando il controllo della CHF. (Oldach M.S., 

2019) 

 

 Nuove prospettive di terapia - MYK-461 

Circa un terzo dei gatti con HCM presenta un’ostruzione dinamica del tratto di 

efflusso del ventricolo sinistro. Le terapie al momento disponibili per ridurre 

l’ostruzione sono terapie che agiscono mediante meccanismi non specifici e 

prevedono l’uso di β-bloccanti, calcio antagonisti e disopiramide. 

È stata identificata una piccola molecola, l’ MYK-461, che inibisce direttamente la 

forza di contrazione dei sarcomeri. Questa molecola agisce sulla miosina.  
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Nei topi di laboratorio usati come modello per l’HCM, un trattamento precoce con 

l’MYK-461 attenua il disallineamento delle fibre, la fibrosi e l’ipertrofia ventricolare. 

Si pensa quindi che la riduzione della forza di contrazione delle fibre sia sufficiente 

a modificare le caratteristiche cellulari e strutturali dell’HCM, e a correggere le 

alterazioni emodinamiche a essa associate come l’ostruzione del tratto di efflusso 

del ventricolo sinistro. (Stern J.A., 2016) 

 

2.7.5. Terapia In Caso Di Scompenso Cardiaco Refrattario 

Lo scompenso cardiaco che è refrattario alla furosemide ed a un ACE-inibitore fa 

presagire una prognosi infausta. Al regime terapeutico può venire aggiunto un 

altro diuretico. In genere si utilizzano diuretici tiazidici che sembrano più efficaci, 

ma sono anche quelli che determinano maggiori complicanze quali disidratazione 

e deplezione elettrolitica. Una dieta iposodica può essere utile. (Ettinger S.J., 

2007) 

Si è visto che circa il 50% dei Maine Coon con HCM da severa a grave ha livelli 

anomali elevati di aldosterone, per questo un possibile approccio terapeutico può 

essere legato proprio alla sua inibizione. (MacDonald K.A., 2008) 

Lo spironolattone, in teoria, può avere alcuni effetti benefici legati all’azione di 

blocco dell’aldosterone; tuttavia, dal punto di vista clinico, raramente determina un 

apprezzabile miglioramento, mentre la sua efficacia non è stata documentata.  

Se presente un SAM grave e l’atenololo non fa già parte del protocollo terapeutico 

a questo punto deve essere aggiunto. (Ettinger S.J., 2007) 

 

2.7.6. Terapia delle forme End-Stage 

Il trattamento delle forme di cardiomiopatia ipertrofica end-stage comprendono 

farmaci per ridurre la richiesta di ossigeno da parte del miocardio, aumentare il 

tempo di riempimento diastolico e aumentare la perfusione coronarica. 

In aggiunta, i pazienti con distensione dell’atrio sinistro, o evidenza di trombosi 

vengono trattati con farmaci antitrombotici (aspirina, clopidogrel, eparina a basso 

peso molecolare) per ridurre il rischio di eventi tromboembolici. 

I gatti con segni di aritmie devono essere trattati con una terapia antiaritmica 

appropriata.  
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Nella fase end-stage della malattia la funzionalità sistolica deve essere aumentata 

e i pazienti possono trarre beneficio dalla somministrazione di farmaci inotropi 

positivi come pimobendan o digossina. (White, 2015) 

 

2.7.7. Terapia del tromboembolismo arterioso sistemico 

 PROFILASSI 

La prevenzione è uno dei più importanti obiettivi terapeutici. Attualmente nel caso 

della STE la sola alternativa possibile è quella di alterare il delicato equilibrio delle 

vie della coagulazione. (Ettinger S.J., 2007) 

 

TERAPIA ANTIPIASTRINICA. Le prostaglandine intensificano l’aggregazione 

piastrinica attraverso l’attivazione dell’adenosina monofosfato ciclico (cAMP). 

L’acido acetilsalicilico (ASA) acetila la ciclossigenasi piastrinica, prevenendo la 

formazione del trombossano A2, una potente sostanza aggregante 

prostaglandina-simile. La dose di ASA usata nei gatti è di 5-25 mg/kg ogni 3 giorni. 

(Ettinger S.J., 2007) L’uso della sola aspirina però non è raccomandato per la 

prevenzione del tromboembolismo, se usata da sola infatti il rischio di ricadute in 

caso di ATE è del 75% nel primo anno. (Blais M.C., 2019)  

 

CLOPIDOGREL. È un antiaggregante piastrinico che può essere utilizzato nella 

terapia dei gatti con tromboembolismo. Dopo una terapia di 14 giorni con il 

clopidogrel i gatti trattati mostrano una significativa diminuzione dell’espressione 

della P-selectina, uno dei principali biomarker dell’aggregazione piastrinica, 

mettendo quindi in luce il potente effetto antiaggregante di questo farmaco. 

Dosaggio: 18,75 mg/die (Li R.H.L., 2016). Una singola dose orale al doppio del 

mantenimento (37,5 mg) può essere utile per ottenere i livelli plasmatici terapeutici 

desiderati più rapidamente. (Blais M.C., 2019) 
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TERAPIA ANTICOAGULANTE. Gli anticoagulanti disponibili comprendono 

l’eparina, le eparine a basso peso molecolare e il warfarin. L’eparina può essere 

somministrata per via endovenosa o sottocutanea. Le eparine a basso peso 

molecolare comprendono la calcionadroparina, l’enoxaparina sodica, la 

dalteparina, l’ardeparina, la tinzaparina, la reviparina e la danaparoide sodica. 

Hanno pochissime complicazioni emorragiche, una migliore farmacocinetica 

rispetto all’eparina e vengono somministrate per via sottocutanea. (Ettinger S.J., 

2007) 

Il warfarin sodico è un anticoagulante orale il cui uso però non è consigliato nei 

gatto a rischio per il tromboembolismo. (Blais M.C., 2019) 

 

 TERAPIA PALLIATIVA 

Comprende il riposo in gabbia e il controllo del dolore (a base di fentanyl, 

metadone e butorfanolo tartrato). (Ettinger S.J., 2007) 
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 TERAPIA DEFINITIVA 

Comprende la somministrazione di agenti fibrinolitici esogeni, l’embolectomia con 

palloncino, la trombectomia reolitica e la chirurgia. (Ettinger S.J., 2007) 

 

TERAPIA TROMBOLITICA. Si utilizzano agenti fibrinolitici quali l’attivatore del 

plasminogeno tissutale e la streptochinasi. Le complicanze sono dovute alla 

fibrinolisi e alla ritrombosi. Il 43% dei gatti trattati è sopravvissuto alla terapia ed 

era in grado di camminare 48 ore dopo la presentazione. La mortalità deriva dalla 

sindrome da riperfusione (79%), da una CHF (15%) e dalla morte improvvisa da 

aritmia, probabilmente il risultato dell’embolizzazione di un piccolo trombo a livello 

dell’arteria coronarica (15%). La mortalità dovuta alla sindrome da riperfusione 

può essere ridotta se il paziente è tenuto in osservazione, in modo tale da 

identificare subito un’evidenza clinica ed elettrocardiografica di iperkaliemia. 

(Ettinger S.J., 2007) 

 

CHIRURGIA. L’intervento chirurgico per la rimozione del trombo può essere una 

valida alternativa se seguito da un attento monitoraggio e da un trattamento per la 

sindrome da riperfusione con insulina, glucosio, bicarbonato di sodio o calcio. 

Nella sindrome da riperfusione i muscoli degli arti prima della rimozione della STE 

sottostanno a una necrosi, alla rottura cellulare e alla liberazione di ioni potassio e 

idrogeno dalle cellule negli spazi interstiziali. Una riperfusione improvvisa porta 

questi ioni nel circolo sistemico causando un’iperkaliemia acuta, grave e spesso 

acidosi metabolica. (Ettinger S.J., 2007) 

 

TROMBECTOMIA REOLITICA. È un sistema sperimentale basato sull’uso di un 

catetere per la distruzione del tromboembolo che impiega un getto d’acqua ad alta 

velocità. (Ettinger S.J., 2007) 

 

 EUTANASIA 

Nei gatti con dolore acuto e che presentano una prognosi infausta a causa della 

grave cardiomiopatia le alternative terapeutiche sono tutte relativamente destinate 

al fallimento e una nuova trombosi è comune. Di conseguenza l’eutanasia è 

un’alternativa che deve essere presa in considerazione. (Ettinger S.J., 2007) 
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3. LA CARDIOMIOPATIA IPERTROFICA FELINA 

ASINTOMATICA 

La cardiomiopatia ipertrofica presenta una prevalenza nella popolazione felina che 

si attesta intorno al 15%. Vi sono alcuni gatti che, pur avendo la malattia, 

rimangono completamente asintomatici. Essi potrebbero, però, sviluppare 

improvvisamente complicanze anche molto gravi quali tromboembolismo 

arterioso, edema polmonare e versamento pleurico, o addirittura morte 

improvvisa. 

È importante identificare questi soggetti ad alto rischio, soprattutto in vista di 

prassi quali anestesie generali o fluido-terapie intravenose. 

Nonostante le conoscenze sulla cardiomiopatia ipertrofica e sui fattori di rischio di 

CHF e ATE siano migliorate notevolmente, molti gatti rimangono non diagnosticati 

fino a quando non manifestano un episodio critico, questo perché i programmi di 

screening non sono ancora a livelli adeguati. (Luis Fuentes V., 2017) 

 

Diventa quindi di fondamentale importanza conoscere ed eseguire screening sulla 

popolazione felina per diagnosticare la presenza della cardiomiopatia felina, anche 

nella sua forma asintomatica. 

L’importanza dello screening si evidenzia, più che nel singolo gatto, nell’ottica di 

una visione di popolazione. Nell’individuo, infatti, la diagnosi di HCM è di solito 

associata a una prognosi buona a medio lungo termine; mentre, soprattutto nelle 

razze predisposte, la presenza della malattia può causare problematiche serie, se 

non vengono effettuati incroci di soggetti adeguati.  (Haggstrom J., 2015) 

 

Un altro punto di grande importanza riguarda il trattamento e il management dei 

gatti con HCM asintomatica. Non esistono consensus su quale sia il modo migliore 

per trattare questi soggetti. In assenza di trial clinici che valutano l’efficacia e la 

sicurezza della terapia le decisioni sono basate su quanto estrapolato dalla 

medicina umana.  

L’approccio terapeutico ideale dovrebbe impedire la progressione della malattia 

durante la sua fase preclinica o subclinica, per prevenire lo sviluppo dei sintomi o 

comunque migliorare la prognosi dell’individuo. (Luis Fuentes V., 2017) 
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3.1. APPROCCIO DIAGNOSTICO E TEST DI SCREENING 

3.1.1. Approccio iniziale ed esame fisico nei gatti con sospetta 

HCM asintomatica 

La prevalenza dell’HCM nei gatti giovani apparentemente sani è relativamente 

bassa (<5%), ma la sua incidenza aumenta con l’aumentare dell’età, arrivando 

intorno al 30% nei gatti con più di 9 anni. Molti gatti rimangono asintomatici, 

mentre alcuni possono sviluppare sintomi clinici.  

All’esame fisico il rilievo di soffi, aritmie o ritmi di galoppo diastolici (S3, S4) 

rappresenta una base di sospetto diagnostico per la presenza della cardiomiopatia 

ipertrofica. Andrebbero eseguiti ulteriori accertamenti per poter confermare o 

escludere il sospetto diagnostico presente. (Luis Fuentes V., 2017) 

 

Dal punto di vista diagnostico gli strumenti e le metodiche a disposizione sono 

quelli elencati in precedenza nel capitolo 2.6 . Il Gold standard rimane l’esame 

ecocardiografico, a cui possiamo affiancare come valido aiuto la valutazione dei 

livelli ematici di NT-proBNP e della troponina cardiaca 1.  

 

Il test di screening ideale dovrebbe essere di facile esecuzione, sensibile (per 

avere pochi falsi negativi) e ragionevolmente specifico (per avere pochi falsi 

positivi). Inoltre dovrebbe rappresentare un aiuto nella classificazione di quei 

soggetti che all’esame ecocardiografico risultano come equivoci. (Hsu A., 2009) 

 

3.1.2. Esame Ecocardiografico 

L’esame ecocardiografico è il Gold standard per la diagnosi della cardiomiopatia.  

Anche in un soggetto asintomatico la diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica si basa 

sul riscontro di ispessimento concentrico diffuso o segmentario del miocardio 

ventricolare. 

Vari studi sono stati condotti al fine di individuare metodiche che consentano di 

identificare soggetti a rischio di sviluppo di cardiomiopatia ipertrofica, ancora prima 

della comparsa dell’ispessimento miocardico. 
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Il Doppler Tissutale (Tissue Doppler Imaging, TDI) è una tecnica che permette di 

quantificare la funzionalità miocardica globale e regionale in tempo reale. 

(Chetboul V., 2006). È uno dei metodi non invasivi più sensibili e specifici per 

determinare la funzionalità diastolica. Per questo potrebbe essere un esame 

ideale per lo screening e la diagnosi precoce di HCM in quanto è in grado di 

identificare anormalità diastoliche e sistoliche prima dello sviluppo dell’ipertrofia 

concentrica. (MacDonald K.A., 2007) 

Il TDI può essere usato anche per valutare la progressione della malattia e gli 

effetti del trattamento. (Koffas H., 2006). 

Due dei parametri che vengono valutati con il TDI sono la velocità di spostamento 

dell’anulus mitralico in diastole precoce (Em) e la somma delle velocità di 

spostamento dell’anulus mitralico sommata in diastole precoce e tardiva (EAsum). 

Questi parametri si riducono progressivamente passando da gatti normali, gatti 

con solamente il genotipo mutato per HCM, e gatti con genotipo e fenotipo alterato 

per HCM. 

Da questi rilievi appare chiaro come questo valore possa essere usato anche per 

determinare gatti con genotipo mutati, ma senza alterazioni fenotipiche. (Carlos 

Sampedrano C., 2009) 

 

Una delle applicazioni del TDI è la modalità Colour mode che permette di 

calcolare la velocità del gradiente miocardico (MVG) che descrive la distribuzione 

spaziale della velocità attraverso le pareti cardiache dall’endocardio all’epicardio. 

Nei gatti con HCM si registra una diminuzione dell’MVG sia in sistole che in 

diastole.  

Una delle limitazioni di questa tecnica è che può essere usata solo per la 

quantificazione del movimento radiale, al contrario dell’ecografia speckle-tracking 

(STE) che può essere usata lungo entrambi gli assi cardiaci. 
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L’ecografia bidimensionale Speckle-tracking (2D-STE) è una tecnica 

ecocardiografica che permette di valutare la deformazione miocardica. Tramite 

questa tecnica è possibile individuare, nei gatti con HCM clinicamente sani, la 

presenza di eterogenicità segmentale e transmurale nel ventricolo sinistro. 

Nell’uomo la presenza di eterogenicità e dissincronia del ventricolo sinistro è un 

importante fattore prognostico di morte cardiaca improvvisa, quindi, anche nel 

gatto, la valutazione di questi fattori potrebbe giocare un ruolo importante. (Hsu 

Y.L., 2016) La diagnosi precoce e la valutazione del rischio, infatti, sono target 

importanti per determinare la migliore opzione di trattamento. (Spalla I., 2018) 

Attraverso questo esame è possibile valutare dettagli della funzionalità contrattile 

cardiaca, in particolare si osserva una diminuzione dello stiramento longitudinale 

in tutti gli strati del miocardio che riflette la presenza di una disfunzione cardiaca. 

(Suzuki R., 2017) 

 

Nella cardiomiopatia ipertrofica fase asintomatica non significa solo fase precoce: i 

gatti possono non presentare sintomi clinici, ma avere quadri ecografici avanzati 

che rappresentano fattori di rischio di scompenso cardiaco e tromboembolismo. 

(Luis Fuentes V., 2017) 

 

Caratteristiche di alto 

rischio 

Parametri ecografici 

Dilatazione dell’atrio 
sinistro 

Diametro LA in proiezione parasternale destra asse 
lungo > 16 mm alla fine della sistole ventricolare 
e/o LA/Ao > 1,8 

Riduzione della frazione 
di accorciamento 

dell’atrio sinistro 

LA in M-mode asse corto: percentuale di 
cambiamento del diametro in sistole < 12% 

Disfunzione sistolica del 
ventricolo sinistro 

Frazione di accorciamento del ventricolo sinistro ≤ 
30% 

Ipertrofia del ventricolo 
sinistro 

Spessore massimo alla fine della diastole della parete 
libera del ventricolo sinistro o del setto 
interventricolare ≥ 9 mm 

Eco di contrasto 

spontaneo 

Visibile nell’atrio sinistro in proiezione parasternale 

craniale sinistra 

Anomalie nel movimento 

in regioni della parete 

Ipocinesia della parete libera del ventricolo sinistro 

Pattern restrittivo del 

riempimento diastolico 

Velocità del flusso sanguigno transimitralico:  

E/A > 2,0 

Riduzione della velocità 
di flusso nell’atrio sinistro 

Picco della velocità  sanguigna < 0,25 m/s 

Tabella 4 - Fattori di rischio ecocardiografici  (Luis Fuentes V., 2017) 
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3.1.3. Elettrocardiogramma e Holter 

In seguito ad esame elettrocardiografico e all’applicazione dell’apparecchio Holter 

per 24 ore, i gatti con cardiomiopatia ipertrofica asintomatica da lieve a moderata 

non presentano una frequenza cardiaca maggiore rispetto ai gatti sani. Questo 

suggerisce che non si ha, in questi soggetti, un aumento del tono simpatico. 

Essi manifestano però aritmie di grado più complesso rispetto ai gatti sani 

(rispettivamente aritmie di grado 2 e 1) e un maggior numero di complessi 

ventricolari e sopraventricolari. (Jackson B.L., 2014) 

 

Le ectopie ventricolari sono comuni sia nei gatti con HCM compensata, sia in 

quelli con HCM non compensata senza particolari differenze nei due gruppi.  

Le aritmie risultano quindi essere una delle principali e più importanti complicanze 

in tutti i gatti affetti da cardiomiopatia ipertrofica, indipendentemente dal grado di 

gravità della patologia. (Bartoszuk U., 2019) 

In questi soggetti le aritmie potrebbero originare dal miocardio in seguito a 

fenomeni ischemici e al conseguenze rimpiazzo del tessuto sano con tessuto 

fibrotico. (Hanas S., 2017) 

 

3.1.4. Risonanza magnetica 

La risonanza magnetica cardiaca (cMRI) è un metodo accurato e non invasivo per 

quantificare la massa del ventricolo sinistro e valutare la funzionalità ventricolare 

sinistra e destra. I gatti con HCM presentano una massa ventricolare sinistra 

maggiore rispetto ai gatti sani. (MacDonald K.A., 2006) 

 

3.1.5. Biomarker Cardiaci 

I test per i biomarker cardiaci sono ampiamente disponibili, poco costosi e non 

richiedono un training avanzato per poter essere usati. Rappresentano quindi un 

valido aiuto per uno screening iniziale per la cardiomiopatia asintomatica nei gatti 

e per poter identificare i soggetti ad alto rischio.  
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I due principali biomarker sono la troponina cardiaca 1 (cTn1) e Il frammento 

amminoterminale del pro-peptide natriuretico di tipo B (NT-proBNP). (Luis Fuentes 

V., 2017) 

 

FRAMMENTO AMMINOTERMINALE DEL PRO-PEPTIDE NATRIURETICO DI 

TIPO B 

L’abilità dell’NT-proBNP di discriminare tra i gatti sani e i gatti asintomatici è stata 

valutata da diversi studi, i quali hanno individuato un cut-off ideale per 

differenziare gatti sani da gatti con HCM compreso tra 50 e 100 pmol/L.  

La capacità di questo test di differenziare  gatti con una forma lieve di malattia da 

gatti non malati si è rivelata bassa, mentre ha dimostrato una buona capacità di 

identificare i gatti ad alto rischio di malattia. 

Questo suggerisce che la misurazione dei livelli di NT-proBNP può risultare utile 

come screening per identificare soggetti ad alto rischio di malattia e di eventuali 

complicanze in caso di procedure come anestesia e fluido-terapia, ma non come 

screening per i riproduttori. 

Esiste in commercio un test IDEXX (Cardiopet ProBNP SNAP test) che classifica 

come negativi/basso rischio i gatti con livelli inferiori a 150 pmol/L, equivoci i gatti 

con livelli compresi tra 150 e 200 pmol/L e ad alto rischio i gatti con livelli superiori 

a 200 pmol/L. (Luis Fuentes V., 2017) 

In ogni caso il sospetto diagnostico deve essere confermato con un esame 

ecocardiografico, che ad oggi rappresenta la metodica gold standard per il 

riconoscimento dei soggetti affetti dalla cardiomiopatia. 

 

TROPONINA CARDIACA I 

La troponina cardiaca I è un complesso calcio-modulatore delle proteine coinvolte 

nella regolazione dei ponti actina-miosina responsabili della contrazione 

miocardica. Essa viene rilasciata nel circolo in seguito a danno miocardico e la 

sua concentrazione nel plasma aumenta in relazione all’estensione del danno 

miocardico. (Luis Fuentes V., 2017) 
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Sia la troponina cardiaca I che la troponina cardiaca T sono da tempo riconosciute 

come marker sensibili e specifici per la diagnosi di danno miocardico acuto 

nell’uomo, e possono essere usate per questo scopo anche in medicina 

veterinaria. In particolare la cTnI è usata come marker di danno miocardico; 

mentre la cTnT è apparsa maggiormente indicata per essere usata a scopo 

prognostico, più elevati sono i suoi livelli, peggiore è la prognosi. (Langhorn R., 

2014) 

 

Data la correlazione tra danno cardiaco e livelli ematici di troponina cardiaca I si è 

valutata l’idea di poterla usare come primo step di screening per la diagnosi di 

HCM nel gatto. La sua determinazione è una procedura di facile esecuzione, che 

non richiede una preparazione specifica, e che permette di effettuare una prima 

distinzione tra gatti sani e gatti asintomatici, ma che potrebbero presentare una 

patologia cardiaca.  

Per discriminare tra gatti con HCM asintomatica e gatti sani il cut-off è stato 

stabilito a > 0,06 ng/mL. Con un valore predittivo negativo del 97,8% per gli 

asintomatici solo il 2% dei gatti affetti non vengono individuati; dall’altro lato con un 

valore predittivo positivo del 76,7% circa il 25% dei soggetti individuati come affetti 

da HCM sono in realtà dei falsi positivi. 

In base a queste osservazioni però l’utilità della troponina cardiaca I come primo 

test di screening è dubbia, in caso di risultato positivo la diagnosi di conferma 

deve essere effettuata attraverso l’esecuzione di un esame ecocardiografico. 

(Hertzsch S., 2019) 

 

Dato che la struttura molecolare della troponina cardiaca I è altamente conservata 

nelle diverse specie, il kit di immunoassorbimento chemioluminescente usato in 

medicina umana può essere usato anche nel gatto. (Hori Y., 2017) 

Uno studio condotto nel 2002 ha determinato che valori plasmatici ≥0,157 ng/mL 

presentano una sensibilità pari all’85% e una specificità pari al 97% 

nell’individuazione dell’HCM. (Herndon W.E., 2002) 

Inoltre una concentrazione pari ≤ 0,163 ng/mL può ragionevolmente escludere la 

presenza dell’HCM, per cui questo valore è un eccellente cut-off. (Hori Y., 2017) 
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La misurazione dell’aumento dei livelli di cTnI è utile soprattutto nella valutazione 

della gravità della cardiomiopatia presente, soprattutto nei gatti con CHF. 

(Herndon W.E., 2002) 

 

Con valori superiori a 0,213 ng/mL e 0,234 ng/mL si possono andare ad 

identificare la presenza della cardiomiopatia rispettivamente accompagnata da 

LAD e HF; questi valori permettono di ottenere rispettivamente un’alta sensibilità e 

specificità. (Hori Y., 2017) 

 

È  importante sapere che il danno ischemico può essere intermittente, quindi al 

momento del test anche gatti con grave danno miocardico possono avere bassi 

livelli di cTnI, quindi questo non è un test particolarmente sensibile per i gatti  con 

forme gravi di malattia ad alto rischio. (Luis Fuentes V., 2017)  

Alte concentrazioni (> 0,7 ng/mL) sono associati a un aumento della mortalità per 

cause cardiache, indipendentemente dalle dimensioni dell’atrio sinistro. (Borgeat 

K., 2014) 

 

In caso di tromboembolismo arterioso i livelli di cTn I risultano molto elevati (sono 

stati registrati valori pari a 10,93 ng/mL). Esistono due possibili spiegazioni per 

questo riscontro. La prima è che la troponina scheletrica rilasciata in seguito al 

danno ischemico muscolare presenti una reattività crociata con la troponina 

cardiaca I. La seconda è la possibile presenza di un danno infartuale miocardico. 

(Herndon W.E., 2002) 

 

MARKER DELLA COAGULAZIONE 

I marker della coagulazione (TAT, D-dimeri, FDP) possono essere utili nella 

valutazione del rischio di trombosi nei gatti con HCM. È stato osservato che i 

marker sono alterati nel 45% dei gatti anche se ancora nella fase precoce della 

malattia. Determinare quali gatti sono a maggior rischio tromboembolico è 

importante per prendere decisioni riguardo all’inizio della terapia. (Béderd C., 

2007) 
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3.1.6. Programmi Di Screening 

La crescente richiesta da parte di allevatori e veterinari di ridurre l’incidenza della 

cardiomiopatia ipertrofica felina ha portato alla redazione di programmi di 

screening che prevedono l’utilizzo dell’ecocardiografia come test diagnostico. 

Le razze attualmente sottoposte a screening sono: Maine Coon, Norvegese delle 

foreste, Siberiano, British Shorthair, Ragdoll, Cornish and Devon Rex, Sphynx. 

(Haggstrom J., 2015) 

 

Il programma più ampio che raccoglie informazioni sulle diverse razze è il 

database PawPeds (www.pawpeds.com). Il problema principale per gli 

esaminatori  è quello di classificare il diverso grado di gravità della malattia nei 

diversi esemplari. La malattia infatti presenta diversi fenotipi e si possono 

individuare evidenze di ipertrofia da moderata a grave dell’intera parete, ipertrofia 

solo di una regione, ipertrofia solo dei muscoli papillari. (Haggstrom J., 2015) 

 

Per il singolo gatto, castrato, sterilizzato o non utilizzato nella riproduzione, 

determinare precocemente la presenza dell’ipertrofia del ventricolo è 

probabilmente meno importante. Infatti un gatto con HCM e dimensioni normali 

dell’atrio sinistro ha comunque una buona prognosi a medio-lungo termine. Mentre 

le conseguenze della mancata diagnosi in un gatto riproduttore sono 

potenzialmente gravi in quanto la malattia ha diverse variabili di espressione 

fenotipica.  

Genitori con un HCM lieve o addirittura asintomatica possono, infatti, anche dare 

una progenie con HCM grave. 

L’impatto dell’esclusione dei gatti con HCM dalla riproduzione sul pool genetico è 

piuttosto limitata, quindi è consigliabile non destinare questi esemplari alla 

riproduzione. 

I gatti giovani con parenti che hanno manifestato evidenze precoci di HCM 

dovrebbero essere accoppiati con cautela, solo per un numero limitato di parti, e 

preferibilmente solo dopo aver testato che essi non presentano la malattia in età 

adulta (circa 2-3 anni). 

http://www.pawpeds.com/
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Per i gatti classificati come equivoci è raccomandato aspettare ad effettuare 

accoppiamenti almeno finché non hanno raggiunto l’età adulta e incrociarli solo 

con gatti esenti da HCM. (Haggstrom J., 2015) 

Risulta quindi consigliabile sottoporre i gatti a ecocardiografia durante la loro 

attività riproduttiva, almeno fino ai 3 anni. Sono poi consigliati follow-up periodici 

quando il gatto diventa anziano . (Haggstrom J., 2015) 

 

In conclusione, il gold standard per lo screening di HCM nel gatto rimane 

l’ecocardiografia dato che i test genetici esistono solo per poche razze. 

Determinare una forma di malattia da moderata a grave non risulta problematico, 

ma le forme lievi possono risultare difficili da distinguere dai normali fenotipi sani. 

(Haggstrom J., 2015) 

Non esiste un parere unanime sul valore massimo dello spessore della parete del 

ventricolo sinistro che vada a differenziare un cuore normale da uno ipertrofico, 

ma vi è una variazione che va da 5.0 mm a 6.0 mm a seconda dell’esaminatore.  

Si dovrebbe tenere in considerazione anche il peso corporeo, il quale va ad 

influenzare lo spessore della parete, ricorrendo quindi a scale allometriche, 

anziché utilizzare valori di cut-off assoluti. (Luis Fuentes V., 2017)  

La prima scala allometrica è stata studiata nei gatti di razza Bengala (Scansen 

B.A., 2015). Successivamente in uno studio del 2016, Schober et al., hanno 

ricavato i valori di riferimento di alcuni parametri cardiaci in relazione al peso 

dell’animale (come mostrato in tabella 5) che possono essere usati per una 

diagnosi di maggior accuratezza in tutti i gatti. (Schober K.E., 2016) 

 

 

Tabella 5 – Valori di riferimento ecografici di alcune variabili dell’atrio e del ventricolo destro in relazione al peso del gatto. (Schober 
K.E., 2016) 
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Si evidenzia quindi la necessità di stabilire linee guida unificate e standardizzate 

per la diagnosi della cardiomiopatia ipertrofica. (Haggstrom J., 2015) 

 

TEST GENETICI IN GATTI DI RAZZA 

Per i gatti di razza Maine Coon e Ragdoll sono disponibili in commercio test 

genetici che permettono di individuare la presenza della specifica mutazione 

genetica che predispone per la cardiomiopatia ipertrofica. (Haggstrom J., 2015) 

 

LA SITUAZIONE IN ITALIA – FONDAZIONE SALUTE ANIMALE 

L’Osservatorio delle malattie cardiovascolari del cane e del gatto nasce come 

espressione della SICARV ( Società Italiana di Cardiologia Veterinaria) e della 

FSA ( Fondazione Salute Animale ) con patrocinio delle Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Padova e di Torino e con la partnership della Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Parma. 

 

Finalità principe dell’Osservatorio delle malattie cardiovascolari del cane e del 

gatto è di eseguire un lavoro di monitoraggio nazionale sulle malattie 

cardiovascolari del cane e del gatto, favorendo un lavoro di sensibilizzazione e 

responsabilizzazione della popolazione, degli allevatori, dei medici veterinari, delle 

aziende e delle istituzioni. Altra finalità importante è di favorire l’acquisizione di 

informazioni sui patrimoni genetici delle singole razze con specifico riferimento alle 

malattie cardiovascolari.  

 

Nell’ambito di questo progetto sono state redatte anche le linee guida per il 

protocollo di screening per la diagnosi di HCM (CMI) nel gatto: 

 A che età testare i gatti 

Attualmente esistono delle raccomandazioni per i gatti di razza Maine Coon 

che saranno applicate a tutti i soggetti in attesa di indicazioni specifiche per le 

altre razze. Le seguenti indicazioni sono comunque linee guida generali che 

possono essere modificate ed adattate ai singoli soggetti. 



85 
 

Si consiglia di testare la prima volta il gatto ad 1 anno di età e poi annualmente 

fino all’età di 3 anni. Se il soggetto è negativo si consiglia comunque un 

ulteriore controllo all’età di 5 anni. Per i soggetti che presentano un quadro 

equivoco o un consanguineo* (fratello, sorella, genitori) con CMI, è consigliato 

un ulteriore controllo ad 8 anni. 

 Quali soggetti possono essere ammessi alla riproduzione 

Tutti i gatti con diagnosi di CMI dovrebbero essere esclusi dalla riproduzione. 

Per i gatti con esame ecocardiografico equivoco ed età inferiore ai 2 anni, si 

consiglia di testare i soggetti dopo i 2 anni e di non destinarli alla riproduzione 

prima di quel momento. 

Per i soggetti con esame ecocardiografico equivoco ed età compresa tra i 2 ed 

i 3 anni, si consiglia di programmare una cucciolata solo in caso di estrema 

necessità, con un soggetto normale che non abbia consanguinei* con CMI (i 

relativi cuccioli non devono essere destinati alla riproduzione finché il genitore 

non è risultato normale od equivoco ad un test eseguito dopo i 3 anni di età). 

I soggetti con esame ecocardiografico equivoco oltre i 3 anni di età, possono 

essere destinati alla riproduzione ma devono essere incrociati con individui 

normali, senza consanguinei* con CMI. 

 

 Protocollo esame ecocardiografico 

Tutti gli esami ecocardiografici dovranno essere eseguiti secondo le procedure 

standard con i gatti in decubito laterale destro e sinistro e con registrazione 

simultanea di un tracciato elettrocardiografico. 

L’esame dovrà essere eseguito su animali svegli. In caso di soggetti 

scarsamente collaborativi in cui è necessaria una sedazione, essa dovrà 

prevedere un protocollo farmacologico che non interferisca con la funzionalità 

cardiaca. 

Proiezione parasternale destra asse lungo (decubito destro) 

Valutazione soggettiva della morfologia ventricolare e delle valvole 

atrioventricolari ed aorta. 

Esame color Doppler della valvola mitrale e del tratto di efflusso del ventricolo 

sinistro per l’esclusione di stenosi aortica, insufficienza mitralica, SAM. 

Proiezione parasternale destra asse corto (decubito destro) 

Valutazione soggettiva dei muscoli papillari. 
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Misure M-mode del ventricolo sinistro e da esse le misure derivate di 

funzionalità sistolica ventricolare sinistra (frazione di accorciamento, frazione di 

eiezione). 

Calcolo del rapporto diametro atrio sx/aorta (Asx/Ao) (utilizzando la metodica 

B-mode) 

Esame Doppler e color-Doppler del tratto di efflusso del ventricolo destro. 

Gli spessori ventricolari saranno calcolati in asse corto a livello dei muscoli 

papillari sotto l’inserzione delle corde tendinee. In caso di ipertrofia localizzata, 

le misurazioni andranno eseguite in B-mode ed in M-mode; le dimensioni 

considerate per la diagnosi saranno quelle maggiori. 

Proiezione apicale parasternale sinistra (decubito sinistro) 

Esame B-mode e color-Doppler del ventricolo sinistro per l’esclusione di una 

ostruzione medio-ventricolare o la presenza di una banda moderatrice 

anomala. 

Mediante metodica Doppler pulsato valutazione del flusso trans mitralico, con il 

volume campione posizionato a livello del punto di massima apertura dei lembi 

mitralici. 

Mediante metodica Doppler pulsato o continuo, valutazione del tratto di 

efflusso del ventricolo sinistro. 

 

 Diagnosi 

Si considera normale uno spessore diastolico del setto interventricolare (SIVd) 

o della parete libera del ventricolo sinistro (PPd) < 5mm 

Si considera border-line uno spessore di SIVd o PPd > 5 < 6mm 

Si consiglia patologico uno spessore di SIVd o PPd > 6mm 

L’ipertrofia localizzata o a carico dei soli muscoli papillari va valutata 

soggettivamente mediante esame B-mode e color-Doppler. 

La presenza di SAM può precedere l’ipertrofia settale. In caso di SAM è 

importante escludere la presenza di displasia mitralica. 

E’ considerato anormale un rapporto Asx/Ao > 1.5 
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 Nota 

In tutti i soggetti con ipertrofia ventricolare sinistra debbono essere escluse le 

possibili cause metaboliche, diverse dalla CMI. In particolare, in tutti i soggetti 

dovrebbe essere eseguita la misurazione della pressione arteriosa sistemica 

mediante metodica Doppler per escludere la miocardiopatia ipertensiva. In tutti 

i gatti di età superiore ai 7 anni, andrebbe valutata la funzionalità tiroidea per 

escludere la miocardiopatia ipertiroidea. 

(www.fondazionesaluteanimale.it)  

 

http://www.fondazionesaluteanimale.it/
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LA SITUAZIONE IN ITALIA – OSSERVATORIO ITALIANO HCM FELINA 

Oltre a Fondazione Salute Animale in Italia opera sul tema anche l'Osservatorio 

Italiano HCM Felina. Il suo obiettivo è quello di andare a coordinare e 

standardizzare la raccolta di dati clinici, genetici ed ecocardiografici in Italia con lo 

scopo di elaborarli e fornire, per la gestione dell’ HCM, linee guida cond ivise 

(saranno a breve disponibili) sia dai medici veterinari che dagli allevatori. 

(www.anfi.it)  

Ad oggi l’Osservatorio Italiano HCM Felina si è unificato con l’Osservatorio 

Veterinario Italiano Cardiomiopatie (OVIC) che nasce con l’intento di coordinare e 

standardizzare la raccolta di dati epidemiologici, clinici ed ecocardiografici ed 

ecografici sul cane e sul gatto, in Italia ed all’estero e di costituire un archivio di 

materiale genetico dei soggetti esaminati. 

Obiettivo primo dell’Osservatorio è di fornire linee guida per la diagnosi e il 

controllo epidemiologico delle principali cardiopatie dei piccoli animali, condivise 

sia dai medici veterinari che dagli allevatori. 

Un secondo obiettivo dell’Osservatorio è di fornire dati e materiale biologico per 

studi genetici volti ad indagare, in particolare nelle razze predisposte, l’ereditarietà 

le cause genetiche e le ragioni predisponenti di cardiopatie congenite o acquisite 

del cane e del gatto. Per raggiungere i sui obiettivi l’Osservatorio si avvale del 

lavoro su tutto il territorio Italiano di medicini veterinari cardiologi ecocardiografisti 

e genetisti altamente qualificati e della partnership del Dipartimento di patologia, 

diagnostica e clinica veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Perugia e del Laboratorio di genetica molecolare  del 

dipartimento di medicina veterinaria Università di Milano ed opera con il patrocinio 

delle Facoltà Di Medicina Veterinaria di Perugia, Napoli e Milano 

L’ Osservatorio Veterinario Italiano Cardiopatie fa parte delle organizzazioni 

veterinarie accreditate dall’ENCI (per le razze canine) e dall’ANFI (per le razze 

feline) per il rilascio di certificazioni per il controllo diagnostico delle patologie  

genetiche dei soggetti iscritti fini di essere accettati al Registro dei riproduttori  

http://www.anfi.it/


89 
 

L’identificazione delle reali predisposizioni di razza, dell’ereditarietà e delle basi 

molecolari delle cardiopatie sarà possibile attraverso un percorso di indagine che 

prevede che la raccolta di sangue sia effettuata contestualmente alla visita clinica 

dai veterinari dell’Osservatorio Veterinario Italiano Cardiopatie, su soggetti sia sani 

che malati. Ciò consentirà di ampliare ed arricchire le due Banche biologiche (Cani 

e gatti), ed i rispettivi “database”, con campioni, rilevazioni morfologiche e 

fenotipiche di importanza fondamentale per la tutela e il miglioramento delle razze 

allevate e per contribuire al posizionamento dell’allevamento cinofilo e felino 

italiano su livelli qualitativi di indiscusso rilievo internazionale. 

(http://www.osservatorioveterinariocardiopatie.com)  

 

  

http://www.osservatorioveterinariocardiopatie.com/
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3.2. GESTIONE E MANAGEMENT DEI GATTI CON 

CARDIOMIOPATIA IPERTROFIA ASINTOMATICA 

Le cardiomiopatie nel gatto rappresentano la principale causa di morte cardiaca e 

la cardiomiopatia ipertrofica è la più diffusa tra queste. 

Mentre le terapie per l’HCM manifesta hanno lo scopo di ridurre la sintomatologia 

e promuovere la sopravvivenza, i benefici di trattare gatti ancora asintomatici 

rimangono controversi. 

La terapia dovrebbe essere prescritta secondo linee guida e consensus, allo 

scopo di eliminare pratiche inutili, malsicure o eccessivamente rischiose a favore 

di quelle con meno effetti collaterali e con migliori risultati. 

La valutazione degli effetti positivi del trattamento di questi gatti, però, risulta molto 

difficoltosa.  

 

È costoso e complicato valutare in modo costante la progressione della patologia 

nei gatti sottoposti a studio. Esame clinico, ECG e RX toraciche hanno limitata 

specificità e sensibilità; la valutazione dei biomarker non risulta adatta a 

monitorare in modo sistematico e progressivo l’avanzamento della malattia; 

l’esame ecocardiografico è costoso e spesso è difficoltoso ottenere una curva 

step-by-step.  

Inoltre, si devono considerare le variabili individuali di espressione fenotipica della 

malattia; molti soggetti rimangono spontaneamente asintomatici per tutta la vita, 

mentre altri possono andare incontro a CHF, ATE e morte. 

(Fox P.R, 2015) 

 

Il processo responsabile dell’iniziale progressione dallo stato asintomatico a quello 

sintomatico è ancora sconosciuto, ma sono coinvolti fattori genetici, disordini 

sistemici e metabolici, stress, malattie concomitanti, somministrazione di fluidi e 

anestesie. (Fox P.R, 2015) 
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Quale sia la miglior gestione di questi soggetti risulta essere ancora un tema 

aperto e oggetto di studio. Eliminare o limitare i potenziali fattori scatenanti, per 

quanto possibile, è sicuramente una base di partenza a cui possono essere 

aggiunti altri accorgimenti, tra cui dieta e supplementi alimentari, la cui efficacia 

non è però ancora stata testata. 

 

GLI EFFETTI DELLA DIETA  

Ci sono evidenze che suggeriscono che la dieta, o alcuni elementi nutritivi, 

possano modificare l’espressione fenotipica della cardiomiopatia nei soggetti 

geneticamente predisposti. L’interazione gene-nutriente gioca infatti un ruolo 

importante nella vasta espressione fenotipica dell’HCM, sia nell’uomo che negli 

animali. Il modo in cui questo avvenga però non è ancora stato riportato. 

Uno studio del 2014 ha analizzato gli effetti di diversi tipi di dieta in gatti con HCM, 

ma al termine dello studio non sono stati evidenziati cambiamenti ecocardiografici 

significativi in nessun soggetto. Alcuni parametri biochimici (BUN, troponina 

cardiaca I, colesterolo e trigliceridi) hanno subito delle modificazioni nei diversi 

gruppi, ma sono necessari ulteriori approfondimenti per stabilire se essi possono 

essere correlati all’espressione fenotipica dell’HCM. (Freeman L.M., 2014) 

 

Sono stati svolti studi che hanno osservato gli effetti dell’integrazione di magnesio 

e acidi grassi nella dieta di gatti con cardiomiopatia ipertrofica senza però ottenere 

risultati significativi. 

In particolare il magnesio (elemento essenziale coinvolto nel metabolismo di acidi 

grassi, carboidrati, proteine, acidi nucleici) gioca un ruolo importante nella normale 

funzionalità cardiaca. È stato osservato che i recenti cambiamenti nella 

formulazione delle più comuni diete commerciali possono predisporre ad una 

ipomagnesiemia, in quanto, per prevenire disturbi del tratto urinario, esse 

presentano bassi contenuti di magnesio o tendono ad acidificare le urine, 

determinando quindi una maggiore perdita urinaria di elettroliti e minerali. 
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L’89% dei gatti con HCM presenta una dieta a basso contenuto di magnesio. Uno 

studio condotto nel 1997 ha però dimostrato che un supplemento di magnesio pari 

a 210 mg/giorno non determina un cambiamento significativo dei parametri 

ecocardiografici, sono necessari quindi ulteriori approfondimenti in merito per 

valutare se il dosaggio utilizzato è basso o se è una pratica che non influisce sul 

decorso della patologia. (Freeman L.M., 1997) 

 

Gli stessi risultati si sono avuti con uno studio condotto nel 2014 sul supplemento 

di acidi grassi, in particolare di acido docosaesaenoico (DHA), che non ha 

determinato cambiamenti significativi. (Hall D.J., 2014) 
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3.3. TERAPIA 

3.3.1. Indicazioni Terapeutiche Nei Gatti Senza Segni Clinici 

Non esistono al momento studi approfonditi sull’utilità della terapia in questi 

soggetti. Diltiazem, atenololo o enalapril vengono comunemente somministrati ai 

gatti con HCM da lieve a grave che ancora non manifestano segni clinici.  

Ogni volta che viene diagnosticata una HCM il veterinario dovrà spiegare la 

situazione ai proprietari e dovranno essere vagliate le diverse opzioni terapeutiche 

disponibili. Poiché non si conosce alcun intervento in grado di cambiare il decorso 

della malattia, il trattamento in questo stadio non è obbligatorio. (S.J. Ettinger, 

2007) 

L’uso di β-bloccanti come, come l’atenololo o il propanololo, è spesso sostenuto, 

soprattutto in pazienti che presentano LVOTO, ma la sua efficacia non è ancora 

stata determinata. (Abbot, 2010) 

 

I farmaci da usare dovrebbero essere considerati sulla base dei benefici teorici 

che potrebbero apportare rispetto ai processi fisiopatologici che sono alla base 

dello sviluppo della cardiomiopatia. 

Al momento non ci sono dati che dimostrano con certezza la presenza di 

trattamenti benefici per i gatti con HCM asintomatica.  

Ad oggi il trattamento nello stadio asintomatico di malattia è basato 

prevalentemente su informazioni estrapolate da trial clinici di medicina umana o su 

esperienza personale o aneddotica e la sua utilità in medicina veterinari rimarrà 

controversa fino a quando non vi saranno studi in grado di dimostrare la presenza 

di benefici. (Fox P.R, 2015). 
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TRATTAMENTO DEI GATTI A BASSO RISCHIO  

È difficile giustificare il trattamento in gatti nei quali si prospetta una buona 

prognosi e che presentano bassi rischi. Il trattamento medico di questi soggetti 

potrebbe avere un impatto maggiore sulla qualità di vita dei proprietari e degli 

animali rispetto alla malattia stessa, quindi in linea generale si tende a non trattare 

questi gatti fino a quando non vi sono evidenze che supportino l’uso di una terapia 

particolare. (Virginia Luis Fuentes, 2017) 

 

Gli obiettivi del trattamento di questi soggetti dovrebbero essere prevenire la 

progressione dell’ipertrofia del ventricolo sinistro, prevenire la fibrosi e ridurre 

l’ostruzione del tratto di efflusso del ventricolo sinistro per ridurre gli effetti 

dell’ischemia. 

Per questo i farmaci che potrebbero essere impiegati sono l’atenololo che va a 

ridurre il gradiente pressorio attraverso il LVOT, e la molecola MYK-461, usata 

sempre per lo stesso motivo. (Virginia Luis Fuentes, 2017) 

Vi sono alcune osservazioni relative alla somministrazione selettiva di beta-

bloccanti (atenololo) in gatti con HCM ostruttiva che suggeriscono che l’ipertrofia 

ventricolare, in un numero limitato di casi, regredisce. (Fox P.R, 2015) 
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TRATTAMENTO DEI GATTI AD ALTO RISCHIO 

I principali farmaci usati in questi soggetti sono beta-bloccanti, ACE inibitori, e 

agenti antiaggreganti piastrinici. 

Gli antagonisti dei canali del potassio (come il sotalolo) o i bloccanti dei canali del 

calcio (come il diltiazem) e la digossina sono usati in modo selettivo, in caso di 

ectopie ventricolari o sopraventricolari quando esse sono considerate un fattore di 

rischio per morte improvvisa o aritmie. (Fox P.R, 2015) 

Nessun trattamento si è dimostrato in grado di ridurre il rischio di CHF e di morte 

cardiaca improvvisa. (Luis Fuentes V., 2017) 

 

 Atenololo = la somministrazione di atenololo nei gatti con HCM asintomatica va 

a diminuire la frequenza cardiaca, la frequenza e la complessità delle aritmie 

ventricolari e la velocità del flusso attraverso il LVOT, (Jackson B.L., 2015) , ha 

effetti positivi sul consumo di ossigeno da parte del miocardio, sulla 

funzionalità diastolica e sul rigurgito mitralico (Schober K.E., 2013), ma senza 

diminuire in modo significativo la pressione sanguigna. (Jackson B.L., 2015) 

La velocità attraverso il LVOT diminuisce in modo significativo già dopo due 

settimane di somministrazione, ed è stato ipotizzato che la sua riduzione possa 

andare ad aumentare la sopravvivenza a lungo termine nei gatti con HCM. 

(Jackson B.L., 2015)  

In realtà uno studio ha dimostrato che la dose giornaliera raccomandata di 

atenololo non influenza la sopravvivenza a 5 anni di questi soggetti  e la loro 

qualità di vita. (Schober K.E., 2013) 

Ci sono inoltre state evidenze che hanno messo in dubbio la sicurezza dell’uso 

dei beta bloccanti nei gatti con HCM quali una riduzione del flusso sanguigno 

nell’auricola sinistra, una diminuzione della funzionalità meccanica dell’atrio 

sinistro e un aumento delle sue dimensioni. (Schober K.E., 2013) 

È bene specificare che la concentrazione dei biomarker cardiaci, NT-proBNP e 

cTnI, non diminuisce in seguito alla somministrazione di atenololo. (Jung S.W., 

2011) 
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 Ace-Inibitori = l’angiotensina II induce ipertrofia dei miociti e fibrosi iperplastica, 

due fenomeni coinvolti nella progressione dell’ HCM. L’utilizzo degli ace-

inibitori quindi può essere potenzialmente benefico nel trattamento della 

progressione della cardiomiopatia ipertrofica, inoltre riduce il rischio di aritmie e 

morte improvvisa, e la progressione della disfunzione diastolica. 

La somministrazione di Benazepril (0,5 mg/kg per os ogni 24 ore) nei gatti con 

HCM asintomatica è risultata essere benefica andando, infatti, a migliorare la 

funzionalità diastolica. (Taillefer M., 2006) 

Al contrario una somministrazione a lungo termine di Ramipril (0,5 mg/kg per 

os ogni 24 ore) non ha mostrato alcun cambiamento significativo, né nella 

concentrazione di aldosterone plasmatico, né sulla funzionalità diastolica. 

(MacDonald K.A., 2006) 

 

 Ivabradina = è un agente farmacologico in grado di ridurre la frequenza 

cardiaca, in quanto va a inibire selettivamente la corrente pacemaker Ir nel 

nodo senoatriale. Una singola dose di ivabradina (0,3 mg/kg per os) va a 

ridurre significativamente la frequenza cardiaca. Non va a migliorare 

l’ostruzione del tratto di efflusso del ventricolo sinistro, ma non ne provoca 

nemmeno il peggioramento, quindi appare un farmaco sicuro. Sebbene siano 

necessari ulteriori studi in merito, potrebbe essere un farmaco da utilizzare a 

lungo termine nei gatti con HCM asintomatica grazie alla sua capacità di 

ridurre la tachicardia con effetti positivi sulla prognosi dell’animale. (Blass K.A., 

2014) La tachicardia infatti determina riduzione del riempimento del ventricolo 

sinistro, diminuzione della perfusione del miocardio, aumento della domanda di 

ossigeno da parte del miocardio e peggioramento della disfunzione diastolica 

preesistente e dell’ischemia miocardica. (Riesen S.C., 2012) 

 

 Antitrombotici = in passato per prevenire il tromboembolismo si usavano 

warfarin (MST 51 giorni) e aspirina (MST 117 giorni). Gli effetti collaterali 

dell’aspirina erano rari, mentre il 17% dei gatti trattati con warfarin ha avuto 

emorragie fatali (Smith S.A., 2003) e linee guida recenti ne sconsigliano l’uso 

nel gatto (Blais M.C., 2019) 
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Ad oggi si preferisce usare il clopidogrel (18,75 mg/gatto ogni 24 ore). Esso è 

ben tollerato e i gatti che lo ricevono presentano tempi di insorgenza in un 

nuovo episodio di ATE maggiori rispetto a quelli trattati con l’aspirina; anche 

l’aspettativa di vita è maggiore. (Den Toom M.L., 2016) 

 

 

Figura 7 - Terapie mediche considerate per il trattamento dei  gatti con HCM asintomatici. (Management of asymptomatic feline 
cardiomyopathy: Challenges and realities. Philip R. Fox, Karsten E. Schober) 
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3.4. PROGNOSI  

La prognosi a lungo termine è generalmente scarsa per RCM, DCM, ARVC; 

mentre nei gatti con HCM asintomatica è stato documentato un tempo di 

sopravvivenza pari a cinque anni o più. 

Esistono diversi studi in merito a quelli che sono i fattori prognostici e i tempi di 

sopravvivenza dei soggetti con cardiomiopatia ipertrofica.  (Fox P.R, 2015) 

La prognosi per i gatti con HCM è estremamente variabile, ci sono soggetti che 

conducono una vita normale e muoiono per cause non cardiache e soggetti che 

muoiono improvvisamente senza preavviso o in seguito a ATE, CHF. (Payne J.R., 

2013) 

 

FATTORI PROGNOSTICI NEGATIVI 

 Presenza di sintomatologia clinica = la presenza di ATE o CHF è indice di 

tempi di sopravvivenza inferiori. (Payne J.R., 2013) 

Questo dato è risultato essere particolarmente significativo in uno studio 

condotto nel 2012 dove l’80% dei gatti asintomatici è morto per cause non 

cardiache, mentre la stessa percentuale di gatti sintomatici è morto per cause 

cardiache. É da tenere presente, però, che l’88% dei gatti asintomatici dopo la 

diagnosi di HCM è stato messo sotto trattamento terapeutico e questo 

potrebbe aver falsato i risultati in una percentuale non calcolabile. (Trehiou-

Sechi E., 2012)  

 Età avanzata = L’incidenza della CHF aumenta con l’aumentare dell’età, 

mentre l’incidenza dell’ATE aumenta nel ¾ della vita, ma diventa meno 

comune dopo i 10 anni di età del gatto. 

Il rischio di morte improvvisa aumenta con l’aumentare dell’età. (Fox P.R., 

2018) 

 Ingrandimento dell’atrio sinistro = è un fattore prognostico negativo essendo 

associato alla presenza di sintomi clinici, CHF e allo sviluppo di ATE. (Payne 

J.R., 2010) 

 Tromboembolismo arterioso = i gatti che manifestano ATE hanno 

generalmente tempi di sopravvivenza molti ridotti che variano da 61 giorni 

(Atkins C.E., 1992) a 184 giorni (Rush J.E., 2002).  



99 
 

 Predisposizioni di razza = certe razze, quali Ragdoll e Maine Coon, hanno 

tempi di sopravvivenza inferiori. (Payne J.R., 2013) 

Nei gatti di razza Ragdoll è stato valutato il valore prognostico della presenza 

della mutazione MYBPC3 R820W. I gatti omozigoti muoiono in età più giovane 

rispetto ai gatti eterozigoti o ai gatti wild tipe (senza mutazione). Nonostante 

generalmente il tempo di sopravvivenza dei gatti omozigoti sia inferiore ci sono 

esemplari che possono vivere anche oltre i 10 anni.  

Non è stata, invece, identificata una differenza significativa tra gatti eterozigoti 

e wild tipe. Un’ipotesi che può andare a spiegare questo rilievo è che i gatti 

eterozigoti sviluppano la malattia con un fenotipo più benigno e quindi non si 

rilevano particolari differenze di tempi di sopravvivenza  rispetto ai gatti non 

mutati. (Borgeat K., 2014) 

 In un studio che ha arruolato 282 gatti, di cui 33% sintomatici e il 67% 

asintomatici, sono stati individuati altri indici prognostici di morte cardiaca. In 

particolare la presenza di una disfunzione atriale sinistra, di una bassa 

funzionalità sistolica sinistra ventricolare (Frazione di accorciamento ≤30%), e 

di un’importante ipertrofia ventricolare (spessore di parete alla fine della 

diastole ≥ 9,0 mm) sono fattori prognostici negativi di rischio di morte cardiaca. 

(Payne J.R., 2013) 

 

FATTORI PROGNOSTICI POSITIVI 

 Assenza di sintomi clinici = In particolare i gatti senza sintomi clinici hanno una 

sopravvivenza più lunga rispetto ai gatti che manifestano una sintomatologia 

(tempo medio di sopravvivenza > 3617 giorni). (Payne J.R., 2010) 

 Atrio sinistro nella norma e giovane età sono considerati fattori prognostici 

positivi in seguito a quanto appena descritto sopra. (Payne J.R., 2010) 

 Movimento sistolico anteriore della valvola mitrale = il SAM è associato in 

modo positivo alla sopravvivenza nei gatti sintomatici, ma non nei gatti 

asintomatici e nei gatti con CHF. (Payne J.R., 2010) 
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È stato individuato un rilievo importante, lo spessore massimo del ventricolo 

sinistro è più elevato in media nei gatti che sopravvivono di più perché in questi 

soggetti la malattia progredisce per più tempo.  In ogni caso lo spessore del 

ventricolo sinistro non può essere considerato un fattore prognostico perché non 

esiste una correlazione lineare tra questo valore e il rischio di morte. I tempi di 

sopravvivenza riportati sono gli stessi per i gatti con uno spessore compreso tra 

6,0 mm e 8,9 mm. Anche la presenza di estrema ipertrofia (LV ≥ 9,0 mm) non dà 

indicazioni in merito ad aumenti di rischio. (Payne J.R., 2013) 

È stato osservato che i gatti con un ispessimento asimmetrico della parete libera 

del ventricolo hanno un decorso peggiore. Questo potrebbe essere spiegato dal 

fatto che questi soggetti spesso non presentano alcun soffio cardiaco e quindi la 

diagnosi viene fatta in ritardo, in associazione spesso alla comparsa di sintomi 

clinici, accorciando quindi i tempi di sopravvivenza. (Spalla I., 2016) 

 

Il tempo di sopravvivenza nei gatti con HCM ostruttiva (HOCM) e HCM non 

ostruttiva è sovrapponibile, rinforzando l’idea che l’ostruzione del tratto di efflusso 

del ventricolo sinistro non ha valore prognostico. 

Una possibile spiegazione di questo rilievo è che la prima spesso è il decorso 

clinico naturale della seconda. (Fox P.R., 2018) 

 

Uno studio del 2013 ha individuato un tempo di sopravvivenza medio pari a 2153 

giorni, più elevato rispetto a studi precedenti, questo può essere spiegato con la 

più alta percentuale di gatti asintomatici presenti in quest’ultimo studio rispetto agli 

studi precedenti. (Payne J.R., 2013) 
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CONCLUSIONI 

La cardiomiopatia ipertrofica è la patologia cardiaca acquisita più comune nel 

gatto, può manifestarsi con diversi fenotipi, e spesso decorre in forma 

asintomatica per lungo. È una malattia ereditaria descritta in diverse razze e negli 

incroci. Nel Maine Coon e nel Ragdoll è stata anche identificata una mutazione 

responsabile della sua possibile insorgenza, ed è anche disponibile un test 

genetico che permette di individuarne la presenza. 

Grazie alla maggiore consapevolezza di veterinari e allevatori, alle maggiori 

conoscenze sul tema e all’affinarsi delle tecniche diagnostiche la diagnosi sta 

diventando sempre più precoce, permettendo di individuare i soggetti affetti già in 

fase asintomatica. 

Il gold standard per la diagnosi rimane l’esame ecocardiografico, ma ad esso oggi 

possiamo affiancare numerosi altri esami, di più facile e veloce interpretazione, 

che permettono di ottenere indizi diagnostici importanti. 

La possibilità di effettuare diagnosi precoce, quando i soggetti ancora non 

presentano sintomi clinici, apre la porta a dibattitti importanti sull’utilità di effettuare 

o meno una terapia farmacologica già in questa fase. 

Ad oggi non esistono linee guida e indicazioni ben definite in merito; i farmaci che 

possono risultare utili sono beta-bloccanti, ace-inibitori e anti-trombotici. Il loro 

impiego va valutato in base alla stima della classe di rischio dei singoli soggetti e 

alla loro storia clinica. 

La prognosi a lungo termine per i soggetti con cardiomiopatia ipertrofica 

asintomatica è generalmente buona, ma deve essere valutata in base alla 

presenza di fattori prognostici positivi o negativi quali età, razza, presenza di 

sintomatologia clinica, dimensioni e funzione delle strutture cardiache. 
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