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Abstract 

High-Rise Syndrome (HRS) was diagnosed in 33 cats over a period of 8 years (15 

December 2011-17 July 2019). Four cats have relapsed twice and one cat has 

relapsed four times. The mean age of the cats was 3,1 years. 48% of cats were 

younger than two years. Fifteen cats were males and eleven cats were females; of 

these, ten (58%) were castrated males and eight (73%) were spayed females. 

Twenty-five cats were Domestic Shorthair and one was Maine Coon. Cats fell from 

the height of first to the 5th floor and the average height of the fall was three stories. 

HRS was more frequent during the warmer period of the year. 

Forty-two percent of the cats were affected by thoracic trauma. Of these, 86% had 

pulmonary contusion, 43% had costal fractures, 29% had pneumothorax and 21% 

had pleural effusion. 

Forty-one percent of the cats had limb fractures; 63% of fractures were of the 

forelimb, 37% of the hindlimb. 

Other common clinical findings included facial trauma (30%), abdominal injuries 

(21%) like hepatic contusions, splenic contusions and bladder contusions, traumatic 

luxations (9%). 

Emergency treatment was required in 66% of the cats. 42% of the cats required 

orthopedic surgery. 

One hundred percent of the treated cats survived. 
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Introduzione 

L’High-Rise Syndrome (HRS) consiste nell’insieme di traumi e patologie riportati dai 

gatti (Felis Catus Linnaeus) in seguito a cadute dall’alto, in particolare da finestre, 

tetti e balconi situati ad un’altezza pari o superiore a 2 piani, ovvero circa 7 metri 

(Whitney WO, 1987). 

È noto anche ai meno esperti che i gatti sono attratti dalle altezze; vista la sua natura 

di predatore ma anche di preda, infatti, i posti alti sono visti dal gatto come luoghi 

nei quali rifugiarsi, punti dai quali può avere una visione d’insieme del luogo in cui 

si trova.  

A causa di questa attrazione, dunque, non è raro che in cliniche veterinarie arrivino 

casi urgenti di gatti politraumatizzati caduti dall’alto.  

Basandosi sulla casistica clinica riportata in letteratura, spesso le cadute dall’alto 

riguardano soggetti giovani, molti studi hanno dimostrato infatti una maggior 

prevalenza del fenomeno nei gatti di età inferiore a 2 anni (Vnuk, et al., 2004). 

Tuttavia, gatti di qualsiasi età possono essere soggetti a questo tipo di trauma 

specie se già soggetti a problematiche legate alla vista o alla deambulazione. 

L’incidenza del fenomeno tende ad aumentare nei mesi caldi e primaverili, quando 

i proprietari tendono a tenere aperte le finestre e le porte che danno sui balconi 

(Merbl, et al., 2013). 

Nessuno studio ha dimostrato una predisposizione al fenomeno legata al sesso o 

alla razza. 

Le lesioni causate da questo tipo di fenomeno sono svariate, possono essere lesioni 

a carico delle regioni oro-facciali quali, ad esempio, palatoschisi, abrasioni facciali 

e fratture a carico dei denti, lesioni a carico del torace, quali pneumotorace, 

contusioni polmonari e fratture costali, lesioni agli organi addominali come per 

esempio la rottura traumatica della vescica e lesioni ortopediche quali fratture e 

lussazioni a carico degli arti toracici e pelvici. 

L’HRS è un fenomeno molto diffuso nei gatti domestici che vivono in casa e spesso 

le lesioni non sono singole ma risultano multiple. Per questo motivo il gatto caduto 

dall’alto è un soggetto da considerarsi potenzialmente politraumatizzato.  

È dunque importante non sottovalutare il fenomeno ed agire nel più breve tempo 

possibile.  
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Inoltre, molte lesioni quali ad esempio: la rottura della vescica, l’ernia diaframmatica, 

o lesioni a carico del fegato o della milza, non sono individuabili se non dopo un 

accurato esame strumentale, ad esempio l’esame radiografico o ecografico. 

Per questi motivi sia l’esame clinico che gli accertamenti diagnostici sono 

fondamentali nel valutare un paziente caduto dall’alto. 

Lo scopo di questa tesi è quello di descrivere lo stato dell’arte dell’High-rise 

Syndrome e dei casi riportati in bibliografia, comparando la casistica personale e 

raccolta nell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) di Parma, 

nell’Ambulatorio San Bartolomeo di Formigine di Modena e nella Clinica Veterinaria 

Castellarano di Reggio Emilia, con quella presente in letteratura, al fine di mettere 

in luce le patologie più frequenti conseguenti all’HRS e come affrontarle dal punto 

di vista clinico e diagnostico, ponendo particolare attenzione alla diagnostica 

strumentale. 
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1.High rise syndrome 

L’High-Rise Syndrome (HRS) è un termine ideato per descrivere il complesso di 

lesioni e patologie a carico di diversi organi ed apparati riportate nei gatti in seguito 

alla caduta da altezze pari o superiori a due piani (l’equivalente di circa 7m). I danni 

riportati sono caratterizzati da una gravità variabile, da lesioni di lieve entità fino a 

patologie gravi che possono portare alla morte del soggetto. L’HRS è anche 

descritta nei cani (Gordon, et al., 1993) e negli umani con i termini “high-flyer 

syndrome” e “jumpers syndrome” (Reynolds, et al., 1971). 

Le lesioni causate da questo tipo di fenomeno sono svariate, le più comuni sono: 

palatoschisi, abrasioni facciali, traumi toracici, ernia diaframmatica e fratture degli 

arti, soprattutto a carico di ulna e radio. Spesso le lesioni non sono singole ma sono 

multiple, per questo motivo il gatto caduto dall’alto è un soggetto da considerarsi 

potenzialmente politraumatizzato. 

È dunque importante non sottovalutare il fenomeno e procedere quanto prima 

all’esame clinico ed agli accertamenti diagnostici per una completa valutazione del 

paziente caduto dall’alto. In più, molte lesioni quali ad esempio rottura della vescica, 

ernia diaframmatica, lesioni a carico del fegato o della milza, non sono individuabili 

se non dopo un accurato esame strumentale attraverso tecniche di diagnostica per 

immagini, quali, ad esempio, l’esame radiografico o ecografico. Inizialmente i segni 

clinici riscontrati nei soggetti con HRS venivano descritti attraverso una triade che 

includeva: epistassi, frattura del palato duro e pneumotorace (Merbl, et al., 2013). 

Negli anni si è visto che in molti gatti caduti dall’alto si riscontravano varie tipologie 

di lesioni diverse da quelle descritte, quali ad esempio fratture agli arti, contusioni 

polmonari, per cui la triade è stata modificata ed attualmente comprende i traumi 

facciali, toracici e ortopedici (Merbl, et al., 2013). 

Sebbene sia complicato identificare il comportamento dei gatti prima di una caduta, 

uno studio (Whitney WO, 1987) riporta che spesso l’HRS si presenta come risultato 

del fatto che i gatti giochino vicino a finestre o balconi, inseguendo insetti o uccelli, 

oppure scivolino mentre si trovano vicino a ringhiere di finestre o balconi. 

È abbastanza difficile ricostruire la dinamica dell’incidente, in quanto spesso i 

proprietari non assistono alla caduta del gatto e ricostruire l’anamnesi risulta 

difficoltoso. In genere si tratta di pazienti con libero accesso a finestre e balconi, ma 
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vengono anche riportate cadute a seguito di errori di valutazione della distanza 

durante il salto. 

Un fattore molto importante è l’età del soggetto, si è infatti visto che i soggetti più 

giovani hanno una maggiore predisposizione a questo tipo di fenomeno; questo 

probabilmente è dovuto alla maggior attività, alla maggior propensione al gioco ed 

all’inesperienza di questi soggetti. Un recente studio (Passalacqua, et al., 2015) ha 

evidenziato come i gatti giovani che mostravano una predisposizione a 

comportamenti aggressivi avessero una maggior probabilità di cadere dall’alto 

rispetto al gruppo di controllo (Oxley, et al., 2016). Nella figura è riportato un grafico 

tratto da uno studio, dove si può vedere come la maggior parte dei gatti con HRS 

abbia un’età inferiore a 2 anni con un’età media di 1,8 anni (Vnuk, et al., 2004). 

Whitney e Mehlhaff (1987) riportano che il 65% dei gatti ha un’età inferiore a 3 anni, 

con un’età media di 2,7 anni. Altri studi riportano età medie pari a: 3 anni (Merbl, et 

al., 2013), 2,5 anni (Dupre, et al., 1995); 2,6 anni (Collard, et al., 2005) e 1,2 anni 

(Papazoglou, et al., 2001). 

Ad oggi, in letteratura non viene menzionata la possibilità di una predisposizione di 

sesso al fenomeno, infatti la prevalenza di HRS risulta equivalente tra gatti maschi 

e gatte femmine, sia interi che sterilizzati. 

Molti studi hanno dimostrato come l’incidenza di questo fenomeno sia maggiore 

durante i mesi più caldi (Merbl, et al., 2013). I gatti cadono principalmente da finestre 

e balconi ed i proprietari tendono a tenerli aperti durante i periodi caldi, suggerendo 

una correlazione tra l’aumento delle temperature medie giornaliere e l’aumento di 

casi di High-Rise Syndrome, come verificato nello studio di Flagtad et al. (1998). 

Vnuk et al. (2004) riporta che il 65% dei gatti cadono nel periodo compreso tra il 1 

Aprile e il 30 Settembre. Altri studi riportano una percentuale pari all’84% di gatti 

caduti nel periodo compreso tra Marzo e Novembre (Papazoglou, et al., 2001).  

Alcuni studi riportano una relazione tra il piano, ovvero l’altezza dal quale i gatti 

cadono e la gravità delle lesioni che riportano a seguito della caduta. Queste due 

varianti sono direttamente proporzionali l’una rispetto l’altra, dunque per alcuni studi 

seguono un andamento esponenziale (Flagstad, et al., 1998), mentre altri riportano 

un andamento lineare (Dupre, et al., 1995). 
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Nello studio di Vnuk, et al., 2004, veniva assegnato un punteggio pari a 1 per lesioni 

quali contusioni, abrasioni, lacerazioni, contusioni polmonari, ematuria, epistassi e 

fratture dentali. Veniva invece assegnato un punteggio pari a 2 per lesioni come 

fratture agli arti, fratture al palato duro, fratture mandibolari, fratture pelviche, 

lussazione dell’articolazione temporo-mandibolare, emotorace, pneumotorace, 

rottura diaframmatica, rottura della vescica e lussazioni/fratture a carico delle 

vertebre. Ad ogni paziente veniva quindi assegnato un punteggio dato dalla somma 

dei punteggi delle singole lesioni riportate. 

La gravità delle lesioni aumenta notevolmente per i gatti caduti dal terzo piano 

rispetto a quelli caduti dal secondo, per poi stabilizzarsi all’aumentare dei piani, ed 

infine risalire notevolmente quando i gatti cadono dal settimo o da piani superiori 

(Vnuk, et al., 2004). 

Il tipo di lesione conseguente alla caduta dipende principalmente da due fattori: 

l’altezza della caduta e la tipologia della superficie d’atterraggio (Kapatkin , et al., 

1991). La severità delle lesioni aumenta in maniera lineare fino al settimo piano. 

Superata questa altezza si è visto che la severità delle lesioni non aumenta e 

l’incidenza delle fratture a carico degli arti decresce a favore di lesioni a carico del 

torace e dell’addome. Uno studio ha dimostrato che la massima altezza alla quale 

un gatto ha ancora una possibilità di sopravvivenza è di 18 piani se la superficie 

d’atterraggio è una superficie dura, mentre nel caso in cui la superficie sia 

rappresentata da arbusti l’altezza massima è di 20 piani e di 28 piani nel caso in cui 

la superficie d’atterraggio sia una tenda (Robinson, 1976). Per quanto riguarda la 

superficie d’atterraggio si è visto che superfici morbide come ad esempio: la neve, 

il fango e l’acqua riducono notevolmente la gravità delle lesioni rispetto a superfici 

dure (Whitney WO, 1987). 

Anche la percentuale di sopravvivenza dipende dal piano dal quale cadono i gatti; 

uno studio effettuato su 92 gatti (Merbl, et al., 2013) ha infatti dimostrato come la 

percentuale di sopravvivenza diminuisca nei casi in cui il gatto cada da altezze 

comprese tra il terzo e il quarto piano, per poi aumentare fino al 100% per cadute 

dal quinto piano, dove la percentuale di sopravvivenza è uguale a quella per il primo 

e secondo piano. Questo dato può essere riconducibile ad una mancanza di tempo 

per riposizionare il proprio corpo in modo da attutire la caduta; di conseguenza la 

forza di impatto con il terreno sarà maggiore rispetto a una caduta dal secondo o 
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primo piano. Ad altezze superiori al quinto piano invece la forza di impatto del gatto 

con il terreno è tale per cui le lesioni raggiungono gravità tali da abbassare 

notevolmente il tasso di sopravvivenza, con un aumento dell’incidenza di lesioni 

quali ad esempio: contusioni polmonari, pneumotorace e shock (Figura 1). In altre 

parole, si potrebbe affermare che il quinto piano possa rappresentare il “giusto 

compromesso” tra forza di impatto con il terreno e giusto posizionamento del gatto. 

 

Figura 1-Grafico mette in relazione l’altezza della caduta con la percentuale di sopravvivenza. 

Durante una caduta libera, i gatti hanno una capacità e una abilità uniche di 

cambiare rapidamente la posizione del loro corpo e mantenere una posizione di 

atterraggio che permetta di appoggiare prima gli arti anteriori e posteriori così da 

attutire il colpo. I gatti si comportano come paracadutisti nel raggiungimento della 

massima velocità durante la caduta. Un gatto di taglia media (4 kg), in posizione 

orizzontale, massimizza la resistenza e raggiunge la velocità massima di 100 km/h 

dopo che è caduto da un’altezza corrispondente ad almeno 5 piani (Whitney WO, 

1987). 

All’inizio della caduta il gatto estende istintivamente i suoi arti e se l’impatto si 

verifica in quel momento le ferite più comuni saranno le fratture a carico di questi 

ultimi. Dopo che la massima velocità è stata raggiunta il sistema vestibolare non 

viene più stimolato e il gatto orienta i suoi arti orizzontalmente, assumendo la 

posizione a “scoiattolo volante” (Whitney WO, 1987). Questa posizione orizzontale 

potrebbe spiegare il numero ridotto di fratture a carico degli arti, ma poiché l’impatto 

è più uniformemente distribuito su tutto il corpo, l’incidenza delle lesioni toraciche e 
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addominali aumenterà. Non saranno più gli arti a colpire per primi la superficie 

d’atterraggio ma bensì il corpo seguito quasi immediatamente dalla testa. Vnuk, et 

al. (2004) hanno dimostrato che l’80% dei gatti caduti dal terzo piano presentano 

fratture a carico degli arti e della pelvi, mentre l’80% dei gatti che cadono da altezze 

pari o superiori al settimo piano presentano traumi toracici. 

Mettendo a confronto i vari studi presenti in letteratura si può notare come il tasso 

di sopravvivenza medio è normalmente superiore al 90 per cento, l’età media dei 

gatti tende ad essere tra uno e tre anni, non c’è una preponderanza di uno dei due 

sessi e le lesioni più comuni che derivano da questo fenomeno sono le fratture agli 

arti, le lesioni facciali, le contusioni polmonari e lo pneumotorace (Oxley, et al., 

2016). 
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1.1.Danni oro-facciali 

Le lesioni che prevalentemente si riscontrano a carico delle regioni orofacciali nei 

gatti caduti dall’alto includono epistassi, abrasioni, fratture mandibolari, diastasi 

della sinfisi mandibolare, frattura del palato duro o palatoschisi, fratture e lussazioni 

a carico dei denti e la lussazione dell’articolazione temporo-mandibolare. 

Lo studio di Bonner, et al, 2012 ha messo in evidenza la prevalenza delle varie 

lesioni in un gruppo di 84 casi di HRS felina; il gruppo A era composto da gatti 

esaminati da medici veterinari specialisti in odontoiatria o chirurgia orale, mentre il 

gruppo B era composto da gatti visitati da medici veterinari specialisti in medicina 

d’urgenza. 

Dallo studio emerge il fatto che l’epistassi è il segno clinico più comune nei gatti con 

HRS, mentre le lesioni più comuni sono quelle a carico dei tessuti molli facciali, 

come ad esempio le abrasioni o le lacerazioni a carico dei tessuti molli della testa 

comprese le labbra, con l’esclusione dei tessuti molli della cavità orale, con una 

prevalenza del 51,8%, seguite immediatamente dalla frattura del palato duro con 

distacco o meno del palato molle. Questo tipo di lesione può essere trattata con 

varie tecniche chirurgiche tra le quali: la sutura semplice della lesione senza l’uso 

di flap, chiusura mediante l’uso di un flap singolo o chiusura mediante l’uso di due 

flap. Alcuni autori preferiscono un approccio di tipo conservativo per questo tipo di 

lesione attraverso la somministrazione di alimenti liquidi e un ciclo di antibiotici della 

durata pari a un mese dal trauma iniziale (Bonner, et al., 2012). 

Per traumi dentali si intendono le fratture di natura acuta, le lussazioni e le abrasioni 

dei denti. Tutte le fratture dentali devono essere trattate ed in questi casi non 

intervenire non è raccomandato, in quanto l’esposizione della polpa dentaria può 

portare ad infezioni batteriche, con dolore e successiva necrosi della polpa stessa. 

Nello studio diretto da Bonner, et al. (2012) si è visto che la frattura dentale 

maggiormente frequente risulta essere a carico dei denti canini superiori e inferiori, 

con una prevalenza pari al 35,7%, seguita dalla frattura a carico del quarto 

premolare inferiore, con una prevalenza del 14,3%. 

Le lesioni, abrasioni e lacerazioni, a carico dei tessuti molli possono interessare le 

gengive e la mucosa alveolare, labiale, sublinguale e buccale. Per queste lesioni 

spesso basta un trattamento medico locale attraverso lavaggi con soluzioni 
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antisettiche, o, nel caso in cui siano presenti lesioni di gravità maggiore, si può 

ricorrere al curettage chirurgico (Bonner, et al., 2012). 

La diastasi della sinfisi mandibolare è una delle possibili lesioni conseguenti 

all’HRS. Questo tipo di lesione può essere trattata mediante l’applicazione di un 

cerchiaggio, ponendo attenzione a non effettuare eccessiva trazione sui tessuti molli 

circostanti, provocandone eventuali lesioni. Il cerchiaggio andrà poi rimosso non più 

di quattro settimane dopo l’applicazione, per evitare lesioni al tessuto osseo 

(Bonner, et al., 2012). 

Ad oggi nessun studio ha saputo spiegare la dinamica esatta che porta la testa del 

gatto a colpire il suolo causando lesioni oro-facciali. Il mento tende a colpire per 

primo il terreno, portando alla diastasi della sinfisi mandibolare, alla frattura della 

mandibola o ad un trauma a carico dell’articolazione temporo-mandibolare. Subito 

dopo il mento, a colpire il suolo saranno i canini superiori. Se uno dei canini colpisce 

il terreno prima dell’altro, si crea un differenziale di forze che può causare la 

separazione dei processi palatini dell’osso mascellare. Tale forza può venirsi a 

creare anche nel caso in cui sia la mandibola a colpire per prima il suolo e 

chiudendosi trasferisse la forza contro la mascella. Invece, se i canini superiori 

colpiscono simultaneamente il terreno, il gatto riporterà con maggior probabilità 

fratture e lussazioni a carico di questi ultimi, accompagnate da epistassi, in assenza 

di frattura del palato duro. Non è tuttavia escluso che, se entrambi i canini colpiscono 

il suolo nello stesso momento, la forza si possa trasferire lateralmente, causando 

così la frattura del palato duro sulla linea mediana, in aggiunta al trauma dentale e 

all’epistassi (Bonner, et al., 2012). 

La percentuale di sopravvivenza dei gatti con HRS che riportano lesioni oro-facciali 

è piuttosto elevata (96%), anche se questo dato potrebbe essere falsato dal fatto 

che i gatti che muoiono al momento dell’impatto con il suolo non vengono presentati 

al veterinario (Bonner, et al., 2012). 

Una delle complicanze che si può presentare in seguito a lesioni oro-facciali non 

trattate può essere la formazione di una fistola oronasale. Questa lesione può 

presentarsi anche quando i gatti vengono trattati con un approccio di tipo 

conservativo, invece che chirurgico. Quando una fistola oronasale cronicizza, il 

palato duro diventa meno flessibile e la fibrosi influenza negativamente la guarigione 
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di successivi interventi chirurgici, per questo è molto importante trattare il prima 

possibile una lesione al palato duro non appena il paziente sia in grado di sopportare 

una anestesia generale (Bonner, et al., 2012). 
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1.2.Danni toracici 

Le lesioni toraciche che prevalentemente si riscontrano nei gatti con HRS includono: 

contusioni polmonari, pneumotorace, emotorace, fratture a carico dello sterno, delle 

coste e delle vertebre toraciche ed ernia diaframmatica. 

I gatti affetti da queste lesioni alla visita clinica, presentano segni variabili, che 

possono comprendere dispnea con respiro discordante, cianosi, respiro a bocca 

aperta, narici dilatate con fame d’aria, torace a botte o asimmetrico in caso di 

pneumotorace monolaterale, respiro superficiale ed aumentato di frequenza. 

All’auscultazione in più si possono sentire i rumori cardiaci ed il murmure 

vescicolare affievoliti o addirittura, nei casi più gravi di emotorace e pneumotorace, 

non rilevabili. 

Le lesioni che si presentano con maggior frequenza in base a diversi studi sono le 

contusioni polmonari (Figura 2), con una prevalenza del 68% secondo Whitney WO 

et al., 1987, del 54% nello studio di Papazoglou, et al., 2001, del 41% nello studio 

diretto da Merbl, et al., 2013 e del 40% secondo Vnuk, et al., 2004 (le percentuali 

sono calcolate sul numero totale di gatti che presentavano lesioni a livello del torace, 

non sul totale di gatti con HRS). 

La contusione polmonare si verifica a seguito dell’episodio traumatico e corrisponde 

alla comparsa di emorragia nell’interstizio e negli alveoli, di solito in regioni 

localizzate dei polmoni. In concomitanza si possono verificare pneumotorace, 

versamento pleurico e fratture delle coste. Nei pazienti con contusioni polmonari si 

Figura 2-Radiografia in proiezione latero-laterale di un gatto caduto dal quarto piano; cranialmente 
al cuore s’identificano due aree irregolari di aumentata radiopacità dei tessuti molli riferibili a pattern 
interstiziale focale e compatibili con una contusione polmonare. Dall’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico dell’Università di Parma. 
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possono osservare aumento dello sforzo espiratorio e in più si possono auscultare 

rantoli al di sopra delle aree contuse (Nelson, et al., 2002). 

La diagnosi di contusione polmonare si basa sull’identificazione del trauma e sui 

segni radiografici tipici. Si notano vaste aree localizzate di radiopacità interstiziale o 

alveolare. Le anomalie radiografiche possono essere assenti fino a 24 ore dopo il 

trauma. 

Dal punto di vista radiografico, tra le diagnosi differenziali in caso di pattern 

polmonare suggestivo di contusione polmonare bisogna prendere in considerazione 

pneumopatie ed interstiziopatie di altra natura, le atelettasie focali o segmentali, e 

le emorragie polmonari. 

L’unica terapia consigliata in caso di contusione polmonare è la terapia antibiotica 

per evitare che si sviluppi infezione nel tessuto danneggiato. In più sono 

raccomandati controlli radiografici periodici per alcuni mesi, per accertarsi della 

risoluzione della lesione. Nel caso in cui persistano i segni clinici di compromissione 

respiratoria sarà indicato praticare una lobectomia o rimozione del lobo interessato 

(Fossum, et al., 2004). 

La prognosi in caso di contusione polmonare è generalmente favorevole, se in 

assenza di complicanze concomitanti. 

Un’altra lesione a carico dell’apparato respiratorio che si presenta con un’elevata 

frequenza nei pazienti con HRS è lo pneumotorace (Figura 3) con una prevalenza 

del 63% secondo Whitney WO et al., 1987, del 60 % secondo Vnuk, et al., 2004, 

del 47% nello studio fatto da Merbl, et al., 2013 e del 30% secondo Papazoglou, et 

al., 2001 (le percentuali sono calcolate sul numero totale di gatti che presentavano 

lesioni a livello del torace, non sul totale di gatti con HRS). 
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Figura 3- Radiografie in proiezione latero-laterale (A) e dorso-ventrale (B) di un gatto caduto dal 
quarto piano; marcata retrazione dei lobi polmonari rispetto alle pareti toraciche, con interposta 
radiolucenza del gas, dislocazione del cuore dorsalmente (A) e a destra (B). Dall’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico dell’Università di Parma.  

Lo pneumotorace traumatico può essere di tipo chiuso, quando è dovuto ad 

esempio a una lesione a livello del parenchima polmonare o a livello di trachea o 

bronchi senza lacerazione della parete toracica, con conseguente accumulo di aria 

nella cavità toracica ed aumento della pressione intratoracica (Hardie , et al., 1999); 

oppure può essere di tipo aperto, quando si ha lacerazione della parete toracica per 

traumi penetranti con soluzione di continuo a tutto spessore di parete toracica e 

pleura parietale che permette una comunicazione tra l’ambiente esterno e l’interno 

della cavità toracica. Inoltre, quando questa apertura è ricoperta da un lembo di 

tessuto che funziona da valvola unidirezionale, per cui l’aria fluisce ad intermittenza 

all’interno della cavità toracica durante l’inspirazione ma non fuoriesce durante 

l’espirazione, si parla di pneumotorace iperteso, evenienza più rara (Fossum, et al., 

2004). 

Per la diagnosi di pneumotorace sono importanti i segni clinici ma è altre sì 

importante la diagnosi strumentale mediante l’esame radiografico, con l’esecuzione 

delle proiezioni dorso-ventrale, laterolaterale di destra e laterolaterale di sinistra. 

Così facendo si riuscirà anche a localizzare lo pneumotorace nei casi in cui sia 

unilaterale. Se tuttavia il paziente presenta una grave dispnea, sarebbe opportuno 

effettuare una toracentesi prima di procedere con le proiezioni in decubito laterale, 

al fine di evitare un ulteriore distress respiratorio. Dal punto di vista radiografico lo 
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pneumotorace è caratterizzato dalla retrazione della superficie pleurica dei lobi 

polmonari rispetto alla superficie pleurica delle pareti toraciche, con interposta 

radiolucenza del gas in assenza di strutture polmonari visibili (vasi, bronchi, 

parenchima riconoscibile). Altro reperto tipico, in proiezione latero-laterale, è la 

dislocazione dorsale del cuore, spesso associata ad una raccolta focale di aria 

attorno all’apice cardiaco (Thrall, 2018). 

Per la diagnosi differenziale di pneumotorace bisogna prendere in considerazione 

tutti quei disturbi che possono causare dispnea, quali, ad esempio, l’ernia 

diaframmatica, il versamento pleurico e l’edema polmonare (Fossum, et al., 2004). 

Nei pazienti affetti da questo tipo di patologia è importantissimo somministrare 

ossigeno non appena possibile. Subito dopo la somministrazione di ossigeno è 

importante eseguire una toracentesi, con l’aiuto di una blanda sedazione nei casi in 

cui il paziente non permetta la manovra. Se si presentano recidive sarà necessario 

applicare un drenaggio toracico. Nei pazienti che presentano ferite penetranti del 

torace, bisognerà cercare di richiuderle subito, poi nel più breve tempo possibile si 

cercherà di perfezionare la chiusura con un bendaggio sterile e si provvederà ad 

aspirare l’aria accumulatasi in torace mediante toracentesi o con un apposito 

drenaggio (Fossum, et al., 2004). È quindi indispensabile il ricovero del paziente 

fino alla completa risoluzione dello pneumotorace, verificata da controlli radiografici 

seriali. Nei pazienti affetti da pneumotorace è raccomandata la terapia antibiotica 

per evitare eventuali infezioni (Fossum, et al., 2004). 

Nei casi in cui il paziente venga seguito con ogni cura nel decorso postoperatorio, 

la prognosi può essere addirittura eccellente, in particolare nei pazienti nei quali sia 

stato possibile avviare una terapia specifica prima che la dispnea si aggravasse 

eccessivamente o intervenisse un blocco respiratorio (Fossum, et al., 2004). 

L’ernia diaframmatica (Figura 4) non risulta essere una lesione con una prevalenza 

molto elevata, se paragonata ad altre lesioni risultanti dall’HRS. Un solo studio 

riporta una prevalenza del 1,7% di gatti che presentavano un’ernia diaframmatica 

risultante dalla caduta dall’alto, calcolata sul totale di gatti con HRS (Vnuk, et al., 

2004). 
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Questo è probabilmente dovuto al fatto che al momento dell’impatto la pressione 

addominale e toracica subiscono un aumento simultaneo e quindi non si sviluppa 

un differenziale pressorio tra le due cavità tale per cui si possa verificare la 

lacerazione del diaframma con conseguente erniazione di organi addominali in 

cavità toracica. Questo fenomeno ha invece una prevalenza molto più elevata nei 

casi di gatti che hanno subito traumi automobilistici, in questi casi, infatti, si verifica 

un brusco aumento della pressione addominale provocato dallo schiacciamento 

della parete addominale che, se avviene a glottide aperta, provoca un forte 

scompenso pressorio fra le due cavità e la conseguente lacerazione del diaframma 

nella sua parte muscolare (Fossum, et al., 2004).  

La diagnosi di ernia diaframmatica si basa sui segni clinici quali, ad esempio, pallore 

o cianosi delle mucose, tachipnea, dispnea e tachicardia, e trova poi conferma 

definitiva nell’esame radiografico. Se è presente un notevole versamento pleurico, 

prima di procedere all’esame radiografico del torace è opportuno drenare il fluido 

con una toracentesi. Dal punto di vista radiografico l’ernia diaframmatica traumatica 

è caratterizzata da perdita di continuità del profilo diaframmatico, offuscamento 

dell’ombra cardiaca per la presenza di versamento pleurico o per l’interposizione di 

organi addominali, spostamento dei campi polmonari verso l’alto o di lato, presenza 

in cavità toracica di visceri addominali quali fegato, stomaco, anse intestinali e milza. 

Nello stesso tempo, o in alternativa, non è più possibile individuare l’ombra di tali 

Figura 4-Radiografia in proiezione latero-laterale di un gatto; le frecce nere indicano la presenza di 
anse intestinali replete da gas in cavità toracica, e per lo più assenti in cavità addominale. L’ombra 
cardiaca non è riconoscibile, così come la continuità del diaframma ventralmente. Dall’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico dell’Università di Parma.  
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organi in cavità addominale (Fossum, et al., 2004) o possono risultare dislocati 

cranialmente (Thrall, 2018). 

Per la diagnosi differenziale di ernia diaframmatica traumatica bisogna prendere in 

considerazione tutti quei disturbi che possono causare dispnea quali, versamento 

pleurico, pneumotorace, broncopolmonite, ecc. In alcuni casi, se la diagnosi non 

viene confermata chiaramente dall’esame radiografico, l’esame ecografico può 

costituire un valido supporto diagnostico, permettendo di identificare la presenza di 

organi addominali in cavità toracica e di individuare la discontinuità del diaframma. 

In alternativa si può ricorrere a procedure radiografiche più specifiche quali la 

somministrazione orale di solfato di bario o la peritoneografia mediante mezzo di 

contrasto iodato, o ad esami di diagnostica avanzati come la tomografia 

computerizzata (Thrall, 2018). 

Per il trattamento dell’ernia diaframmatica è importante sapere che prima di 

sottoporre il paziente a intervento chirurgico, se si presenta in stato di shock, è 

fondamentale la stabilizzazione, mediante fluidoterapia ed aspettare che siano 

trascorse almeno 24 ore dall’incidente. Bisogna somministrare ossigeno il più presto 

possibile se il paziente si presenta dispnoico, e, inoltre, si può cercare di migliorare 

la ventilazione polmonare ponendo il soggetto in decubito sternale e tenendo 

sollevate le zampe anteriori. In caso di versamento pleurico più o meno marcato, è 

consigliabile drenare il liquido mediante toracentesi. Importante è anche la terapia 

antibiotica al fine di prevenire eventuali infezioni. Nei casi di ernia diaframmatica la 

mortalità è in genere piuttosto elevata se si interviene chirurgicamente prima che 

siano trascorse 24 ore dall’incidente. Solo nel caso in cui sia lo stomaco a erniare 

in cavità toracica bisogna sottoporre il paziente a una terapia chirurgica di 

emergenza, in quanto lo stomaco può subire una eccessiva dilatazione che può 

compromettere con estrema rapidità le funzioni respiratorie del soggetto, portandolo 

a morte (Fossum, et al., 2004). 

L’intervento chirurgico consiste nel ricollocare i visceri erniati in cavità addominale 

ampliando, se necessario, la lacerazione presente sul diaframma. 

Successivamente si dovrà procedere alla sutura della porta erniaria con una sutura 

semplice continua. Una volta richiusa la lacerazione bisogna aspirare la maggior 

parte dell’aria residua rimasta in cavità pleurica. 
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Una volta terminato l’intervento, il paziente deve essere tenuto sotto controllo per 

rilevare eventuali segni di ipoventilazione. Se l’animale riesce a superare le prime 

12-24 ore dopo l’intervento, la prognosi è eccellente e non dovrebbero esserci rischi 

di recidive. Il tasso di mortalità riportato in bibliografia per i pazienti con ernia 

diaframmatica traumatica può variare dal 12 fino al 48% dei soggetti colpiti; la 

percentuale di sopravvivenza dei pazienti che sono stati trattati chirurgicamente si 

aggira, invece, attorno al 75% (Fossum, et al., 2004). 

1.3.Danni addominali 

Le lesioni a livello dell’addome hanno una prevalenza abbastanza bassa se 

paragonate ad altre tipologie di lesioni nei gatti con HRS. Questo può essere 

spiegato dal fatto che quando il gatto cade dall’alto, il suo posizionamento durante 

il volo fa sì che la prima parte del corpo a toccare il suolo siano gli arti anteriori e 

quindi saranno questi ultimi ad assorbire la maggior parte dell’energia al momento 

dell’impatto (Vnuk, et al., 2004). Spesso le lesioni addominali sono indicative di un 

trauma molto severo, nonché un segno prognostico negativo (Merbl, et al., 2013). 

Lo studio diretto da Merbl, et al., 2013 riporta una prevalenza del 16,15%, del 7% 

secondo Whitney WO, 1987, del 2,52% secondo Vnuk, et al., 2004 e del 1% nello 

studio diretto da Papazoglou, et al., 2001. 

I danni addominali che prevalentemente si riscontrano nei gatti con HRS includono: 

ematomi splenici, ematomi epatici, rottura della vescica, versamenti addominali 

come emoaddome e uroperitoneo e pancreatite traumatica con rottura del 

pancreas. 

Gli ematomi splenici così come gli ematomi epatici spesso sono sottodiagnosticati 

nei gatti con HRS, questo perché non danno una sintomatologia così marcata come 

altre lesioni. Per questo motivo è importantissimo sottoporre i pazienti che in 

anamnesi riportano un trauma avvenuto da poco a un esame strumentale 

ecografico, per la valutazione della milza e del fegato in particolare, ma anche dei 

reni, del pancreas, della vescica e di tutto il pacchetto intestinale, e per individuare 

la presenza di versamenti peritoneali anche di modesta entità (Fossum, et al., 

2004). 

La posizione degli ematomi splenici varia da intraparenchimale a subcapsulare e 

l’emorragia può anche essere adiacente alla milza. Se la lesione è molto grande o 



21 
 

vicina alla superficie può addirittura andare ad alterare la forma dell’organo. 

L’aspetto ecografico degli ematomi splenici è estremamente variabile, a seconda 

del tempo trascorso dalla loro formazione. Inizialmente sono rappresentati da lesioni 

ipo/anecogene alle volte disomogenee per la presenza di sangue ancora non 

coagulato (Figura 5). Quando all’interno dell’ematoma il sangue inizia a coagulare 

quest’ultimo può apparire isoecogeno o iperecogeno per poi tornare ipoecogeno per 

effetto della lisi dei globuli rossi e della retrazione del coagulo (Mattoon, et al., 2014). 

Per le diagnosi differenziali degli ematomi splenici bisogna prendere in 

considerazione l’iperplasia nodulare, gli ascessi nodulari, gli infarti, la necrosi, le 

neoplasie spleniche (emangiomi e emangiosarcomi); in tale differenziazione può 

essere utile, quando possibile, utilizzare la tecnica dell’esame ecografico Color 

Doppler o Power Doppler, che permette di valutarne la vascolarizzazione, in genere 

assente in caso di ematoma o contusione. 

Figura 5-Ecografia addominale di un gatto caduto dal quarto piano, eco Color Doppler della milza; 
si nota una lesione ipoecogena mal definita rotondeggiante non vascolarizzata, compatibile con una 
contusione splenica. Dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università di Parma. 
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Gli ematomi epatici, invece, dal punto di vista ecografico si presentano, nelle prime 

24 ore dopo il trauma, come aree iperecogene alle volte mal definite (Figura 6), per 

poi diventare ipoecogene e meglio definite entro la prima settimana (Mattoon, et al., 

2014). 

Per le diagnosi differenziali degli ematomi epatici bisogna prendere in 

considerazione l’iperplasia, le neoplasie, la necrosi e gli ascessi epatici. 

In caso di ematomi splenici ed epatici associati ad emorragia (locale o con 

versamento addominale) risulta necessario l’intervento chirurgico, se tuttavia non 

sono presenti emorragie la prognosi è in genere eccellente (Fossum, et al., 2004). 

Altra lesione che si può verificare nei gatti con HRS è la rottura della vescica, con 

una prevalenza del 2,27% secondo Whitney WO, et al., 1987, del 1,9% nello studio 

di Merbl, et al., 2013 e del 0,84% secondo Vnuk, et al., 2004, le percentuali sono 

calcolate sul totale dei gatti con HRS. 

La rottura della vescica provoca un uroperitoneo, questo può verificarsi sia in caso 

di trauma addominale contusivo sia nel caso in cui il trauma sia penetrante, ad 

esempio quando il gatto incontra oggetti appuntiti, quali le ringhiere, durante la 

caduta. Spesso la rottura della vescica viene diagnostica tardivamente, poiché è 

raro che i segni clinici appaiano già alla prima visita, a meno che non si sottoponga 

il paziente a indagini strumentali preventive. 

Figura 6-Ecografia addominale di un gatto caduto dal quarto piano; nel parenchima epatico si nota 
una lesione iperecogena mal definita compatibile con una contusione epatica. Dall’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico dell’Università di Parma. 
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La diagnosi di uroperitoneo può essere fatta in diversi modi. Alla palpazione 

addominale si può ad esempio, sentire la presenza di liquido libero in addome e si 

può valutare la forma e la dimensione della vescica. Una volta eseguita la centesi 

del versamento addominale si può andare a misurare e confrontare le 

concentrazioni della creatinina nel siero e nel liquido peritoneale, nel caso in cui il 

liquido peritoneale fosse urina la concentrazione di creatinina sarà decisamente 

maggiore rispetto alla concentrazione di creatinina presente nel siero, per questo è 

importante sottoporre il paziente a esami ematici completi. All’esame radiografico 

inoltre, la vescica può non essere evidenziata o apparire di dimensioni ridotte. Se si 

sospetta la rottura della vescica, si deve eseguire una cistouretrografia con mezzo 

di contrasto positivo iodato. Scattando la radiografica mentre si inietta il mezzo di 

contrasto si può riuscire ad osservare la fuoriuscita “a getto” del mezzo di contrasto 

dalla vescica attraverso la lesione (Fossum, et al., 2004). 

Nella diagnosi differenziale bisogna considerare tutte le possibili cause di 

versamento addominale e di iperazotemia, tra le quali, nel caso di un evento 

traumatico, la peritonite biliare e la peritonite settica (Fossum, et al., 2004). 

Il paziente che non mostra iperazotemia o iperkaliemia, se la diagnosi è stata fatta 

entro 12-18 ore dalla rottura, dovrebbe essere reidratato con soluzione salina allo 

0,9% e sottoposto alla riparazione chirurgica immediata della lesione. Nel caso di 

diagnosi ritardata o di pazienti iperkaliemici o uremici, prima del trattamento 

chirurgico, si deve sottoporre il paziente alla terapia medica, per ristabilire l’equilibrio 

elettrolitico, acido-base e lo stato di idratazione e ridurre così, i cataboliti azotati 

circolanti, istituendo una fluidoterapia endovenosa ed applicando un drenaggio 

addominale. Si devono somministrare antibiotici in maniera preventiva o se, sulla 

base dell’esame colturale, è presente un’infezione. 

Il trattamento chirurgico consiste in una esplorazione addominale per andare a 

verificare la sede delle lesioni, una volta individuata, si dovrà chiudere con una 

sutura di tipo continuo ad un solo strato oppure due strati di una sutura di tipo 

introflettente. Nel caso di lesioni di piccole dimensioni non è necessaria la 

riparazione chirurgica ma si è visto che guariscono spontaneamente mantenendo 

la vescica decompressa tramite cateterismo vescicale (Fossum, et al., 2004). 
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Dopo il trattamento chirurgico è raccomandata la fluidoterapia per via endovenosa 

fino a quando il paziente non sarà in grado di bere spontaneamente una quantità di 

acqua sufficiente a mantenere il normale stato di idratazione. Nel caso si manifesti 

una atonia della vescica, sarà necessario mantenerla decompressa con una 

cateterizzazione intermittente o con lo svuotamento manuale, operazione tuttavia 

da effettuare con cautela dato il recente trauma (Fossum, et al., 2004). 

Per i gatti che hanno subito la rottura traumatica della vescica, se diagnosticata 

tempestivamente, la prognosi è eccellente (Fossum, et al., 2004). 

Una patologia rara ma che può instaurarsi nei gatti caduti dall’alto è la rottura del 

pancreas su base traumatica, con una prevalenza del 35% secondo Zimmermann, 

et al., 2013, del 2,56% secondo Lettow , et al., 1989 e del 0,57% secondo Liehmann, 

et al., 2011. Sono anche riportati due casi negli studi fatti da Westermarck, et al., 

1989 e da Suter, et al., 1969. 

La rottura del pancreas è seguita dalla fuoriuscita e dall’attivazione degli enzimi 

pancreatici nella cavità addominale. Questo fenomeno porta all’autodigestione del 

pancreas e all’idrolizzazione dei legami diestere del tessuto adiposo circostante da 

parte delle lipasi. Successivamente avviene il processo di saponificazione degli 

acidi grassi liberi e l’adesione in sali di calcio insolubili che porta a una grave 

pancreatite. Questa condizione, se non trattata tempestivamente, può portare ad 

una insufficienza multiorgano con conseguente morte del soggetto. 

I sintomi principali della pancreatite acuta nel gatto sono letargia, anoressia, vomito, 

disidratazione, ittero e ipotermia. 

La diagnosi di rottura pancreatica, con conseguente grave pancreatite, comprende 

l’esecuzione di analisi di laboratorio come l’esame emocromocitometrico completo, 

il profilo biochimico del siero, l’esame delle attività sieriche di amilasi e lipasi, risulta 

inoltre indicato effettuare un esame ecografico. Spesso nei gatti con pancreatite 

l’anomalia che si riscontra più frequentemente all’esame emocromocitometrico è 

un’anemia moderata non rigenerativa. Nel profilo biochimico si possono riscontrare 

invece, diverse anomalie quali, iperazotemia prerenale, moderata iperglicemia, 

ipoalbuminemia, ipocalcemia, aumento di ALT e ALP e iperbilirubinemia. Le attività 

sieriche di amilasi e lipasi (fPLI) saranno entrambe aumentate e rappresentano un 

test piuttosto specifico per questa patologia. Un altro parametro utile per la 
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valutazione della pancreatite è la misurazione dell’immunoreattività tripsinosimile 

del siero (TLI), che nel caso di pancreatite aumenta rispetto ai valori normali 

(Nelson, et al., 2002). 

Uno studio ha dimostrato che nei gatti con pancreatite conseguente a un trauma, 

nelle prime 12 ore dalla caduta la concentrazione di fPLI tende ad aumentare, per 

poi diminuire drasticamente tra le 24 e le 48 ore dopo la valutazione iniziale, a 

differenza dei gatti con pancreatite di diversa origine nei quali i valori di fPLI 

rimangono alti anche per diversi giorni (Zimmermann, et al., 2013). 

 

L’esame ecografico (Figura 7) è la tecnica diagnostica per immagini più indicata in 

caso di pancreatite, poiché, rispetto all’esame radiografico standard, fornisce 

informazioni più specifiche riguardo a dimensioni, forma e omogeneità del pancreas. 

Le modificazioni più evidenti sono un effetto di massa non omogenea e la presenza 

di ipoecogenicità nella zona del pancreas corrispondente a edema, emorragia ed 

essudazione di origine infiammatoria (Nelson, et al., 2002), associata a reattività del 

grasso peritoneale circostante in genere marcata. 

Nel gatto la pancreatite acuta è un’affezione potenzialmente mortale e per questo 

motivo deve essere trattata in maniera aggressiva. La terapia consiste nel 

ripristinare e mantenere il volume intravascolare e la perfusione pancreatica, ridurre 

la secrezione pancreatica, attenuare il dolore, trattare le complicazioni che ritardano 

la guarigione completa e provvedere ad un supporto alimentare. È dunque 

Figura 7-Ecografia addominale di un gatto, lobo pancreatico destro ipoecogeneo ed aumentato di 
volume, associato a moderata iperecogenicità del grasso peritoneale circostante. Il quadro 
rappresentato è compatibile con una pancreatite. Dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico. 
dell’Università di Parma.  
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fondamentale la fluidoterapia, infatti le soluzioni elettrolitiche bilanciate devono 

essere inoculate in quantità tale da compensare la disidratazione e soddisfare i 

fabbisogni del paziente finché non sarà terminato il periodo di sospensione della 

somministrazione orale di alimento e acqua, per evitare la stimolazione gastrica che 

induce a sua volta la secrezione pancreatica, e tuttavia facendo attenzione ad 

evitare l’instaurarsi di lipidosi epatica, tipica del gatto in caso di digiuno prolungato. 

Se persiste il vomito è necessaria la somministrazione di antiemetici ad azione 

centrale, così come di gastroprotettori. Per diminuire il dolore si possono 

somministrare analgesici. In caso di pancreatite acuta traumatica è necessario 

somministrare antibiotici ad ampio spettro per via parenterale, visto che il pancreas 

necrotico rappresenta un ottimo substrato di crescita batterica. È stato dimostrato 

che per fornire attività antiproteasica è utile la pratica della trasfusione con plasma 

fresco o fresco-congelato. È quindi fondamentale il ricovero del paziente fino a 

risoluzione completa della patologia.  

La terapia chirurgica diventa necessaria solo in caso di ostruzione biliare, presenza 

di un ascesso o di una massa pancreatica o in caso di grave peritonite. 

La prognosi in caso di rottura pancreatica traumatica è sfavorevole ma dipende 

molto dalle complicazioni che si vengono a creare e da come viene trattato il 

paziente. 
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1.4.Danni ortopedici 

I principali danni ortopedici che possono derivare dall’HRS sono le fratture e le 

lussazioni articolari a livello degli arti anteriori e degli arti posteriori e le fratture del 

bacino. 

Le fratture agli arti sono tra le lesioni con la più alta prevalenza nei gatti caduti 

dall’alto. Papazoglou, et al., 2001 riportano una prevalenza del 50% di pazienti con 

fratture agli arti sul totale di gatti con HRS, Flagstad, et al., 1998 del 50%, Vnuk, et 

al., 2004 riportano una prevalenza del 46% e Whitney WO, et al., 1987 del 39%. 

Nello studio di Vnuk, et al., 2004, il rapporto tra le fratture a carico degli arti toracici 

rispetto alle fratture a carico degli arti pelvici è di 1:1,6, nello studio di Papazoglou, 

et al., 2001 è di 1:2, mentre negli studi di Whitney WO, et al., 1987 e di Flagstad, et 

al., 1998, c’è un rapporto equo tra le fratture a livello degli arti toracici e quelle a 

carico degli arti pelvici. 

Nella Figura 8 è riportata una tabella tratta dallo studio di Papazoglou, et al., 2001. 

Come si può vedere dalla tabella le fratture con la più alta prevalenza, calcolata sul 

totale di gatti che presentano fratture a carico degli arti, sono le fratture a carico del 

femore, seguite dalle fratture a carico della tibia, dell’omero, dell’ulna, del radio, 

delle ossa metacarpali, tarsali e metatarsali. 

Tipo di frattura Percentuale (%) 

Femorale 40 
Tibiale 26 

Omerale 13 

Ulnare 10 

Radiale 6 
Metacarpale 3 
Tarsale/Metatarsale 2 

 
Figura 8- Papazoglou, L.G., et al. 2001. High-rise syndrome in cats: 207 cases (1988-1998). 

Australian Veterinary Practitioner. 2001, Vol. 31, 3, p. 98-102. 

Come già detto in precedenza, le fratture femorali sono tra le fratture che si possono 

riscontrare più comunemente nei gatti con HRS. Whitney WO, et al., 1987 riportano 

una prevalenza del 46% calcolata sul totale dei gatti che presentavano fratture agli 

arti, Papazoglou, et al., 2001 del 40%, Vnuk, et al., 2004 del 24% e Flagstad, et al., 

1998 del 18%. Whitney WO, et al., 1987 hanno riscontrato che il 93% dei pazienti 

che presentavano fratture al femore erano pazienti al di sotto dell’anno di età. 
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Questo può essere spiegato dal fatto che le fratture a carico del femore sono spesso 

fratture a carico della parte distale del femore, vicino alla sinfisi di accrescimento. 

Le fratture alla tibia sono le fratture con la seconda prevalenza più alta rispetto alle 

altre fratture. Vnuk, et al., 2004, riportano una prevalenza del 36%, Papazoglou, et 

al., 2001, del 26% e Whitney WO, et al., 1987, del 19%. In più, nei due studi diretti 

da Vnuk, et al., 2004, e Papazoglou, et al., 2001, si è visto che tutte le fratture 

esposte che si registravano erano fratture a carico della tibia. 

Spesso però nei pazienti con HRS si registrano fratture a carico di più arti. Nello 

studio eseguito da Papazoglou, et al., 2001 si registra una prevalenza del 15,5% di 

gatti che al momento della visita presentava fratture a carico di diversi arti. Di questo 

15,5%, il 69% di gatti riportava fratture a carico di entrambi gli arti posteriori, mentre 

la restante parte presentava fratture a carico di un arto anteriore e di un arto 

posteriore. 

Per quanto riguarda le lussazioni a carico delle articolazioni degli arti, pochi studi 

hanno messo in evidenza la prevalenza di questo tipo di fenomeno. Nello studio 

diretto da Whitney WO, et al., 1987 si registra una prevalenza del 14% di gatti, 

calcolata sul totale di pazienti con HRS, che dopo la caduta presentavano lussazioni 

a carico delle articolazioni degli arti. In questo studio la lussazione con la prevalenza 

più alta rispetto alle altre è la lussazione a carico delle articolazioni delle ossa 

carpali, con una prevalenza del 30% sul totale di gatti che presentavano lussazioni 

alle articolazioni, seguita dalla lussazione dell’articolazione dell’anca, con una 

prevalenza del 19%, dell’articolazione del tarso, con una prevalenza del 15%, 

dell’articolazione del gomito e del ginocchio, con una prevalenza del 4% per 

entrambi. Nello studio di Papazoglou, et al., 2001 invece, si vede come le lussazioni 

che si verificano maggiormente sono quelle a carico dell’articolazione dell’anca, con 

una prevalenza del 3% sul totale di gatti con HRS, dell’articolazione tibiotarsica con 

una prevalenza del 3%, e del gomito con una prevalenza del 2%; in questo studio 

la prevalenza totale delle lussazioni articolari è, invece, dell’8%. 

La classificazione delle fratture viene effettuata sulla base di localizzazione, 

direzione e numero delle linee di frattura, della possibilità o meno di ricostruirle in 

modo da consentire il carico dell’arto, della riducibilità e dell’esposizione o meno 

all’ambiente esterno. Le soluzioni di continuo dell’osso possono interessare la 
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superficie articolare, la metafisi, la fisi e la diafisi (Figura 9). Per quanto riguarda la 

direzione della linea di frattura, una linea perpendicolare all’asse maggiore dell’osso 

determina una frattura trasversale. Le linee di frattura oblique formano un angolo 

con l’asse maggiore dell’osso; si definiscono invece fratture oblique brevi quando 

l’angolo è pari o inferiore a 45˚ e oblique lunghe quando è superiore a 45˚. Le fratture 

spirali sono simili a quest’ultime, ma hanno la caratteristica di avvolgersi lungo l’asse 

maggiore dell’osso. Riguardo il numero di linee di frattura e frammenti, si 

riconoscono fratture semplici, multiple e molteplici. Le fratture semplici sono 

caratterizzate dalla scomposizione di un osso in due monconi, mentre le fratture 

multiple prevedono più di due monconi con aspetto simile tra loro (generalmente si 

tratta di ossa lunghe). Le fratture molteplici, invece, sono caratterizzate dalla 

presenza di  due monconi ossei e uno o più frammenti di varia dimensione; si 

dividono infatti in scheggiose, per la presenza di frammenti voluminosi (a volte dette 

“a farfalla”), e comminute, caratterizzate da frammenti piccoli e numerosi (Fossum, 

et al., 2004). 

Le fratture esposte vengono suddivise in base al meccanismo di formazione della 

ferita penetrante e della gravità della lesione dei tessuti molli. Una frattura esposta 

di grado I è caratterizzata dalla presenza, in prossimità della zona colpita, di un 

Figura 9-Radiografia in proiezione medio-laterale (A) e cranio-caudale (B) dell’arto anteriore sinistro 
di un gatto caduto dal terzo piano. Frattura trasversale semplice della diafisi dell’ulna sinistra e 
frattura obliqua lunga comminuta della diafisi del radio sinistro. Dall’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico dell’Università di Parma.  

 B 
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piccolo foro penetrante causato dalla fuoriuscita dell’osso. Quest’ultimo può essere 

visibile o meno nella ferita. Nelle fratture esposte di grado II la lesione dell’osso è 

accompagnata da una ferita cutanea di dimensioni variabili, determinata da un 

trauma esterno. Le fratture esposte di grado II sono caratterizzate da una grave 

frammentazione ossea associata ad un esteso danno dei tessuti molli, con o senza 

perdita di cute (Fossum, et al., 2004).  

Le fratture fisarie (Figura 10), che coinvolgono le cartilagini di accrescimento del 

piatto epifisario e sono dunque caratteristiche di soggetti in fase di crescita, vengono 

identificate secondo lo schema di classificazione di Salter-Harris, che si basa sulla 

localizzazione della linea di frattura. Le fratture di Salter-Harris di tipo I decorrono 

attraverso la fisi. Quelle di Salter-Harris di tipo II attraversano la fisi ed una parte 

della metafisi. Quelle di Salter-Harris di tipo III interessano la fisi e l’epifisi e nella 

maggior parte dei casi sono articolari. Anche quelle di Salter-Harris di tipo IV sono 

articolari e decorrono attraverso l’epifisi, la fisi e la metafisi. Le fratture di Salter-

Harris di tipo V sono lesioni da schiacciamento della fisi che non risultano 

individuabili radiograficamente, ma si rendono evidenti diverse settimane dopo, 

quando la funzione fisaria cessa (Fossum, et al., 2004). 

Per la diagnosi di fratture ossee sono importanti la visita clinica e la visita ortopedica 

ma sono fondamentali le indagini strumentali mediante l’ausilio della radiologia. Le 

Figura 10-Radiografia in proiezione medio-laterale dell’arto anteriore sinistro (A) e medio-laterale 
dell’arto anteriore destro (B) di un gatto caduto dal terzo piano; frattura di Salter-harris di tipo II di 
radio e ulna distali. Si nota inoltre una frattura a legno verde della diafisi distale dell’ulna destra. 
Dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università di Parma. 
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immagini radiografiche permettono di classificare la tipologia di frattura, la sede e 

anche la gravità. Sono inoltre fondamentali al fine di una corretta pianificazione 

dell’intervento chirurgico. L’esecuzione di controlli radiografici seriali permette, 

inoltre, di valutare la guarigione di una frattura. Generalmente le radiografie vanno 

eseguite subito dopo aver effettuato l’intervento di riduzione della frattura per 

valutare l’allineamento dei capi di frattura e la posizione degli impianti e vanno 

ripetute ogni 4-6 settimane durante la convalescenza. Le immagini ottenute durante 

il follow-up vanno confrontate con quelle iniziali per determinare le dinamiche della 

guarigione. Le fratture devono essere valutate per rilevare la neoformazione ossea, 

mentre la posizione degli impianti permette di notare un’eventuale instabilità. La 

guarigione dell’osso trabecolare si presenta radiograficamente con la formazione di 

una o due bande radiopache a livello del focolaio di frattura. Le fratture 

immobilizzate mediante ingessatura guariscono per ossificazione indiretta, che 

radiograficamente si presenta come un callo periostale ed endostale a ponte in 

corrispondenza del focolaio di frattura (Fossum, et al., 2004). 

Nei pazienti traumatizzati può risultare utile la somministrazione preoperatoria di 

analgesici per il controllo del dolore. Gli agenti antimicrobici vengono comunemente 

utilizzati per la profilassi e la terapia delle infezioni di interesse ortopedico. Gli 

animali che presentano gravi traumi tissutali e ossei, fratture multiple o interventi 

chirurgici traumatici hanno maggiori probabilità di sviluppare infezioni 

postoperatorie delle ferite. Di conseguenza, la somminsitrazione degli antibiotici a 

scopo profilattico va attuata in presenza di lesioni contaminate quali ,ad esempio, 

fratture esposte, gravi traumi, fratture multiple ed affezioni che richiedono interventi 

chirurgici di lunga durata (Fossum, et al., 2004). 

Poiché un terzo o più dei pazienti con fratture ossee presenta un danno polmonare 

di gravità variabile, la valutazione preoperatoria deve comprendere l’esame 

radiografico del torace. Alcune anomalie, come l’uroperitoneo, possono imporre il 

rinvio dell’intervento chirurgico ortopedico, mentre altre possono influire sulla 

prognosi tanto da rendere ingiustificata la riparazione dei danni subiti dall’apparato 

locomotore. Poiché la maggior parte dei pazienti ortopedici che necessitano di un 

intervento chirurgico immediato o d’emergenza ha subito un trauma di grande entità, 

è essenziale il ricorso agli esami ematobiochimici. Importanti sono l’emocromo, il 

profilo biochimico e l’esame delle urine. La soluzione ideale è quella di ritardare gli 
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interventi chirurgici fino alla normalizzazione delle funzioni organiche alterate; 

tuttavia, spesso ciò non è possibile (Fossum, et al., 2004). 

Mentre si attende che il paziente ripristini le sue normali funzioni organiche è 

importante immobilizzare le lesioni instabili, in modo da ridurre l’ulteriore 

danneggiamento dei tessuti molli ed alleviare il dolore del paziente. Come primo 

metodo di stabilizzazione di una frattura si possono utilizzare i bendaggi rigidi. Per 

evitare complicazioni, questi ultimi devono essere applicati correttamente e 

controllati attentamente. Le complicazioni legate ai sistemi di immobilizzazione 

esterna possono essere di lieve entità come, ad esempio, le abrasioni cutanee, ma 

in alcuni casi si possono anche verificare dei gravi problemi, come la necrosi 

ischemica dell’arto. Di conseguenza, l’applicazione di un bendaggio rigido non deve 

essere considerata una procedura operatoria di basso livello o che non richiede 

un’attenta osservazione. I più comuni metodi di sostegno temporaneo sono il 

bendaggio di Robert-Jones e le tecniche di stabilizzazione più leggere, effettuate 

utilizzando docce metalliche o altri materiali analoghi (Fossum, et al., 2004). 

La terapia risolutiva in caso di frattura ossea è nella maggior parte dei casi 

l’intervento chirurgico, ma, a volte, può bastare l’ingessatura dell’arto 

corrispondente all’osso fratturato. La manipolazione passiva, il calore ed il freddo 

sono importanti fattori da prendere in considerazione per la riabilitazione delle 

lesioni ortopediche. L’applicazione del freddo è indicata nelle fasi acute delle lesioni 

o durante i primi 2 o 3 giorni dopo l’intervento. Gli effetti positivi del freddo sono 

rappresentati dal controllo della tumefazione e dall’azione analgesica. Il freddo può 

essere applicato servendosi di un sacchetto di plastica pieno di ghiaccio, oppure 

con gli impacchi refrigeranti reperibili in commercio. L’applicazione sulla parte va 

effettuata per 20 minuti tre volte al giorno. Il trattamento con il calore, sotto forma di 

impacchi caldi, è indicato nella fase cronica della guarigione. I suoi benefici sono 

rappresentati da attenuazione del dolore e miglioramento della circolazione. Il calore 

non riduce la tumefazione e non va utilizzato nei primi 3-4 giorni successivi 

all’intervento. Il modo più facile per applicare calore è rappresentato da stracci umidi 

riscaldati. È necessario fare attenzione a non scottare la cute. Gli stracci vanno 

sostituiti frequentemente per mantenere un ambiente caldo per almeno 20 minuti. 

La termoterapia aiuta anche a rilassare la muscolatura prima di iniziare le 

manipolazioni passive (Fossum, et al., 2004). La fisioterapia è raccomandata, anche 
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se nel gatto è di difficile applicazione vista la poca collaborazione da parte del 

paziente. 

Le complicazioni in caso di fratture osee sono rappresentate dal mancato 

consolidamento, da consolidamenti ritardati e da consolidamenti errati.  

Il mancato consolidamento o non-unione di una frattura viene diagnosticato quando 

si rileva radiograficamente che la guarigione dell’osso non è avvenuta o non può 

avvenire. In questi casi è necessario intervenire chirurgicamente per indurre la 

formazione di un ambiente che porti alla guarigione. La maggior parte dei mancati 

consolidamenti sono dovuti ad un’errata scelta della tipologia di intervento chirurgico 

o ad errori tecnici del chirurgo, piuttosto che a cedimenti biologici imputabili al 

paziente (Fossum, et al., 2004). 

Le fratture che si saldano, ma più lentamente del previsto, vengono classificate 

come unioni ritardate. Finchè gli impianti restano integri, è possibile limitarsi a 

mantenere il più fermo possibile l’animale e non è necessario ripetere l’intervento; 

tuttavia, per accellerare la guarigione, è possibile ricorrere agli innesti di osso 

spongioso. Nel caso in cui gli impianti si allentino o migrino, bisogna rimuoverli, 

stabilizzare adeguatamente la frattura ed applicare un innesto di osso spongioso 

autologo (Fossum, et al., 2004). 

Si definiscono consolidamenti errati o malunioni, le fratture guarite in cui non si è 

ottenuto o mantenuto, durante la guarigione, un corretto allineamento anatomico. 

Queste unioni possono avere effetti molto negativi per quanto riguarda la corretta 

deambulazione del soggetto. Le deformazioni angolari sono caratterizzate dalla 

perdita del corretto parallelismo fra le articolazioni situate prossimalmente e 

distalmente all’osso fratturato. Le deformazioni vengono classificate come 

valgismo, varismo, anterocurvatura o retrocurvatura. Quando sono gravi, 

influiscono sulla funzione degli arti e possono indurre l’osteoartrite delle articolazioni 

adiacenti. Si possono anche avere deformazioni traslazionali e rotazionali. I 

consolidamenti errati devono essere trattati con l’osteotomia correttiva se vanno ad 

influire negativamente sulle capacità di deambulazione dell’animale (Fossum, et al., 

2004). 

In caso di fratture ossee, a meno che non siano fratture esposte o fratture che sono 

andate a creare emorragie imponenti, la prognosi è favorevole. 
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2.Paziente politraumatizzato 

Per politrauma o politraumatizzato s’intende un paziente che presenta una o più 

lesioni traumatiche ad organi o sistemi differenti, determinate da un trauma, con 

compromissione attuale o potenziale delle funzioni vitali. Come già detto 

precedentemente, il paziente affetto da HRS dev’essere considerato e trattato come 

un paziente politraumatizzato. 

La sopravvivenza del paziente traumatizzato dipende da molti fattori, tra cui il tipo e 

la gravità della lesione e il trattamento medico che gli viene fornito. Il 

riconoscimento, la valutazione, le operazioni che vengono eseguite e la 

rivalutazione del paziente ai fini di un corretto monitoraggio, sono le quattro 

componenti essenziali per una gestione ottimale di un soggetto traumatizzato 

(Battaglia, et al., 2016). 

I medici veterinari devono essere in grado di riconoscere in modo rapido le lesioni 

che maggiormente mettono a rischio la vita del paziente, questo perché l’esito di un 

evento traumatico molto grave viene spesso determinato da come il paziente viene 

trattato nelle prime ore dopo l’accaduto. Le varie lesioni devono essere trattate in 

ordine di gravità. Dando priorità alle lesioni con una prognosi potenzialmente 

infausta o con compromissione delle funzioni vitali, e solo successivamente 

occupandosi delle lesioni meno gravi e che non mettono a rischio la vita del paziente 

(Battaglia, et al., 2016). 

Durante la visita clinica per una corretta diagnosi possono essere necessarie 

procedure invasive, test di laboratorio, test diagnostici strumentali quali radiografia 

ed ecografia, fino ad arrivare ad interventi chirurgici d’emergenza per la corretta 

stabilizzazione del paziente (Battaglia, et al., 2016). 

Nei pazienti politraumatizzati è importante non sottovalutare alcune lesioni che sono 

individuabili solo mediante l’uso di strumenti diagnostici quali l’ecografia e la 

radiografia. Ad esempio, se un paziente presenta una frattura a un arto anteriore 

conseguente alla caduta, molto probabilmente avrà in concomitanza anche uno 

pneumotorace conseguente al trauma, è quindi fondamentale eseguire le 

radiografie per la valutazione del torace e delle sue componenti (Battaglia, et al., 

2016). 
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È altresì importante che il paziente venga tenuto sotto stretto monitoraggio perché 

nei soggetti politraumatizzati è facile che si sviluppino complicazioni quali, ad 

esempio, la sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS) (Battaglia, et al., 

2016). 

2.1.Visita medica  

In un paziente politraumatizzato una prima valutazione riguarderà lo stato di 

coscienza, per poi andare a valutare il soggetto con un criterio specifico definito 

dall’acronimo ABC, dove A sta per airway, B sta per breathing e C sta per circulation. 

Va quindi valutata per prima cosa la pervietà delle vie aeree, poi il respiro ed, infine, 

la circolazione. Questa manovra non dovrebbe richiedere più di 30-60 secondi. Se 

da questa prima valutazione emergono difficoltà respiratorie, allora come prima 

cosa bisogna risolvere la causa dell’insufficienza respiratoria, prima ancora di 

eseguire altri test diagnostici o strumentali. La valutazione della pervietà delle vie 

aeree consiste nell’ispezione visiva e nell’auscultazione, per andare a valutare la 

presenza o meno di rumori respiratori patologici e la presenza di sangue coagulato 

che va ad occludere le vie aeree superiori. È importante anche la valutazione visiva 

della cavità orale e dell’orofaringe per andare ad individuare eventuali fratture o la 

presenza o meno, anche in questo caso, di sangue (Battaglia, et al., 2016). 

La valutazione del respiro va eseguita mediante ispezione visiva del paziente, si va 

a valutare l’ampiezza, la frequenza e la tipologia del respiro. Dopo di che si procede 

all’auscultazione del torace del paziente per valutare il murmure vescicolare e la 

presenza o meno di rumori inspiratori ed espiratori. Sforzi inspiratori aumentati 

possono indicare una non corretta pervietà delle vie aeree superiori. Al contrario, 

un aumento dello sforzo espiratorio indica generalmente una patologia a livello delle 

vie aeree inferiori. Un respiro paradosso con discordanza toraco-addominale, un 

respiro per lo più addominale, un respiro a bocca aperta e testa e collo estesi sono 

tutti segni di una difficoltà respiratoria che richiede trattamento immediato. Dopo 

l’ispezione visiva e l’auscultazione bisogna effettuare la percussione del torace. 

Tramite la percussione del torace si può andare a valutare la presenza o meno di 

versamento pleurico o di uno pneumotorace. 

La circolazione viene valutata controllando il tempo di riempimento capillare della 

mucosa orale (TRC) e auscultando i toni cardiaci valutando contemporaneamente 
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le pulsazioni percepite con la palpazione della arteria femorale; questo permette di 

valutare la presenza o meno di corrispondenza tra i battiti cardiaci e le pulsazioni 

dell’arteria. 

Dopo aver valutato la pervietà delle vie aeree, la respirazione e la circolazione, è 

importante andare a valutare l’addome attraverso la palpazione. Mediante la 

palpazione dell’addome si possono valutare i visceri addominali, la presenza del 

globo vescicale e la dolorabilità della regione.  

Finita la valutazione primaria, l’indagine secondaria comprende una valutazione 

sistematica del paziente che parte dal naso e termina alla coda. I cinque segni vitali 

sono: frequenza respiratoria, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, 

temperatura e presenza o meno di dolorabilità. Per quanto riguarda la temperatura, 

questa va valutata dopo aver misurato le frequenze respiratoria e cardiaca, in 

quanto la misurazione della temperatura rettale spesso provoca un innalzamento 

delle frequenze e può alterare il risultato. In più i pazienti con frequenze cardiache 

molto basse possono avere un arresto vagale con la stimolazione del retto. In questi 

pazienti è importante prendere la temperatura ascellare o auricolare piuttosto che 

quella rettale. La misurazione della pressione arteriosa è molto importante e deve 

essere monitorata in tutti i pazienti traumatizzati. Ad esempio, la combinazione di 

una frequenza cardiaca elevata con una pressione arteriosa alta può indicare la 

presenza di dolore, mentre la pressione arteriosa bassa con alta frequenza cardiaca 

sono indicative di shock ipovolemico. Spesso in situazioni con presenza di 

pneumotorace o versamenti pericardici si può evidenziare una distensione della 

vena giugulare nei pazienti in shock (Battaglia, et al., 2016). 

La cianosi può essere difficile da rilevare nei pazienti con grave emorragia perché 

per essere individuabile bisogna avere livelli di emoglobina (Hb) di almeno 5 g/dL, 

equivalente a un ematocrito del 15% (Battaglia, et al., 2016). 

In caso di shock i segni clinici che si possono riscontrare includono: aumento della 

frequenza respiratoria e dello sforzo respiratorio, tachicardia con presenza di polso 

debole, mucose pallide, allungamento del tempo di riempimento capillare e 

ipotermia con possibili estremità fredde. 
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Una volta stabilizzato il paziente e presi i segni vitali, si possono iniziare le indagini 

strumentali e i test diagnostici approfonditi. Questi ultimi includono: esami di 

laboratorio, elettrocardiogramma (ECG), ecografia addominale e radiografie. 

Gli esami di laboratorio devono comprendere l’esame emocromocitometrico 

completo, con valutazione di uno striscio di sangue per andare a valutare la 

morfologia dei globuli rossi, per la conta differenziale dei leucociti e per la stima 

piastrinica. In più bisogna eseguire un biochimico completo, un emogas e, quando 

possibile, un esame delle urine. Mentre si aspettano i risultati dei test si può 

raccogliere l’anamnesi del paziente, ad esempio, si deve chiedere al proprietario 

quando è avvenuto il trauma, da che piano è caduto l’animale e altre informazioni 

utili a stabilire la gravità dell’evento traumatico, come la presenza o meno di sangue 

sul luogo dove è avvenuto l’impatto. Per quanto riguarda l’anamnesi è importante 

chiedere al proprietario se il paziente ha altre malattie mediche sottostanti o se è in 

trattamento con farmaci (Battaglia, et al., 2016). 

Nell’ambito della diagnostica per immagini l’ecografia è un test indispensabile nei 

pazienti traumatizzati. Esistono infatti due protocolli utilizzati per valutare 

ecograficamente l’addome e il torace degli animali domestici mediante l’ecografia, 

ovvero AFAST e TFAST (rispettivamente Abdominal and Thoracic Focused 

Assessment with Sonography for Trauma, triage, and tracking). L’esame AFAST 

permette di valutare la presenza di fluido libero in addome, e si effettua avvalendosi 

di specifiche finestre acustiche. In particolare, mettendo il gatto in decubito laterale 

sinistro, la sonda va posizionata sulla regione subxifoidea, corrispondente alla 

finestra diaframmatico-epatica (DH), e sulla regione corrispondente all’apice della 

vescica, corrispondente alla finestra cisto-colica (CC), mentre sul fianco sinistro e 

destro si possono indagare le regioni corrispondenti rispettivamente alle finestre 

splenico-renale (SR) e epato-renale (HR). 

L’esame TFAST, invece, può dare informazioni utili relative alla presenza o meno 

di pneumotorace, contusioni polmonari e versamenti pericardici. Il TFAST si effettua 

posizionando la sonda ecografica sugli spazi intercostali dorsalmente al cuore e 

sulla proiezione laterale del cuore, così da valutare il pericardio, ed in aggiunta a 

queste finestre si può utilizzare anche la finestra diaframmatico-epatica per valutare 

la presenza o meno di liquido all’interno dello spazio pleurico. Questi due test 

dovrebbero richiedere non più di 5 minuti (Battaglia, et al., 2016). 
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Le radiografie devono essere eseguite in modo tale da non aggravare i sintomi 

clinici del paziente, è quindi buona prassi non andare a posizionare il paziente in 

decubito dorsale se non dopo aver escluso fratture vertebrali e patologie quali, lo 

pneumotorace e i versamenti pleurici. Vanno eseguite le proiezioni latero-laterali, le 

proiezioni dorso-ventrali o se possibile ventro-dorsali del torace e dell’addome, così 

da avere una visione nel complesso del paziente. Solo dopo essere riusciti ad avere 

un’idea complessiva delle lesioni, si possono effettuare le lastre per valutare la 

presenza o meno di fratture a carico degli arti anteriori o posteriori. 

2.2.Terapia 

Una volta individuate le lesioni si possono iniziare le terapie. Queste variano molto 

dal tipo di lesioni che si riscontrano. Ad esempio, se è presente fluido libero in 

addome è importante eseguire una centesi addominale ecoguidata, così come se è 

presente versamento pleurico è fondamentale eseguire una centesi del liquido per 

poi analizzarlo e valutare la sua provenienza.  

La somministrazione di ossigeno deve avvenire immediatamente in tutti i pazienti 

gravemente traumatizzati. Questa manovra può essere effettuata mediante l’uso di 

maschere apposite, camere ad ossigeno o mediante l’apposizione del tubo 

dell’ossigeno davanti al naso e alla bocca del paziente. Un paziente non cosciente 

deve essere intubato immediatamente e l’ossigeno deve essere fornito tramite un 

tubo endotracheale. Se la frequenza respiratoria e il colore delle mucose non 

migliorano con la supplementazione dell’ossigeno, molto probabilmente il paziente 

avrà una lesione che va ad interferire con la corretta ventilazione o una perfusione 

polmonare inadeguata. Queste lesioni comprendono lo pneumotorace, l’emotorace, 

le fratture costali, l’ernia diaframmatica e le contusioni polmonari gravi. In questi casi 

è indicata la toracentesi soprattutto se all’auscultazione del torace i rumori 

respiratori risultano attenuati. Se si sono rilevate emorragie a carico di uno dei due 

polmoni, risulta utile posizionare il paziente in decubito laterale con il polmone 

lesionato rivolto verso il tavolo (Battaglia, et al., 2016). 

Mentre si somministra ossigeno nei pazienti in shock è fondamentale somministrare 

fluidi per via endovenosa. Questo si effettua mediante l’applicazione di un catetere 

venoso nella vena cefalica, se possibile, o safena laterale se le vene cefaliche non 

sono utilizzabili, per esempio in caso di frattura a carico dell’arto corrispondente alla 
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vena. Per migliorare lo stato emodinamico del paziente andrebbero somministrati 

una combinazione di cristalloidi e colloidi a velocità adeguate, calcolate in base alle 

perdite di liquidi, al peso e alla gravità dello stato di shock del paziente. In caso di 

shock il bolo di cristalloidi da somministrare nel gatto è di 50 ml/kg, da somministrare 

in 20 minuti (Silverstein , et al., 2014). L’obiettivo della fluidoterapia è quello di 

ristabilire un corretto volume circolante e un corretto equilibrio elettrolitico 

sanguigno. I pazienti che non rispondono alla fluidoterapia spesso sono affetti da 

una grave emorragia a livello dei visceri addominali. Le emorragie addominali 

possono originare dal fegato, da lacerazioni spleniche o dai reni. In questi casi 

spesso la terapia risolutiva è l’intervento chirurgico d’urgenza (Battaglia, et al., 

2016).  

Gli analgesici sono sempre indicati nei pazienti che hanno subito un evento 

traumatico. Il dolore non è dannoso solo per il processo di guarigione del paziente, 

ma anche perché il rilascio di catecolamine può portare a vasocostrizione. In 

particolare, il dolore a livello toracico può interferire in modo significativo con la 

ventilazione con conseguente ipercapnia e ipossia, per questo i pazienti che 

riportano traumi toracici sono pazienti che richiedono un maggior monitoraggio. Nei 

pazienti critici le dosi degli analgesici vanno ridotte del 25-50% rispetto alle dosi 

normali, onde evitare lo svilupparsi degli effetti collaterali quali, ad esempio, la 

depressione respiratoria, di questi ultimi che andrebbero ad aggravare il quadro 

generale. Gli oppioidi sono la classe di analgesici più utilizzati per il controllo del 

dolore, e possono essere somministrati per via endovenosa, intramuscolare o 

sottocutanea. Nei pazienti con livelli di dolore molto alti o che richiedono intervento 

chirurgico è indicata l’infusione continua per via endovenosa di fentanyl o morfina 

(Battaglia, et al., 2016). 

La terapia antibiotica è raccomandata per prevenire infezioni secondarie dovute alle 

ferite e ai rischi legati alla chirurgia. 

2.3.Monitoraggio 

I pazienti traumatizzati vanno tenuti sotto stretta sorveglianza e vanno monitorati 

costantemente durante le chirurgie e anche durante tutto il periodo di ricovero. La 

frequenza con la quale monitorare il paziente dipende dal suo stato di salute e dalla 

gravità delle lesioni che riporta. Il range va da ogni 15 minuti, nei pazienti più critici, 
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a ogni 4-8 ore nei pazienti meno gravi. Il monitoraggio di base comprende la 

misurazione del livello di coscienza, della frequenza respiratoria e della tipologia del 

respiro, della frequenza cardiaca, del polso, della distensione della vena giugulare, 

della pressione e della temperatura del paziente. I polmoni vanno auscultati 

frequentemente, circa ogni ora o ogni due ore, per rilevare l’eventuale presenza di 

pneumotorace, emotorace o contusioni polmonari (Battaglia, et al., 2016). 

Durante il periodo di ricovero le dosi degli analgesici vanno modificate in base al 

livello di dolore del paziente. Nei pazienti traumatizzati, e in particolar modo, in quelli 

che presentano lesioni a carico dell’apparato respiratorio vanno controllati i valori 

della concentrazione degli elettroliti e l’equilibrio acido-base del sangue, attraverso 

un’emogasanalisi. In caso di emorragie è fondamentale monitorare l’ematocrito ogni 

2-4 ore e la concentrazione di albumine nel sangue (Battaglia, et al., 2016). 

Nei casi più gravi è utile il monitoraggio della funzionalità cardiaca mediante 

l’elettrocardiogramma e l’applicazione di un pulsossimetro (Battaglia, et al., 2016). 

2.4.Complicanze  

Le possibili complicazioni che si possono sviluppare nei pazienti politraumatizzati 

sono la sindrome da risposta infiammatoria sistemica (SIRS), la coagulazione 

intravasale disseminata (CID) e le infezioni secondarie (Battaglia, et al., 2016). 
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3.Studio retrospettivo  

3.1.Materiali e metodi  

Sono stati inclusi nello studio trentatré casi di gatti portati alla visita del medico 

veterinario con in anamnesi un episodio recente di High-Rise Syndrome, raccolti 

presso l’Ambulatorio San Bartolomeo di Formigine, MO (6 casi), la Clinica 

Veterinaria di Castellarano, RE (5 casi), e l’Ospedale Veterinario Universitario 

Didattico (OVUD) di Parma (22 casi), in un periodo compreso tra il 15 Dicembre 

2011 e il 17 Luglio 2019. Di questi, quattro gatti hanno recidivato due volte, nel 

periodo preso in considerazione, ed un gatto quattro volte. In questo studio sono 

stati inclusi gatti caduti dal primo piano e piani superiori, tuttavia in quattro casi non 

è stato possibile risalire al piano dal quale era avvenuto l’incidente. I soggetti sono 

stati trattati con terapie adeguate alle lesioni che presentavano al momento della 

visita clinica, tranne nei casi in cui i proprietari rifiutassero le terapie per motivi 

economici (1 caso su 33). Gli esami ematici comprensivi di biochimico completo e 

emocromo con valutazione dello striscio di sangue sono stati eseguiti in tutti i 

soggetti, tranne per quelli che alla visita medica presentavano solo abrasioni 

cutanee superficiali (Figura 11), senza altri sintomi o segni clinici (8 casi sul totale). 

Le indagini diagnostiche strumentali quali, ecografie e radiografie, sono state 

eseguite in tutti i soggetti che alla visita clinica presentassero segni clinici e sintomi 

riferibili a lesioni a livello di apparato respiratorio, lesioni a carico dei visceri 

addominali e/o difficoltà alla deambulazione. Sono state eseguite radiografie 

toraciche in ventitré gatti, undici gatti sono stati sottoposti a ecografia addominale e 

in quindici casi sono state eseguite radiografie per la valutazione degli arti. In un 

Figura 11- Nell’immagine è raffigurato un gatto “Achille” con evidente abrasione cutanea 
conseguente alla caduta dal terzo piano. 
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solo caso è stato eseguito uno studio radiografico del cranio per la valutazione di 

eventuali fratture a carico delle ossa mandibolare e mascellare. In un caso è stata 

eseguita la risonanza magnetica per sospetto di un’ernia discale. 

Sono stati analizzati l’età dei soggetti, il mese nel quale è avvenuto l’episodio, 

l’altezza dalla quale cadevano i gatti e il tipo di lesioni conseguenti alla caduta. Le 

altezze dalle quali cadevano i gatti sono state espresse in piani, dove ogni piano 

corrispondeva a circa 3,5 m. 

3.2.Risultati  

L’età media dei trentatré gatti al momento della caduta era di 3,1 anni. Sedici casi 

su trentatré (48%) avevano un’età inferiore a due anni (Figura 12), quindici (58%) 

erano maschi e undici (42%) femmine. Dei gatti maschi dieci (67%) erano gatti 

maschi castrati e delle gatte femmine otto (73%) erano gatte femmine sterilizzate. 

Venticinque pazienti (quattro gatti hanno recidivato due volte, nel periodo preso in 

considerazione, ed un gatto quattro volte) erano gatti europei e solo uno era un 

gatto di razza Maine Coon. 

 

Figura 12- Grafico che mette in evidenza l’età dei soggetti, espressa in anni, al momento della 
caduta. 

L’altezza di caduta media, espressa in piani, era di 3 piani, con un range che andava 

dal primo al quinto piano (Figura 13). 
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Figura 13- Grafico che mette in relazione il piano dal quale sono caduti i gatti e la percentuale di 
soggetti caduti da quel piano. 

Cinque gatti hanno avuto più episodi di HRS, di cui quattro hanno recidivato due 

volte ed un paziente ha recidivato quattro volte. La superficie sulla quale sono 

atterrati i soggetti non è stata registrata in nessun caso. Il 79% dei gatti era caduto 

durante il periodo compreso tra il 26 Marzo e il 12 Settembre, corrispondente ai 

periodi primaverile e estivo, solo il 21% dei soggetti è caduto durante i periodi 

autunnale e invernale (Figura 14). 

 

Figura 14- Grafico mette in relazione il periodo nel quale è avvenuta la caduta, espresso in mese, e 
il numero di gatti caduti in quel periodo. 

Nella Tabella 1 sono riportate le lesioni che si sono registrate nei trentadue casi. 
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LESIONE NUMERO DI CASI  

Lesioni toraciche  

Contusione polmonare 12 

Fratture costali 6 

Pneumotorace  4 

Versamento pleurico  3 

Pneumomediastino  2 

Emorragia mediastinica 1 

Ernia iatale 1 

Lesioni addominali  

Ematoma splenico 3 

Rottura splenica 3 

Ematoma epatico 3 

Emoperitoneo  3 

Emoaddome  2 

Contusione vescicale 1 

Fratture  

Fratture radio 5 

Fratture ulna 4 

Fratture femorali 4 

Fratture tibiali 2  

Fratture ossa metacarpali 2 

Fratture omero  1 

Fratture mandibolari 1 

Fratture esposte ossa delle falangi 1 

Fratture esposte femorali 1 

Fratture bacino 1 

Lussazioni  

Lussazione coxo-femorale 2 

Lussazione coda  1 

Altro  

Abrasioni facciali 8 

Palatoschisi  3 

Abrasioni cuscinetti digitali 2 

Abrasioni collo 1 

Emorragia retinica bilaterale 1 

Ernia discale 1 

 

Tabella 1- Nella tabella sono indicate le lesioni riscontrate nei pazienti con High-Rise Syndrome. 
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I traumi toracici sono stati registrati in quattordici casi, corrispondenti al 42% del 

totale. Di questi, dodici riportavano contusioni polmonari, quattro presentavano 

pneumotorace, tre riportavano fratture costali, due pneumomediastino e uno 

riportava un’ernia discale tra la prima e la seconda vertebra lombare. 

Il 21% dei soggetti (7 su 33 casi) riportava lesioni a carico dei visceri addominali. Di 

questi, un paziente riportava ematomi splenici con concomitanti ematomi epatici, in 

due casi sono stati diagnosticati ematomi epatici, un caso presentava una 

contusione a carico della vescica, in due casi sono stati diagnosticati ematomi 

splenici con conseguente rottura splenica e in un paziente è stata diagnosticata una 

rottura splenica. 

Nel 41% dei casi (13/32) si sono verificate fratture a carico degli arti per un totale di 

ventuno fratture (Tabella 2). 

Tipo di frattura Percentuale (%) 

Femorale 24 

Radiale 24 

Ulnare 19 
Tibiale 9 

Metacarpale 9 

Omerale  5 
Falangea  5 

Coxale  5  

 

Tabella 2- Nella tabella sono rappresentate le prevalenze di ogni frattura, calcolate sul numero totale 
di fratture. 

Sette gatti riportavano fratture multiple, di questi uno riportava fratture concomitanti 

a carico di radio e ulna di entrambi gli arti anteriori, uno presentava fratture multiple 

a carico delle ossa metacarpali di entrambe le mani, un caso ha riportato fratture a 

carico di radio e ulna di entrambi gli arti anteriori e una frattura a carico della diafisi 

femorale sinistra. In altri pazienti sono state diagnosticate fratture concomitanti a 

radio e ulna, frattura di tibia sinistra concomitante a fratture esposte della prima 

falange del terzo e del quarto dito del piede, un caso ha riportato fratture a carico 

del radio e della diafisi femorale e in ultima analisi un gatto ha riportato 

contemporaneamente fratture a carico del processo anconeo destro, della troclea 

omerale e del processo olecranico. Il 46% (6/13) dei gatti con fratture a carico degli 

arti riportava fratture singole a carico di un solo osso, di cui una frattura esposta 

della diafisi femorale. Il 63% (17 su 27 casi) delle fratture era a carico degli arti 
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anteriori e il 37% (10 casi su 27) a carico degli arti posteriori. In due casi sono state 

registrate una frattura esposta a carico del femore e una frattura esposta a carico 

della prima falange del terzo e del quarto dito del piede. 

Le lesioni oro-facciali sono state diagnosticate nel 30% (10 su 33) dei casi. Di cui 

l’80% (8 su 10) erano abrasioni superficiali a carico delle labbra, del mento o del 

naso. In tre casi è stata diagnosticata la presenza di palatoschisi e in un caso la 

frattura a carico dell’osso mandibolare. 

Il 66% (22 sul totale di 33 casi) dei gatti ha richiesto intervento immediato. Il 42% 

(14 su 33) dei soggetti sono stati sottoposti a intervento chirurgico ortopedico. 

La percentuale di sopravvivenza era del 100%. Sei casi non avevano riportato 

lesioni di alcun tipo conseguenti alla caduta. Per questi gatti il piano medio dal quale 

sono caduti era di 1,6 piani, con un range che andava dal primo al secondo piano. 

3.3.Discussione  

L’High-Rise Syndrome comprende una vasta quantità di lesioni sostenute da gatti 

caduti da un’altezza minima di 7 m. Questo tipo di fenomeno colpisce maggiormente 

i gatti giovani senza una predisposizione di sesso o razza. Infatti, l’età media dei 

gatti presenti nel presente studio è risultata pari a 3,1 anni in accordo con lo studio 

di Whitney WO, et al., 1987 dove l’età media era di 2,7 anni, di Merbl, et al., 2013 

(3 anni), e di Vnuk, et al., 2004 (1,8 anni). Per la maggior parte dei gatti inclusi nello 

studio i padroni non hanno saputo dire il motivo dell’incidente. In un solo caso hanno 

riportato di aver assistito al momento della caduta del proprio animale. In tale 

circostanza la causa della caduta è stata attribuita alla cecità del paziente che non 

gli ha permesso di prendere in maniera corretta le misure per il salto. 

La percentuale di sopravvivenza nel presente studio è risultata del 100%, 

nonostante molti gatti presentassero lesioni gravi e con prognosi spesso riservate. 

Questa percentuale risulta elevata, rispetto ad altri studi, come quello di Whitney 

WO, et al., 1987 che riporta una percentuale di sopravvivenza del 90% o Vnuk, et 

al., 2004 che riporta una percentuale pari al 96,5%, questo risultato può essere 

ricondotto alla differenza tra i vari studi rispetto al numero massimo del piano dal 

quale è stata registrata la caduta. Infatti, il piano massimo di caduta registrato nel 

presente studio corrisponde al quinto piano, mentre negli studi di Whitney WO, et 

al., 1987 e Vnuk, et al., 2004 corrispondevano rispettivamente al trentaduesimo e 
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al sedicesimo piano. Inoltre, i gatti che muoiono al momento dell’impatto spesso 

non vengono segnalati e questo fa sì che la percentuale di sopravvivenza all’HRS 

risulti più elevata rispetto al suo valore reale; similmente, va tuttavia anche 

considerato come i gatti che cadono da altezze pari o inferiori al secondo piano 

spesso non riportano danni evidenti, cosicché i proprietari tendono a non segnalare 

al medico veterinario l’accaduto. 

Il presente studio ha dimostrato come l’incidenza del fenomeno aumenti durante i 

periodi caldi dell’anno, in accordo con gli studi presenti in letteratura. La maggior 

parte dei gatti è infatti caduta durante il periodo compreso tra i mesi di marzo e 

settembre, quando le persone tendono ad aprire finestre e balconi, tenendoli aperti 

anche di notte quando il gatto non è sotto la supervisione del padrone. Mentre nei 

mesi freddi dell’anno, quando le persone tendono a tenere finestre e balconi chiusi, 

l’incidenza del fenomeno risulta inferiore. 

Nel presente studio i piani dai quali i gatti cadevano con maggior prevalenza erano 

il terzo e il quarto piano, con una media pari al terzo piano, in modo sovrapponibile 

a quanto riportato da diversi studi, quali Vnuk, et al., 2004 (quarto piano), 

Papazoglou, et al., 2001 (3,7 piani), Merbl, et al., 2013 (3,5 piani), Flagstad, et al., 

1998 (3,1 piani), Gordon, et al., 1993 (2,8 piani). Invece, il piano medio dal quale 

sono caduti i gatti è inferiore rispetto allo studio condotto da Whitney WO, et al., 

1987, dove la media dei piani dal quale avveniva l’incidente era di 5,5 piani, ma ciò 

può essere nuovamente ricondotto al numero massimo di piani riportato nel nostro 

studio, che risuta inferiore se confrontato con la letteratura. 

Come dimostrato da altri studi la lesione a livello toracico che si presenta con la 

maggior frequenza è rappresentata dalla contusione polmonare, con una 

prevalenza del 86%, calcolata sul totale dei gatti che riportavano lesioni a livello 

toracico. Questo dato è nettamente superiore rispetto ai risultati presenti in 

letteratura. Infatti, Whitney WO et al., 1987 riportano una prevalenza del 68%, 

Papazoglou, et al., 2001 del 54%, Merbl, et al., 2013 del 41% e Vnuk, et al., 2004 

del 40%, ma rimane comunque la lesione toracica con la più alta prevalenza. 

Un’altra lesione a carico dell’apparato respiratorio che si presenta con un’elevata 

frequenza nei pazienti con HRS è lo pneumotorace con una prevalenza del 29%, 

calcolata sul totale di gatti che presentavano lesioni a livello toracico. Al contrario 
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delle contusioni polmonari la prevalenza dello pneumotorace nel presente studio è 

nettamente inferiore rispetto ai dati presenti in letteratura. Infatti, essa risulta del 

63% secondo Whitney WO et al., 1987, del 60 % secondo Vnuk, et al., 2004, del 

47% nello studio fatto da Merbl, et al., 2013 e si avvicina al risultato riscontrato nello 

studio diretto da Papazoglou, et al., 2001 dove la prevalenza risulta del 30% (le 

percentuali sono calcolate sul numero totale di gatti che presentavano lesioni a 

livello del torace, non sul totale di gatti con HRS). 

In accordo con altri studi non sono stati registrati casi di ernia diaframmatica. Infatti, 

l’ernia diaframmatica non è una patologia molto frequente nei gatti con HRS, questo 

è dovuto al fatto che al momento dell’impatto la pressione addominale e toracica 

subiscono un aumento simultaneo e quindi non si sviluppa un differenziale pressorio 

tra le due cavità tale per cui si possa verificare la lacerazione del diaframma con 

conseguente erniazione di organi addominali in cavità toracica. Solo Vnuk, et al., 

2004 hanno riportato una prevalenza del 1,7% di gatti che presentavano un’ernia 

diaframmatica risultante dalla caduta dall’alto, calcolata sul totale di gatti con HRS. 

Il 21% dei soggetti (7/33) riportava lesioni a carico dei visceri addominali, 

rappresentando un risultato nettamente maggiore rispetto a quelli presenti in 

letteratura. Infatti, nello studio diretto da Merbl, et al., 2013, si registra una 

prevalenza del 16%, del 7% secondo Whitney WO, 1987, del 2,52% secondo Vnuk, 

et al., 2004, e infine del 1% nello studio diretto da Papazoglou, et al., 2001. Questo 

può essere dovuto al fatto che nel presente studio sono stati inclusi all’interno dei 

danni addominali anche gli ematomi splenici e gli ematomi epatici oltre che ai 

versamenti addominali. Queste lesioni per essere individuate richiedono un esame 

ecografico approfondito e, per questo motivo, possono essere sottodiagnosticate. 

Nel 41% dei casi si sono verificate fratture a carico degli arti. Questo risultato è 

simile alla percentuale di fratture riportate da Whitney WO, et al., 1987 (39%), ma è 

inferiore se paragonato agli studi di Papazoglou, et al., 2001 (50%), Flagstad, et al., 

1998 (50%) Merbl, et al., 2013 (48%) e di Vnuk, et al., 2004 dove la percentuale di 

fratture a carico degli arti era pari al 46%. Nel presente studio il rapporto tra le 

fratture a carico degli arti toracici rispetto alle fratture a carico degli arti pelvici è di 

1:0,6 (tredici fratture a carico degli arti toracici e otto fratture a carico degli arti 

pelvici). Questo dato è in contrasto con gli studi di Vnuk, et al., 2004, dove il rapporto 

era di 1:1,6 e di Papazoglou, et al., 2001 dove era di 1:2, mentre negli studi di 
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Whitney WO, et al., 1987 e di Flagstad, et al., 1998, c’era un rapporto equo tra le 

fratture a livello degli arti toracici e quelle a carico degli arti pelvici. Questo risultato 

probabilmente è dovuto al fatto che i piani, dai quali sono avvenute le cadute dei 

pazienti presenti nello studio, sono inferiori se paragonati ai piani riportati negli studi 

presenti in letteratura. Infatti i gatti quando cadono da piani inferiori al quinto 

tendono ad appoggiare per primi gli arti anteriori e questo comporta un aumento 

della prevalenza di fratture a carico delle ossa che compongono questi ultimi. 

È interessante notare come lo svilupparsi di lesioni a carico della colonna vertebrale 

non sia un avvenimento con una prevalenza elevata. Nel presente studio in un solo 

caso si è verificata un’ernia discale a cavallo tra la prima e la seconda vertebra 

lombare con una prevalenza del 3%, calcolata sul totale. Questo è in accordo con 

lo studio condotto da Whitney WO, et al., 1987 dove la prevalenza di danni spinali 

era del 2,5% e con lo studio di Flagstad, et al., 1998 dove corrispondeva al 2,4%. È 

invece in contrasto con la prevalenza registrata dallo studio diretto da Papazoglou, 

et al., 2001, dove la prevalenza di danni spinali era del 15%, dato nettamente 

maggiore rispetto agli altri studi. 
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4.Conclusioni 

Nel presente studio il 100% dei gatti presi in esame è sopravvissuto alla caduta 

dall’alto. La capacità dei gatti di raddrizzarsi durante la caduta e di attutire il colpo 

appoggiando per primi gli arti, il sistema vestibolare altamente sviluppato del gatto, 

la bassa incidenza di emorragie, ed il corretto management da parte dei proprietari 

e dei medici veterinari nel gestire le urgenze e i pazienti politraumatizzati hanno 

contribuito enormemente all’aumento della percentuale di sopravvivenza dei 

pazienti con HRS. 

In questo studio non sono stati registrati dati sul tipo di terreno su cui è avvenuta la 

caduta, sarebbe dunque molto interessante valutare queste condizioni in studi 

successivi, mettendo in relazione il substrato sul quale avviene l’atterraggio dei gatti 

con le lesioni da essi riportate a seguito dell’evento traumatico. 

Evitare questo tipo di incidente non è sempre facile, tuttavia è possibile ridurne il 

rischio. È importante evitare di fare movimenti bruschi o di sgridare animatamente 

il gatto mentre passeggia o dorme sulla ringhiera del balcone o sul bordo delle 

finestre. In più sono state brevettate delle zanzariere apposite da installare sui 

balconi o sulle finestre in modo da evitare la caduta dei gatti.  

Al fine di una più completa valutazione del rischio, un ulteriore spunto per studi futuri 

potrebbe essere quello di valutare il management del proprietario e come 

quest’ultimo educhi il proprio gatto per verificare se questi fattori possano influire 

sull’incidenza dell’HRS. 

In conclusione, l’High-Rise Syndrome è una patologia complessa e dalla prognosi 

spesso riservata, nell’ambito della quale il medico veterinario occupa un ruolo 

fondamentale nella gestione, nel trattamento tempestivo e, auspicabilmente, nella 

formazione di un proprietario consapevole. 
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