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ABSTRACT 

Keratoma is a benign and hyperplastic mass of keratin, it develops below the hoof wall, or 

in the thickness of the wall itself or of the sole (Hamir, Kunz, and Evans 1992). The clinical 

symptomatology is characterized by pain, lameness and consequently poor athletic 

performance. Among the foot diseases, this is one of the most frequent indications for 

proceeding with a surgical therapy (Reeves, Yovich, and Turner 1989). 

The present thesis is intended to be an in-depth study of the pathology of keratoma in the 

equine species, paying particular attention to surgical therapy and post-operative 

management. 

Three cases of horses suffering from keratoma were monitored in the period between 

November 2018 and September 2019, at the Teaching Hospital of the Department of 

Veterinary Sciences of the University of Parma. The diagnostic and surgical approach used 

for mass removal have been standardized. Post-operative therapy has been instead 

customized, based on the need for treating the surgical site. Furthermore, the efficacy of 

platelet-rich plasma (PRP) to speed up healing time has been tested, applying it to the 

surgical site on a biocompatible scaffold. 

Two patients were hospitalized for the removal of a keratoma, they were observed during 

the whole period of hospitalization, monitoring and documenting all the phases of 

convalescence. A third patient had previously undergone surgery at another facility to 

remove a keratoma, he was hospitalized to definitively restore the lesion following the 

development of complications. 

The clinical examination of the distal limb and the radiographic examination of the distal 

phalanx are reliable diagnostic methods for verifying the presence of a keratoma. Complete 

hoof wall resection guarantees excellent results for removing a keratoma. Hospitalization 

after surgery is a necessary condition to minimize the risk of complications. The use of 

platelet concentrates in order to speed up healing time after complete hoof wall resection is 

conceptually valid, however it would require a larger number of clinical records to assess 

the actual benefit derived from this practice. The time needed for complete recovery has 

been recorded: it takes about 6-7 months for the removed hoof wall to regrow completely.  
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1. INTRODUZIONE 

Il cavallo si è evoluto anatomicamente per accentuare le proprie caratteristiche di velocità 

ed agilità, a discapito della robustezza dei propri arti. Le masse muscolari più voluminose 

sono collocate sul tronco o in prossimità di questo, gli arti sono affusolati e leggeri. Si tratta 

di un mammifero perissodattilo: ogni arto termina mediante un unico dito, il terzo. L’intera 

mole dell’animale poggia solamente su quattro dita. Il carico di lavoro non fisiologico a cui 

è costantemente sottoposto il cavallo sportivo, unitamente alle suddette caratteristiche 

anatomiche, predispongono questo animale allo sviluppo frequente di patologie ortopediche 

e podali. Il trattamento ed una gestione ottimale di queste patologie sono fondamentali per 

un rapido ed effettivo ritorno all’attività. 

La patologia su cui è incentrato il presente lavoro di tesi è il cheratoma: una massa benigna 

ed iperplastica che si sviluppa al di sotto della parete cornea dello zoccolo, o nello spessore 

della parete stessa o della suola (Hamir, Kunz, and Evans 1992). A causa della pressione che 

questa massa esercita sui tessuti molli del dito e sulla falange distale, determina una 

sintomatologia clinica caratterizzata da dolore, con zoppia di vario grado e 

conseguentemente scarso rendimento atletico. Nel lungo periodo può determinare osteolisi 

focale della falange distale (Reeves, Yovich, and Turner 1989; Chaffin, Carter, and Sustaire 

1989). 

Lo sviluppo del cheratoma è un’evenienza relativamente rara, tuttavia tra le patologie podali 

è una delle indicazioni più frequenti per procedere ad una terapia chirurgica. Una corretta 

diagnosi, un trattamento chirurgico adeguato e, soprattutto, una buona gestione post 

operatoria sono fondamentali nel management di questa patologia (Reeves, Yovich, and 

Turner 1989). 

Prima di descrivere le caratteristiche del cheratoma, sarà riportata la descrizione anatomica 

del “piede” dell’equino. Una buona conoscenza anatomica dell’estremità digitale è 

necessaria per comprendere l’eziologia, lo sviluppo ed i risvolti clinici di questa patologia, 

nonché per poter impostare un trattamento chirurgico e post chirurgico appropriato. 

Successivamente sarà descritto, secondo quanto riportato in letteratura, il cheratoma. 

Di seguito si è voluto sviluppare un capitolo riguardante la medicina rigenerativa, per fornire 

una visone complessiva relativamente a questo argomento così attuale. Durante questo 

periodo di sviluppo del lavoro di tesi è stato infatti sperimentato l’utilizzo di un particolare 
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prodotto rigenerativo, il plasma ricco di piastrine, come terapia complementare nel periodo 

post operatorio. 

In conclusione è riportata la descrizione di quanto è stato possibile osservare personalmente, 

presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (O.V.U.D.) del Dipartimento di 

Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Parma, di questa patologia, con delle 

riflessioni ed osservazioni a riguardo. 
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2. ANATOMIA DEL “PIEDE” EQUINO 

La parte dell’estremità digitale costituita dalla scatola cornea ed il suo contenuto, rappresenta 

ciò che comunemente si denomina “piede”; questo termine viene utilizzato per descrivere 

l’estremità del dito sia dell’arto toracico che di quello pelvico. Il “piede” comprende la 

falange distale ed il suo osso sesamoide, la metà adiacente della falange intermedia, 

l’articolazione interfalangea distale, la terminazione dei tendini dei muscoli estensore 

digitale dorsale e flessore digitale profondo. Sempre all’interno della scatola cornea 

troviamo “l’apparato ammortizzatore” del piede, annessi legamentosi, vasi e nervi. La 

connessione tra la scatola cornea esterna e le strutture interne è garantita dal derma 

sottoungueale, assai vascolarizzato e che forma, con la parte generatrice dell’epidermide, la 

“membrana cheratogena” (Barone and Simoens 2012). 

 
Figura 1: Preparato anatomico di piede equino, sezione sagittale, veduta laterale - The illustrated horse's foot, 
Christopher C. Pollitt. (1. Scatola cornea 2. Falange prossimale 3. Falange intermedia 4. Falange distale 5. Osso piccolo 
sesamoide 6. M. estensore digitale dorsale 7. M. flessore digitale profondo 8. Cuscinetto digitale dell’apparato 
ammortizzatore) 

 

2.1 Scatola cornea 

La scatola cornea è una struttura derivante dall’unione del corno della parete con il corno 

della suola e del cuneo corneo. È modellata sulla membrana cheratogena, a cui aderisce 

solidamente (Barone and Simoens 2012). Possiamo dividere la scatola cornea in tre parti 

principali: la parete, la suola ed il cuneo corneo. 
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Parete 

Questa parte dello zoccolo, anche detta “muraglia”, è un’unghia modificata ed estremamente 

robusta. È la sola parte visibile quando l’arto è in appoggio. Viene prodotta dal segmento 

coronale della membrana cheratogena, si allunga continuamente in direzione distale e si 

consuma progressivamente a contatto con il suolo (Barone and Simoens 2012). 

La parete ha forma cilindroide, più allargata distalmente. Osservata dal profilo laterale 

mostra un margine dorsale ed un profilo palmare/plantare, quasi parallelo ma più corto del 

precedente. La parte dorsale della parete è comunemente denominata punta (Fig.2; n.1); 

ciascuna parte collaterale, laterale o mediale, è divisa in due settori: la mammella (Fig.2; 

n.2), adiacente alla punta, ed il quarto (Fig.2; n.3), più palmare/plantare. La parte più 

palmare/plantare della parete, dove questa si inflette assialmente per proseguire sul bordo 

del cuneo corneo mediante le parti inflesse (o barre) laterale e mediale, costituisce invece il 

margine palmare/plantare, laterale o mediale, comunemente chiamato “tallone” (Fig.2; n.4).  

L’altezza della parete diminuisce regolarmente dalla punta ai talloni e, proseguendo, da 

questi alle estremità delle barre. Anche lo spessore della parete si riduce in senso dorso-

palmare/plantare, misura circa 12-14 mm a livello di punta, 8-9 mm nei talloni, 5-6 mm 

nell’estremità delle barre (Barone and Simoens 2012). 

Alla parete si riconoscono due facce, esterna ed interna, un margine coronale (Fig.2; n.5) ed 

un margine soleare (Fig.2; n.6). La faccia esterna è convessa in senso trasversale, liscia e 

finemente striata nel senso della lunghezza. La faccia interna è tappezzata di lamelle cornee 

bianche, sottili e parallele, che si estendono verticalmente. Il margine coronale è prossimale, 

è intaccato nel suo versante interno dal solco coronale, che accoglie il cercine coronarico; il 

fondo di questo solco è crivellato di piccoli fori, corrispondenti a delle papille dermiche da 

cui originano dei tubuli cornei, costituenti lo strato medio della parete. Il suo bordo esterno 

è scavato da un ulteriore solco, più sottile, detto “limbico”, che accoglie il cercine limbico. 

Il margine soleare, distale, si consuma a contatto con il suolo negli animali non ferrati. Il suo 

versante interno è saldamente unito al corno della suola. La linea di unione tra la suola ed il 

margine soleare della parete si presenta a questo livello, sulla superficie soleare, come una 

stretta banda chiara denominata “zona bianca” dello zoccolo (Barone and Simoens 2012). 

La parete si compone di tre strati, ineguali per composizione e per funzione, che prendono 

il nome di esterno (Fig.2; n.7), medio (Fig.2; n.8) ed interno (Fig.2; n.9). Lo strato esterno, 

il più superficiale, è molto sottile. Viene prodotto dal periople, la cui tela sottocutanea si 
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presenta in rilievo a formare il cercine limbico. È formato da un corno flessibile e finemente 

tubulare. Questo strato si raccorda, a livello dei talloni, con il rivestimento di corno molle 

dei bulbi del cuneo ungueale (Fig.2; n.10). Lo strato medio è il più spesso, è rigido e formato 

da corno di struttura tubulare. I tubuli cornei, paralleli, si allungano dal margine coronale a 

quello soleare (in senso prossimo-distale), hanno diametro di 0,15-0,50 mm; i più sottili sono 

posti in superficie, i più spessi sono profondi a contatto con lo strato interno. Ciascun tubulo 

corneo corrisponde ad una papilla dermica del margine coronale (Barone and Simoens 2012) 

L’epidermide che riveste il derma interpapillare produce un corno non organizzato, che va a 

riempire gli spazi intertubulari conferendo ulteriore solidità alla parete. Le cellule basali 

allocate nel solco coronale vanno incontro a continua mitosi, producono cellule figlie che 

maturano e corneificano, queste impiegano circa otto mesi per arrivare dal margine coronale 

al margine soleare, in direzione del suolo. Lo strato medio è il più importante mezzo di 

trasmissione delle forze esercitate dall’arto, serve a trasferirle al terreno e viceversa (Pollitt 

2015). Lo strato interno, lamellare, è formato da 550-600 lamelle cornee (Fig.2; n.11), non 

vascolarizzate e dipendenti, per quanto riguarda sviluppo e nutrimento, dalla 

microcircolazione delle adiacenti lamelle dermiche. Le lamelle cornee primarie sono 

ricoperte da lamelle secondarie, che aumentano notevolmente la superficie di contatto tra 

derma e strutture cornee (Pollitt 2015). 

 

 
Figura 2: Scatola cornea exungulata dal derma sottostante, veduta prossimo-laterale - The illustrated horse’s foot, 
Christopher C. Pollitt. (1. Punta 2. Mammella 3. Quarto 4. Tallone 5. Margine coronale 6. Margine soleare 7. Strato 
esterno 8. Strato intermedio 9. strato interno 10. Bulbi del cuneo corneo 11. Lamelle cornee) 
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Suola 

La suola è la parte dell’unghia rivolta verso il terreno. Il suo strato corneo nasce 

dall’epidermide corrispondente al derma ed alla tela sottocutanea che rivestono la faccia 

soleare della falange distale. È racchiusa e a contatto, mediante il suo margine parietale, con 

il margine soleare della parete. 

Le si riconoscono due facce, interna ed esterna, e due margini, parietale (Fig.3; n.1) e 

centrale (Fig.3; n.2). La faccia esterna è concava, ricoperta da piccole squame, a contatto 

con il suolo; la faccia interna è crivellata di piccoli orifici, ognuno dei quali riceve una papilla 

dermica, e che corrispondono a dei tubuli cornei. Il margine parietale è regolarmente 

parabolico e si unisce al margine soleare della parete (Fig.3; n.3) mediante la zona bianca 

(Fig.3; n.4); il margine centrale è invece a contatto con le barre (Fig.3; n.5) e con il cuneo 

corneo (Fig.3; n.6). Lo spessore della suola è di circa 10-12 mm. Il corno della suola è molto 

più flessibile e meno duro di quello della parete, sopporta così in modo ottimale le continue 

sollecitazioni provocate dal contatto con il terreno (Barone and Simoens 2012). È costituito 

anch’esso da un insieme di tubuli e di tessuto corneo intertubulare, meno organizzato, che si 

forma dall’epidermide che riveste il derma interpapillare; esso tende a diventare cedevole e 

a sfaldarsi in animali che solitamente stabulano su lettiere sporche ed umide (Dyce 2013). 

Cuneo corneo 

Comunemente chiamato forchetta, o fettone, è il rivestimento corneo del cuscinetto digitale 

(Fig.3; n.6). È formato da un tipo di corno molto flessibile ed elastico, posizionato tra le 

barre della parete. Presenta un apice (Fig.3; n.7) nella sua parte dorsale, e due branche (Fig.3; 

n.8) sviluppate in senso palmare/plantare, delimitate lateralmente dalle barre con 

interposizione dei solchi paracuneali (Fig.3; n.9); le branche sono divise centralmente dal 

solco cuneale centrale (Fig.3; n.10). Questo solco, assai profondo, si porta 

palmarmente/plantarmente a separare i due glomi (Barone and Simoens 2012). 

Come nella suola, la faccia interna è crivellata di orifici, che corrispondono alle papille della 

membrana cheratogena cuneale. Nella faccia interna, al solco cuneale centrale (visibile sulla 

faccia esterna) corrisponde un rilievo centrale appuntito, detto spina del cuneo. Lo spessore 

del cuneo corneo non è uniforme, è massimo nei punti di contatto con il suolo e diminuisce 

al centro, a livello del solco cuneale centrale. Ghiandole sudoripare merocrine sparse, situate 
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nel sovrastante cuscinetto digitale, attraversano il cuneo seguendo un tragitto tortuoso; sono 

presenti soprattutto a livello del solco cuneale centrale (Barone and Simoens 2012). 

 

 
Figura 3: Suola e cuneo corneo, veduta palmare/plantare - The illustrated horse’s foot, Christopher C. Pollitt. (1. 
Margine parietale della suola 2. Margine centrale della suola 3. Margine soleare della parete 4. Zona bianca 5. Barre 6. 
Cuneo corneo 7. Apice del cuneo corneo 8. Branche del cuneo corneo 9. Solchi paracuneali 10. Solco cuneale centrale) 

 

2.2 Membrana cheratogena 

La membrana cheratogena, o corium, rappresenta l’insieme formato dal derma sottoungueale 

e dai piani cheratogeni dell’epidermide che lo rivestono. È la parte del tegumento che viene 

messa a nudo quando asportiamo la scatola cornea (Barone and Simoens 2012). 

Il segmento coronale della membrana cheratogena, deputato a produrre la maggior parte del 

corno della parete, si presenta come un rilievo ispessito (Fig.4; n.1), di aspetto villoso, 

accolto nei solchi del margine coronale della parete. Questa parte è larga circa 2 cm nella 

regione della punta, si restringe leggermente procedendo verso i talloni. Comprende due 
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parti ineguali e sovrapposte (cercini), separate da uno stretto solco. Il rilievo prossimale, 

cercine limbico (o perioplico) (Fig.4; n.2), produce lo strato esterno della parete. Distalmente 

al cercine limbico c’è un rilievo ben più voluminoso, il cercine coronale (Fig.4; n.3), coperto 

da papille filiformi molto grosse e lunghe, deputate alla produzione dello strato medio della 

parete cornea (Barone and Simoens 2012). 

In questa sede, la struttura della membrana cheratogena è caratterizzata dalla presenza di una 

tela sottocutanea molto ispessita, che gli conferisce la tipica forma e che costituisce due 

cuscinetti sovrapposti, uno limbico e l’altro coronale. Questi cuscinetti sono composti da un 

tessuto connettivo denso, provvisto di numerosi fasci di fibre elastiche e fibre collagene, con 

un voluminoso plesso venoso che funziona da ammortizzatore per il margine corrispondente 

della parete (Barone and Simoens 2012). 

Il derma, in continuità con quello della cute adiacente, è percorso da una ricchissima rete 

capillare; forma le papille dermiche, rivestite dallo strato cellulare generatore 

dell’epidermide. Sulla sommità delle papille dermiche si formano dei gruppi di cellule 

cornee, che occupano poi il canale centrale di ciascun tubulo della parete (Barone and 

Simoens 2012). 

La membrana cheratogena ricopre poi, estendendosi in senso prossimo-distale dal margine 

distale del cercine coronale al margine soleare della falange, la faccia parietale della falange 

distale e la parte adiacente delle cartilagini ungueali. Per tutta la sua estensione presenta delle 

lamelle parallele, molli e di colore chiaro (Fig.4; n.4). Queste lamelle, di modesta ampiezza 

alla loro estremità prossimale, aumentano regolarmente di ampiezza verso il margine 

soleare, dove raggiungono i 3-4 mm; ciascuna termina mediante un ciuffetto di robuste 

papille. In numero di 550-600, le lamelle sono separate da stretti solchi, nei quali si 

ingranano le lamelle cornee dello strato interno della parete cornea. Il derma è denso, 

provvisto di numerose fibre elastiche e, in particolare, di una ricchissima rete vascolare, 

soprattutto venosa in profondità ed arteriosa in superficie. La tela sottocutanea sottostante è 

fusa con il periostio della base scheletrica. 

Le lamelle dermiche sono dotate di numerose lamelle secondarie, che si interdigitano a 

quelle cornee, dando un’unione delle due parti estremamente solida. Al ruolo meccanico, si 

aggiunge la funzione nutritizia per l’epidermide adiacente. I vasi del derma forniscono alle 

lamelle un’abbondante irrorazione sanguigna. Lo strato basale dell’epidermide riveste 

perfettamente la superficie di tutte le lamelle, lo strato spinoso comprende uno o più piani 

cellulari a seconda dei punti. Da questo tratto dell’epidermide, prendono origine le cellule la 
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cui cheratinizzazione produce il corno che costituisce le lamelle dello strato interno della 

parete (Barone and Simoens 2012). 

La membrana cheratogena si comporta dunque da organo cheratoforo, assicurando la 

fissazione della parete cornea e concorrendo alla sospensione della falange nello zoccolo, e 

da organo cheratogeno, provvedendo alla crescita della parete cornea. Gli strati esterno e 

medio della parete crescono in senso prossimo distale, a partire rispettivamente dal cercine 

limbico e dal cercine coronale, mentre lo strato interno si sviluppa dalla membrana 

cheratogena che riveste la base scheletrica, crescendo quindi dall’interno verso l’esterno 

dello zoccolo.  

Quando una parte della parete cornea viene asportata, o in altre situazioni patologiche del 

dito, l’attività cheratogena diventa imponente, viene prodotto un corno provvisorio di cattiva 

qualità meccanica, ma con funzione protettiva, che sarà in seguito sostituito poco a poco da 

una nuova parete prodotta dal cercine, uguale all’originale (Barone and Simoens 2012). 

 

 
Figura 4: Preparato anatomico di membrana cheratogena (dopo asportazione della scatola cornea), veduta laterale - 
The equine distal limb, Jean-Marie Denoix. (1. Segmento coronale della membrana cheratogena 2. Cercine limbico 3. 
Cercine coronale 4 lamelle dermiche sensitive) 

 

La parte della membrana cheratogena che riveste la faccia soleare della falange distale ed il 

cuscinetto digitale, produce la suola ed il cuneo corneo. La struttura del derma riprende 

quella del cercine, differisce soltanto la tela sottocutanea. A livello della suola è sottile, ricca 
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di fasci di fibre elastiche e collagene, è assai aderente alla falange ed accoglie un ricco plesso 

vascolare, soprattutto venoso. A livello di cuneo, invece, la tela sottocutanea diventa assai 

ispessita e costituisce il cosiddetto “cuscinetto digitale”, questo ha un importante ruolo 

ammortizzatore. Come nelle altre parti la membrana cheratogena è riccamente innervata, ciò 

permette di assicurare una parte della funzione tattile (Barone and Simoens 2012). 

2.3 Apparato ammortizzatore 

Questo apparato, come dice il nome stesso, ha la funzione di attutire l’impatto del dito sul 

suolo; è formato da un cuscinetto digitale (Fig.5; n.1) completato da una parte e dall’altra da 

una cartilagine ungueale (Fig.5; n.2), propria solo di questa specie (Barone and Simoens 

2012). 

Cuscinetto digitale 

Si tratta di una porzione ispessita ed elastica della tela sottocutanea del cuneo corneo, 

interposta tra la fascia che avvolge la terminazione del tendine del muscolo flessore profondo 

del dito (Fig.5; n.3) ed il cuneo corneo stesso, il quale costituisce il suo rivestimento esterno. 

La sua forma corrisponde perfettamente a quella del cuneo. La struttura è data da una fitta 

rete di travate fibrose, anastomizzate a formare dei setti traforati che delimitano delle logge 

tra loro comunicanti. Il tessuto del cuscinetto è molto vascolarizzato e possiede numerose 

fibre nervose. Oltre alle terminazioni libere, vi sono i corpuscoli del Pacini, che forniscono 

la sensibilità tattile e pressoria (Barone and Simoens 2012). 

Cartilagini ungueali 

Ciascuna cartilagine ungueale, laterale e mediale, è una lamina fibro-cartilaginea che prende 

attacco sul processo palmare/plantare della falange distale, e copre il lato dell’articolazione 

interfalangea distale. Si porta sino alla base del cuscinetto digitale; si estende fino sotto alla 

cute della regione coronale, dove è facilmente palpabile. La fissazione di queste cartilagini 

è assicurata da una serie di robusti fasci fibrosi: ci sono i legamenti condrocompendali 

(Fig.5; n.4), che si portano alla falange prossimale e al cuscinetto digitale, i legamenti 

condrocoronali che vanno alla falange media, i legamenti condrosesamoidei che si portano 

all’osso sesamoideo distale, i legamenti condroungueali che legano le cartilagini alla falange 

distale; alcuni fasci si portano direttamente dall’una all’altra cartilagine. La struttura delle 
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cartilagini non è omogenea, sono formate da cartilagine ialina e da tessuto fibroso ripartiti 

in maniera ineguale, la parte fibrosa è più profonda, a contatto con il cuscinetto digitale, ed 

è provvista di vasi propri, la parte di cartilagine ialina copre la faccia esterna (Barone and 

Simoens 2012). 

 

 
Figura 5: Preparato anatomico di cuscinetto digitale e cartilagini ungueali, veduta palmero-mediale - The equine distal 
limb, Jean-Marie Denoix. (1. Cuscinetto digitale 2. Cartilagini alari 3. Tendine del m. flessore digitale profondo 4. Leg. 
Condrocompendali) 

 

Funzionamento dell’apparato ammortizzatore 

Lo zoccolo prende contatto con il suolo mediante il margine soleare della parete ed il cuneo 

corneo. Dalla regione della punta a quella dei quarti, la parete è solidamente fissata alla terza 

falange mediante la membrana cheratogena; quest’ultima permette soltanto una 

modestissima discesa della falange all’interno della scatola cornea, tale discesa è molto 

limitata dall’appoggio di quest’osso sulla suola. Questo movimento è molto limitato, tuttavia 

violento, a causa del peso del corpo e della velocità di arrivo dell’arto all’appoggio. Il 

movimento è ammortizzato sia dall’elasticità propria dello zoccolo, in verità modesta, che, 

soprattutto, dal cuscinetto coronale e dal cuscinetto digitale, con il loro plesso vascolare. 

Durante l’appoggio dell’arto, il cuscinetto digitale si trova schiacciato tra il suolo, per 

interposizione del cuneo corneo, ed il tendine del muscolo flessore profondo digitale, subisce 

così un allargamento compensatorio; esercita una pressione sulle cartilagini ungueali che si 

allontanano dilatando le parti corrispondenti dello zoccolo. Il fenomeno inverso si verifica 
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quando lo zoccolo abbandona il suolo. Questa alternanza di espansione e restrizione è 

necessaria per l’integrità delle strutture e per il corretto funzionamento dell’estremità digitale 

(Barone and Simoens 2012). 

2.4 Base scheletrica 

Falange intermedia (seconda) 

La falange intermedia (Fig.6; n.1) è un osso corto, quasi cuboide. È anche chiamata osso 

coronale, poiché situato a livello della regione della corona. È composto da un corpo e due 

estremità. Il corpo è molto breve e strozzato, presenta una faccia dorsale, convessa 

trasversalmente, una faccia palmare/plantare pianeggiante, due facce laterali, più o meno 

depresse. L’estremità prossimale, o base, prende rapporto con la falange prossimale (prima) 

(Fig.6; n.4) mediante una faccia articolare costituita da due cavità (di cui la mediale è 

leggermente più ampia), separate da un leggero rilievo intermedio. L’estremità distale porta 

una superficie costituita da due rilievi condiloidei separati da una gola intermedia; si articola 

con la falange distale (terza) (Barone and Simoens 2012). 

Per quanto riguarda la struttura, la sostanza compatta è più ispessita sulla faccia palmare e 

sui margini. Le travate di sostanza spugnosa partono dalle superfici articolari e si irradiano 

per raggiungere ad angolo acuto le pareti compatte (Barone and Simoens 2012). 

Falange distale (terza) 

La falange distale (Fig.6; n.2) è un osso corto, che termina il dito e sostiene l’unghia. Viene 

anche chiamata osso del piede. È larga ed arrotondata da un lato all’altro, ha forma di 

segmento di cono tagliato obliquamente. Si riconoscono tre facce, limitate da tre margini, 

uniti mediante due angoli. La faccia dorsale, o parietale, è convessa in senso trasversale ed 

obliqua, come la parete dello zoccolo che sostiene. È porosa, crivellata da fori vascolari. 

Presenta da ciascun lato il solco parietale (o dorsale) che inizia dall’angolo caudale e termina 

su un foro vascolare. La faccia articolare prende rapporto con la falange intermedia, presenta 

due cavità glenoidee leggermente ineguali (la mediale più larga) separate da un leggero 

rilievo sagittale. La faccia soleare è incavata a forma di volta e divisa in due parti ineguali 

dalla linea (o cresta) semilunare, estesa da un angolo all’altro e che descrive una curva a 

concavità caudale. Distalmente a questa linea, davanti alla sua convessità, si estende un’area 
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di forma semilunare cosparsa di piccoli fori: è la superficie soleare, in rapporto con la suola 

dello zoccolo. Palmarmente/plantarmente, cioè nella sua concavità, si trova una superficie 

depressa e stretta, occupata da ciascun lato da un profondo solco vascolo-nervoso detto 

“soleare”, che termina nel foro soleare. Ogni foro soleare immette in un condotto vascolo-

nervoso detto “canale soleare”. Dall’anastomosi dei canali vascolari partono molti piccoli 

canali divergenti, che si portano a tutte le facce e margini della falange, dove sboccano. Il 

margine coronale è prossimo-dorsale, separa la faccia parietale dalla faccia articolare. 

Presenta nel mezzo un processo triangolare appiattito, il processo estensorio, che riceve 

l’inserzione terminale del tendine del muscolo estensore digitale dorsale. Il margine soleare 

ha forma parabolica, divide la faccia dorsale dalla faccia soleare. È sottile e tagliente, 

leggermente inciso nel mezzo e presenta una decina di ampi fori vascolari che penetrano 

nell’osso. Il margine palmare/plantare, o articolare, è il più breve, concavo. Presenta una 

faccetta articolare stretta ed allungata trasversalmente, addossata alla grande faccia 

articolare. Gli angoli costituiscono i processi palmari, ciascuno dei quali è formato dalla 

convergenza dei tre margini e si presenta come un grosso rilievo. Quest’ultimo risulta diviso 

da una profonda incisura, che continua sulla faccia parietale come solco parietale, in due 

eminenze sovrapposte: una prossimale (processo basilare) ed una distale più lunga (processo 

retrossale). Il processo palmare e la parte adiacente del margine coronale, danno attacco alla 

cartilagine ungueale della falange distale (Barone and Simoens 2012). 

La struttura di questa falange è molto complessa. La sostanza compatta è particolarmente 

ispessita sulla superficie soleare, con un valore massimo a livello di linea semilunare e dei 

processi estensori. Nella sostanza spugnosa, travate di pressione vanno dalla superficie 

articolare alla faccia soleare, direttamente o disposte a ventaglio in vicinanza della faccia 

parietale; sono incrociate e rinforzate da due sistemi di trazione, provenienti dalla linea 

semilunare e dai processi estensori e che si irradiano in senso ortogonale (Barone and 

Simoens 2012). 

Osso piccolo sesamoide 

Si tratta di un piccolo osso (Fig.6; n.3) applicato sul lato palmare/plantare dell’articolazione 

interfalangea distale; borda la falange distale, che in un certo senso completa. È appiattito in 

modo tale da presentare una superficie articolare e una faccia di scorrimento tendineo, situata 

dal lato palmare e più o meno liscia per dare appoggio al tendine del muscolo flessore 

profondo del dito. Queste facce sono separate da un margine prossimale ed un margine 
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distale; quest’ultimo si articola con il margine della falange distale. Ogni margine porta una 

scanalatura per inserzioni legamentose. Questo osso è composto quasi interamente di 

sostanza compatta (Barone and Simoens 2012). 

 

 
Figura 6: Radiografia latero-mediale di un piede. Si evidenziano la falange intermedia, la falange distale, l'osso piccolo 
sesamoide - Essentials of clinical anatomy of the equine locomotor system, Jean-Marie Denoix. (1. Falange intermedia 
2. Falange distale 3. Osso piccolo sesamoide 4. Falange prossimale) 

 

2.5 Articolazione interfalangea distale 

È un’articolazione sinoviale di tipo condiloideo, ovvero una cerniera imperfetta, che assicura 

l’unione della falange intermedia (Fig.7; n.1) a quella distale (Fig.7; n.2). È racchiusa 

all’interno dello zoccolo e per questo viene comunemente denominata “articolazione del 

piede” (Barone and Simoens 2012). 

Si raffrontano le due superfici articolari delle falangi, ovvero la troclea della falange 

intermedia, formata da due rilievi condiloidei, con le cavità glenoidee della falange distale. 

Palmarmente/plantarmente troviamo l’osso piccolo sesamoide, che corrisponde al margine 

palmare/plantare della falange distale. 

La contenzione è assicurata da una vasta capsula articolare. Ci sono poi una serie di 

legamenti palmari/plantari (o sesamoidei), collaterali (Fig.7; n.9) e dorsali.  

• Legamento sesamoideo distale: è dato dall’unione di più legamenti, si porta dal margine 

distale dell’osso piccolo sesamoide alla faccia corrispondente della falange distale; vi si 
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riconosce una parte impari, media, affiancata da sue parti simmetriche, laterale e 

mediale. 

• Legamenti sesamoidei collaterali: sono disposti in modo simmetrico, uno dal lato assiale 

e l’altro da quello abassiale; ciascuno prende origine sul margine corrispondente della 

falange media e termina sull’estremità dell’osso piccolo sesamoide. Le fibre più alte 

entrano in continuità con il legamento collaterale dell’articolazione interfalangea 

prossimale e raggiungono così la falange prossimale. Un piccolo fascio si porta anche al 

processo palmare/plantare della falange distale e alla faccia profonda della cartilagine 

ungueale. Tutti i legamenti sesamoidei assieme, vanno a formare uno “scudo distale”, 

sul quale scorre il tendine del muscolo flessore profondo del dito.  

• Legamenti collaterali (Fig.7; n.9): sono disposti in modo del tutto simmetrico, uno sulla 

faccia mediale e l’altro sulla faccia laterale dell’articolazione. Ciascuno di essi è 

triangolare, appiattito, ispessito e breve; origina dall’estremità distale della falange 

media e termina, in senso disto-palmare, sull’incisura scavata alla base del processo 

estensorio della falange distale. 

• Legamento dorsale: non c’è in questa specie, l’articolazione è mantenuta su questo lato 

dalla terminazione del tendine del muscolo estensore sul processo estensorio della terza 

falange. 

La sinoviale è particolarmente vasta, dotata di diversi recessi. Il recesso dorsale (Fig.7; n.13) 

è situato al di sotto del tendine del muscolo estensore digitale, risale la falange media e si 

porta 1-2 centimetri sopra al margine coronale dello zoccolo. Il recesso palmare/plantare 

prossimale (Fig.7; n.11) è molto vasto, risale contro la falange media al di sopra dell’osso 

piccolo sesamoide. Il recesso palmare/plantare distale si insinua tra la falange distale ed il 

suo osso sesamoide. Da ciascun lato esiste, infine, un recesso collaterale (Fig.7; n.12), che 

si pone sulla faccia profonda della cartilagine ungueale. I recessi sono separati dalle sinoviali 

dei tendini flessori del dito, mediante lamine di tessuto fibro-elastico (Barone and Simoens 

2012). 

I movimenti principali di questa articolazione sono due: la flessione e l’estensione, 

quest’ultima comunque molto limitata. 
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Figura 7: Preparato anatomico con stampo dell'articolazione interfalangea distale, veduta laterale - The equine distal 
limb, Jean-Marie Denoix. (1. Falange intermedia 2. Falange distale 9. Leg. collaterale dell’articolazione interfalangea 
distale 11. Recesso palmare prossimale 12. Recesso collaterale 13. Recesso dorsale) 

 

2.6 Inserzioni tendinee 

A livello dell’ stremità distale del dito abbiamo l’inserzione di due muscoli: l’estensore 

digitale dorsale (Fig.8; n.1) ed il flessore digitale profondo (Fig.8; n.2). Questi muscoli 

antibrachiali necessiterebbero di una descrizione assai complessa, descriveremo soltanto le 

loro inserzioni distali per restare pertinenti all’argomento “Anatomia del piede equino”. 

Muscolo estensore digitale dorsale 

Negli equidi parliamo dell’estensore dorsale del dito III. Questo muscolo termina, dopo aver 

ricevuto a livello della falange prossimale la terminazione di un muscolo interosseo (Fig.8; 

n.3), sul processo estensorio della falange distale. Possono esistere delle inserzioni di 

passaggio sulla falange media. Questo muscolo è estensore della falange distale sulla falange 

media, e di quest’ultima sulla prossimale, inoltre estende l’insieme del dito sul 

metacarpo/metatarso (Barone and Simoens 2012). 

Muscolo flessore digitale profondo 

Anche detto muscolo perforante, per via dei suoi rapporti anatomici con il muscolo flessore 

digitale superficiale (o perforato) (Fig.8; n.4). Il tendine di questo muscolo, a livello 
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falangeo, costituisce una vasta aponeurosi palmare/plantare tappezzata sulla sua faccia 

palmare da una robusta fascia di rinforzo, scorre sull’osso piccolo sesamoide grazie 

all’interposizione della borsa podotrocleare e termina, infine, sulla linea semilunare della 

falange distale (Fig.8; n.5), come pure sulle rugosità situate al di là di questa. Questo muscolo 

ha funzione sia di flessione delle falangi le une sulle altre, che di sostegno dell’articolazione 

metacarpo/metatarso-falangea e del raggio distale dell’arto, assieme anche al muscolo 

flessore digitale superficiale, ai muscoli interossei e alle fasce contenitive (Barone and 

Simoens 2012). 

 

 
Figura 8: Preparato anatomico di un piede, veduta laterale - Essentials of clinical anatomy of the equine locomotor 
system, Jean-Marie Denoix. (1. Tendine del m. estensore digitale dorsale 2. Terminazione del tendine del m. flessore 
digitale profondo 3. Branca laterale dell’estensore 4. Tendine del m. flessore digitale superficiale 5. Falange distale) 
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2.7 Vascolarizzazione 

Vasi arteriosi 

Il circolo arterioso del dito è garantito dalle arterie digitali proprie (palmari/plantari) laterale 

(Fig.9; n.1) e mediale, diramazioni terminali della arteria digitale comune palmare/plantare 

II. Queste due arterie sono molto robuste e sostituiscono, con le loro divisioni, anche le 

omologhe dorsali, che mancano completamente. Sono disposte in modo simmetrico, in 

rapporto al piano sagittale del dito. Ciascuna discende di lato all’osso grande sesamoide 

corrispondente (a livello di articolazione metacarpo/metatarso-falangea), poi costeggia il 

tendine del muscolo flessore digitale profondo descrivendo una leggera flessuosità. Si 

impegna sotto la cartilagine ungueale, raggiunge la faccia profonda del processo palmare 

della falange distale e, passando tra quest’ultima e l’espansione terminale del tendine 

flessore profondo, segue il solco soleare; penetra infine nel foro soleare. Nel canale soleare 

e nel solco semilunare, forma una grossa arcata terminale assieme all’arteria controlaterale. 

Ciascuna arteria è costeggiata, sul suo lato palmare, dal nervo digitale proprio palmare e 

dorsalmente dalla vena omonima; l’insieme forma un cospicuo fascio, mantenuto in sede dal 

connettivo denso ed abbondante. Lungo il suo tragitto, ciascuna arteria emette, oltre ai rami 

articolari, tendinei e cutanei, i seguenti rami: i rami dorsale e palmare della falange 

prossimale, il ramo per il cuscinetto digitale, l’arteria coronale (Fig.9; n.2), i rami dorsale 

(Fig.9; n.3) e palmare della falange media, il ramo distale della falange distale; quest’ultimo 

vaso attraversa l’incisura del processo palmare di questa falange e corre nel solco parietale, 

dove si esaurisce mediante numerose ramificazione che penetrano nell’osso. Per quanto 

riguarda l’arcata terminale, essa dà origine a numerosi rami, ascendenti e discendenti. I primi 

si irradiano nella trama spongiosa della falange distale per sboccare sulla faccia parietale di 

quest’osso, si ramificano nello spessore del derma anastomizzandosi con il ramo dorsale 

della falange distale e con l’arteria coronale; ne risulta una rete arteriosa molto fitta. I rami 

discendenti, molto più grossi, attraversano il tessuto della falange distale ed escono mediante 

i numerosi fori che sovrastano il margine soleare di quest’osso. Dopo aver fornito numerosi 

rami al derma, si anastomizzano formando l’arteria del margine soleare (Fig.9; n.4) (Barone 

and Simoens 2012). 

La falange distale, grazie ai suoi numerosissimi vasi, nebulizza il sangue arterioso alla 

membrana cheratogena, che genera e sostiene la parete cornea; la grande abbondanza di 
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anastomosi assicura una perfetta vascolarizzazione di questa membrana, permette inoltre un 

valido apporto nutritivo ed una temperatura ottimale per la funzione tattile (Barone and 

Simoens 2012). 

 

 
Figura 9: Modello anatomico generato con Tomografia Computerizzata, base scheletrica del piede e vasi arteriosi 
superficiali, veduta laterale - The illustrated horse’s foot, Christopher C. Pollitt. (1. Arteria digitale propria 
palmare/plantare laterale 2. Arteria circonflessa del margine coronale 3. Ramo dorsale della falange media 4. Arteria 
circonflessa del margine soleare) 

 

Vasi venosi 

Anche per la componente venosa, come per quella arteriosa, abbiamo la quasi totale 

scomparsa dei vasi dorsali, con un conseguente aumento di volume dei vasi palmari. La 

faccia dorsale del dito è drenata dagli affluenti dorsali delle vene digitali palmari (Barone 

and Simoens 2012). 

Vi sono soltanto due vene digitali proprie, laterale (Fig.10; n.1) e mediale (Fig.10; n.2), 

molto voluminose; ciascuna di esse raccoglie il sangue dalle vene profonde, satelliti dei rami 

terminali delle arterie digitali, e delle vene che provengono dai tessuti che forniscono 

supporto all’unghia. Il sistema profondo prende origine dall’arcata semilunare, situata 

nell’omonimo seno della terza falange; su questo arco venoso plessiforme convergono 

numerosi affluenti che drenano la falange stessa, oltre alla vena del margine soleare. 

Ciascuna estremità dell’arcata si prolunga mediante una vena che esce dal foro soleare e 

segue l’omonima arteria per raggiungere la cartilagine ungueale. La rete sotto-ungueale, 

allocata nel derma dello zoccolo, è particolarmente fitta e presenta caratteristiche differenti 
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in ciascuna delle tre parti in cui è divisa. Nel derma corrispondente alla suola le sue maglie 

sono strette, fitte e regolari. Qui è strettamente applicata contro l’osso e possiede soltanto 

delle esili comunicazioni con le vene profonde. Sul cuscinetto digitale i rapporti sono molto 

ampi con la parte interna di questa struttura. La rete che drena la faccia parietale della falange 

distale e la superficie della cartilagine ungueale, situata nel derma della podofilla, comporta 

numerose venule longitudinali (Fig.10; n.5), quasi parallele e anastomizzate tra loro, 

ciascuna delle quali occupa la base di una lamella della podofilla; comunica distalmente con 

la vena del margine soleare (Fig.10; n.3) e, prossimalmente, con la rete coronale (Fig.10; 

n.4), posta nel derma del cercine. Ciascuna vena digitale propria segue il decorso 

dell’omonima arteria e confluisce, a livello di metacarpo/metatarso nelle vene digitali 

comuni palmari II e III (Barone and Simoens 2012). 

 

 
Figura 10: Modello anatomico generato con Tomografia Computerizzata, base scheletrica del piede e vasi venosi 
superficiali, veduta laterale - The illustrated horse’s foot, Christopher C. Pollitt. (1. Vena digitale propria laterale 2. 
Vena digitale propria mediale 3. Vena del margine soleare 4. Vena del margine coronale 5. Plesso venoso del derma) 

 

2.8 Innervazione 

L’innervazione del dito, quindi dello zoccolo, è data dai nervi digitali propri, laterale e 

mediale, simmetrici e posti in posizione palmare. Questi nascono direttamente dai nervi 

palmari/plantari (digitali comuni) corrispondenti, prossimalmente all’articolazione 

metacarpo/metatarso-falangea. Suppliscono alla mancanza dei nervi digitali dorsali con 
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l’emissione di un grosso ramo dorsale. Assieme all’arteria e alla vena omonime, formano un 

grosso fascio vascolo-nervoso. A livello del margine prossimale della cartilagine ungueale 

il fascio si dissocia, soltanto il nervo e l’arteria passano profondamente ad esso per 

distribuirsi alle parti profonde della regione ungueale. Numerosi ramuscoli si ripartiscono 

nella cartilagine, come pure nel derma sottoungueale della parte palmare della parete dello 

zoccolo, vicino al tallone. Rami più grossi si distribuiscono a livello delle ossa sesamoidee 

prossimali, ai muscoli flessori, al torulo digitale, alle articolazioni interfalangee, al derma; 

infine il ramo terminale avvolge l’arteria fino all’arcata terminale nel canale soleare, dopo 

aver fornito dei filuzzi per l’osso sesamoideo distale. Il nervo digitale proprio innerva 

soprattutto gli organi profondi del piede. Fornisce una ricca sensibilità ed assicura il 

mantenimento dell’attività cheratogena delle lamelle dermiche, che garantiscono la 

fissazione della parete dello zoccolo alla falange distale (Barone and Simoens 2012). 
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3. CHERATOMA 

Il cheratoma è una massa benigna, iperplastica ed aberrante, contenente cheratina. Interessa 

i tessuti molli e si sviluppa tra la parete dello zoccolo e la falange distale. La sua 

denominazione è inappropriata, infatti non si tratta di una struttura neoplastica ma piuttosto 

di un processo iperplastico (Hamir, Kunz, and Evans 1992). In media misura da 1 a 4 cm in 

diametro, può essere sferico oppure cilindrico (Hamir, Kunz, and Evans 1992). 

Il cheratoma origina dalle cellule epidermiche deputate alla produzione di tessuto corneo, 

sia dal cercine coronarico che da quello soleare; istologicamente è formato da uno strato 

esterno epidermico di cellule squamose stratificate, contenente un core di cheratina densa e 

stratificata, senza evidenza di infiltrato infiammatorio (Hamir, Kunz, and Evans 1992). 

 

 
Figura 11: Sezione longitudinale di un cheratoma cilindrico, adeso ad una porzione di scatola cornea - Prof. Cristiano 

Biacca. 

 

Il cheratoma si può presentare a qualsiasi età, lo sviluppo non è correlato alla razza o al sesso 

dell’animale (Lloyd et al. 1988; Reeves, Yovich, and Turner 1989; Hamir, Kunz, and Evans 

1992). È una patologia rara, tuttavia è una delle più comuni indicazioni per la chirurgia del 

dito nel cavallo (Reeves, Yovich, and Turner 1989). La prevalenza nella popolazione equina 

non è nota, uno studio condotto in Olanda ha dimostrato che circa il 2% dei cavalli sviluppa 

questa patologia (Holzhauer et al. 2017). 

Solitamente il cheratoma si sviluppa in un solo dito, sono però riportati casi in cui si è 

presentata su due dita a distanza di poche settimane (Redding and O’Grady 2012). 



 - 24 - 

3.1 Eziologia 

Non è stata identificata ad oggi un’eziologia certa, sembra che traumi precedenti o 

un’infiammazione cronica possano predisporre fortemente allo sviluppo di questa patologia. 

Anche impatti concussivi ripetuti, che possono verificarsi in caso di lunghezza impari della 

parete laterale e mediale dello zoccolo, sono stati individuati come causa di irritazione 

cronica (Seahorn et al. 1992). 

Vi sono casi in cui la patologia si è presentata in soggetti giovani, senza anamnesi di traumi 

passati né alcun tipo di problema podale precedente (Honnas, Dabareiner, and McCauley 

2003). 

3.2 Osservazioni cliniche 

Il cheratoma agisce come una massa che occupa spazio all’interno della scatola cornea. 

Spesso è localizzato tra le lamelle epidermiche o nel derma parietale, o nello strato interno 

della parete dello zoccolo tra le lamelle cornee; può svilupparsi anche nella suola o sopra 

alla corona. Questa massa esercita una certa pressione sulla falange distale ed infatti, nella 

maggior parte dei casi, radiograficamente è possibile vedere un’area di riassorbimento osseo, 

localizzata appunto sulla falange distale in corrispondenza del cheratoma (Reeves, Yovich, 

and Turner 1989; Chaffin, Carter, and Sustaire 1989). 

Può essere causa di zoppia, più comunemente se associato ad infezione. La gravità della 

zoppia è variabile in relazione alle dimensioni della massa, alla localizzazione ed al grado 

di connessione con il tessuto dermico sensitivo. Una zoppia grave può essere causata dalla 

alterazione della normale architettura dello zoccolo, inoltre la distruzione della zona bianca 

può favorire il passaggio di batteri con conseguente formazione di un ascesso submurale. In 

caso di formazione ricorrente di ascessi, localizzati sempre nella stessa area, il sospetto di 

cheratoma deve essere molto forte. Inizialmente la zoppia può essere intermittente, il quadro 

clinico può peggiorare progressivamente con l’aumento di dimensioni della massa, che va 

ad alterare le strutture lamellari dello zoccolo, aumentando la pressione sulle lamelle 

sensitive e portando ad una zoppia debilitante (Redding and O’Grady 2012; Chaffin, Carter, 

and Sustaire 1989). 

Questa neoformazione può modificare la forma del cercine coronarico, creando un 

rigonfiamento a livello dell’area affetta e, in rari casi, può modificare anche la sovrastante 
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parete dello zoccolo. Con cheratomi che si estendono sino alla superficie portante dello 

zoccolo, guardando la suola possiamo individuare un’isola di tessuto corneo (con diametro 

di 1-2 cm) nella zona bianca, con deviazione della stessa verso il centro della suola (Fig.12) 

(Redding and O’Grady 2012). 

 

 
Figura 12: Veduta palmare/plantare di una suola. Le freccette indicano la deviazione della zona bianca - Prof. Cristiano 

Biacca. 

 

3.3 Diagnosi 

Esame clinico 

Un esame ortopedico accurato può indirizzare la diagnosi, il grado di zoppia è spesso 

variabile, generalmente c’è una risposta positiva ai test di pressione con pinze per testare la 

dolorabilità dello zoccolo. I blocchi anestetici possono essere utili, il blocco monolaterale di 

uno dei nervi digitali palmari/plantari può migliorare una zoppia dovuta a cheratomi 

sviluppati a livello di quarti, in caso invece di cheratomi sviluppati a livello di punta può 

essere necessario un blocco anestetico più esteso. 

Esame radiografico 

L’esame radiografico è ad oggi considerato il mezzo diagnostico più rapido e sensibile. 

Spesso si evidenzia un difetto nel margine soleare della falange distale, un’area litica ben 

definita (Fig.13). Questa irregolarità si palesa in modo ancor più evidente scattando una 

radiografia con mezzo di contrasto (venografia). Se questo difetto è radiograficamente 
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visibile, i margini dell’osso circostante sono lisci e non sclerotici, come potrebbero essere in 

caso di sepsi (Honnas 1991; Honnas et al. 1994). La proiezione migliore per individuarlo è 

quella dorso-palmare/plantare a 65°, altre proiezioni ci permettono di definire al meglio la 

localizzazione: proiezioni oblique dorso-palmari/plantari prossimo-distali a 45° e 60°, 

proiezioni latero-mediali ecc. Le diagnosi differenziali per questo tipo di reperto radiografico 

sono una osteite settica o non, lesioni ossee simil-cistiche, neoplasie benigne o maligne 

(Redding and O’Grady 2012). La presenza di questo difetto, semicircolare o circolare, è 

indicativa di questa patologia, tuttavia la sua assenza non esclude la presenza di un 

cheratoma (Lloyd et al. 1988). Le evidenze radiografiche possono mancare nel caso in cui il 

cheratoma non sia sufficientemente sviluppato da provocare un rimodellamento osseo della 

falange distale (Chan and Munroe 1997). 

Se si sospetta un cheratoma ma non ci sono evidenze radiografiche a supporto, la scintigrafia 

può essere molto utile, in quanto il rimodellamento osseo attivo diventa evidente per 

l’aumentato assorbimento di radio-nucleotidi. 

 

 
Figura 13: Radiografia dorso-palmare del piede. La freccetta indica l’osteolisi focale della falange distale - Prof. 

Cristiano Biacca. 

 

Esame ecografico 

L’ultrasonografia è un mezzo diagnostico utile in caso di cheratomi che interessano il cercine 

coronarico, più prossimali rispetto alla scatola cornea. In questo caso sono riconoscibili 

come masse ben definite ed ipoecogene (Seahorn et al. 1992). 
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Tomografia computerizzata e risonanza magnetica 

Negli ultimi anni la Tomografia Computerizzata (CT) e la Risonanza Magnetica (MRI) 

hanno acquisito sempre più valore come strumenti diagnostici. Danno indicazioni molto utili 

soprattutto nella fase preoperatoria, per definire in modo più accurato le dimensioni del 

cheratoma, i suoi limiti, i rapporti con i tessuti circostanti, il grado di lisi ossea. Queste 

tecniche permettono di avere un’immagine tridimensionale della lesione e consentono di 

ridurre le complicanze e le recidive intra e post operatorie  (Kraft and Gavin 2001; Tucker 

and Sande 2001).  

In CT il cheratoma appare come una massa radiopaca, con densità simile a quella della parete 

dello zoccolo, protrudente all’interno dello stesso (Fig. 14). La massa può essere visualizzata 

in tutta la sua estensione sfruttando la visione tridimensionale della CT. 

 

 
Figura 14: CT di un piede affetto da cheratoma. Le freccette indicano il cheratoma, P3 indica la falange distale. - 

Liberty M. Getman. 

 

Anche con la MRI il cheratoma è ben visibile, appare come un vuoto di segnale, oppure 

come una massa eterogenea di media intensità (Fig. 15). A causa dello scarso contenuto di 

acqua la parete dello zoccolo non è visibile, quindi con questo mezzo diagnostico non sono 

definiti i rapporti che la massa prende con i tessuti cornei circostanti (Getman et al. 2011). 

 

 
Figura 15: MRI di un piede affetto da cheratoma. Le freccette indicano un cheratoma, P3 indica la falange distale, LT 

indica la podofilla, M indica un marker posto esternamente sulla parete. - Liberty M. Getman. 



 - 28 - 

3.4 Terapia 

Il trattamento di scelta è la rimozione chirurgica, previa resezione totale o parziale della 

parete dello zoccolo. Questo intervento può essere effettuato con l’animale sedato in stazione 

quadrupedale, oppure in anestesia generale (Honnas 1991; Honnas et al. 1994). 

Procedura chirurgica 

La resezione di una porzione di scatola cornea, sovrastante il cheratoma, viene storicamente 

praticata per ottenere l’accesso al cheratoma (Lloyd et al. 1988; Chaffin, Carter, and Sustaire 

1989; Honnas et al. 1994; Seahorn et al. 1992). Questa tecnica, utile per rimuovere cheratomi 

che si estendono per l’intera lunghezza della parete (dal margine coronale a quello soleare), 

può complicare il management post operatorio e prolungare la convalescenza, a causa delle 

ampie dimensioni della breccia operatoria (Honnas 1997). Spesso, in casi in cui il cheratoma 

occupa una regione localizzata, tra il margine coronale e la suola, è preferibile una tecnica 

meno invasiva per la rimozione: la resezione chirurgica parziale della parete, che prevede la 

rimozione di una minima porzione di questa. Tale pratica viene usata con successo per 

rimuovere masse localizzate, preservando la stabilità dello zoccolo ed accorciando i tempi 

di convalescenza (Honnas 1997). 

Nella maggior parte dei casi l’intervento può essere effettuato con l’animale in stazione 

quadrupedale, previa anestesia locale dei nervi digitali palmari/plantari e sedazione, se 

necessaria (Honnas 1991; Honnas et al. 1994).  

Per procedere alla rimozione di cheratomi che si estendono dalla regione prossima al 

margine coronale sino alla suola, si procede con la resezione totale della parete dello zoccolo 

(Fig. 16). In primis l’animale viene sedato (tenendo in considerazione la sua indole) ed 

anestetizzato localmente. Successivamente viene applicata una benda emostatica di Esmark 

attorno al nodello (articolazione metacarpo/metatarso-falangea), questa favorisce l’emostasi, 

migliorando la visualizzazione del sito chirurgico (Honnas 1997). Dopo aver preparato 

asetticamente il dito, una fresa elettrica (o una sega da gesso) viene utilizzata per scavare 

due solchi, verticali e paralleli, nello spessore della parete fino alle lamelle sensitive; questi 

devono delimitare lateralmente il cheratoma (Honnas 1991; Honnas, Meagher, and Linford 

1989). Un terzo solco (perpendicolare ai precedenti) viene scavato distalmente, a livello 

della suola; infine un ultimo solco viene inciso appena prossimalmente al cheratoma, 
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parallelo ed adiacente al margine coronale della scatola cornea. La parete sovrastante il 

cheratoma, ora delimitata dai quattro solchi, viene afferrata con delle pinze o tenaglie e 

sollevata per esporre il cheratoma (Honnas, Dabareiner, and McCauley 2003). Solitamente 

la massa è facilmente amovibile dai tessuti circostanti. È importante fare attenzione a non 

intaccare il cercine coronale durante la chirurgia, per non compromettere la successiva 

riepitelizzazione della ferita. È piuttosto comune che il cheratoma, o una sua parte, sia situato 

direttamente nel margine coronale. Se il cheratoma ha causato un riassorbimento osseo nella 

falange distale, l’osso deve essere curettato fino al tessuto sano, e ogni tessuto molle 

circostante che sia necrotico deve essere rimosso (Honnas, Meagher, and Linford 1989; 

Honnas 1997). Nella parte di zoccolo priva di parete, in seguito alla rimozione della massa 

ed al curettage, si fanno poi degli impacchi con garze imbevute di sostanze antibiotiche o 

iodopovidone diluito; successivamente si applica al piede un bendaggio impermeabile 

(Honnas, Dabareiner, and McCauley 2003). 

 

 
Figura 16: Zoccolo con resezione totale della parete cornea, veduta laterale. 

 

La resezione di un segmento di parete abbastanza esteso, dal margine coronale alla suola, 

determina un’instabilità della parete dello zoccolo a livello dei margini prossimi alla ferita 

chirurgica, che causa dolore ed induce uno sviluppo eccessivo tessuto di granulazione. È 

necessario stabilizzare la parete durante la convalescenza, fino a quando la porzione rimossa 

non si sia riformata. La stabilizzazione si ottiene applicando un ferro con larghe barbette 

posizionate su ambedue i lati della parte rimossa; questo aiuta a prevenire il movimento 

indipendente delle due porzioni di parete divise (Honnas 1991). I margini di parete sezionati 

potrebbero, inoltre, curvarsi all’interno e premere sulle lamelle sensitive, causando dolore e 

zoppia; questa evenienza può essere evitata applicando una piccola barra di metallo alla 
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parete, che faccia da ponte tra le due porzioni divise (Fig. 17). Questo apporta stabilità 

mentre la parete cresce (Honnas 1997; Chaffin, Carter, and Sustaire 1989; Honnas et al. 

1994; Seahorn et al. 1992). La barra di metallo viene lasciata in loco durante la ricrescita 

della parete, viene poi rimossa quando raggiunge la regione distale dello zoccolo (Honnas 

1997). La ferratura dovrebbe essere cambiata ogni 6-8 settimane (Chaffin, Carter, and 

Sustaire 1989). Una volta che la parere della porzione rimossa cresce sino al margine soleare, 

può essere applicato un ferro senza rinforzi. 

 

 
Figura 17: Zoccolo con resezione totale della parete e ferratura propedeutica, veduta laterale - American Farriers 

Journal. 

 

Nel caso in cui sia possibile localizzare precisamente un cheratoma di dimensioni ridotte, 

tra il margine coronale e la suola, la soluzione migliore è rimuovere una porzione più piccola 

di parete (resezione parziale – Fig. 18), in modo da non intaccare la stabilità dello zoccolo. 

L’accesso al cheratoma si può ottenere con l’utilizzo di trapani elettrici o frese. Si possono 

eseguire numerosi fori sulla parete per esporre adeguatamente il tessuto affetto, oppure si 

può usare la fresa per allargare l’accesso al sito chirurgico. Spesso un secondo accesso, 

ottenuto a livello della zona bianca, permette una miglior visualizzazione di alcuni 

cheratomi, ed essendo localizzato in un punto declive del sito chirurgico funge anche da 

drenaggio. Dato che questa tecnica non permette un’ampia visione del tessuto affetto, 

bisogna prestare particolare attenzione a rimuovere completamente il cheratoma, evitando 

di lasciare tessuti patologici in situ (Honnas 1997). 
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Figura 18: Zoccolo con resezione parziale della parete, veduta prossimo-laterale. 

 

Con l’esperienza questa tecnica è da preferirsi, in quanto riduce drasticamente il periodo di 

convalescenza, permette una minima distruzione della struttura della parete, non richiede 

una stabilizzazione aggiuntiva dello zoccolo con ferri speciali o placche metalliche. 

Terapia post chirurgica 

Indipendentemente dal metodo utilizzato per ottenere l’accesso al cheratoma, lo zoccolo 

dovrebbe rimanere fasciato per 3-4 settimane, sino alla completa corneificazione dei tessuti 

molli esposti. A partire da alcuni giorni dopo la chirurgia, si possono applicare alla ferita 

concentrazioni crescenti di iodio (dal 2% fino al 7%) per favorire la asciugatura e 

corneificazione del tessuto (Honnas 1997). Se l’osso sottostante al cheratoma è stato esposto, 

lo iodio non deve essere utilizzato fino a quando non si sia formato un adeguato letto di 

tessuto di granulazione a ricoprire l’osso. Nella settimana immediatamente successiva alla 

rimozione, il fenilbutazone è spesso indicato per alleviare il dolore legato alla chirurgia. Il 

cavallo deve essere confinato in uno spazio ristretto nel periodo postoperatorio, poi si può 

aumentare progressivamente l’intensità dell’esercizio quando la zoppia si risolve (Honnas, 

Dabareiner, and McCauley 2003). 

Una volta avvenuta la corneificazione della parte asportata, la parete può essere ricostruita 

con l’utilizzo del polimetilmetacrilato (PMMA). In alternativa si può usare il PMMA 

impregnato di antibiotici, per proteggere la ferita ancora prima che avvenga la 

cheratinizzazione, accelerando così i tempi di ricostruzione. 
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Quando viene eseguita la resezione totale della parete, la ferratura e gli altri strumenti 

necessari ad aumentare la stabilità della parete devono essere mantenuti finché il difetto non 

sia cresciuto distalmente fino alla suola (Honnas 1991; Lloyd et al. 1988; Seahorn et al. 

1992). 

3.5 Prognosi 

Uno studio condotto su sette cavalli tra il 1975 ed il 1986 non riporta la ricorrenza della 

patologia, attribuendo questo risultato agli ampi margini lasciati, durante la chirurgia, per il 

courettage dei tessuti circostanti la massa. Le complicazioni post chirurgiche più 

comunemente riportate sono: lo sviluppo eccessivo di tessuto di granulazione, l’osteomielite 

della falange distale, un difetto permanente della parete dello zoccolo. Non è riportata la 

probabilità di riscontrare queste complicazioni (Lloyd et al. 1988). 

Secondo un altro studio condotto nel 2006, la percentuale di complicazioni si aggira attorno 

al 50%. La chirurgia con resezione parziale della parete porta ad una percentuale minore di 

complicazioni, se comparata alla resezione totale (25% e 71%, rispettivamente). Dai dati 

raccolti in questa pubblicazione l’11% dei cavalli è incorso nella recidiva della patologia, 

nel 31% si è formato un tessuto di granulazione esuberante nel sito chirurgico, l’8% dei 

cavalli ha sviluppato una frattura della parete cornea. È riportato che mediamente, in seguito 

alla chirurgia, i cavalli sottoposti a resezione parziale sono tornati in attività dopo 7 mesi (la 

parete cornea è ricresciuta completamente in 8 mesi), quelli sottoposti a resezione totale 

dopo 10 mesi (la parete cornea è ricresciuta in 10-12 mesi) (Boys Smith et al. 2006). 

Una pubblicazione del 2011 relativa a dieci cavalli operati per la rimozione del cheratoma 

riporta che due di questi sono andati in contro a complicazioni post operatorie: uno ha 

sviluppato un eccesso di tessuto di granulazione 8 settimane dopo la chirurgia, che ha 

richiesto un secondo intervento; uno ha riportato un eccessivo sanguinamento del sito 

chirurgico durante e dopo la chirurgia, che lo ha predisposto allo sviluppo di un’infezione 

(Getman et al. 2011). 

Uno studio condotto nel 2016 su un unico caso  riporta la guarigione completa in sette mesi 

(Greet 2016). 
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4. MEDICINA RIGENERATIVA NELLA 

GESTIONE DELLE FERITE 

Le ferite sono lesioni piuttosto comuni nei cavalli, possono essere di varia natura e 

richiedono, da parte del veterinario, un’eccezionale conoscenza ed attenzione per 

raggiungere dei buoni risultati. La scelta terapeutica non è sempre difficile ma richiede molta 

attenzione ai dettagli, dal momento di presentazione iniziale, lungo quella che può essere 

una serie di decisioni da prendere in base alla progressione della ferita e all’obiettivo 

prefissato. Per affrontare con successo anche i casi più complicati, si è alla continua ricerca 

di trattamenti innovativi, ad esempio per la gestione di ferite deiscenti o che non guariscono, 

di tessuti di granulazione esuberanti, per arrivare a ripristinare tessuti funzionali. Un buon 

risultato cosmetico è un surplus. La medicina rigenerativa mette a disposizione, per la 

guarigione delle ferite nella specie equina, una vasta gamma di strumenti promettenti 

(Theoret 2009; Theoret et al. 2016). 

La medicina rigenerativa, in termini generici, si riferisce ad una serie di approcci terapeutici 

finalizzati ad ottenere la rigenerazione, sostituzione o ricostruzione di tessuti che sono 

assenti, persi, o danneggiati a causa di difetti congeniti, età, malattie oppure ferite (anche di 

natura chirurgica). Questa definizione sottintende ad una vasta gamma di modalità operative. 

Il campo della medicina rigenerativa si espande tanto rapidamente da rendere difficile 

l’aggiornamento su tutte le nuove scoperte scientifiche (Dahlgren 2018). 

Le terapie rigenerative possono essere divise in tre principali categorie, in base al 

meccanismo d’azione proposto nella guarigione delle ferite:  

1- Terapie basate sull’utilizzo di scaffold 

2- Terapie basate sull’applicazione di cellule 

3- Terapie che prevedono l’utilizzo di fattori bioattivi che favoriscono il processo di 

guarigione 

I tre approcci diversi possono essere utilizzati anche in associazione tra loro. 

La guarigione delle ferite è un processo fisiologico complesso, richiede la cooperazione ed 

il contributo di diversi fattori: la matrice extracellulare, le cellule che producono la matrice 

extracellulare (tessuto di granulazione ed epitelio), e le cellule responsabili della produzione 
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di fattori bioattivi, i quali oltre ad indurre la produzione di proteine specifiche ad opera delle 

cellule bersaglio, sono anche responsabili del reclutamento di altre cellule endogene. Come 

risultato di un processo così complicato, alcune terapie possono contribuire al processo di 

guarigione attraverso più di una via (Dahlgren 2018). 

Scaffolds 

Uno scaffold, o “impalcatura”, di matrice extracellulare è essenziale per fornire il supporto 

strutturale ad una ferita: conferisce una struttura fisica adatta per l’adesione delle cellule e 

per la loro migrazione in sede di lesione, ove sono deputate alla riparazione dei tessuti. Nella 

sua forma più pura, durante il processo di guarigione per prima intenzione, lo scaffold è 

costituito da un semplice coagulo di sangue. Nella guarigione per seconda intenzione, dove 

spesso c’è un’abbondante perdita di sostanza nella ferita, fornire un supporto strutturale è 

molto importante. Il “vuoto” lasciato dai tessuti persi va da subito colmato con uno scaffold 

provvisorio, prima che la ferita progredisca attraverso la contrazione dei tessuti e la 

riepitelizzazione. Una gestione accurata dello scaffold, e poi del tessuto di granulazione, 

attraverso le fasi della guarigione, può essere fondamentale per un trattamento di successo 

(Dahlgren 2018). La medicina rigenerativa può fornire scaffold che possono essere utilizzati, 

temporaneamente, nella fase iniziale della guarigione, stimolando la formazione di tessuto 

di granulazione, diventando così strumenti molto utili nella gestione delle ferite. Alcuni 

esempi di scaffold già ampiamente utilizzati in medicina veterinaria sono la matrice 

extracellulare acellulare, il PRP (plasma ricco di piastrine), l’acido ialuronico e la membrana 

amniotica (Dahlgren 2018). 

Gli scaffold, oltre a facilitare l'adesione cellulare, promuovono la crescita cellulare e 

consentono il mantenimento di funzioni cellulari differenziate. Dovrebbero essere 

biocompatibili, biodegradabili, altamente porosi con un ampio rapporto superficie/volume, 

meccanicamente forti e malleabili. Lo scaffold si degrada mentre si forma un nuovo organo 

o tessuto (Lopes, Jardini, and Filho 2012). 

Sono stati sviluppati numerosi scaffold porosi tridimensionali, fabbricati con vari tipi di 

materiali biodegradabili. I polimeri bioassorbibili sono stati identificati come materiali 

compatibili per le applicazioni biomediche, poiché questi polimeri sono degradati dalla 

semplice idrolisi a prodotti che possono essere metabolizzati dal corpo umano. Grazie alla 

loro eccellente biocompatibilità, i polilattoni come l'acido polilattico (PLA), l'acido 
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poliglicolico (PGA) e il poli-caprolattone (PCL), stanno diventando i polimeri 

biodegradabili sintetici più comunemente usati come mezzi di fissazione per i dispositivi 

biomedici (Santoro et al. 2016). 

Tra i biomateriali (biopolimeri) utilizzati in campo medico, l’acido polilattico ha ricevuto 

un'attenzione significativa. È attualmente uno dei polimeri biodegradabili più promettenti 

per questo scopo, ha dimostrato in modo convincente la prova del concetto di utilizzo del 

polimero bioassorbibile come dispositivo di fissazione ossea, grazie al suo profilo di 

proprietà meccaniche, termoplastiche e biologiche, come la biocompatibilità e la 

biodegradabilità. È un prodotto derivato dall'acido lattico, un acido organico presente in 

natura e non dimostra alcuna tossicità in seguito alla sua degradazione nella sede di impianto 

(Lopes, Jardini, and Filho 2012). 

Terapie basate sulle cellule 

Le cellule sono le dirette responsabili del processo di guarigione delle ferite. La matrice 

extracellulare secreta dai fibroblasti, il collagene, i glicosaminoglicani e i miofibroblasti, 

portano alla contrazione della ferita. Le cellule della linea bianca contribuiscono allo 

sbrigliamento della ferita, al reclutamento cellulare, alla stimolazione della produzione di 

matrice. Gli approcci della medicina rigenerativa alla guarigione delle ferite includono l’uso 

di cellule staminali (SCs) in varie forme. Tra le varie opzioni offerte attualmente dalla 

medicina rigenerativa, le più valide sono le cellule staminali mesenchimali, le cellule 

staminali derivanti dal sangue periferico, e le cellule staminali pluripotenti indotte (Dahlgren 

2018). Queste cellule hanno la capacità di differenziarsi in diverse linee cellulari, di 

influenzare l’ambiente extracellulare e di produrre fattori bioattivi che stimolano la 

guarigione; possiedono un grande potenziale come strumento terapeutico (Lau et al. 2009; 

Tamama and Kerpedjieva 2012). 

Le cellule staminali mesenchimali (MSCs) sono cellule multipotenti che si trovano nei 

tessuti mesodermici (Richardson et al. 2007). Possono differenziarsi in diverse linee cellulari 

(osteoblasti, condroblasti, adipociti, tenociti, miociti, cheratinociti ecc.), ma la loro efficacia 

terapeutica è attribuita, piuttosto che alla differenziazione, agli effetti secretori e paracrini 

(Maxson et al. 2012; Murphy, Moncivais, and Caplan 2013; Phinney and Pittenger 2017). 

È stato dimostrato che queste cellule hanno un importante effetto immunomodulatorio. 

Possono attenuare la risposta infiammatoria, diminuendo la secrezione di citochine pro-
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infiammatorie come il TNF-a e l’IFN-g, e stimolando la produzione di citochine anti-

infiammatorie come l’IL-10 e l’IL-4 (Aggarwal and Pittenger 2005). Anche la vasculogenesi 

e l’angiogenesi, eventi biologici cruciali nel processo di guarigione delle ferite, sono 

stimolate dal rilascio paracrino di fattori da parte delle MSCs, come ad esempio l’IGF-1, il 

PDGF-BB, il VEGF, l’angiopoietina-1 (Wu et al. 2007). A questo riguardo, si è osservato 

che il medium utilizzato per coltivare le MCSs equine contiene fattori angiogenetici, può 

quindi direttamente essere utilizzato per il trattamento di ferite, senza l’applicazione delle 

cellule stesse, evitando così rischi legati all’applicazione di cellule staminali, come la 

tossicità cellulare, la formazione di tumori delle cellule innestate, il rigetto delle cellule 

impiantate (Maguire 2013; Haarer et al. 2015). In aggiunta, le MCSs mostrano una spiccata 

attività antibatterica, secernendo fattori antimicrobici o, indirettamente, secernendo fattori 

immunomodulatori che aumentano la fagocitosi da parte dei macrofagi (Mei et al. 2010). 

Fattori bioattivi 

Il termine “fattori bioattivi” si riferisce ad una serie di fattori di crescita e citochine, 

essenziali per la progressione della guarigione nel sito della lesione. Appena dopo l’avvenuta 

ferita, le chemochine liberate dalle cellule circostanti la lesione e dalle piastrine coinvolte 

nel processo coagulativo mandano segnali e reclutano in sito le cellule della linea bianca, le 

cellule staminali mesenchimali e i fibroblasti. I fattori di crescita e le citochine direzionano 

la risposta cellulare, reclutando ulteriori cellule e stimolando quelle già presenti ad uno stato 

completamente anabolico. Una guarigione ottimale si basa su un’infiammazione, indotta dai 

segnali chimici, che deve essere prima moderata e poi ancora ridotta. Un’infiammazione 

prolungata si riflette sulla formazione di un tessuto di granulazione esuberante, e 

successivamente di un tessuto cicatriziale non desiderato. Con la progressione del processo 

di guarigione, i fattori di crescita giocano un ruolo chiave nella stimolazione, proliferazione 

e migrazione delle cellule epiteliali, fondamentali per la chiusura della ferita. Per quanto 

riguarda i fattori bioattivi, i prodotti più validi offerti dalla medicina rigenerativa sono la 

matrice extracellulare acellulare, il PRP, l’acido ialuronico, la membrana amniotica e le 

cellule staminali mesenchimali (Dahlgren 2018; Eming, Wynn, and Martin 2017; Eming, 

Martin, and Tomic-Canic 2014). 
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4.1 Terapie basate sulla medicina rigenerativa utilizzabili 

nella pratica ippiatrica 

Molte terapie innovative sono in fase di sperimentazione per l’applicazione nella guarigione 

delle ferite in medicina umana e veterinaria. Attualmente tuttavia ci sono poche opzioni 

trasferibili alla pratica clinica. Non sono molti i prodotti che si possono considerare 

“rigenerativi”, ovvero prodotti il cui meccanismo d’azione sia diretto ad una risposta 

specifica, per raggiungere un risultato migliore di quello che si sarebbe potuto ottenere 

attraverso la gestione “tradizionale” delle ferite (Dahlgren 2018).  

• Prodotti a base di matrice extracellulare acellulare 

• Acido ialuronico 

• Terapia con laser “low-level” 

• Concentrati piastrinici 

• Membrana amniotica 

• Cellule staminali 

4.2 Concentrati piastrinici 

La definizione “plasma ricco di piastrine” (PRP) viene usata per fare riferimento ad una serie 

di prodotti derivati dal sangue, generalmente prelevato dallo stesso individuo oggetto del 

trattamento, quindi autologo. L’aspetto in comune a questi prodotti è che sono preparati a 

partire da sangue trattato con un anticoagulante, ove i globuli rossi sono stati rimossi e le 

piastrine sono poi state concentrate, in percentuale variabile, nella frazione di plasma. Per 

quanto riguarda i globuli bianchi, la loro concentrazione in questi prodotti varia 

enormemente; in base al metodo utilizzato per produrre il PRP, possiamo quindi avere 

prodotti “poveri” di leucociti, senza leucociti o “ricchi” di leucociti. La concentrazione delle 

piastrine e l’eventuale assenza o presenza di globuli bianchi, sono fattori da valutare per una 

particolare applicazione clinica (McLellan and Plevin 2011; Boswell et al. 2012). 

Il PRP, essendo un preparato autologo, possiede il 100% di biocompatibilità, è molto sicuro 

e non presenta alcun rischio di infezione per il paziente, in quanto proviene dal suo stesso 

plasma (DeRossi et al. 2009). Ovviamente, per la sua preparazione sono richieste operazioni 

in sterilità. Questo aspetto è di fondamentale importanza quando il PRP è utilizzato per la 
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terapia di patologie a livello di tessuti, organi o strutture interne (ad esempio patologie 

tendinee od articolari). 

L’applicazione del PRP per la guarigione delle ferite comporta due eventi principali: la 

formazione di uno scaffold biologico, sotto forma di fibrina a partire dalla frazione di plasma 

(Dohan Ehrenfest, Bielecki, Jimbo, et al. 2012), ed il rilascio di una serie di fattori di crescita 

e citochine contenuti nelle piastrine (e nei globuli bianchi). I granuli alpha delle piastrine 

contengono un’alta concentrazione di fattori di crescita, importanti nella riparazione 

tissutale: il fattore di crescita derivato dalle piastrine (gli isomeri PDGFαα, ββ e αβ), il fattore 

di crescita trasformante β (TGFβ, gli isomeri β1e β2), il fattore piastrinico 4 (PF4), 

l’interleuchina 1 (IL-1), il fattore angiogenetico derivante piastrinico (PDAF), il fattore di 

crescita dell’endotelio vascolare (VEGF), il fattore di crescita epidermico (EGF), il fattore 

di crescita dell’endotelio derivato dalle piastrine (PDEGF), il fattore di crescita delle cellule 

endoteliali (ECGF), il fattore di crescita insulinico-simile (IGF1), l’osteocalcina (Oc), 

l’osteonectina (On), il fibrinogeno (Fg), la fibrina, la fibronectina (Fn), la vitronectina (Vn), 

la trombospondina 1 (TSP1) e la lipossina A4 (LXA4), quest’ultima assai nota per la sua 

capacità anti infiammatoria (Pietrzak and Eppley 2005; El-Sharkawy et al. 2007). Una volta 

stimolate, le piastrine vanno incontro a degranulazione, rilasciando questi fattori di crescita 

nell’ambiente pericellulare o vascolare circostante. La quantità di fattori di crescita rilasciati 

dal PRP è correlata al numero di piastrine e a quanto è completa la degranulazione (Sutter, 

Kaneps, and Bertone 2004; McCarrel and Fortier 2009). Il sangue equino contiene circa 

165.000 piastrine/µl con un range di 150.000-200.000/µl (Pusterla and Higgins 2017).  

La secrezione attiva dei fattori di crescita, in seguito al meccanismo di degranulazione, 

avviene durante il processo di coagulazione del sangue e quindi prende inizio circa 10 minuti 

dopo la formazione del coagulo. È per questo motivo che il PRP necessita dell’aggiunta di 

anticoagulante nel sangue da cui viene estratto e, una volta attivato, dovrebbe essere usato 

entro 10 minuti dall’inizio della formazione del coagulo. In relazione a questo è stato provato 

che il PRP rimane sterile e le piastrine concentrate rimangono vitali a temperatura ambiente 

fino a 8 ore dall’estrazione, se conservati in condizioni di sterilità (Marx 2004). 

Attualmente sono disponibili metodi di preparazione del PRP sia commerciali che manuali, 

rendendo questo preparato di medicina rigenerativa accessibile agli ippiatri liberi 

professionisti. Il costo di produzione del PRP dipende dal sistema utilizzato, ma è piuttosto 

economico: per i metodi manuali c’è il solo costo del materiale di laboratorio e 

dell’anticoagulante utilizzato, per i metodi commerciali il prezzo può essere di alcune 
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centinaia di euro per i dispositivi. I metodi manuali richiedono semplicemente l’utilizzo di 

una centrifuga standard. 

Quando l’applicazione è topica, in caso di ferita aperta, il metodo di preparazione del PRP 

può essere meno meticoloso rispetto alla preparazione per iniezioni intra-tendinee o intra-

articolari. Una ferita esposta generalmente è contaminata, mentre per applicazioni 

ortopediche sono richieste una cura ed una sterilità molto elevate. Nonostante la presenza di 

leucociti sia poco desiderabile in alcune applicazioni ortopediche, per la guarigione di ferite 

l’applicazione richiede delle considerazioni molto diverse. I globuli bianchi nel PRP sono 

considerati benefici per la guarigione delle ferite, poiché facilitano lo sbrigliamento dei 

tessuti, producono una miscela fisiologica di fattori di crescita e di citochine importanti nella 

guarigione, contribuiscono inoltre in modo importante all’attività antibatterica (Cieslik-

Bielecka et al. 2007; Bielecki et al. 2007). 

Il PRP può essere applicato direttamente sulle ferite, come “medicazione” topica, oppure 

può essere iniettato per via sottocutanea attorno ai margini della lesione (Pereira et al. 2019). 

Per l’applicazione topica, il PRP viene solitamente attivato per formare un gel prima 

dell’applicazione, poi viene tenuto in sede con un bendaggio formato da uno strato interno 

impermeabile ed uno strato esterno di supporto. I metodi di attivazione del PRP per favorire 

la gelificazione comprendono l’utilizzo di gluconato di calcio, trombina (autologa, bovina o 

umana), e/o cloruro di calcio (Monteiro, Lepage, and Theoret 2009; López and Carmona 

2014). Il gluconato di calcio o il cloruro di calcio rappresentano il metodo raccomandato per 

l’attivazione delle piastrine, per raggiungere la massima liberazione di fattori di crescita 

mantenendo la miglior sicurezza biologica (Textor and Tablin 2012; Giraldo, Álvarez, and 

Carmona 2017). Tra questi, il gluconato di calcio è da preferirsi poiché porta ad una 

efficiente degranulazione delle piastrine, senza la formazione di precipitati di sali (evenienza 

possibile con l’uso del cloruro di sodio) (Giraldo, Álvarez, and Carmona 2017). 

Al contrario di quanto avviene per l’uomo, gli studi sperimentali che investigano sull’uso 

del PRP per migliorare la guarigione delle ferite nei cavalli sono limitati, spesso riportano 

solo dei singoli casi o piccole serie di casi. Non esistono prove fatte su una popolazione vasta 

e controllate. Solo due studi, basati sulla comparazione dei trattamenti convenzionali rispetto 

all’uso del PRP, effettuati su ferite causate sperimentalmente, rispettano i criteri necessari e 

dimostrano l’effettiva utilità dei concentrati piastrinici, per una più rapida guarigione dei 

tessuti (Tambella et al. 2018). Altri studi riportano l’uso del PRP in cavalli con ustioni del 

derma nella regione del collo, ferite ai glutei, ferite al collo (Bonfá et al. 2017; Maciel et al. 
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2012). Nell’insieme, questi studi non mostrano un chiaro effetto benefico del gel piastrinico 

sulla guarigione delle ferite in ambito di ippiatria, nonostante vi sia una base teorica logica 

che indica il loro utilizzo. 

Quando consideriamo l’utilizzo del PRP per la gestione di una ferita nel cavallo, il rischio è 

generalmente basso per l’applicazione topica, infatti non sono stati riportati effetti avversi 

per l’utilizzo di PRP autologo. La frequenza e la tempistica per l’applicazione, così come il 

metodo di preparazione migliore, non sono ad oggi ben conosciuti. La potenziale formazione 

di un tessuto di granulazione esuberante dovrebbe essere presa in considerazione, in base 

alla natura della singola lesione che deve essere trattata. 

Classificazione dei concentrati piastrinici 

Secondo i database riguardanti il contenuto ed il ruolo dei vari componenti delle preparazioni 

piastriniche, nel 2009 è stata proposta una prima classificazione (Dohan Ehrenfest, 

Rasmusson, and Albrektsson 2009), che tutt’oggi viene ampiamente citata come pietra 

miliare per far chiaro sulla terminologia. Questo sistema di classificazione è stato validato 

da un Consensus multi-disciplinare pubblicato nel 2012 (Dohan Ehrenfest, Bielecki, Mishra, 

et al. 2012). La POSEIDO (Periodontology, Oral Surgery, Esthetic and Implant Dentistry 

Organization) la ha proposta come linea guida per tutte le pubblicazioni inerenti a partire dal 

2013 (Dohan Ehrenfest et al. 2013).  

Questa classificazione è piuttosto semplice, divide i prodotti secondo tre principali 

parametri: i kit di preparazione e centrifugazione usati, la presenza dei diversi contenuti 

cellulari (principalmente dei leucociti), e l’architettura della rete di fibrina che supporta le 

piastrine ed i leucociti durante l’applicazione. La densità della fibrina dipende dalla 

concentrazione del fibrinogeno durante la preparazione. 

 

• Kit di preparazione e tipo di centrifuga 

o Grandezza e peso della centrifuga richiesta per il protocollo 

o Durata della procedura (dal prelievo del sangue all’applicazione chirurgica) 

o Costo della tecnica e del kit 

o L’ergonomicità del kit e la complessità della procedura 

• Contenuto del concentrato 



 - 41 - 

o Volume finale del concentrato utilizzabile (rispetto al volume di sangue intero a 

disposizione) 

o Efficienza di raccolta delle piastrine 

o Efficienza di raccolta dei leucociti 

o Conservazione di piastrine e leucociti durante l’intero processo 

• Matrice di fibrina (fornisce supporto al concentrato di piastrine e leucociti durante le sue 

applicazioni) 

o Densità della matrice di fibrina e concentrazione del fibrinogeno 

o Tipo di polimerizzazione della fibrina. Il volume finale del concentrato 

utilizzabile può definire le potenzialità cliniche di un protocollo di preparazione 

 

Questa divisione porta a definire 4 famiglie, diverse per attività farmacologiche e per 

caratteristiche materiali: 

1- Plasma ricco di piastrine puro (P-PRP), o “povero di leucociti” 

2- Plasma ricco di piastrine e leucociti (L-PRP) 

3- Fibrina ricca di piastrine pura (P-PRF), o “povera di leucociti” 

4- Fibrina ricca di piastrine e leucociti (L-PRF) 

Preparazione dei concentrati piastrinici 

La preparazioni dei diversi PRP disponibili hanno alcuni punti in comune: il sangue viene 

raccolto in anticoagulante (più comunemente il CPD – Citrato Fosfato Destrosio) subito 

prima o durante la chirurgia, viene quindi immediatamente processato attraverso 

centrifugazione. Il tempo di preparazione di un concentrato piastrinico è variabile ma 

solitamente è completato in un’ora. Un primo passaggio in centrifuga è indispensabile per 

separare il sangue in tre frazioni: i globuli rossi (RBC) che si trovano sul fondo, il plasma 

povero di cellule (PPP) nel surnatante, il “buffy coat”, nel mezzo (rappresenta lo strato nel 

quale sono concentrate le piastrine (Dohan Ehrenfest, Rasmusson, and Albrektsson 2009). I 

passaggi successivi variano in base al protocollo utilizzato, tutti hanno come scopo 

principale l’eliminazione della frazione di emazie e del supernatante per ricavare il “buffy 

coat”. Accanto a questa modalità di raccolta delle piastrine nel buffy coat, esistono altre 

procedure che si differenziano perché tendono a concentrare le piastrine nella frazione del 

plasma, da cui saranno poi recuperate con una seconda centrifugazione. 
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Il concentrato piastrinico ottenuto viene applicato sul sito interessato dalla lesione, 

addizionato o meno con i fattori di attivazione delle piastrine, per ottenere la 

polimerizzazione della fibrina (Dohan Ehrenfest, Rasmusson, and Albrektsson 2009). 

Plasma ricco di piastrine puro (P-PRP) 

I prodotti appartenenti a questa famiglia sono preparazioni prive di leucociti e che, dopo 

l’attivazione, formano uno scaffold di fibrina poco denso. Per definizione, tutti questi 

prodotti possono essere utilizzati come soluzioni liquide, oppure nella forma attivata 

gelificata. Possono essere iniettati (ad esempio per scopi ortopedici) o applicati direttamente 

su una ferita cutanea o su una sutura. 

Esistono diversi metodi di preparazione, alcuni completamente manuali, altri basati su kit o 

strumenti. Per quanto riguarda questi ultimi, la maggior parte utilizza dei separatori di cellule 

(plasmaferesi a flusso continuo), che attraverso una ultracentrifugazione differenziale (in 

genere ad una velocità di 3000 rpm) separa le piastrine dalle altre componenti cellulari. 

Questo tipo di preparazione risulta essere troppo laboriosa per poterla utilizzare nella pratica 

quotidiana. Un metodo ampiamente descritto in letteratura per la preparazione del P-PRP è 

conosciuto con il nome commerciale di PRGF [Plasma Rich in Growth Factors or 

Preparations Rich in Growth Factors or EndoRet, Biotechnology Institute BTI (dental 

implant company), Vitoria, Spain] (Anitua et al. 2007) ed è stato testato in molte situazioni 

cliniche, soprattutto nella medicina sportiva nell’uomo. I problemi legati a questo metodo di 

preparazione manuale sono la mancanza di ergonomia e la necessità di pipettare durante il 

processo (che lo rendono approssimativo). Con questo metodo, il sangue venoso viene 

prelevato e centrifugato in numerose piccole provette, per ottenere i tre tipici strati: RBC, 

buffy coat e plasma acellulare; la frazione più superficiale del plasma acellulare viene 

chiamata plasma povero di fattori di crescita (PPGF) e viene scartata da ciascuna provetta 

con una pipetta, prestando attenzione a non creare delle turbolenze; il plasma rimanente, 

ricco in fattori di crescita (PRGF), viene raccolto con una pipetta con una valutazione ad 

occhio (Dohan Ehrenfest, Rasmusson, and Albrektsson 2009). La letteratura su questa 

tecnica rimane difficile da valutare, poiché molti articoli sono stati prodotti dalla compagnia 

che promuove il prodotto stesso (Dohan Ehrenfest, Bielecki, et al. 2010). Un’altra tecnica di 

preparazione del P-PRP descritta per il trattamento di ulcere cutanee prende il nome 

commerciale di Vivostat PRF (Platelet-Rich Fibrin, Vivostat A/S, Alleroed, Denmark), che 

può indurre in inganno, infatti questa tecnica non produce il PRF, ma il P-PRP (Dohan 

Ehrenfest, Rasmusson, and Albrektsson 2009). 
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Plasma ricco di piastrine e leucociti (L-PRP) 

Questi prodotti contengono i leucociti e, dopo l’attivazione, formano uno scaffold di fibrina 

poco denso. Come per il P-PRP, per definizione, possono essere utilizzati come soluzioni 

liquide, oppure nella forma attivata gelificata (P. M. Everts et al. 2006). Possono essere 

iniettati o applicati per via topica su una ferita cutanea o su una sutura. 

Per questa famiglia di prodotti esiste la più vasta gamma di sistemi commerciali o 

sperimentali di produzione, con risultati interessanti nella chirurgia generale (P. A. M. Everts 

et al. 2012), nell’ortopedia e nella medicina sportiva (Yuan et al. 2012). Negli ultimi anni 

sono stati sviluppati molti protocolli automatizzati, che richiedono l’uso di kit specifici, 

garantiscono un minimo rimaneggiamento dei campioni di sangue e quindi la massima 

standardizzazione dei preparati. Abbiamo ad esempio Harvest Smart-PreP (Harvest 

Technologies, Plymouth, MA, USA) e Biomet GPS III (Biomet Inc., Warsaw, IN, USA). 

Esistono anche altri kit meno automatizzati, come Plateltex (Prague, Czech Republic) o 

Regen PRP (RegenLab, Le Mont-sur-Lausanne, Switzerland) (Dohan Ehrenfest, 

Rasmusson, and Albrektsson 2009). Questi metodi sono caratterizzati da una prima 

centrifugazione volta sempre a separare il sangue intero nelle tre frazioni (globuli rossi, buffy 

coat e PPP); successivamente il PPP e il buffy coat vengono attentamente raccolti con una 

pipetta dosaliquidi, e quindi trasferiti in un'altra provetta, dove vengono centrifugati una 

seconda volta ad una velocità maggiore, che separa ancora la soluzione nelle tre componenti 

principali; dopo il secondo passaggio in centrifuga la maggior parte del PPP viene scartata 

ad occhio. Il PRP concentrato ottenuto attraverso questo metodo è composto da una cospicua 

presenza di piastrine, leucociti e fibrinogeno circolante. 

Fibrina ricca di piastrine pura (P-PRF) 

Si tratta di preparati piastrinici privi di leucociti e che formano uno scaffold di fibrina molto 

denso. Questi prodotti esistono in una forma attivata e fortemente gelificata, non possono 

pertanto essere iniettati. Grazie alla loro solida matrice di fibrina, possono essere utilizzati 

come materiali solidi per altre applicazioni. C’è solo un prodotto per questa famiglia, 

conosciuto in commercio come Fibrinet PRFM (Platelet-Rich Fibrin Matrix, Cascade 

Medical, Wayne, NJ, USA). Questo sistema è costituito da due provette, una destinata alla 

raccolta del sangue e l’altra alla coagulazione del PRFM, ed un dispositivo di trasferimento. 

Una piccola aliquota di sangue viene convogliata in una provetta, contenente citrato trisodico 

come anticoagulante ed un gel separatore brevettato, questa viene centrifugata per 6 minuti 
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ad alta velocità; si ottengono i tre tipici strati (RBC, Buffy Coat e PPP), Buffy Coat e PPP 

vengono facilmente spostati in una seconda provetta contenente cloruro di calcio (CaCl2). 

Il processo di coagulazione viene innescato dalla presenza di CaCl2 e la provetta viene 

immediatamente centrifugata per 15 minuti, al termine dei quali vi si raccoglie un solido 

coagulo di PRFM. Gli inconvenienti di questo metodo sono il costo elevato, e la relativa 

complessità rispetto alla preparazione del L-PRF (Dohan Ehrenfest, Rasmusson, and 

Albrektsson 2009). 

Fibrina ricca di piastrine e leucociti (L-PRF) 

Quest’ultima famiglia raggruppa prodotti contenenti leucociti e che formano uno scaffold di 

fibrina molto denso (Dohan Ehrenfest, Del Corso, et al. 2010). Questi prodotti esistono in 

una forma attivata e fortemente gelificata, non possono pertanto essere iniettati. Come per il 

P-PRF, possono essere utilizzati come materiali solidi per altre applicazioni. 

Inizialmente la tecnica di preparazione prevedeva una semplice centrifugazione del sangue, 

senza anticoagulante e senza attivatori (Dohan Ehrenfest et al. 2006a); il processo è 

completamente naturale e questa è una differenza sostanziale con tutti gli altri prodotti 

(Dohan Ehrenfest, Rasmusson, and Albrektsson 2009). Oggi, l’unico sistema di 

preparazione del L-PRF approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) e marcato 

CE, è Intra-Spin L-PRF (Intra-Lock Inc., Boca Raton, FL, USA) (Toeroek and Ehrenfest 

2013). La tecnica è molto semplice, veloce ed economica, permette di produrre coaguli e 

membrane di fibrina in poco tempo (Dohan Ehrenfest 2010). Il sangue venoso viene raccolto 

in provette di vetro e centrifugato a bassa velocità; in assenza di anticoagulante si innescano 

immediatamente l’attivazione piastrinica e la polimerizzazione della fibrina. Dopo la 

centrifugazione, si formano tre strati: lo strato basale di globuli rossi, uno strato di plasma 

acellulare ed un coagulo di PRF nel mezzo. Il coagulo di PRF è caratterizzato da una robusta 

matrice di fibrina con un’architettura tridimensionale complessa, nella quale sono 

concentrati la maggior parte delle piastrine e dei leucociti del sangue raccolto (Dohan 

Ehrenfest et al. 2006b; 2006c). È la tecnica preferita nella chirurgia maxillo-facciale, perché 

i coaguli e le membrane di fibrina del L-PRF si combinano bene con le tecniche chirurgiche 

(Dohan et al. 2006b, 2006c). Alcune applicazioni sono state proposte con successo in campo 

ortopedico e sportivo (Zumstein et al. 2012), ma restano sperimentali. È da sottolineare che 

per le tecniche di preparazione del PRF, nelle sue due forme prive o ricche di leucociti non 

esistono dati certi per le specie animali di interesse veterinario. 
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Implicazioni cliniche dei diversi prodotti 

La classificazione dei prodotti e l’identificazione delle loro differenze, ci permette di capire 

che ogni famiglia di prodotti ha le proprie caratteristiche, quindi specifiche potenziali 

applicazioni cliniche. 

La famiglia L-PRF corrisponde alle necessità di applicazione della chirurgia maxillo-

facciale (Del Corso et al. 2012; Simonpieri et al. 2012), ma si può adattare a contesti 

differenti. I coaguli e le membrane presentano un volume ed una forma facili da combinare 

con la maggior parte delle tecniche chirurgiche, per riempimento ed interposizione dei 

biomateriali, o come membrane protettive. Queste membrane sono resistenti e permettono 

un rilascio di fattori di crescita dilazionato nel tempo (Dohan Ehrenfest 2010). 

La famiglia PRF in generale, si può usare in altri ambiti con risultati interessanti, soprattutto 

per il trattamento di ferite cutanee (Cieslik-Bielecka et al. 2012). 

I vari PRP sono molto utili in ambito chirurgico, in particolare per la riparazione di ferite 

cutanee (P. A. M. Everts et al. 2012). L’uso della gelificazione del PRP in sito chirurgico lo 

rende un buon adiuvante in molte situazioni. Le soluzioni di PRP hanno anche il vantaggio 

di essere liquide prima dell’attivazione, potendo così essere iniettate per trattamenti 

ortopedici e di medicina sportiva. In questa strategia di medicina rigenerativa, la sospensione 

di piastrine viene iniettata come le altre preparazioni farmaceutiche (Mishra et al. 2012). 

Nell’ambito della medicina sportive c’è un dibattito su quali siano le tecniche di 

preparazione adeguate, in particolare riguardo all’esatto contenuto cellulare della 

sospensione da iniettare (Mishra et al. 2012; Andia and Maffulli 2013). Alcuni ricercatori 

ritengono che la presenza di leucociti possa essere negativa per il successo di alcune terapie, 

a causa di un potenziale rischio di stimolazione del processo infiammatorio nel sito di 

inoculo (Anitua et al. 2007). Al contrario, altri ricercatori insistono sulla necessità della 

presenza di alcuni leucociti nel PRP iniettabile (Mishra et al. 2012), per aumentare la 

produzione dei fattori di crescita, aumentare il rilascio di mediatori anti-dolorifici, ed 

aumentare l’attività immunitaria naturale (Moojen et al. 2008). 

Molti leucociti, in particolare i linfociti, hanno una funzione chiave nella regolazione del 

processo di guarigione e infiammatorio, e non vi è alcuna ragione, secondo le pubblicazioni 

a riguardo, per escluderli dal prodotto. I leucociti non sono soltanto cellule infiammatorie, 

presentano anche effetti anti-nocicettivi attraverso differenti chemochine, citochine anti-
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infiammatorie (IL-4, IL-10, IL-13) e peptidi oppioidi (b-endorfina, metencefalina, dinorfina-

A); possono promuovere una inibizione clinica rilevante del dolore patologico. Durante 

l’infiammazione, queste citochine antagonizzano gli effetti dei mediatori pro-infiammatori, 

che sono generati naturalmente nei primi stadi dell’infiammazione. L’attuale consensus (non 

pubblicato) a questo riguardo è che i leucociti siano probabilmente benefici, ma dipende che 

leucociti predominano nello specifico preparato (linfociti, monociti, granulociti), in che 

quantità e in che stato (la centrifugazione può attivarli leggermente, stimolare uno stato 

infiammatorio, o distruggerli). 

Sistemi per la preparazione dei concentrati piastrinici nella pratica 

ippiatrica 

Nel 2015 Hessel e colleghi hanno stato pubblicato uno studio comparativo relativo a cinque 

sistemi per la preparazione dei concentrati piastrinici, di cui quattro basati su sistemi 

commerciali ed uno su una doppia centrifugazione manuale (Hessel et al. 2015). L’obiettivo 

dello studio era di comparare i principali sistemi utilizzati in pratica ippiatrica per ottenere 

dei parametri, relativi alla cellularità e alla concentrazione di fattori bioattivi presenti nel 

concentrato piastrinico, valutati su campioni di sangue equino, non umano. Infatti i 

precedenti studi riguardanti la comparazione della composizione dei concentrati piastrinici 

preparati con diversi sistemi, erano basati su sperimentazioni eseguite in campo umano.  

I sistemi presi in analisi sono stati i seguenti: 

• Angel™: Una siringa da 60 ml viene riempita con 6 ml di soluzione ACD-A (acido 

citrato destrosio-A) e 54 ml di sangue, quindi viene trasferita al sistema di 

centrifugazione semi-automatico Angel™. Dopo una centrifugazione a 1200 g per 16 

minuti, il concentrato piastrinico (PRP) (1,5-2 ml) viene trasferito in una siringa da 20 

ml e diluito con plasma povero di piastrine (PPP) raccolto nell’apposito contenitore sino 

ad un volume finale di 6 ml. 

• ACP™ (autologous conditioned plasma): vengono raccolti 10 ml di sangue usando la 

doppia siringa APC™, si esegue una centrifugazione a 352 g per 5 minuti, poi il plasma 

supernatante (circa 6 ml) viene prelevato dal campione usando la siringa interna più 

piccola. 

• E-PET™ (equine platelet enhancement therapy): Una siringa da 60 ml viene riempita 

con 6 ml di soluzione ACD-A (acido citrato destrosio-A) e 54 ml di sangue. Al sangue 
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vengono aggiunti 9 ml di “soluzione cattura”, il tutto viene messo in un contenitore di 

raccolta ed è filtrato passivamente attraverso il filtro cellulare E-PET™. Il filtro viene 

poi lavato con 8 ml di una soluzione apposita, quindi si ottengono 6 ml di soluzione 

contenente le piastrine. 

• GPS™ III (gravitational platelet separation system): Una siringa da 60 ml viene 

riempita con 6 ml di soluzione ACD-A (acido citrato destrosio-A) e 54 ml di sangue; il 

tutto viene trasferito nella provetta di GPS™ III e centrifugato a 1100 g per 15 minuti 

(utilizzando la centrifuga fornita con il kit). Il PPP viene estratto ed eliminato. Una volta 

messo il supernatante sotto vuoto, il sistema viene agitato per 30 secondi, al fine di 

risospendere le piastrine. Si ottengono circa 6,5 ml di concentrato piastrinico. 

• Metodo manuale: il concentrato piastrinico “manuale” viene preparato secondo quando 

riportato da de Mos et al. (de Mos et al. 2008). In sintesi, in una siringa da 60 ml si 

uniscono 54 ml di sangue venoso e 6 ml di ACD-A (acido citrato destrosio-A). Il tutto 

viene ripartito in 6 provette da 10 ml e centrifugato a 300 g per 10 minuti. In seguito, 

con una pipetta manuale, i “buffy coat” vengono rimossi e posti in una nuova provetta, 

centrifugata poi a 300 g per 10 minuti per separare il sopranatante dal pellet di eritrociti 

sottostanti. Il volume finale di concentrato piastrinico è di circa 5 ml. 

Con tutti i sistemi di preparazione la conta delle piastrine è aumentata, tuttavia soltanto con 

due di questi sistemi, E-PET™ e GPS™III, c’è stato un aumento significativo del fattore di 

arricchimento. Per quanto riguarda il fattore di arricchimento dei leucociti, soltanto con il 

sistema GPS™III c’è stato un aumento rilevante rispetto ai valori basali del sangue intero; 

al contrario con il sistema ACP™ i valori sono diminuiti. Infine con tutti i sistemi, ed in 

particolar modo con GPS™III, c’è stato un aumento di neutrofili, linfociti e monociti, 

eccetto che con ACP™ dove i neutrofili sono diminuiti drasticamente rispetto ai valori 

basali. 

Per quanto riguarda la concentrazione dei fattori bioattivi, il fattore di crescita BB derivato 

dalle piastrine è aumentato significativamente con tutti i sistemi eccetto ACP™. Il fattore di 

crescita trasformante b1 è aumentato con tutti i sistemi eccetto ACP™, con quest’ultimo era 

anzi diminuito rispetto ai valori basali. 

Tutti i sistemi sopra descritti richiedono almeno una centrifugazione del campione; soltanto 

E-PET™, che utilizza la forza gravitazionale, può quindi essere utilizzato anche in campo 

per la preparazione del concentrato piastrinico. Il tempo di preparazione, utilizzando i 

sistemi commerciali, si aggira tra i 10 e i 30 minuti, mentre il metodo manuale richiede 
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almeno 50 minuti. Utilizzando il metodo manuale aumenta il rischio di errori nella 

preparazione, inoltre dato che si utilizzano delle provette aperte, il rischio di contaminazione 

batterica del campione è più elevato. 

Si è visto che rispetto ai metodi di preparazione con l’utilizzo di sangue umano, con il sangue 

equino si ottengono risultati migliori centrifugando il sangue con una minor forza 

gravitazionale. In questo modo si ottiene un miglior fattore di arricchimento delle piastrine.  

Infine si è osservato che il sistema Angel™ produce un fattore di arricchimento delle 

piastrine che è inferiore di 5 volte rispetto a quello ottenuto con campioni di sangue umano, 

questo dimostra che il settaggio del macchinario non è ottimale per l’utilizzo di sangue 

equino.  
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5. TERAPIA DEL CHERATOMA: 

ESPERIENZA PERSONALE 

5.1 Obiettivi 

Questa tesi vuole essere un approfondimento sulla patologia del cheratoma nella specie 

equina, con particolare attenzione rivolta alla terapia chirurgica ed alla gestione post 

operatoria. 

È riportata di seguito un’esperienza personale relativa a tre casi clinici, seguiti nell’Ospedale 

Veterinario Universitario Didattico (O.V.U.D.) del Dipartimento di Scienze Mediche 

Veterinarie dell’Università di Parma, approcciati nel periodo post operatorio con opzioni 

terapeutiche in parte diverse. 

Si è verificata la validità di alcuni criteri diagnostici utilizzati tradizionalmente per accertare 

la presenza di questa massa all’interno dello zoccolo. 

È stato indagato un approccio chirurgico e, soprattutto, post chirurgico adeguato per favorire 

un rapido recupero della lesione, senza incorrere in complicazioni o recidive della patologia. 

Durante la rimozione chirurgica e le successive medicazioni sono stati utilizzati degli 

strumenti non precedentemente testati, non citati in alcun articolo scientifico pertinente. 

Partendo dal presupposto che la medicina rigenerativa è stata, ed è attualmente, utilizzata 

con successo nel trattamento di numerose patologie, ma che il suo utilizzo nel trattamento 

del cheratoma non è riportato in letteratura, si è voluto sperimentare l’utilizzo dei concentrati 

piastrinici, in particolare del plasma ricco di piastrine (PRP), nel tentativo di velocizzare i 

tempi di guarigione del difetto chirurgico. 

Si è cercato infine di stabilire delle tempistiche per la guarigione della lesione provocata 

dall’intervento chirurgico, dal momento della rimozione della massa sino ad una prima 

cheratinizzazione della membrana cheratogena esposta, per arrivare poi alla completa 

ricrescita della porzione di parete cornea asportata. 
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5.2 Materiali e metodi 

Nel periodo compreso tra Novembre 2018 e Settembre 2019 sono stati presentati, presso 

l’O.V.U.D. del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Parma, tre 

casi di cavalli affetti da cheratoma. Il medico referente e curante è stato il Prof. Biacca 

Cristiano. 

I primi due pazienti sono stati ospedalizzati per la rimozione di un cheratoma, sono stati 

seguiti durante l’intero periodo di ricovero, monitorando e documentando tutte le fasi della 

convalescenza, a partire dalla rimozione chirurgica e sino alla dimissione. Il terzo paziente 

era stato precedentemente sottoposto ad operazione chirurgica per la rimozione di un 

cheratoma presso una struttura terza; avendo successivamente sviluppato delle 

complicazioni dell’intervento, quali un’esuberanza di tessuti patologici ed un’infezione nel 

sito chirurgico, è stato ricoverato presso l’O.V.U.D. per risanare definitivamente la lesione. 

Di seguito sono riportate le metodiche di diagnosi e di terapia chirurgica. 

Viene inoltre descritto il procedimento per la preparazione dei concentrati piastrinici, 

secondo le metodiche utilizzate presso il laboratorio di biochimica del dipartimento. 

Diagnosi 

Per formulare la diagnosi di certezza sono state raccolte l’anamnesi remota e prossima dei 

pazienti ed stata eseguita un’accurata visita clinica. In primis si è verificato il grado di zoppia 

dell’arto affetto, è stata testata la dolorabilità alla palpazione dello zoccolo interessato, 

successivamente sono stati ricercati dei particolari difetti anatomici compatibili con la 

presenza di un cheratoma: delle fessurazioni sulla superficie esterna della scatola cornea in 

corrispondenza della massa, la presenza di una deviazione della zona bianca sulla suola, in 

prossimità della proiezione soleare della massa. Infine per mezzo di un apparecchio 

radiogeno si è verificata la presenza di un’area di osteolisi focale, presente sul margine 

soleare della falange distale, in corrispondenza del cheratoma. 

I pazienti, una volta accertata la presenza del cheratoma, sono stati ricoverati presso 

l’O.V.U.D. per essere sottoposti al trattamento chirurgico di rimozione. 
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Procedura chirurgica 

Il trattamento di seguito riportato è stato eseguito nel medesimo modo per trattare i tre 

pazienti, la procedura è stata la stessa sia per i due pazienti a cui è stata rimossa la massa, 

sia per l’operazione di courettage dei tessuti patologici del terzo caso. Ciò che è differito, 

nell’approccio ai diversi casi clinici, sono stati gli accorgimenti presi nel periodo post 

chirurgico, riportati in modo dettagliato nel capitolo “Casi clinici”. 

Prima di procedere all’operazione chirurgica, in tutti i casi è stata applicata, sullo zoccolo 

patologico e sul suo controlaterale, una ferratura correttiva. Sono state adoperate delle 

“wooden shoes” (Fig. 19), solette in legno rullanti (arrotondate quindi su tutto il perimetro 

esterno) dello spessore di 25 mm, fissate alla parete dello zoccolo mediante viti autofilettanti 

per legno; lo spazio compreso tra l’apice del cuneo corneo, le barre ed i talloni è stato 

colmato con del materiale riempitivo da impronte dentali. Lo scopo di questa ferratura è di 

prevenire il distanziamento delle due emi-pareti cornee in seguito alla chirurgia, favorendo 

inoltre un’uniforme distribuzione dei carichi a livello dello zoccolo operato, per prevenire 

l’insorgenza di una laminite da sovraccarico allo zoccolo controlaterale. Alla soletta 

applicata al piede patologico è stata rifilata una porzione, corrispondente alle dimensioni 

della porzione di scatola cornea da asportare, in modo da facilitare l’operazione di rimozione 

della parete. 

 

 
Figura 19: Wooden shoes. A sinistra profilo laterale. A destra particolare dell'intaglio ricavato per facilitare 

l’asportazione della parete cornea. 

 

Per procedere sia alla rimozione chirurgica del cheratoma che all’operazione di courettage, 

il paziente è stato condotto all’interno della sala chirurgica. Si è optato per eseguire 
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l’operazione chirurgica mantenendo il cavallo in stazione quadrupedale. L’animale è stato 

quindi sedato con un’associazione di Detomidina e Butorfanolo: 10 µg/kg IV di Detomidina 

(Domosedan®) + 20 µg/kg IV di Butorfanolo (Dolorex®). La sedazione era volta a 

prevenire movimenti inconsueti durante l’atto chirurgico e a fornire una leggera analgesia 

sistemica. 

Successivamente è stato effettuato un blocco nervoso regionale del dito affetto (Fig. 20), 

mediante anestesia perineurale dei nervi palmari/plantari e dei nervi metacarpali/metatarsali 

palmari/plantari. Dopo aver disinfettato chirurgicamente la cute del terzo distale del 

metacarpo/metatarso, a livello dell’estremità distale delle ossa metacarpee/metatarsee II e 

IV, i nervi sono stati desensibilizzati mediante l’iniezione perineurale di 2,5 ml di 

Mepivacaina cloridrato al 2% in ognuno dei quattro siti di inoculo. I punti di repere, ove è 

stato iniettato sottocute l’anestetico locale, sono: per i nervi palmari/plantari laterale e 

mediale, tra il tendine del muscolo interosseo III ed il tendine del muscolo flessore digitale 

profondo, a livello di estremità distale delle ossa metacarpee/metatarsee accessorie (II e IV); 

per i nervi metacarpali/metatarsali palmari/plantari mediale e laterale, a livello dell’estremità 

distale delle ossa metacarpee/metatarsee accessorie. Per l’iniezione è stata usata una siringa 

da 20 cc collegata ad un ago butterfly da 23G. Si è ottenuta una desensibilizzazione di tutto 

il dito, a partire dall’articolazione metacarpo/metatarso-falangea. 

 

 
Figura 20: Iniezione perineurale dell'anestetico locale a livello del nervo plantare laterale. 

 

Dopo aver pulito esternamente la scatola cornea, è stata delimitata con un pennarello la 

porzione di parete cornea da rimuovere (Fig. 21), tracciando due linee parallele tra loro, 
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perpendicolari al margine coronale, per delimitare l’area lateralmente, ed una linea parallela 

al margine coronale per delimitarla prossimalmente. Le grandezze dell’area da rimuovere 

sono state ponderate in base alle dimensioni ed all’estensione submurale del cheratoma, 

lasciando un margine per la rimozione di eventuali tessuti patologici circostanti la massa. 

 

 
Figura 21: Delimitazione della porzione di parete cornea da asportare. 

 

Una prima incisione perimetrale è stata effettuata con una fresa applicata ad un trapano 

Dremel® (Fig. 22). Questa ha riguardato soltanto la parte più superficiale e non 

vascolarizzata della parete, coinvolgendo quindi gli strati esterno ed intermedio di questa. 

Successivamente, con una tenaglia, è stata asportata una porzione di scatola cornea a livello 

della parte più distale della parete, nella giunzione tra parete e suola, per interrompere la 

connessione tra queste due parti e favorire la successiva asportazione. 

 

 
Figura 22: Incisione degli strati più superficiali della parete e asportazione della giunzione tra parete e suola. 
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A questo punto, prima di procedere con un’incisione più profonda, è stata applicata a livello 

di parte distale del metacarpo/metatarso (prossimalmente al dito) una benda emostatica di 

Esmark (Fig. 23), necessaria a prevenire l’eccessivo sanguinamento della ferita, che avrebbe 

disturbato la chirurgia e predisposto il sito ad infezioni da parte di agenti ambientali. Il dito 

del cavallo è una struttura dotata di un’abbondante e complessa vascolarizzazione, è quindi 

indispensabile creare una buona emostasi prima di intervenire. 

 

 
Figura 23: Applicazione della benda emostatica di Esmark. 

 

È stata eseguita l’incisione definitiva, mediante una sega da gesso con disco oscillante (Fig. 

24). La parete è stata tagliata in tutto il suo spessore, sino alle lamelle dermiche sensitive. 

Quindi è stato possibile rimuovere la porzione di parete affetta da cheratoma, ora separata 

dai circostanti tessuti, mediante trazione esercitata con una tenaglia (Fig. 25). Il cheratoma, 

in entrambi i casi, era incastonato nello spessore della parete, è stato quindi rinvenuto nella 

parte asportata. 

 

 
Figura 24: Incisione degli strati più profondi della parete con sega da gesso. 
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Figura 25: Rimozione della porzione di parete affetta da cheratoma. 

 

È stato effettuato il courettage della membrana cheratogena esposta, mediante un coltello ad 

occhio precedentemente sterilizzato (Fig. 26). È stato rimosso ogni tessuto patologico o 

necrotico, con lo scopo di prevenire il recidivare della patologia e per favorire una più rapida 

guarigione dei tessuti danneggiati. 

 

 
Figura 26: Courettage dei tessuti patologici con coltello chirurgico. 

 

È stato utilizzato, per ultimare il courettage e sterilizzare i tessuti molli esposti, un Laser 

CO2 (Fig. 27). Questo strumento emette luce ultra pulsata che distrugge le cellule per 

vaporizzazione del contenuto acquoso. Rispetto ad un bisturi tradizionale permette la 

diminuzione del sanguinamento, una contenuta risposta infiammatoria ed una migliore 
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cicatrizzazione, inoltre è uno strumento di precisione assoluta. È necessario utilizzare degli 

occhiali protettivi (in dotazione con il Laser) per poter utilizzare questo apparecchio. 

 

 
Figura 27: Courettage dei tessuti molli mediante Laser CO2. 

 

Al fine di limitare il sanguinamento è stata utilizzata una tecnica che ha previsto l’impiego 

di un sistema per la sintesi e la coagulazione vasale, che sfrutta una combinazione di 

pressione, fornita da un manipolo (pinza), e radiofrequenza applicata sui tessuti (Fig. 28). 

L’emostasi non viene affidata alla formazione del trombo nel vaso prossimale, ma viene 

raggiunta attraverso la fusione del collagene e dell’elastina della parte intimale del vaso 

creando una sintesi permanente, senza carbonizzazione, e con una minima diffusione termica 

ai tessuti adiacenti. 

 

 
Figura 28: Coagulazione dei vasi esposti con coagulatore elettrico. 
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È stato applicato alla ferita un impacco compressivo, preparato con garze sterili imbevute in 

acido acetico allo 0,03%, diluito in acqua distillata (Fig. 29). L’impacco è stato mantenuto 

per 15 minuti, al fine di acidificare il pH della lesione e prevenire l’instaurarsi di infezioni 

batteriche. Simultaneamente la benda di Esmark è stata rimossa e la ferita è stata fatta 

sanguinare sino ad una spontanea coagulazione completa dei vasi sanguigni lesionati. 

 

 
Figura 29: Piede con impacco. La benda di Esmark è stata rimossa. 

 

Successivamente è stato rimosso l’impacco con acido acetico, sono state apposte alla lesione 

delle garze sterili imbevute di soluzione salina ipertonica con funzione di stimolare la 

ricrescita dei tessuti, lo zoccolo è stato fasciato con della cotonina, ricoperta poi da una fascia 

autoadesiva Vetrap® e da nastro telato americano, per conferire maggior resistenza alla 

fasciatura. 

Il paziente è stato quindi portato in scuderia e confinato in un box di dimensioni ridotte, è 

stato seguito ed osservato durante il periodo di smaltimento dei farmaci tranquillanti. Nelle 

ore immediatamente successive all’operazione non sono stati somministrati alimenti. 

 

Preparazione dei concentrati piastrinici 

In uno dei tre soggetti sottoposti a chirurgia, nel periodo post operatorio si è optato per un 

trattamento basato sulla medicina rigenerativa, in particolare mediante l’applicazione di un 
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concentrato piastrinico (PRP) alla ferita in fase di guarigione. I concentrati piastrinici 

vengono sempre preparati a partire da sangue autologo. 

Il procedimento per la preparazione del PRP consiste in primis nel prelievo di sangue dal 

soggetto interessato, poi in una fase di elaborazione del campione in laboratorio. Per il 

prelievo di sangue è stata utilizzata una sacca da 400 ml contenente citrato di sodio come 

anticoagulante. Si è scelto di usare questo tipo di anticoagulante poiché chela il calcio, 

inibendo quindi la coagulazione, ma senza interferire con la funzione biologica delle  

piastrine. Inoltre il PRP ottenuto da sangue raccolto in citrato, può essere gelificato 

aggiungendo sali di calcio. 

Il paziente è stato posto in un locale pulito, la vena giugulare destra è stata tricotomizzata 

nel suo terzo prossimale e disinfettata chirurgicamente, mediante tre passaggi alternati di 

Betadine® chirurgico ed alcool. Dopo aver indossato dei guanti sterili si è proceduto con 

l’infissione nella vena giugulare di un ago da 12G, collegato mediante un deflussore alla 

sacca da prelievo. La sacca è stata delicatamente mossa durante tutta la fase di riempimento, 

in modo da evitare la formazione di coaguli al suo interno. Al termine del prelievo l’ago è 

stato estratto ed il foro d’entrata tamponato con cotone imbevuto di alcool per circa due 

minuti. 

L’intero campione è stato aliquotato in provette Falcon da 50 ml, quindi è iniziato il processo 

di preparazione del PRP, basato su di una tecnica a doppia centrifugazione (Angelone et al. 

2017). 

Le provette sono state sottoposte ad una prima centrifugazione, con una velocità di 180 g 

per 20 minuti. Al termine di questo procedimento si è ottenuta la separazione del plasma dai 

globuli rossi, questi ultimi depositati sul fondo della provetta, con l’interposizione del 

cosiddetto “buffy coat”. Le forze utilizzate durante questa centrifugazione permettono la 

distribuzione delle piastrine nella fase del plasma. Le diverse frazioni sono poi state separate, 

asportando il plasma contenente le piastrine con una pipetta manuale. Questa frazione è stata 

trasferita in nuove provette Falcon da 50 ml e sottoposta ad una seconda centrifugazione a 

900 g per 15 minuti, ottenendo così la separazione delle piastrine (assieme anche ad alcuni 

globuli rossi e bianchi residui) dal plasma povero di piastrine (PPP). La velocità di 

centrifugazione non dovrebbe essere più elevata, per evitare che le piastrine si impacchino 

ed aggreghino sul fondo della provetta. Il PPP è stato prelevato con una pipetta manuale e 

trasferito in una fiasca sterile, lasciando nelle provette soltanto il pellet cellulare. Ogni 

campione di PRP poi è stato risospeso in 5 ml di PPP, per ottenere un prodotto in cui la 
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concentrazione delle piastrine è teoricamente di circa dieci volte rispetto al sangue intero 

normale. Il reale contenuto delle piastrine è stato valutato mediante CELL-DYN 3500R 

hematology analyzer, Abbott, ed il volume finale aggiustato per ottenere circa 109 piastrine 

per ml. Dal procedimento si sono ottenuti circa 40 ml di PRP. 

Gelificazione del PRP e deposizione su scaffold  

Il gel piastrinico, ottenuto dalla gelificazione del PRP, è applicato sulla lesione in 

associazione ad uno scaffold di acido polilattico preparato dalla azienda Prometheus srl. Lo 

scaffold è prodotto attraverso una metodica di stampaggio 3D con una tecnologia 

proprietaria, sotto forma di disco dal diametro di 10 cm.  

Il materiale bioriassorbibile in acido polilattico, previa sterilizzazione in alcool etilico al 

70% (30 minuti) ed estensivi lavaggi in soluzione fisiologica sterile per allontanare tracce di 

etanolo (tre lavaggi, dieci minuti cadauno), è posto in piastra petri di vetro, sterile, dove 

vengono successivamente aggiunti 20 ml di PRP. Per ottenere la polimerizzazione del gel 

viene aggiunto 10% vol/vol di calcio gluconato (1000mg/10 ml, SALF Bergamo) ed il 

preparato è posto a 37°C per circa un’ora. Il PRP ed il gel vengono preparati il giorno stesso 

dell’applicazione. Nel caso di applicazioni ripetute, il PRP può essere conservato mediante 

congelamento a -20°C (lisato piastrinico) e gelificato al momento dell’uso.  

Il gel associato allo scaffold viene infine tagliato con forbici sterili portandolo alle 

dimensioni necessarie per coprire adeguatamente la ferita operatoria, ottenendo un cerotto 

facilmente manipolabile ed applicabile in sede di lesione. 

 

 
Figura 30: Piastra petri contenente lo scaffold di acido polilattico ed il PRP gelificato.  
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5.3 Casi clinici 

Caso n.1: Simba 

Segnalamento 

Cavallo trotter, maschio castrato del 2011, colore del mantello baio. 

Anamnesi 

La proprietaria riferisce che da un periodo non ben definito, nell’ordine di alcuni mesi, il 

cavallo è soggetto a zoppicatura dell’arto anteriore destro, viene inoltre riportata la 

recidivante formazione di un ascesso nel rispettivo zoccolo, con fistolizzazione a livello 

della zona bianca. 

Visita clinica e diagnosi 

Alla visita clinica l’animale si presenta con una zoppia di 2° grado dell’arto anteriore destro. 

All’esame obiettivo particolare del dito anteriore destro è visibile, sulla faccia esterna della 

scatola cornea, una fessura parallela al margine coronale (Fig. 30), esito di una vecchia 

fistola a livello del margine coronale; osservando la suola è evidente una deviazione della 

zona bianca (linea che rappresenta la giunzione tra parete e suola), ed in corrispondenza della 

deviazione si può notare una lesione assimilabile al foro esterno di una fistola (Fig.31). 

All’esame radiografico, effettuando una radiografia del piede con proiezione dorso-palmare 

a 65°, si riscontra la presenza di un’area di osteolisi focale, localizzata sulla falange distale 

(Fig. 32). I segni clinici e le lesioni riscontrate sono riconducibili alla presenza di un 

cheratoma, con localizzazione tra la punta e la mammella mediale dello zoccolo anteriore 

destro. 

 

 
Figura 31: Fessura sulla faccia esterna della scatola cornea, in corrispondenza dell'estremità prossimale del cheratoma. 
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Figura 32: Deviazione della zona bianca sulla suola. 

 
Figura 33: Osteolisi focale della falange distale, in corrispondenza del cheratoma. 

 

Rimozione chirurgica del cheratoma 

Il paziente è stato sottoposto al trattamento chirurgico per la rimozione del cheratoma, 

seguendo il protocollo precedentemente riportato nel capitolo “Materiali e metodi”. In 

seguito alla resezione totale della parete, il cheratoma è stato rinvenuto nello spessore della 

stessa (Fig. 33). Vi era un coinvolgimento del derma sottostante, che si presentava 

infiammato e con un’esuberanza di tessuti patologici. È stato eseguito un courettage 

piuttosto invasivo dei tessuti molli. 
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Figura 34: Porzione di parete cornea con cheratoma incastonato nel suo spessore. 

 

Terapia post chirurgica 

Nelle settimane successive alla rimozione chirurgica, il paziente è rimasto confinato in un 

box con lettiera di paglia abbondante, sono stati limitati al massimo i movimenti, evitando 

che sovraccaricasse eccessivamente il piede patologico, ma anche il controlaterale, nella fase 

di riabilitazione. 

Per 7 giorni è stato somministrato un antinfiammatorio per via orale: Fenilbutazone 2g al 

giorno (Bute® pasta orale 1 bustina al giorno). 

Il difetto chirurgico è stato controllato e medicato mediamente tre volte a settimana, sino ad 

una prima corneificazione di tutta la membrana cheratogena esposta. 

La medicazione standard, che è stata effettuata in occasione di ogni controllo, è la seguente: 

rimozione della fasciatura precedentemente applicata, pulizia e detersione della lesione con 

soluzione fisiologica, utilizzando delle garze imbevute oppure con un getto di soluzione ad 

alta pressione; applicazione per 15 minuti di un impacco preparato con garze sterili imbevute 

in acido acetico allo 0,03%, diluito in acqua distillata, al fine di acidificare il pH della lesione 

e trattare eventuali infezioni batteriche; applicazione alla lesione di garze imbevute di 

soluzione ipertonica con Betadine® al 2% e fasciatura con cotonina, fascia autoadesiva 

Vetrap® e nastro telato americano. 

In aggiunta a questa medicazione, di volta in volta sono stati presi provvedimenti volti ad 

accelerare la guarigione della ferita, ponderati in base all’evoluzione della lesione, alla 

formazione di tessuti di granulazione sani o esuberanti. 
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Per semplificare il resoconto dei controlli post operatori, questi sono stati suddivisi in 

settimane. 

Prima settimana: 3 controlli. 

1. Medicazione standard. 

2. Medicazione standard. 

3. Oltre alla solita medicazione, si è optato per l’applicazione di uno scaffold con 

concentrato piastrinico alla lesione chirurgica. Precedentemente era stato prelevato 

il sangue necessario, processato poi in laboratorio. Il PRP, gelificato e deposto su di 

uno scaffold di acido polilattico (vedi il capitolo “Materiali e metodi” per una 

descrizione accurata del procedimento), è stato applicato direttamente alla membrana 

cheratogena esposta, il tutto è stato tamponato con delle garze sterili e fasciato con 

cotonina ed una fascia autoadesiva Vetrap®. 

 

 
Figura 35: Aspetto della lesione 5 giorni dopo la chirurgia. 

 
Figura 36: Preparazione del PRP, deposto sullo scaffold di acido polilattico per l'applicazione sulla lesione. 
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Seconda settimana: 3 controlli. 

4. Medicazione standard. 

5. Medicazione standard. 

6. In occasione di questo controllo, riscontrata la formazione di un tessuto di 

granulazione esuberante sulla lesione, si è deciso di intervenire. Dopo aver 

desensibilizzato la regione digitale con un blocco anestetico dei nervi palmari e 

metacarpali palmari, è stato eseguito un courettage della ferita utilizzando un coltello 

chirurgico. Al termine la lesione è stata risciacquata con della soluzione ipertonica 

spruzzata ad alta pressione. Infine è stata effettuata la solita medicazione standard. 

 

 
Figura 37: Aspetto della lesione 10 giorni dopo la chirurgia. 

 

Terza settimana: 2 controlli. 

7. Medicazione standard. 

8. Medicazione standard. 

 

 
Figura 38: Aspetto della lesione 16 giorni dopo la chirurgia. 
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Quarta settimana: 3 controlli. 

9. Durante questo controllo, data la crescita di un tessuto di granulazione esuberante, si 

è deciso di intervenire con l’utilizzo di un Laser CO2 per la rimozione. Al termine 

del courettage è stata effettuata la medicazione standard. 

10. Medicazione standard. 

11. Medicazione standard. 

 

 
Figura 39: Aspetto della lesione 25 giorni dopo la chirurgia. 

 

Quinta settimana: 2 controlli. 

12. Trenta giorni dopo la chirurgia si è deciso di cambiare tipo di ferratura. Sono state 

rimosse le “wooden shoes” da entrambi gli zoccoli degli arti toracici. Dopo aver 

pareggiato la scatola cornea è stata applicata, sulla suola e sul cuneo corneo, della 

clorexidina spray ad azione battericida, inoltre il cuneo corneo è stato cosparso con 

una preparazione galenica a base di polvere di solfato di rame ed ossido di zinco in 

rapporto 2:1, questo preparato aiuta a mantenere lo zoccolo asciutto ed ha azione 

batteriostatica. È estata poi applicata una ferratura classica, utilizzando un ferro in 

alluminio con supporto palmare e due barbette posizionate a livello dei quarti per 

contenere la parete dello zoccolo. Tra la suola ed il ferro sono stati interposti una 

soletta in plastica ed un riempitivo ammortizzante, per rendere la ferratura più 

“confortevole” e prevenire dei danni da concussioni. Per fissare i ferri sono stati 

utilizzati chiodi da mascalcia rivestiti in rame, un metallo che a contatto con la 

scatola cornea rilascia sostanze fungicide e batteriostatiche. In seguito è stata 

eseguita la medicazione standard. 
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13. Durante questo controllo si è deciso di intervenire con l’utilizzo del Laser CO2, per 

eliminare il tessuto di granulazione formatosi in sovrabbondanza. In seguito è stata 

effettuata la medicazione standard. 

 

 
Figura 40: Aspetto della lesione 30 giorni dopo la chirurgia. Cambio ferratura. 

 

Il paziente è stato dimesso 42 giorni dopo l’intervento chirurgico. La membrana cheratogena 

esposta era interamente rivestita dal tessuto corneo, provvisorio e con funzione protettiva, 

generato dai piani cheratogeni dell’epidermide. Nell’attesa della completa ricrescita della 

parete cornea, a partire dal cercine limbico e dal cercine coronale, il cavallo ha mantenuto 

un’attività fisica limitata. 

Approssimativamente 7 mesi dopo la resezione totale della parete dello zoccolo, 

quest’ultima si è riformata completamente. Il difetto lasciato dall’operazione chirurgica non 

era più evidente. Ad oggi non vi sono state complicazioni né recidive della patologia. 

 

 
Figura 41: Aspetto della lesione 3 mesi dopo la chirurgia. 
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Figura 42: Quasi completa formazione della parete cornea 6 mesi dopo la chirurgia. 

 

Caso n.2: Comata 

Segnalamento 

Cavallo da salto, femmina del 2004, colore del mantello baio. 

Anamnesi 

La proprietaria riferisce che la cavalla è soggetta a periodi intermittenti di zoppia, associati 

alla formazione di ascessi ricorrenti; questi episodi si verificano a distanza di circa tre 

settimane l’uno dall'altro. Nei periodi di remissione la cavalla è in grado di svolgere attività 

sportiva (salto ostacoli). Sono state eseguite delle perfusioni loco-regionali con 

gentamicina/amicacina, senza alcun miglioramento. 

Visita clinica e diagnosi 

È stata eseguita, presso una struttura terza, una risonanza magnetica del dito patologico, che 

ha messo in evidenza una osteite settica/necrotica/ischemica focale del margine soleare 

sagittale della falange distale, senza individuare però il cheratoma. 

Alla visita clinica l’animale si presenta con una zoppia di 2° grado dell’arto anteriore destro. 

All’esame obiettivo particolare del dito anteriore destro si osserva, sulla suola, una 

deviazione della zona bianca, in corrispondenza della deviazione si può notare una lesione 

assimilabile al foro esterno di una fistola. Sono stati effettuati degli scatti radiografici per 

verificare l’osteolisi focale della falange distale. 
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Figura 43: Osteolisi focale della falange distale, in corrispondenza del cheratoma. 

 

Rimozione chirurgica del cheratoma 

Il paziente è stato sottoposto a trattamento chirurgico, seguendo il protocollo 

precedentemente riportato nel capitolo “Materiali e metodi”. Anche in questo caso, come 

quanto avvenuto con il paziente precedente, il cheratoma è stato rinvenuto nello spessore 

della parete, non è stato dunque necessario esciderlo dal derma esposto. Vi era comunque 

un interessamento dei tessuti molli dello zoccolo, infiammati, che ha richiesto un accurato 

curettage mediante coltello chirurgico e laser CO2. 

 

 
Figura 44: Porzione di parete cornea con cheratoma incastonato nel suo spessore. 

 

Terapia post chirurgica 

Anche in quest’occasione, nelle settimane successive alla rimozione chirurgica il paziente è 

rimasto confinato in un box, con lettiera di paglia abbondante, sono stati limitati al massimo 
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i movimenti, evitando che sovraccaricasse eccessivamente il piede patologico, ma anche il 

controlaterale, nella fase di riabilitazione. 

Per 7 giorni è stato somministrato un antinfiammatorio per via orale: Fenilbutazone 2g al 

giorno (Bute® pasta orale 1 bustina al giorno). 

Il difetto chirurgico è stato controllato e medicato mediamente tre volte a settimana, sino ad 

una prima corneificazione di tutta la membrana cheratogena esposta. 

La medicazione standard, che è stata effettuata in occasione di ogni controllo, è del tutto 

sovrapponibile a quella del caso precedente: rimozione della fasciatura precedentemente 

applicata, pulizia e detersione della lesione con soluzione fisiologica, utilizzando delle garze 

imbevute oppure con un getto di soluzione ad alta pressione; applicazione per 15 minuti di 

un impacco preparato con garze sterili imbevute in acido acetico allo 0,03%, diluito in acqua 

distillata, al fine di acidificare il pH della lesione e prevenire l’instaurarsi di infezioni 

batteriche; applicazione alla lesione di garze imbevute di soluzione ipertonica e fasciatura 

con cotonina, fascia autoadesiva Vetrap® e nastro telato americano. 

In aggiunta a questa medicazione, di volta in volta sono stati presi provvedimenti volti ad 

accelerare la guarigione della ferita, ponderati in base all’evoluzione della lesione, alla 

formazione di tessuti di granulazione sani o esuberanti. 

Per semplificare il resoconto dei controlli post operatori, questi sono stati suddivisi in 

settimane. 

 

Prima settimana: 3 controlli. 

1. Durante il primo controllo, data la presenza di tessuti necrotici, si è deciso di 

intervenire con l’utilizzo del Laser CO2 per rimuoverli. Al termine del courettage è 

stata effettuata la medicazione standard. 

2. Medicazione standard. 

3. Medicazione standard. 
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Figura 45: Aspetto della lesione 5 giorni dopo la chirurgia. 

 

Durante la seconda e la terza settimana sono stati effettuati 6 controlli, data l’ottimale 

progressione della ferita sono state eseguite solamente medicazioni standard. 

 

 
Figura 46: Aspetto della lesione 12 giorni dopo la chirurgia. 

 

Il paziente è stato dimesso 22 giorni dopo l’intervento chirurgico. La membrana cheratogena 

esposta era interamente rivestita dal tessuto corneo, provvisorio e con funzione protettiva, 

generato dai piani cheratogeni dell’epidermide. Nell’attesa della completa ricrescita della 

parete cornea, a partire dal cercine limbico e dal cercine coronale, il cavallo ha seguito un 

percorso di riabilitazione specifico, caratterizzato da un’attività fisica limitata. 



 - 71 - 

A 6 mesi dalla resezione totale della parete dello zoccolo, quest’ultima si è riformata 

completamente. Ad oggi non vi sono state complicazioni né recidive della patologia. 

 

 
Figura 47: Aspetto della lesione 50 giorni dopo la chirurgia. 

 
Figura 48: Aspetto della lesione 6 mesi dopo la chirurgia. 
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Caso n.3: Leo 

Segnalamento 

Cavallo appaloosa, maschio castrato del 1990, colore del mantello roano. 

Anamnesi 

Il paziente era stato precedentemente operato, per la rimozione di un cheratoma dal piede 

dell’arto pelvico destro, presso una struttura terza. Il cavallo viene riferito al Prof. Biacca a 

causa della formazione cronica di ascessi sub-murali nell’area interessata dall’intervento 

chirurgico, con fistolizzazione a livello del margine coronale della parete e a livello della 

zona bianca, sulla suola. 

Visita clinica e diagnosi 

Alla visita clinica l’animale si presenta con una zoppia di 2° grado dell’arto posteriore destro. 

All’esame obiettivo particolare del dito affetto, è visibile la finestra operatoria 

precedentemente ricavata per la rimozione della massa, si notano inoltre i fori esterni delle 

fistole, a livello del margine coronale e della zona bianca. 

I segni clinici e le lesioni riscontrate sono compatibili con una complicazione legata alla 

patologia precedentemente riscontrata, si decide di procedere con la resezione totale della 

parete per effettuare un accurato courettage dei tessuti patologici. 

 

 
Figura 49: Faccia mediale della parete cornea. Sono visibili la finestra operatoria precedentemente ricavata (cerchio 

rosso) ed il foro esterno di una fistola a livello del margine coronale (cerchio nero). 
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Figura 50: Suola con evidente presenza di tessuti patologici tra il margine soleare della parete ed il margine parietale 

della suola. La freccetta indica la presenza di materiale purulento. 

 

Operazione chirurgica e courettage 

Al paziente è stata applicata una ferratura propedeutica con wooden shoes, in seguito si è 

proceduto con la resezione totale della parete per esporre i tessuti patologici ed effettuare il 

courettage. Si è proceduto secondo le metodiche riportate nel capitolo “Materiali e metodi”. 

Sono stati messi in evidenza abbondanti tessuti necrotici, oltre ad una importante reazione 

fibrotica dei tessuti molli. Per mezzo di un coltello chirurgico prima, e di uno strumento 

Laser CO2 poi, è stata ripulita la membrana cheratogena esposta. 

 

 
Figura 51: Utilizzo di una sega elettrica per la resezione della parete cornea. 
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Figura 52: Courettage dei tessuti patologici mediante coltello chirurgico. 

 
Figura 53: Utilizzo di uno strumento Laser CO2 per la sterilizzazione dei tessuti molli esposti. 

 

In seguito alla chirurgia, per evitare l’instaurarsi di infezioni batteriche, alternativamente al 

procedere con l’applicazione di un impacco compressivo preparato con garze sterili 

imbevute in acido acetico allo 0,03%, diluito in acqua distillata, si è deciso di applicare allo 

zoccolo patologico un pediluvio a base biossido di cloro alla concentrazione di 200 ppm, per 

40 minuti circa. L’effetto ottenuto è il medesimo. 

Al termine del pediluvio lo zoccolo è stato fasciato con garze imbibite di biossido di cloro, 

cotonina, fascia autoadesiva Vetrap® e nastro telato americano. 

Terapia post chirurgica 

In questa tesi di laurea non sono riportati i trattamenti post chirurgici relativi a questo caso 

clinico, poiché è stato operato durante i primi giorni del mese di settembre 2019, periodo 

coincidente con l’ultimazione della stesura della tesi. 

Il paziente è stato, ed è attualmente, monitorato per verificare la progressione della ferita. 
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5.4 Risultati e discussione 

Nel presente lavoro di tesi sono stati presi in considerazione tre casi clinici di cavalli affetti 

da cheratoma. Due casi sono stati seguiti durante tutte le fasi della patologia, dalla 

presentazione iniziale sino alla restitutio ad integrum dei tessuti danneggiati. Il terzo ed 

ultimo caso clinico è stato considerato soltanto in una particolare fase del periodo post 

operatorio, date le complicazioni sviluppate in seguito alla rimozione chirurgica della massa, 

effettuata precedentemente presso una struttura terza. 

Per quanto riguarda i casi n.1 e n.2, la diagnosi è stata formulata in modo conforme a quanto 

riportato in letteratura (Greet 2016; Getman et al. 2011; Honnas 1997; Chan and Munroe 

1997). Sono stati messi in evidenza i segni clinici tipici di questa patologia: zoppia, presenza 

di lesioni della scatola cornea in corrispondenza del cheratoma, deviazione della zona 

bianca. È stato effettuato un esame radiografico per verificare la presenza di un’area di 

riassorbimento osseo, presente sulla falange distale in corrispondenza della massa: questo 

difetto era ben visibile in entrambi i casi clinici. Non sono stati effettuati ulteriori 

accertamenti, tuttavia il paziente n.2 era stato precedentemente sottoposto ad un esame di 

risonanza magnetica, presso una struttura terza, che non aveva messo in evidenza la massa. 

Il caso n.3 non ha richiesto un percorso diagnostico, era infatti stato operato precedentemente 

e la massa era già stata asportata; si è comunque verificata la presenza di lesioni, quali fistole 

presenti sul margine coronale e soleare della parete dello zoccolo, compatibili con una 

complicazione post operatoria della rimozione chirurgica del cheratoma. 

Una volta effettuata la diagnosi si è deciso, prima di procedere alla resezione totale della 

parete dello zoccolo, di applicare una ferratura propedeutica atta a prevenire l’instaurarsi di 

possibili complicazioni intra e post operatorie, quali la formazione di fratture della scatola 

cornea, o lo sviluppo di patologie legate al sovraccarico dello zoccolo controlaterale a quello 

patologico. In letteratura non è riportata questa pratica, è invece descritta l’applicazione di 

particolari ferrature nel periodo post operatorio, sensibilmente differenti da quella da noi 

utilizzata (Honnas, Dabareiner, and McCauley 2003; Honnas 1991). Non si è osservata 

nessuna complicazione legata all’eccessivo movimento dei lembi di parete cornea, né la 

formazione di fratture della stessa. 

In tutti e tre i casi è stata eseguita la resezione totale della parete cornea. La procedura è stata 

similare a quella riportata in letteratura (Honnas 1991; Boys Smith et al. 2006). Sono stati 

utilizzati, oltre agli strumenti chirurgici comunemente adoperati per questo tipo di chirurgia, 
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due strumenti non precedentemente testati: il Laser CO2 ed un sistema per la sintesi e la 

coagulazione vasale. Il Laser CO2 è uno strumento che fornisce una potente e rapidissima 

emissione di luce ultra pulsata: colpendo il tessuto superficiale questo viene vaporizzato 

inducendo una rapida guarigione rigenerativa. Questo dispositivo è stato utilizzato per il 

courettage dei tessuti molli esposti durante la chirurgia, così da essere più precisi nella 

rimozione dei tessuti e limitare la risposta infiammatoria. Il sistema per la sintesi e la 

coagulazione vasale che abbiamo utilizzato ha permesso un’immediata limitazione del 

sanguinamento dei vasi lesionati, accorciando notevolmente i tempi della chirurgia. 

Entrambi questi strumenti sono stati utilizzati con successo ed hanno portato a risultati 

soddisfacenti. 

Ciò che si è dimostrato determinante nella gestione di questa patologia sono state le 

medicazioni post operatorie. Guardando a quelle che sono riportate come le complicazioni 

più comuni per questo tipo di patologia (Greet 2016; Boys Smith et al. 2006; Chan and 

Munroe 1997; Lloyd et al. 1988), sono stati presi degli accorgimenti nel tentativo di evitarle. 

Per stabilizzare la parete cornea, evitando così eventuali fratture di questa o un’instabilità 

dello zoccolo, è stato adottato il sistema di ferratura propedeutica precedentemente descritto. 

Per evitare lo sviluppo di infezioni batteriche del sito chirurgico sono stati eseguiti, 

ripetutamente e costantemente, degli impacchi compressivi con garze sterili imbevute in 

acido acetico allo 0,03%, diluito in acqua distillata. Infine per prevenire lo sviluppo 

esuberante del tessuto di granulazione, si è utilizzato quando necessario il Laser CO2, 

eliminando i tessuti non considerati “sani” e favorendo una crescita rapida ed equilibrata 

dello strato corneo dell’epidermide sovrastante la membrana cheratogena esposta. 

Il caso clinico n.3 è stato riferito all’O.V.U.D. in quanto, essendo stato precedentemente 

operato con resezione parziale della parete cornea, presentava delle complicazioni post 

chirurgiche. Si è osservata la formazione di tessuto connettivo fibroso sovrabbondante, con 

simultanea infezione del sito chirurgico e formazione di un ascesso. Questa situazione ci ha 

permesso di considerare come l’intervento di resezione parziale della parete cornea, rispetto 

alla resezione totale, non permetta un accurato courettage dei tessuti circostanti il cheratoma, 

predisponendo potenzialmente a recidive della patologia e a complicazioni post chirurgiche. 

Questa considerazione resta tale, in quanto la casistica non è sufficiente a dimostrare questa 

osservazione, anche alla luce del fatto che pubblicazioni precedenti suggeriscono il contrario 

(Boys Smith et al. 2006). 
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Per il caso clinico n.1, pochi giorni dopo l’intervento chirurgico, si è sperimentato l’utilizzo 

di PRP, gelificato e deposto su di uno scaffold di materiale biocompatibile, applicato alla 

membrana cheratogena esposta. L’intento era verificare una eventuale e desiderata 

velocizzazione dei tempi di crescita dello strato corneo dell’epidermide. Data la scarsa 

casistica disponibile per testare questo strumento di medicina rigenerativa, non è possibile 

trarre delle indicazioni relative a questa applicazione, riferita ad un caso singolo. I tempi di 

formazione del corno provvisorio non sono stati velocizzati rispetto al caso n.2 (ove non è 

stato utilizzato il PRP), al contrario è stata promossa la crescita di un tessuto di granulazione 

eccessivo, che ha richiesto un rimaneggiamento della lesione ed ha rallentato i tempi di 

guarigione. Valutando a posteriori i tempi di applicazione e lo stato della lesione al momento 

dell’utilizzo del PRP, il parere dello staff medico dell’O.V.U.D. è che questo prodotto sia 

stato applicato al sito di lesione troppo precocemente, su un tessuto ancora lesionato e 

disorganizzato, e questo non ha permesso una adeguata stimolazione degli strati basali 

dell’epidermide. 

Il paziente n.1 è stato dimesso 42 giorni dopo l’intervento chirurgico, nel momento in cui 

tutta la membrana cheratogena era ricoperta da tessuto corneo. La parete dello zoccolo è 

ricresciuta completamente in circa 7 mesi, periodo in linea con quanto riportato in letteratura 

(Greet 2016). Ad oggi non vi sono state complicazioni ed il paziente non presenta zoppia. 

Il paziente n.2 è stato dimesso 22 giorni dopo l’intervento. La parete dello zoccolo è 

ricresciuta completamente in circa 6 mesi. Anche per questo caso, ad oggi non vi sono state 

complicazioni ed il paziente non presenta zoppia. 

Per il paziente n.3 non è riportato il follow up, in quanto l’operazione chirurgica è stata 

effettuata nei giorni immediatamente precedenti alla conclusione dell’elaborato di tesi. Il 

processo di guarigione della lesione è stato, ed è monitorato per verificare l’efficacia dei 

trattamenti sottoposti e l’eventuale insorgenza di complicazioni. 
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5.5 Conclusioni 

Il cheratoma è una massa benigna, iperplastica, contenente cheratina. Interessa i tessuti molli 

e si sviluppa tra la parete cornea dello zoccolo e la falange distale. Può determinare zoppia 

e scarso rendimento atletico del soggetto interessato. La terapia è chirurgica e prevede la 

rimozione della massa, previa resezione parziale o totale della parete cornea. 

Questa esperienza, svolta presso l’O.V.U.D del Dipartimento di Scienze Mediche 

Veterinarie dell’Università di Parma, riguardante la gestione di equini affetti da tale 

patologia, mi ha permesso di esprimere le seguenti considerazioni. 

L’esame clinico dell’estremità digitale, unito all’esame radiografico della falange distale, 

sono metodi diagnostici affidabili, rapidi ed economici per verificare la presenza di un 

cheratoma. 

La resezione totale di una porzione di parete cornea, al fine di asportare la massa sottostante 

e curettare i tessuti circostanti ad essa, è un intervento effettivo e che garantisce ottimi 

risultati; l’impiego di strumenti “innovativi” quali il Laser CO2 ed un sistema per la sintesi e 

la coagulazione vasale, è utile al fine di velocizzare i tempi di intervento e ridurre le 

complicazioni intra e post operatorie. 

La gestione post operatoria del paziente è fondamentale per un rapido ritorno in attività del 

soggetto interessato. L’ospedalizzazione nel periodo successivo alla rimozione chirurgica è 

una condizione necessaria per minimizzare il rischio di complicazioni, è essenziale verificare 

costantemente la progressione della ferita ed intervenire in modo mirato in base 

all’evoluzione di questa; l’applicazione di determinate medicazioni non è facilmente 

attuabile in un ambiente domestico. 

L’utilizzo di concentrati piastrinici al fine di accelerare i tempi di guarigione è una pratica 

concettualmente valida, servirebbe tuttavia una casistica maggiore per poter stabilire i tempi 

corretti di applicazione e l’effettivo beneficio derivato da questi prodotti. L’applicazione del 

PRP in questa sede anatomica può essere notevolmente facilitata mediante l’utilizzo di uno 

scaffold in materiale biocompatibile, che conferisce maggior rigidità e praticità d’uso al 

concentrato piastrinico gelificato e che rappresenta un sostegno ottimale per la ricrescita dei 

tessuti danneggiati, senza provocare reazioni di rigetto. 

I tempi necessari alla ricrescita della parete cornea recisa sono incostanti, influenzati da 

molteplici variabili: la porzione di parete cornea asportata, la stazza e l’indole dell’animale, 
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l’eventuale sviluppo di complicazioni, ecc. Indicativamente sono necessari 6-7 mesi affinché 

il difetto chirurgico non sia più apprezzabile. Il ritorno all’attività sportiva deve essere 

graduale e può essere anche antecedente la completa ricrescita della parete cornea. 
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