
1 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 
MEDICINA VETERINARIA 

 

 

OSTRUZIONI DELLE VIE URINARIE DEL CANE E DEL 
GATTO: AGGIORNAMENTI SULLA DIAGNOSTICA PER 

IMMAGINI E LA TERAPIA 

 

URINARY TRACT OBSTRUCTIONS IN DOGS AND CATS: 
UPDATES ON IMAGING DIAGNOSTICS AND THERAPY 

 

 

 

Relatrice: 

Chiar.ma Prof.ssa ANTONELLA VOLTA 

Laureanda: 

CLELIA BOTTAZZI 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2018-2019 



2 

 

INDICE 

1 ABSTRACT         4 

2 INTRODUZIONE        5 

3 ANATOMIA DELLE VIE URINARIE      7 

4 VIE URINARIE SUPERIORI      11 

4.1 Urolitiasi          11 
4.1.1 Cane          11 

4.1.2 Gatto          15 
4.2 Stenosi ureterali        17 
4.2.1 Uretere circumcavale        17 

4.2.2 Ostruzioni maligne        19 

4.3 Infestazioni parassitarie (Dioctophyme renale)   21 

5 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI      23 
5.1 Esame radiologico        23 
5.2 Esame ecografico        25 
5.3 Tecniche contrastografiche      30 
5.4 Tomografia computerizzata      35 
5.5 Risonanza magnetica       37 
5.6 Fluoroscopia         39 

6 TRATTAMENTI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 40 
6.1 Litotrissia extracorporea ad onde d’urto    40 
6.2 Nefrolitotomia percutanea       42 
6.3 Tubo nefrostomico percutaneo       43 
6.4 Stent ureterale        45 
6.5 Bypass ureterale sottocutaneo       49 
6.6 Chirurgia tradizionale: complicanze     50 

7 VIE URINARIE INFERIORI       52 
7.1 Urolitiasi          52 
7.2 Stenosi uretrali        54 
7.2.1 Neoplasie          54 

7.3 Ernia perineale        56 



3 

 

8 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI     57 

8.1 Esame radiografico        57 
8.2 Esame ecografico        59 
8.3 Tecniche contrastografiche      63 
8.4 Tomografia computerizzata e risonanza magnetica   68 

9 TRATTAMENTI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 71 
9.1 Tubo cistotomico percutaneo      71 
9.2 Cateterizzazione uretrale anterograda     71 
9.3 Cateterizzazione uretrale retrograda     72 
9.4 Cistolitotomia percutanea       73 
9.5 Litotrissia laser        74 
9.6 Stent uretrale         74 
9.7 Chirurgia laser        75 
9.8 Chirurgia tradizionale: complicanze     76 

10 CONCLUSIONE        78 

11 BIBLIOGRAFIA         80 

12 FONTI IMMAGINI        90 
  



4 

 

1 ABSTRACT 

The urinary tract obstuctions in dogs and cats are a common event in veterinary medicine.. 

Veterinarians must be able to restore the normal urinary flow, in the shortest possible time; 

they have to act on the cause or bypassing that, to avoid subsequent and permanent renal 

damage. The most frequently causes of obstruction in the upper urinary tract are: uroliths, 

benign or malignant stenosis, congenital anomalies and infections. About lower urinary tract 

are reported uroliths, stenosis and neoplasia intra or extramural and also urinary bladder 

displacement. Imaging diagnostics techniques have an important role to achive the  diagnosis 

and to plan the following therapeutic approach. Each method is more or less appropriate for 

investigating different causes, so it is necessary to choose correctly which ones to use. Like 

these, also the choice of the therapy changes depending on the nature of the obstructive 

lesions. In the last years an increasing interest has been seen toward new minimally invasive 

tecniques that are performed under imaging-guide using fluoroschopy, endoscopy and 

ultrasonography: these could become an increasingly available alternative options to the 

common surgical therapy. 

RIASSUNTO 

Le ostruzioni delle vie urinarie del cane e del gatto sono un problema comunemente 

osservato da proprietari e medici veterinari. Questi ultimi devono poter, nel minor tempo 

possibile, ripristinare il flusso urinario agendo all’origine o bypassando la causa principale, 

per evitare di incorrere in successivi e permanenti danni renali. Le principali cause di 

ostruzione delle vie urinarie superiori in cane e gatto sono: uroliti, stenosi benigne o causate 

da neoplasie, anomalie congenite ed infezioni o infestazioni parassitarie. Per le vie urinarie 

inferiori si riportano ancora gli uroliti, stenosi di varia natura, neoplasie intra o extramurali 

ed anche dislocamenti della vescica. Le tecniche di diagnostica per immagini sono 

fondamentali per raggiungere una diagnosi definitiva e poter pianificare il successivo 

approccio terapeutico. Ciascuna metodica si presenta più o meno adatta ad indagare le 

diverse patologie e si deve quindi scegliere correttamente quale o quali utilizzare. Come 

queste, anche la scelta della terapia varia in base alla natura della lesione ostruttiva che viene 

diagnosticata. Negli ultimi anni si è visto un sempre maggiore interesse nei confronti di 

tecniche mini-invasive, che prevedono l’utilizzo della guida tramite immagini 

fluoroscopiche, endoscopiche ed ecografiche e che potrebbero diventare una sempre più 

accessibile alternativa alla tradizionale terapia chirurgica. 
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2 INTRODUZIONE 

Le ostruzioni delle vie urinarie nel cane e nel gatto possono impedire il normale flusso 

urinario e comportare alterazioni strutturali e di funzionalità dell’intero apparato urinario. 

Queste ostruzioni possono consistere in modificazioni della struttura stessa, ostacoli fisici al 

passaggio di urina oppure essere di tipo funzionale. La persistenza di qualsiasi tipo di 

ostruzione comporta una nefropatia ostruttiva, cioè un danno renale, con dilatazione della 

pelvi renale o idronefrosi. L’ostruzione può essere totale oppure parziale, e modificarsi nel 

corso del tempo, e avere ripercussioni sulla funzionalità renale sia se collocata nelle vie 

urinarie superiori, sia nelle vie inferiori. Nel caso sia interessato il tratto superiore e 

l’ostruzione colpisca uno solo dei due ureteri, la formazione di idronefrosi e il danno al 

parenchima renale possono presentarsi senza segni evidenti, come l’aumento dell’azotemia, 

nel paziente. Se, invece, l’ostruzione blocca il flusso a livello del tratto urinario inferiore la 

conseguente nefropatia ostruttiva coinvolge entrambi i reni, con evidente azotemia 

postrenale, ed è quindi necessaria rapidità di diagnosi e trattamento per arrestare i sintomi e 

le alterazioni renali (Finco D.R., 1999). Alcune delle cause di ostruzioni delle vie urinarie 

superiori sono: uroliti, coaguli ematici, stenosi o alterazioni strutturali post-operatorie, 

neoplasie, difetti congeniti, infezioni, infestazioni parassitarie. Per le vie urinarie inferiori si 

riportano: uroliti e tappi uretrali, coaguli ematici, neoplasie, infezioni, dislocazione della 

vescica associata ad ernia (Finco D.R., 1999; Berent A.C., 2011; McQuitty R.G., Branter 

E.M., 2018). L’ostruzione del flusso urinario, inoltre, provoca predisposizione ad infezioni 

batteriche, ascendenti dell’apparato urinario. In questo caso l’eventuale comparsa di 

pielonefrite comporterebbe un aumento della gravità e della velocità di comparsa del danno 

renale (Finco D.R., 1999; Gallagher A., 2018). 

La diagnosi delle patologie ostruttive avviene a seguito di esame clinico, con valutazione del 

paziente tramite palpazione della vescica ed evocazione del dolore, associato ad analisi delle 
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urine. La diagnostica per immagini si rivela particolarmente utile per identificare il grado e 

la localizzazione precisa dell’ostruzione e per poter stabilire la modalità terapeutica più 

adeguata con cui intervenire (Finco D.R., 1999). Esistono molteplici tecniche di diagnostica 

per immagini, dalle più comuni radiografia ed ecografia a quelle più avanzate come 

tomografia computerizzata e risonanza magnetica, ed hanno la possibilità di essere eseguite 

con o senza mezzo di contrasto. 

Dunque per preservare la funzionalità renale si deve intervenire tempestivamente cercando 

di eliminare la causa primaria dell’ostruzione, tramite rimozione fisica con terapia chirurgica 

eventualmente associata a terapia medica o, nel caso non sia possibile, si possono effettuare 

interventi palliativi che consentano di evitare un accumulo di urina a livello renale (Finco 

D.R., 1999; Lulich J.P., et al., 2016). Trattamenti, sia risolutivi che temporanei, sono 

attuabili tramite la radiologia interventistica con modalità sempre meno invasive, accessibili 

negli ultimi anni anche nell’ambito della medicina veterinaria (Berent A.C., 2016; Gallagher 

A., 2018). 
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3 ANATOMIA DELLE VIE URINARIE 

Il termine “vie urinarie” indica il tratto dell’apparato urinario deputato all’escrezione 

dell’urina, a cui consente, quindi, il passaggio dai reni fino al seno uro-genitale. Ha inizio a 

livello di ciascun rene, dove l’urina si raccoglie nella pelvi renale, prosegue tramite gli ureteri 

fino alla vescica e da qui raggiunge il seno uro-genitale attraverso l’uretra (Barone R., 2009). 

La conformazione ed i rapporti di questo tratto possono presentare differenze di specie e, per 

quando riguarda l’uretra, anche di sesso. 

Nel cane (Canis familiaris) e nel gatto (Felis catus) la pelvi renale è costituita da due facce, 

una ventrale e una dorsale, due estremità, craniale e caudale, un margine laterale che 

circonda la cresta renale, formando ai lati di questa dei recessi, e un margine mediale da cui 

si prosegue con l’uretere attraverso un infundibolo. I recessi della pelvi sono, quindi, 

prolungamenti del margine laterale che si approfondano tra le piramidi seguendo i vasi 

interlobari; sono in numero di 5-6 disposti ai lati della cresta a distanze regolari. La struttura 

interna è formata da tre tonache: una avventizia, una muscolare, poco sviluppate, e una 

tonaca mucosa che presenta un epitelio di transizione come il resto del tratto urinario (Barone 

R., 2009). L’ampiezza della pelvi nelle due specie varia anche in relazione alla taglia del 

soggetto; da uno studio ecografico sulla dilatazione della pelvi renale in diversi gruppi di 

cani e gatti si è ottenuta, come ampiezza massima, una media di 2mm in 11 cani clinicamente 

sani e di 1.8 mm in 10 gatti, anch’essi con normale funzionalità renale (d'Anjou M.A., et al., 

2011). 

Gli ureteri sono condotti che trasportano l’urina dalle pelvi renale alla vescica. Per entrambi 

il decorso inizia dall’ilo renale, da lì si portano caudalmente e passano ventralmente ai 

muscoli piccolo e grande psoas, fino ad incrociare i vasi iliaci. L’uretere destro costeggia 

lateralmente la vena cava caudale mentre il sinistro si pone lateralmente all’aorta e sono 
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entrambi ricoperti da peritoneo parietale lungo tutto il tragitto. A livello di arteria iliaca 

esterna l’uretere si incurva leggermente in direzione ventro-caudo-mediale, creando così un 

punto soggetto ad accumulo di calcoli urinari, per arrivare alla faccia dorsale della vescica. 

Prima di raggiungere la vescica nello spazio retroperitoneale si pone in rapporto con organi 

dell’apparato genitale, in particolare incrocia dorsalmente il dotto deferente, nel maschio, e 

medialmente i vasi uterini. Arrivato alla parete vescicale, l’uretere continua per un breve 

tratto tra la tonaca muscolare e la mucosa, riducendo lievemente il proprio calibro e 

formando così un altro punto di possibile arresto di calcoli urinari, e termina sulla faccia 

interna con l’ostio ureterico. La struttura interna prosegue quella della pelvi renale con un 

maggior ispessimento dell’epitelio di transizione (Barone R., 2009). Basandosi su 

misurazioni effettuate tramite tomografia computerizzata (CT) su 7 cani, il normale diametro 

ureterale è risultato essere compreso tra 1.3 e 2.7 mm (Rozear L., et al., 2003). Il normale 

diametro interno dell’uretere nel gatto è approssimativamente di 0.4 mm, mentre quello 

esterno raggiunge 1 mm (Berent A.C., 2011). 

La vescica è un organo impari, dilatabile, con la funzione di raccogliere l’urina portata dagli 

ureteri e, successivamente, di spingerla nell’uretra, contraendosi. Nel cane e nel gatto si trova 

completamente in cavità addominale e si è visto come, nel caso ad esempio di ostruzioni 

uretrali, possa raggiungere la capacità massima ed arrivare quasi fino a stomaco e fegato. In 

senso cranio-caudale si distingue l’apice della vescica, il corpo e il fondo che si prolunga in 

un restringimento detto collo della vescica, in continuità con l’uretra. In queste due specie il 

collo viene a trovarsi all’altezza del pube. Il limite tra corpo e fondo è segnato dall’ingresso 

degli ureteri, visibile sulla faccia dorsale interna per la presenza dei due osti ureterici che, 

insieme al più caudale e mediano ostio interno dell’uretra, delimitano il trigono vescicale. 

L’organo è quasi interamente rivestito da peritoneo che forma i fondi ciechi vescico-pubico 

e vescico-genitale ripiegandosi rispettivamente tra vescica e ossa pubiche e tra vescica 
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organi genitali. La struttura interna rimane quella tipica dell’intero tratto urinario, ma 

l’epitelio di transizione risulta più ispessito (Barone R., 2009). 

L’uretra è l’ultimo tratto delle vie urinarie; è un condotto impari che permette il passaggio 

dell’urina dal collo della vescica fino all’ostio esterno dell’uretra, con differenze anatomiche 

e di decorso tra femmina e maschio. L’uretra femminile è breve, nella cagna sono circa 5-6 

cm con un diametro di circa 5mm, e decorre tra pavimento pelvico e vagina fino al vestibolo 

di quest’ultima dove entra obliquamente nella parete. Termina, quindi, con l’ostio esterno, 

come breve fessura longitudinale sul pavimento del vestibolo della vagina. La struttura è 

costituita da una tonaca muscolare, che comprende il muscolo uretrale, e una tonaca mucosa. 

La mucosa presenta, nella prima parte, un epitelio di transizione simile a quello vescicale 

che diventa, però, pavimentoso stratificato avvicinandosi al vestibolo della vagina. Nel 

maschio, invece, l’uretra fa quasi totalmente parte del seno uro-genitale, la lunghezza può 

variare da 15 a 35 cm per il cane ed è di circa 10cm nel gatto. Viene suddivisa in parte 

pelvica, composta da parte prostatica e parte membranosa, e parte spongiosa che entra nella 

costituzione del pene. La parte pelvica si porta dal collo della vescica fino all’arcata 

ischiatica dove si individua un lieve restringimento, l’istmo dell’uretra; cranialmente è 

circondata dalla prostata, parte prostatica, mentre la successiva parte membranosa è 

circondata solo dal muscolo uretrale. In prossimità del collo della vescica, sulla parete 

dorsale, si aprono gli osti eiaculatori e i condotti escretori delle ghiandole, la prostata e 

bulbo-uretrali presenti solo nel gatto. La parte spongiosa inizia dall’arcata ischiatica 

presentando un’incurvatura che è ventro-craniale nel cane mentre è poco accentuata e più 

caudale nel gatto; questo punto è segnato da un inspessimento del tessuto erettile che porta 

alla formazione del bulbo del pene. Decorre, poi, lungo una depressione dei corpi cavernosi, 

detta solco uretrale, fino all’estremità libera del pene dove termina con l’ostio esterno 

dell’uretra a livello di versante ventrale del glande. La struttura interna si compone di una 
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tonaca mucosa il cui epitelio passa da quello di transizione a quello pavimentoso stratificato 

nella parte spongiosa; questa parte è caratterizzata anche da un tessuto erettile a livello di 

sottomucosa. La tonaca muscolare circonda quasi tutto il tratto, prima con il muscolo sfintere 

dell’uretra per la parte pelvica e poi con il muscolo bulbo spongioso, limitato al bulbo del 

pene in cane e gatto (Barone R., 2009). 

COMPARAZIONE CON L’UOMO 

L’uomo presenta un rene di tipo multipapillare e dunque la struttura interna della pelvi è 

caratterizzata da un margine laterale con prolungamenti larghi, i calici maggiori, ramificati 

a loro volta in prolungamenti più piccoli, i calici minori, che abbracciano le papille renali 

grazie alla forma marcatamente peduncolata. Gli ureteri sono suddivisi in parte addominale 

e parte pelvica in quanto la vescica non è completamente addominale. L’uretere parte da un 

largo infundibolo e appena dopo l’uscita dall’ilo renale presenta un primo restringimento; 

un secondo si localizza a livello di arteria iliaca ed infine un terzo all’entrata in vescica. La 

lunghezza è di circa 25-30 cm e il diametro di 3mm. A livello di arteria iliaca comune si ha 

il passaggio da parte addominale a parte pelvica e da qui in poi tutto il decorso avviene nel 

connettivo retroperitoneale. La vescica, se vuota, è completamente intrapelvica mentre, se 

piena, il suo apice può arrivare al di sopra del pube. Al suo interno gli osti ureterici distano 

tra loro circa 2 cm e danno luogo ad un trigono vescicale a forma di triangolo equilatero. 

L’uretra nella donna ha un diametro di 6-7mm ed è lunga circa 3-4 cm. L’uretra maschile è 

lunga 18-20 cm di cui i primi 3 cm rappresentano la parte prostatica, mentre la successiva 

parte membranosa risulta più breve rispetto a quella del cane, rispettivamente 1 e 4-6 cm 

(Barone R., 2009). 
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4 VIE URINARIE SUPERIORI 

La più comune causa di ostruzione ureterale nel cane e nel gatto è rappresentata 

dall’ureterolitiasi, a cui seguono stenosi ureterali, congenite o acquisite, neoplasie, (Berent 

A.C., 2011) infezioni e, meno frequentemente, infestazioni parassitarie. 

4.1 UROLITIASI 

Gli uroliti a livello di tratto urinario superiore sono un problema comunemente riscontrato 

nei piccoli animali, anche grazie ad un aumento dell’utilizzo e della sensibilità della 

diagnostica per immagini (Milligan M., Berent A.C., 2019). Gli uroliti vengono distinti in 

base al tipo di minerale presente nella loro composizione ed è importante definirne l’origine, 

tramite analisi quali-quantitative, per attuare un adeguato approccio terapeutico. Sono 

nominati diversamente a seconda del tratto urinario in cui si trovano: nefroliti nel rene, 

ureteroliti negli ureteri, urocistoliti e uretroliti nel tratto urinario inferiore, rispettivamente 

vescica e uretra (Da Rosa Gomes V., et al., 2018). Per le vie urinarie superiori si distingue 

tra nefroliti e ureteroliti, i primi possono essere clinicamente silenti per anni mentre gli altri 

si presentano di solito come urgenza clinica. Una appropriata gestione del problema, che sia 

medica, chirurgica o interventistica, è necessaria per ottenere risultati migliori e preservare 

la funzionalità renale (Milligan M., Berent A.C., 2019). Per questo motivo è necessario 

tenere in considerazione anche le diverse prevalenze del tipo di urolita in cane e gatto. 

4.1.1 Cane  

Nel cane, si riporta che gli uroliti del tratto urinario superiore siano composti da struvite nel 

50-60% dei casi (Milligan M., Berent A.C., 2019). Solitamente la loro formazione è 

secondaria ad infezioni del tratto urinario a cui si associa una produzione batterica di ureasi, 

nel caso di batteri come Staphylococcus spp, Proteus spp o Klebsiella spp. Per questo motivo 

cani femmina sono più soggetti dei cani maschi alla formazione di calcoli di struvite: la 
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differenza anatomica dell’uretra nei due sessi rende quella femminile, più corta e larga ed 

anche vicina a vulva e ano, maggiormente a rischio di infezioni che possono diffondere al 

resto del tratto urinario (Milligan M., Berent A.C., 2019; Ross S.J., et al., 1999). Sono stati 

riportati casi di calcoli di struvite sterili, ma raramente nei cani. Gli uroliti di struvite sono 

composti da fosfati esaidrati di magnesio e ammonio; la loro formazione è più probabile nel 

caso le urine siano soprassature di questi minerali, ciò avviene nel caso della presenza di 

batteri in seguito all’azione delle ureasi che trasformano urea in ammoniaca, rendendo 

alcaline le urine. Il pH elevato ha effetto su fosfati di calcio e magnesio che precipitano e si 

accumulano dando origine a calcoli. Questo tipo di uroliti è visibile radiograficamente come 

elementi radiopachi la cui forma varia da quella rotondeggiante con superfici piatte a quella 

definita “a stampo” o “corna di cervo”; a livello renale, infatti, i calcoli seguono spesso la 

struttura della pelvi durante la loro formazione e possono arrivare a toccare i calici ed ad 

invadere la parte prossimale degli ureteri (Milligan M., Berent A.C., 2019). 

Gli uroliti di struvite possono essere dissolti facilmente fintanto che rimangano circondati 

da urina, non siano totalmente ostruttivi e non presentino percentuale di fosfato di calcio tra 

i loro componenti (Milligan M., Berent A.C., 2019; Lulich J.P., et al., 2016). La dissoluzione 

degli ureteroliti avviene di solito in 2-6 settimane; più tempo può richiedere, invece, quella 

dei nefroliti che, se di grandi dimensioni, possono richiedere anche 6-9 mesi. La terapia 

medica prevede l’utilizzo di antibiotico, da continuare per tutto il periodo di trattamento così 

da prevenire anche successive ricadute, associato alla somministrazione di acidificanti delle 

urine (ad es., DL-metionina: 75-100 mg/kg po ogni 12h) o ad una dieta specifica povera dei 

minerali in questione. Importante è anche l’incremento nell’assunzione di acqua in modo da 

raggiungere un peso specifico delle urine <1020. Nel caso di uroliti ostruttivi, l’inserimento 

di uno stent ureterale permetterebbe all’urina di scorrere attorno ai calcoli durante la fase di 

dissoluzione medica (Milligan M., Berent A.C., 2019). 
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Calcoli di urato sono stati riportati in cani con anomalie del circolo portale o con mutazione 

del gene LC2A9 per il trasporto di acido urico, riscontrata in particolari razze come Dalmata, 

English Bulldogs and Black Russain Terrier. In questi casi la mancata conversione dell’acido 

urico in allantoina, che essendo solubile in acqua verrebbe escreta con le urine, porta ad un 

aumento della filtrazione renale di acido urico; fattori che favoriscono la formazione di 

uroliti di urato sono, dunque, l’iperuricosuria, una elevata concentrazione delle urine e un 

pH acido delle stesse. L’acido urico è un normale prodotto del metabolismo delle purine a 

livello di fegato, di conseguenza per la dissoluzione di questi calcoli andrebbe somministrata 

esclusivamente una dieta a basso contenuto di purine e che favorisca una alcalinizzazione 

del pH. Nel caso non ci siano concomitanti patologie epatiche, è possibile somministrare 

allopurinolo (15 mg/kg po ogni 12h), inibitore della xantino ossidasi, per limitare la 

conversione di xantina in acido urico nel fegato (Milligan M., Berent A.C., 2019). La 

dissuluzione non è invece possibile in cani con patologie non trattabili del fegato, come 

anomalie portovascolari non chirurgiche e displasie microvascolari; in questi casi la 

chirurgia tradizionale, l’idropulsione o altri interventi mini-invasivi rimangono gli unici 

trattamenti possibili (Bartges J.W., Callens A.J., 2015). 

Altri uroliti riscontrati nel cane sono quelli composti da cistina, con maggior prevalenza nel 

maschio intero e in alcune razze, tra cui Terranova, Mastiffs, English Bulldogs, Labrador 

Retrievers. Nei soggetti con cistinuria il problema è presente a livello di proteine carrier 

responsabili del riassorbimento della cistina nel tubulo contorto prossimale dei nefroni; 

questo difetto può essere il risultato di mutazioni genetiche che coinvolgono il gene SLC3A1 

o il gene SLC7A9. Per promuovere la dissoluzione di questi calcoli si somministra una dieta 

alcalinizzante per le urine e a ridotto contenuto di aminoacidi. Chelanti come la 2-

mercaptopropionilglicina (20 mg/kg po ogni 12h) possono essere utilizzati (Milligan M., 

Berent A.C., 2019). 
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Sia uroliti di urato che di cistina sono poco radiopachi (Milligan M., Berent A.C., 2019). La 

radiografia è di solito il primo strumento utilizzato per la diagnosi di uroliti radiopachi ma 

anche l’ecografia o altre tecniche a contrasto possono essere usate per diagnosticare gli 

uroliti, in particolare quelli radiotrasparenti (Bartges J.W., Callens A.J., 2015). 

Uroliti di xantina possono formarsi in cani, in seguito a somministrazione di allopurinolo o 

nel caso di un eccesso di purine nella dieta. Solitamente si presentano in numero elevato, 

delle dimensini di circa 5mm e radiotrasparenti. Non sono riportati protocolli per la 

dissoluzione medica ma è possibile attuare misure preventive che riguardino la dieta, come 

restrizine nell’assunzione di purine, alcalinizzazione delle urine e aumento della diuresi 

(Bartges J.W., Callens A.J., 2015). Secondo uno studio canadese la razza Dalamata risulta 

essere l’unica identificata a rischio per la formazione di questi uroliti, come anche quella a 

maggior rischio per urolitiasi da urato (Houston D.M., et al., 2017). 

Un’altra piccola percentuale, < 1% è rappresentata dagli uroliti di silice, (Houston D.M., et 

al., 2017; Osborne C.A., et al., 2008) denominati jackstones, la cui formazione è 

probabilmente legata ad un eccesso di proteine vegetali nella dieta, ma anche ad una limitata 

assunzione di acqua ed alla somministrazioni di determinati farmaci (antiacidi). Non sono 

noti particolari protocolli medici per la dissoluzione ma è importante agire sugli aspetti che 

predispongono a queste formazioni. Sono visibili radograficamente in quanto radiopachi (Da 

Rosa Gomes V., et al., 2018; Osborne C.A., et al., 1999). 

Gli uroliti di calcio ossalato sono il tipo più comunemente riscontrato sia in cane che in gatto, 

e la loro formazione è più probabile nel caso di ipercalciuria. Questa può essere presente nel 

caso di patologie metaboliche che riguradino assorbimento, riassorbimento ed escrezione del 

calcio, ma anche in caso di eccesso di assunzione del minerale con il cibo o se somministrati 

farmaci, come corticosteroidi e acidificanti delle urine (Milligan M., Berent A.C., 2019). Le 
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razze più rappresentate sono Terrier, Schnauzer, Shih Tzu, Barbone, Maltese e Bichon, 

ovvero razze di taglia piccola, con comunque una buona percentuale di riscontro anche in 

meticci (Houston D.M., et al., 2017; Milligan M., Berent A.C., 2019). Gli uroliti di calcio 

ossalato non sono dissolubili ed è quindi, se causano ostruzione, necessario rimuoverli o 

bypassarli. Nel caso non siano ostruttivi, sia nefroliti che ureteroliti, vanno monitorati; sono 

diagnosticabili tramite radiografia essendo, da moderatamente a marcatamente radiopachi, e 

presentano superficie irregolare (Milligan M., Berent A.C., 2019). Per limitarne la 

formazione si può agire preventivamente individuando e tenendo sotto controllo la causa 

dell’aumento di calcio, sempre incentivando l’assunzione di acqua e alcalinizzando le urine. 

A questo scopo è utile somministrare potassio citrato (150 mg/kg/d po) come chelante del 

calcio e per ridurre l’acidificazione delle urine, anche in caso di concomitante 

somministrazione di diuretici tiazidici (Lulich J.P., et al., 2016). 

4.1.2 Gatto  

Nel gatto gli uroliti sono gli stessi descritti per il cane ma con diverse percentuali di 

prevalenza e localizzazione all’interno del tratto urinario. 

Gli uroliti di ossalato di calcio rappresentano il 92% dei calcoli nel tratto urinario superiore, 

mentre il restante 8% è rappresentato da coaguli di sangue solidifica (Milligan M., Berent 

A.C., 2019). Per quanto riguarda gli uroliti di ossalato di calcio, il rischio maggiore è 

riportato nei maschi castrati adulti (Osborne C.A., et al., 2008).  

L’urolitiasi da coaguli di sangue viene riscontrata solo nei gatti; nel cane è stata segnalata in 

associazione ad uroliti di altri minerali in percentuali ridotte. La loro visualizzazione 

radiografica è possibile se nella loro composizione è presente anche una certa quantità di 

minerali, altrimenti risultano radiotrasparenti ed anche l’identificazione ecografica si rivela 

difficile (Da Rosa Gomes V., et al., 2018). Non è ben noto come avvenga la formazione di 
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questo tipo di uroliti ma è stata trovata una possibile correlazione con la presenza di ematuria. 

È possibile che, in soggetti colpiti, sia macroscopica che microscopica ematuria renale o 

vescicale contribuisca a questa formazione. Al momento, dunque, le uniche misure 

preventive riguardano la ricerca delle cause di in infiammazione, che possono condurre ad 

ematuria, ed un aumento nell’assunzione di acqua (Westropp J.L., et al., 2006). 

Nell’uomo, come per altro descritto nel cane e nel gatto, si è registrato un incremeto della 

prevalenza di urolitiasi da ossalato di calcio negli Stati Uniti e nelle altre regioni più 

industrializzate del mondo. Questo è probablimente il risultato di un insieme di fattori tra 

cui stile di vita sedentario, qualità dell’acqua e del terreno, aumento dell’assunzione di 

proteine animali, che portano ad un aumento di escrezione urinaria di calcio e ossalato 

(Osborne C.A., et al., 2008). 

Le ostruzioni ureterali, sia parziali che totali, causate da uroliti dovrebbero essere trattate 

come emergenza, così da evitare il rischio di riduzione irreversibile della funzionalità renale. 

Se la dissoluzione medica non è possibile, per la natura degli uroliti o a causa dello stato di 

salute del paziente, nel caso di anuria, iperkaliemia, azotemia e progressiva dilatazione della 

pelvi renale, si possono prendere in considerazione misure mininvasive per estrarre gli uroliti 

od oltrepassarli, permettendo il deflusso dell’urina (Lulich J.P., et al., 2016). 
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4.2 STENOSI URETERALI 

Stenosi, o restringimenti del lume ureterale, possono essere primarie, ne è un esempio la 

stenosi idiopatica descritta nell’uomo, o secondarie. Al riguardo si riportano casi di stenosi 

conseguenti ad interventi chirurgici ureterali o di ureteroendoscopia, ad anomalie genetiche, 

come l’uretere retrocavale, a neoplasie extra o intramurali, ed a fibrosi con formazione di 

anastomosi ureterointestinale, osservata più comunemente nell’uomo. Nel gatto le stenosi 

ureterali sono raramente riportate (Goldfischer E.R., Gerber G.S., 1997; Zaid M.S., et al., 

2011). In caso di ostruzioni post-operatorie si può distinguere tra immediate (1-7 giorni), 

dovute ad infiammazione del tratto di uretere, e tardive che consistono in veri e propri 

restringimenti del lume visibili settimane dopo l’intervento chirurgico (Adin C.A., Scansen 

B.A., 2010; Zaid M.S., et al., 2011). 

4.2.1 Uretere circumcavale 

L’uretere circumcavale, definito anche uretere retrocavale, è una rara malformazione 

embriologica del sistema venoso che comporta lo spostamento dell’uretere in posizione 

dorsale rispetto alla vena cava caudale. Durante la formazione embrionale il sistema venoso 

che costituisce la vena cava è suddiviso in tre parti, cardinale posteriore, subcardinale e 

sopracardinale. Se al termine dello sviluppo si ha la persistenza della vena cardinale 

posteriore destra l’uretere presenta l’anomala posizione dorsale (Steinhaus J., et al., 2015). 

Normalmente, la vena sopracardinale destra andrebbe a formare il segmento più caudale 

della vena cava caudale, che si estende tra le vene renali e le iliache comuni, senza interferire 

con la posizione dell’uretere. Nel caso in cui sia la vena cardinale posteriore destra a 

persistere e formare questo ultimo tratto della vena cava, l’uretere destro verrebbe spinto 

medialmente ed intrappolato tra vena cava, aorta e colonna vertebrale (Cornillie P., et al., 

2006). Nell’uomo l’anomalia si presenta quasi sempre a destra; l’uretere decorre, quindi, 
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posteriormente alla vena cava per poi riprendere il normale decorso uscendo a destra 

dell’aorta e portandosi anteriormente alla biforcazione iliaca. I pazienti con uretere 

circumcavale possono presentare ostruzione ureterale e ricorrenti infezioni delle vie urinarie 

(Bass J.E., et al., 2000). Vengono descritti due tipi di uretere retrocavale nell’uomo: il tipo 

I, nel 90% dei casi, nel quale il tratto centrale dell’uretere è disposto a forma di “amo da 

pesca” o “s” con una percentuale di idronefrosi del 50%; il tipo II che solo in pochi casi 

comporta dilatazione di pelvi ed uretere, e dunque sintomatologia, e che vede l’uretere girare 

attorno alla vena cava a livello di giunzione uretero-pelvica (Salonia A., et al., 2006; 

Steinhaus J., et al., 2015).  

Nei piccoli animali è stato riportato un caso di uretere retrocavale di tipo II in un gatto che, 

all’esame ecografico, mostrava idronefrosi e dilatazione della parte prossimale dell’uretere 

destro (Albernaz V.G.P., et al., 2019). In un altro caso di gatto maschio intero è stata 

riscontrata la presenza di uretere retrocavale destro, in questo caso post mortem e senza 

dilatazione ureterale o altri segni evidenti di alterazione del tratto urinario (Cornillie P., et 

al., 2006). Uno studio effettuato su gatti, suddivisi in gruppi di ostruiti a causa della presenza 

di uretere circumcavale, ostruiti per altre cause e non ostruiti, ha evidenziato come questa 

anomalia congenita sia riscontrata in gatti ostruiti ma anche nei non ostruiti. Questa patologia 

va presa in considerazione soprattutto quando si presenti un’ostruzione prossimale 

dell’uretere destro senza riscontro della presenza di altre cause, come uroliti. L’ostruzione 

in gatti con uretere circumcavale risulta più spesso associata a stenosi (40%) rispetto ad 

un’ostruzione senza uretere retrocavale (17%) (Steinhaus J., et al., 2015). Nonostante questa 

anomalia congenita coinvolga più frequentemente l’uretere destro sono stati riportati anche 

casi di uretere retrocavale sinistro. In due cani è stata evidenziata la presenza di idronefrosi 

e la dilatazione della parte prossimale dell’uretere sinistro tramite ecografia. In seguito si è 

giunti alla diagnosi di uretere retrocavale in un caso con visualizzazione diretta dopo 
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celiotomia mediana (Doust R.T., et al., 2006), nell’altro utilizzando la risonanza magnetica 

che ha evidenziato la trasposizione della vena cava caudale a sinistra dell’aorta e la 

compressione dell’uretere tra vena cava e faccia ventrale dei muscoli psoas (Duconseille 

A.C., et al., 2010). Anomalie congenite concomitanti sono state riportate nel 21% dei 

pazienti umani con uretere circumcavale, tra cui anche anomalie vascolari. In un cane, 

esaminato per la presenza di shunt portosistemico intraepatico, è stato in seguito 

diagnosticato anche un uretere retrocavale (Doust R.T., et al., 2006). 

Nell’uomo la trasposizione laparoscopica ureterale e la re-anastomosi dopo inserimento di 

uno stent è il più comune trattamento in caso di uretere retrocavale ostruttivo (Steinhaus J., 

et al., 2015). 

4.2.2 Ostruzioni maligne  

Le neoplasie ureterali sono distinte in epiteliali, come papilloma e carcinoma a cellule di 

transizione, mesenchimali, tra cui emangioma/-sarcoma e leiomioma/-sarcoma, e rotondo 

cellulari, che comprendono linfoma e mastocitoma. I leiomiomi, leiomiosarcomi e carcinomi 

a cellule di transizione sono le neoplasie primarie più riscontrate ma, generalmente, a livello 

ureterale sono più frequenti le neoplasie secondarie che si formano per continuità, ad 

esempio dalla vescica, o contiguità (Bogoni P., et al., 2014). Il carcinoma a cellule di 

transizione (TCC) è anche il tipo di tumore che più frequentemente colpisce il tratto urinario 

inferiore. Nel cane, la vescica è il più comune organo soggetto a neoplasia di tutto l’apparato 

urinario, nel gatto invece si pone al secondo posto dopo il linfoma renale (Griffin M.A., et 

al., 2018). Spesso la presenza del tumore non è evidenziata fino a che la massa non provoca 

ostruzione funzionale, con possibile conseguente idrouretere ed idronefrosi, ed i sintomi si 

rendono clinicamente manifesti. Oltre ai sintomi aspecifici, depressione del sensorio e 

dimagrimento, ci possono essere anche altri segni specifici urinari come macroematuria e 

pollachiuria (Bogoni P., et al., 2014).  
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Nel cane il TCC rappresenta circa l’1,5-2% dei tumori che colpiscono questa specie (Knapp 

D.W., et al., 2000) mentre nel gatto questa forma tumorale si presenta più raramente ma in 

modo aggressivo e può essere presa in considerazione come diagnosi differenziale in caso 

di gatto anziano con disturbi al tratto urinario inferiore (Wilson H.M., et al., 2007). Il cane è 

considerato il modello ideale per lo studio del tumore nell’uomo in quanto presentano 

diverse caratteristiche in comune, come somiglianze nell’aspetto istopatologico, nel 

comportamento biologico e di risposta alle terapie, nel metabolismo dei farmaci e sono, 

inoltre, esposti alle stesse condizioni ambientali ed all’eventuale presenza di sostanze 

dannose. Fattori di rischio che sono stati identificati per il cane sono: l’esposizione ad 

insetticidi topici o spray, l’obesità e la somministrazione del farmaco ciclofosfamide, 

riportati in alcuni casi. Inoltre esiste un rischio maggiore per cani femmina e cani sterilizzati, 

di entrambi i sessi, con una maggiore predisposizione per la razza Scottish Terrier (Knapp 

D.W., et al., 2000). Nel gatto, al contrario, sembra esserci una maggiore predisposizione nel 

maschio sterilizzato (Wilson H.M., et al., 2007). Il TCC si osserva maggiormente nei cani 

anziani ed è tipicamente individuato nella zona del trigono vescicale, contrariamente ai gatti 

per i quali si è individuata una localizzazione diversa dal trigono in più del 50% dei casi 

(Knapp D.W., et al., 2000; Wilson H.M., et al., 2007). La mancata diagnosi e gestione del 

tumore primario può essere seguito dalla formazione di metastasi a livello di polmoni, 

linfonodi regionali e fegato ma, ancora prima del loro sviluppo, un’ostruzione urinaria può 

essere causa di morte (Knapp D.W., et al., 2000).  

Le neoplasie ureterali vengono spesso diagnosticate quando già il paziente di trova in 

condizioni di ridotta funzionalità renale a seguito di idronefrosi ed idrouretere, in queste 

situazioni il trattamento più idoneo risulta essere la rimozione e anastomosi del tratto di 

uretere o direttamente la nefroureterectomia. Soluzioni alternative per ridurre la 

sintomatologia da ostruzione e che non svolgono attività terapeutica nei confronti della 
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neoplasia possono essere l’inserimento di stent ureterale o di bypass subcutanei, in questo 

caso con la possibilità di praticare l’ureterectomia e mantenere il rene (Bogoni P., et al., 

2014). 

4.3 INFESTAZIONI PARASSITARIE 

Dioctophyma renale 

Dioctophyma renale, o parassita gigante del rene, è considerato endemico in alcune zone, 

come Canada e Stati Uniti settentrionali ma si osserva raramente in altri paesi a clima 

temperato o freddo. Si riscontra prevalentemente in cani con più di 2 anni di età in quanto è 

caratterizzato da un lungo ciclo vitale. Si tratta di un nematode, cilindrico e di colore rosso, 

che nella forma adulta può arrivare alla lunghezza di 100 cm con un diametro di 4-12 mm, 

se femmina, o avere lunghezza di 14-45 cm e diametro di 4-6 mm, se maschio. È una delle 

possibili cause di ostruzione ureterale: la presenza del parassita nella pelvi renale provoca 

pielite emorragica e purulenta e distruzione del parenchima renale a cui seguono ostruzione 

ed idronefrosi (Newman S.J., et al., 2010). Oltre che nel cane, questo parassita è stato 

individuato anche in altre specie animali come visoni, il principale ospite definitivo, altri 

carnivori selvatici, cavallo ed è stato segnalato anche nell’uomo (Low D.G., 1999). Nel gatto 

si osserva più raramente (Verocai G.G., et al., 2009). Il parassita si localizza prevalentemente 

nel rene destro dove completa il proprio ciclo vitale, in 4-6 mesi, producendo uova, di forma 

ovale e colore giallo-brunastro, che arrivano all’esterno tramite l’urina. L’analisi delle urine 

per la ricerca delle uova è, dunque, uno degli esami attuabili per arrivare a diagnosi definitiva 

di infestazione da Dioctophima renale, anche in associazione ad altre indagini di diagnostica 

per immagini; particolarmente utile è la valutazione tramite ecografia addominale. (Low 

D.G., 1999; Ferreira V.L., et al., 2010). Il ciclo vitale del parassita necessita di un ospite 

intermedio, un anellide oligochete, nel quale le larve di secondo stadio raggiungono il loro 

sviluppo in circa 100 giorni; questo ospite intermedio può essere direttamente ingerito dagli 
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ospiti definitivi oppure da un ospite paratenico, pesci e rane, che a loro volta possono essere 

ingeriti dal cane o altri mammiferi. In seguito le larve, arrivate nello stomaco o intestino, 

penetrano nella sottomucosa della parete per dirigersi verso il fegato e, dopo circa 55 giorni, 

raggiungere il fegato (Low D.G., 1999; Rahal S.C., et al., 2014). Il parassita può, quindi, 

essere riscontrato anche a livello addominale, con conseguente peritonite, in un solo rene 

oppure in entrambi, in questo caso associato a possibile insufficienza renale cronica del 

paziente. Il trattamento prevede nefrectomia in caso di un unico rene parassitato, mentre se 

l’infestazione coinvolge anche l’addome ed il rene controlaterale è necessario eseguire una 

laparotomia esplorativa e nefrotomia per asportare i parassiti (Low D.G., 1999; Ferreira 

V.L., et al., 2010). 
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5 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  

La diagnostica per immagini in pazienti che presentano alterazioni del tratto urinario è una 

parte fondamentale nel processo diagnostico. Sono disponibili diverse modalità per ottenere 

queste immagini tra le quali è possibile scegliere in base alla situazione clinica del singolo 

paziente ed agli aspetti che vogliono essere indagati (Rademacher N., 2019). Si può, dunque, 

decidere se utilizzare metodiche più comuni, radiografia ed ecografia, tecniche 

contrastografiche, oppure la tomografia compurerizzata (TC) e la risonanza magnetica 

(RM), per studi più complessi. 

5.1 ESAME RADIOGRAFICO 

L’immagine radiografica si ottiene registrando la trasmissione di raggi x attraverso il 

paziente; questo si trova infatti posto tra la sorgente del fascio di raggi x e il meccanismo di 

rilevamento dell’immagine. Nel corso degli anni il metodo di registrazione è passato da 

quello analogico, in cui l’immagine ottenuta è riportata su una pellicola, a quello più 

moderno digitale, distinto in radiografia computerizzata (CR) e radiografia digitale diretta 

(DDR). Nel caso della radiologia digitale l’immagine viene raccolta e poi analizzata 

attraverso il computer; l’utilizzo di appositi software per la creazione dell’immagine 

consente alla radiologia digitale di essere meno dipendente, rispetto alla versione analogica, 

da kV e mAs e da tempi di esposizione (Thrall D.E., Widmer W.R., 2013; Robertson I.D., 

Thrall D.E., 2013). Per lo studio radiografico di reni e ureteri andrebbero utilizzati elevati 

kV e bassi mAs per ottenere un’ampia gamma di grigi nell’immagine e dunque ridurre il 

contrasto; inoltre, per limitare gli artefatti, i tempi di esposizione dovrebbero essere inferiori 

a 1/60 di secondo (Meomartino L., et al., 2014). Le proiezioni radiografiche da effettuare 

sono quelle tipiche utilizzate per l’interpretazione radiografica dell’intero addome. Sono la 

ventro-dorsale (VD) e le latero-laterali (LL) destra e sinistra; nel caso venga effettuata solo 
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una proiezione LL si consiglia quella in decubito destro, in fase espiratoria così che lo 

spostamento craniale del diaframma riduca la sovrapposizione dei due reni. La sedazione del 

paziente non è necessaria per questo tipo di studio; nel caso sia programmato, un digiuno 

nelle 12 ore precedenti consentirebbe una migliore visualizzazione di reni e ureteri 

(Meomartino L., et al., 2014). 

Attraverso l’esame radiografico si valuta che posizione e dimensione dei reni sia nella 

norma. Tramite la proiezione VD vengono rapportati alla dimensione del corpo della 

vertebra L2: nel cane la lunghezza dei reni è di 2,5-3,5 volte quella di L2, il polo craniale 

del rene destro si colloca a livello di T13 e L1 mentre il sinistro tra L2 e L3; nel gatto la 

lunghezza è di circa 2-3 volte L2 e i reni si trovano tra L1-L4 e L2-L5, rispettivamente destro 

e sinistro (Rademacher N., 2019). La visualizzazione dei reni è favorita anche dalla presenza 

di grasso retroperitoneale, che li circonda e che funge da mezzo di contrasto naturale mentre 

gli ureteri non sono normalmente visibili radiograficamente (Meomartino L., et al., 2014). 

L’indagine radiografica si rivela utile in caso di nefroliti o ureteroliti radiopachi, questi 

meglio individuati con la proiezione laterale. L’identificazione di calcoli ureterali può essere 

ostacolata dalla sovrapposizione del tratto gastrointestinale contenente elementi 

mineralizzati, in questo caso una compressione adeguata dell’addome, e conseguente 

dislocazione del tratto intestinale, consentirebbe una conferma della diagnosi. Nel caso di 

ostruzione ureterale, una grave dilatazione dell’uretere può essere diagnosticata anche 

tramite semplice radiografia osservando una struttura tubulare e tortuosa nello spazio 

retroperitoneale che collega reni a parete dorsale della vescica (Seiler G.S., 2013). 

La radiografia è stata, negli anni passati, l’unica tecnica utilizzabile per la visualizzazione 

dell’apparato escretore urinario del cane e del gatto. Attualmente, rimane il primo metodo di 

screening preso in considerazione per valutare pazienti affetti da patologie urinarie, anche 

grazie al suo costo limitato ed alla facilità di esecuzione, ma viene ritenuto un esame 
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complementare a quello ecografico (Meomartino L., et al., 2014; Rademacher N., 2019). In 

particolare, nella diagnosi di ostruzioni ureterali, si preferisce l’associazione tra radiografia 

ed ecografia: la prima è utile per l’individuazione di eventuali uroliti, definendone 

dimensioni, numero e localizzazione, la seconda è il metodo ideale per la diagnosi di 

idrouretere ed idronefrosi e per determinare l’esatta sede della lesione ostruttiva (Berent 

A.C., 2011). Due studi, effettuati uno su cani e l’altro su gatti, hanno riportato le percentuali 

di sensibilità radiografica ed ecografica nella diagnosi di ostruzione ureterale: nel cane si 

raggiunge l’88% per la radiografia e il 100% per l’ecografia (Snyder D.M., et al., 2004); nel 

gatto sono rispettivamente 81% e 77% mentre l’associazione tra i due metodi diagnostici 

presenta una sensibilità del 90% (Kyles A., et al., 2005). 

5.2 ESAME ECOGRAFICO 

La tecnica ecografica sfrutta il principio di trasmissione delle onde sonore attraverso mezzi 

di diversa densità e la riflessione di queste onde sottoforma di eco, dipendentemente dalle 

interfacce, ovvero i tessuti, incontrate. Questa è, infatti, l’unica modalità di diagnostica per 

immagini che non utilizza radiazioni elettromagnetiche. Ciò che dà origine agli ultrasuoni e 

che riceve il segnale di eco per trasformalo poi in immagine è il trasduttore, che in base alla 

disposizione dei componenti viene definito lineare, convex o anulare (Drost W.T., 2013). Le 

sonde, o trasduttori, e le frequenze, espresse in MHz, utilizzabili sono diverse e dipendono 

dalla taglia dell’animale e da dimensioni e profondità dell’organo che deve essere indagato: 

in gatti e cani di piccola taglia sono adatte sonde lineari a 7,5-10 MHz oppure microconvex 

a 5-7,5 MHz mentre in cani di taglia grande si preferiscono sonde convex con frequenza di 

3,5-5 MHz (Meomartino L., et al., 2014).  

L’ecografia è diventata la seconda modalità diagnostica di scelta, dopo la radiografia, per la 

sua utilità soprattutto per lo studio interno di rene e vescica, ma anche per la sua semplicità 
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di esecuzione. Questo aspetto dipende sicuramente dall’esperienza e dall’abilità e sicurezza 

del medico veterinario nell’utilizzare la strumentazione ecografica. Uno dei vantaggi di 

questa procedura diagnostica è che non comporta, o solo in minima parte, rischi per l’animale 

(Widmer W.R., et al., 2004; Rademacher N., 2019). Per la valutazione dell’apparato urinario 

tra i limiti si riporta una difficoltà nell’individuazione dei reni in cani obesi o con presenza 

di gas intestinale e nel determinare l’integrità del tratto urinario in seguito a trauma; per 

questa situazione si consiglia l’utilizzo di studi contrastografici (Rademacher N., 2019). 

Lo studio andrebbe eseguito con paziente a digiuno da 12 ore, se lo stato clinico del paziente 

lo consente, posto in decubito laterale o dorsale e dopo un’accurata preparazione della zona, 

con tricotomia per l’utilizzo di gel ecografico. L’indagine renale prevede l’utilizzo di diversi 

piani di scansione, sagittale, trasversale e dorsale, così da poter valutare totalmente la 

struttura interna dell’organo. Per quanto riguarda la pelvi renale, questa viene spesso valutata 

utilizzando il tipo di scansione dorsale (Meomartino L., et al., 2014). I diverticoli, o recessi, 

pelvici possono essere visualizzati, con sonde ad alta risoluzione, come echi iperecogeni a 

livello di giunzione corticomidollare; insieme ai vasi interlobari si dispongono attraverso la 

midollare. La corticale si presenta iperecogena rispetto alla midollare che è invece, 

soprattutto nei giovani, ipoecogena con il rischio di essere mal interpretata come una 

dilatazione pelvica (Widmer W.R., et al., 2004). Nel cane, ma in particolare nel gatto, 

l’abbondante tessuto adiposo che circonda la pelvi può causare la formazione di ombre 

acustiche che potrebbero essere confuse con nefroliti. In caso si tratti di nefroliti gli echi 

generati da questi dovrebbero trovarsi all’interno della pelvi renale accostati alla cresta 

renale, situazione distinguibile tramite un’indagine più attenta. La cresta renale è solitamente 

visibile come una linea iperecogena a forma di C o V che si interfaccia alla pelvi (Widmer 

W.R., et al., 2004). Solitamente la cavità della pelvi renale non è visualizzabile tramite 

ecografia (Widmer W.R., et al., 2014) ma si riporta come uno spazio di circa 2 mm di 
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diametro nel cane, e 1.8 mm nel gatto, sia individuabile in animali sani con sonde ad alta 

risoluzione (d’Anjou M.A., et al., 2011). Lo stesso studio ha preso in esame anche gruppi di 

cani e gatti con insufficienza renale, pielonefrite e ostruzione del flusso urinario valutandone, 

ecograficamente la dilatazione della pelvi e concludendo come un’ampiezza maggiore di 13 

mm fosse sempre indice di ostruzione urinaria. In caso di ostruzione del tratto urinario, che 

sia dovuta alla presenza di uroliti o a stenosi o ancora a neoplasie, una delle possibili 

conseguenze è, dunque, la dilatazione della pelvi renale per accumulo di urina, ovvero 

l’idronefrosi (Figura 1). Se l’idronefrosi è di modesta entità può essere necessaria una 

conferma  tramite urografia escretoria (Widmer W.R., et al., 2004).  

Si possono distinguere cinque diversi gradi di idronefrosi basandosi sul livello di dilatazione 

della pelvi (Meomartino L., et al., 2014): 

• I grado: pelvi dilatata, assenza dilatazione dei diverticoli, parenchima renale non 

compromesso; 

• II grado: pelvi dilatata, iniziale dilatazione dei diverticoli, parenchima lievemente 

compresso; 

• III grado: pelvi dilatata, diverticoli dilatati e ben evidenti, parenchima compresso; 

• IV grado: pelvi marcatamente dilatata, diverticoli dilatati e non più distinguibili, 

corticale e midollare poco distinte, organo megalico; 

• V grado: pelvi e diverticoli gravemente dilatati, parenchima compresso lungo la 

periferia del rene, organo megalico. 



28 

 

 

Figura 1 Immagine ecografica di un rene destro che presenta dilatazione della pelvi associata ad 
idrouretere. (Dipartimento di scienze medico-veterinarie, Università di Parma) 

 

Tramite ecografia è anche possibile distinguere tra idronefrosi e pionefrosi, definita come 

una pielonefrite con conseguente accumulo di essudato, oppure una idronefrosi seguita da 

infezione ascendente. Applicando gli stessi criteri per la diagnosi ecografica della 

pielonefrite nell’uomo, si è registrato come nel cane il contenuto della pelvi si presenti 

iperecogeno, a differenza del contenuto anecogeno tipico dell’idrouretere, o in ogni caso con 

un certo livello di detriti iperecogeni (Choi J., et al., 2010). Anche nel gatto è stata 

individuata la presenza di fluido o detriti ecogeni nella pelvi in caso di pionefrosi ostruttiva 

(Cray M., et al., 2018). La nefrolitiasi è un’altra patologia indagata di routine con questo 

strumento diagnostico: la presenza dei calcoli viene confermata dalla formazione di forti 

echi nella pelvi renale associati a ombre acustiche. Coaguli di sangue disidratato invece non 

provocano ombreggiature. I calcoli più piccoli sono di più difficile diagnosi e vanno distinti 

dai normali echi prodotti dall’interfacce urina-tessuto in pelvi e diverticoli (Widmer W.R., 

et al., 2004). Per quando riguarda gli ureteri, questi non sono normalmente visibili tramite 

indagine ecografica, se non la giunzione ureteo-vescicale con l’utilizzo di elevate frequenze 
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(Widmer W.R., et al., 2004). Con l’utilizzo del color-Doppler è, inoltre, possibile 

visualizzare il jet uretrale, il flusso di urina che spinto dalla peristalsi dell’uretere entra in 

vescica. (Meomartino L., et al., 2014; Widmer W.R., et al., 2014). In caso di ostruzione 

ureterale e conseguente dilatazione del tratto, l’uretere può essere seguito ecograficamente 

dalla pelvi fino a raggiungere il punto dell’ostruzione. Se si tratta di tessuto molle come nel 

caso delle stenosi o dei tappi formati da mucosa, la distinzione con la parete ureterale e il 

grasso retroperitoneale può essere difficoltosa; in tale situazione va preso in considerazione 

l’utilizzo di altre procedure come pielografia anterograda e TC (Seiler G.S., 2013). Se 

l’ostruzione è invece provocata da calcoli, indipendentemente dalla loro natura, risultano 

visibili come strutture dalla superficie iperecogena con un cono d’ombra posteriore (Figura 

2). Utilizzando la tecnica color-Doppler si può individuare la presenza di calcoli sfruttando 

l’artefatto twinkling, “effetto scintilla o arlecchino”, ovvero la formazione di pixel colorati 

attorno e all’interno del cono d’ombra che aumentano con una maggiore irregolarità della 

superficie dell’urolita (Seiler G.S., 2013; Meomartino L., 2014). 

 

Figura 2 Immagine ecografica di un uretere. Si nota la dilatazione del lume cranialmente ad un 
calcolo, elemento iperecogeno con sottostante cono d’ombra. (Dipartimento di scienze medico-
veterinarie, Università di Parma) 
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5.3 TECNICHE CONTRASTOGRAFICHE 

Le tecniche contrastografiche prevedono l’utilizzo delle stesse strumentazioni necessarie per 

eseguire radiografie o TC o RM, con l’aggiunta dell’iniezione del mezzo di contrasto, per 

via intravenosa o direttamente nel tratto urinario. Queste tecniche comprendono la 

pielografia o urografia intravenosa, meglio definita come urografia escretoria (Heuter K.J., 

2005), la pielografia anterograda percutanea e la pielografia retrograda. Nonostante 

l’ecografia sia una tecnica sicura, non invasiva e sempre più accessibile, presenta dei limiti 

diagnostici che portano a prendere in considerazione metodi alternativi. L’urografia 

escretoria si presenta come un test che consente di ottenere immagini dettagliate dell’intero 

tratto urinario, in particolare di pelvi e ureteri (Seiler G.S., 2013; Heuter K.J., 2005). A 

differenza dei normali studi radiografici quelli con utilizzo di contrasto spesso necessitano 

che il paziente sia sedato. Le proiezioni rimangono le stesse elencate per la radiografia con 

l’aggiunta, possibile, di una proiezione obliqua a 20° VD che consente una migliore 

visualizzazione della giunzione uretero-vescicale (Meomartino L., et al., 2014).  

Urografia escretoria 

La corretta preparazione del paziente è uno dei punti fondamentali per eseguire 

correttamente lo studio: oltre al digiuno nelle 12 ore precedenti, è necessario favorire lo 

svuotamento del tratto intestinale, in particolare il colon, da materiale fecale e gas tramite 

clistere. Si prosegue effettuando una radiografia di controllo per verificare l’effettivo 

svuotamento del tratto ma, soprattutto, per verificare l’eventuale presenza di piccoli calcoli 

radiopachi che potrebbero poi essere oscurati dal mezzo di contrasto. Dopo aver sottoposto 

il paziente a sedazione o anestesia generale si somministra per via intravenosa, come bolo, 

il mezzo di contrasto (contenente 600-700 mg di iodio su kg di peso corporeo). Si eseguono 
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radiografie, VD e LL destra, immediatamente dopo l’iniezione e poi a 5, 20 e 40 minuti 

(Seiler G.S., 2013). In aggiunta, potrebbe essere eseguito uno pneumocistogramma per 

valutare meglio l’entrata degli ureteri in vescica sfruttanto il contrasto tra liquido degli 

ureteri ed aria in vescica (Heuter K.J., 2005). L’urografia escretoria può essere divisa in due 

fasi, quella nefrografica e quella pielografica (Figura 3). La fase nefrografica, più precoce, 

inizia 10 secondi dopo la somministrazione del mezzo di contrasto ed è caratterizzata da una 

opacizzazione renale. La fase pielografica è più tardiva, inizia 2-3 minuti dopo la 

somministrazione del bolo e si mantiene per circa un’ora. Il mezzo di contrasto si accumula 

nella pelvi renale, evidenziandone anche i diverticoli come sottili linee radiali che originano 

dalla pelvi, particolarmente visibili nei gatti. Passa poi negli ureteri che, non mostrando una 

distribuzione uniforme del mezzo a causa della loro peristalsi, vanno valutati con radiografie 

successive (Seiler G.S., 2013; Meomartino L., et al., 2014).  

 

   

Figura 3 Urografia escretoria: fase nefrografica e fase pielografica. (Dipartimento di scienze 
medico-veterinarie, Università di Parma) 
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Uroliti e coaguli di sangue sono evidenziabili nella pelvi renale, i primi possono apparire 

radiopachi o radiotrasparenti mentre i coaguli sono sempre radiotrasparenti, comparati al 

mezzo di contrasto (Figura 4). Le ostruzioni ureterali possono essere diagnosticate 

osservando ureteri con diametro aumentato e forma regolare. Se si osserva un unico punto 

di restringimento, la causa potrebbe essere una compressione extramurale ma nel caso l’area 

si presenti irregolare va considerata la possibilità che si tratti di stenosi o neoplasia (Heuter 

K.J., 2005). Un’altra applicazione diagnostica, anche se non sempre sufficiente, sia ha nel 

caso di uretere circumcavale tramite la visualizzazione dell’uretere disposto ad amo da pesca 

(Doust R.T., et al., 2006). 

   

Figura 4 Esempio di calcolosi renale e ureterale vista in proiezione ventro-dorsale. Si nota la 
differenza tra la prima immagine con elementi radiopachi e la seconda con elementi 
radiotrasparenti a livello di pelvi ed uretere. (Dipartimento di scienze medico-veterinarie, 
Università di Parma) 

 

I limiti di questo studio riguardano lo stato clinico del paziente, in particolare lo stato di 

idratazione e la capacità di filtrazione e concentrazione renale influiscono sulla qualità 
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dell’urogramma. Disidratazione e anuria sono, dunque, forti controindicazioni per 

l’esecuzione dell’urografia escretoria, mentre non lo è una eventuale azotemia del paziente 

(Heuter K.J., 2005). Possibili reazioni avverse al mezzo di contrasto iodato sono nausea, 

vomito, ipotensione e, anche se solo occasionalmente, insufficienza renale acuta. L’uso di 

mezzo di contrasto non ionico, grazie alla sua ridotta osmolarità, può ridurre il rischio di 

complicazioni (Seiler G.S., 2013).  

Pielografia anterograda percutanea 

La pielografia percutanea può essere una valida alternativa diagnostica in caso le precedenti 

tecniche non siano sufficienti a determinare la causa dell’ostruzione o controindicate, come 

il caso dell’urografia escretoria in presenza di insufficienza renale (Biller D.S., et al., 2003). 

La procedura prevede che l’animale sia anestetizzato o profondamente sedato e che l’area a 

livello del rene venga preparata asetticamente. Tramite guida ecografica, o fluoroscopica, un 

ago spinale 22 G (Heuter K.J., 2005) oppure un catetere intravenoso 22 G, connesso ad una 

prolunga tramite un tre vie, viene inserito attraverso la grande curvatura renale fino a 

raggiungere la pelvi. Un campione di urina, destinato ad analisi di laboratorio, viene 

prelevato e, successivamente, una quantità di mezzo di contrasto, pari al 50% dell’urina 

prelevata, viene iniettato nello spazio pelvico (Berent A.C., 2011). L’iniezione del mezzo di 

contrasto deve essere effettuata sotto attento controllo ecografico e lentamente, così da 

evitare rischi di rottura della pelvi o versamenti subcapsulari del liquido. Appena terminata 

la somministrazione vengono eseguite le radiografie VD, LL (Figura 5) e in aggiunta anche 

quella obliqua (Meomartino L., et al., 2014). Nonostante questa tecnica riduca i rischi legati 

alla filtrazione renale di mezzo di contrasto, non è esente da altre possibili complicanze, tra 

cui un danno diretto renale causato dall’ago, emorragie renali e formazione di coaguli o 

rottura della pelvi renale (Heuter K.J., 2005). Nell’uomo è stato evidenziato un ulteriore 

rischio, il reflusso pielorenale che in caso di pionefrosi può portare a setticemia ma che, 
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riducendo la quantità di mezzo da iniettare, viene facilmente evitato (Biller D.S., et al., 

2003). 

In presenza di ostruzione urinaria la pielografia percutanea si rivela pratica a livello 

esecutivo e anche diagnostico, con sensibilità e specificità anche del 100% secondo alcuni 

studi, permettendo di individuare il punto preciso dell’ostruzione responsabile della 

dilatazione pelvica e ureterale (Heuter K.J., 2005; Biller D.S., et al., 2003). 

 

Figura 5 Pielografia anterograda percutanea dopo iniezione di mezzo di contrasto nella pelvi 
renale. Proiezione latero-laterale. (Dipartimento di scienze medico-veterinarie, Università di 
Parma) 

 

Pielografia retrograda 

La pielografia retrograda è eseguita per via cistoscopica, oppure fluoroscopica, attraverso 

l’inserimento di un catetere dalla giunzione vescico-ureterale e l’iniezione di un mezzo di 

contrasto. In questo modo il liquido procede in senso retrogrado all’interno dell’uretere e si 

rende possibile la valutazione del diametro, del decorso e di eventuali elementi ostruttivi. 

Rispetto alla urografia escretoria sembrerebbe essere una tecnica diagnostica più accurata 

per l’osservazione dell’uretere, in quanto viene eliminato l’elemento di diluizione del 

contrasto in seguito alla filtrazione , e anche con minori rischi legati sempre all’utilizzo di 
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mezzo di contrasto per via intravenosa. La procedura risulta anche essere meno invasiva 

rispetto alla pielografia percutanea, eliminando l’accesso diretto renale con l’ago (Berent 

A.C., 2011). Una possibile complicanza è quella di indurre pielonefrtite (Heuter K.J., 2005). 

La pielografia retrograda è spesso usata, come anche l’urografia escretoria, per la diagnosi 

di uretere retrocavale ma, in caso i risultati ottenuti non siano certi, è possibile associare 

questa metodica alla venocavografa (Duconseille A.C., et al., 2010). 

5.4 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA  

La TC, come anche la RM, offrono possibilità diagnostiche superiori rispetto ad una normale 

radiografia grazie al loro carattere tomografico ed all’aumento di risoluzione del contrasto. 

Con questi strumenti i tessuti vengono esaminati in sottili sezioni, o fette, eliminando così il 

problema della sovrapposizione. Nella TC l’uso di mezzo di contrasto iodato è ormai parte 

della procedura standard spesso utilizzata in medicina veterinaria (Figura 6) (d’Anjou M.A., 

2013). La TC viene frequentemente utilizzata per indagini renali e può essere paragonata ad 

un’urografia escretoria con, però, il vantaggio di poter ridurre la quantità di liquido di 

contrasto senza influire negativamente sulla qualità delle immagini e risultare, quindi, più 

accessibile a pazienti con funzionalità renale compromessa. Il paziente viene posto in 

decubito sternale con la pelvi rialzata per consentire al liquido di contrasto di accumularsi a 

livello di apice della vescica, senza occuparne il collo, favorendo la visualizzazione della 

giunzione uretero-vescicale (Seiler G.S., 2013). L’urografia escretoria tramite TC è infatti 

un metodo diagnostico sempre più utilizzato in medicina veterinaria, in particolare per 

determinare la presenza di ureteri ectopici e per la valutazione della giunzione all’ingresso 

in vescica. Anche il decorso degli ureteri viene adeguatamente identificato sia con scansioni 

pre e post contrasto; come gli ureteri anche le giunzioni uretero-vescicali sono ben 

distinguibili ma a causa della peristalsi ureterale la corretta visualizzazione di tutte queste 
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strutture si ottiene con scansioni multiple successive. (Rademacher N., 2019; Rozear L., 

Tidwell A.S., 2003). 

 

Figura 6 TC  con mezzo di contrasto. Nella seconda immagine il paziente presenta alterazione 
della morfologia renale. (Dipartimento di scienze medico-veterinarie, Università di Parma) 

 

La diagnostica tramite urografia escretoria TC può essere richiesta in caso altre tecniche, 

come le contrastografie radiografiche, non siano sufficienti a raggiungere una diagnosi certa. 

Questo è il caso di anomalie ostruttive come l’uretere retrocavale (Doust R.T., et al., 2006); 

insieme alla RM si presentano come metodiche non invasive che apportano accurate 

informazioni sui rapporti anatomici tra uretere e vena cava (Albernaz V.G.P.et al., 2019). 

Altra causa ostruttiva che può essere determinata utilizzando la TC è l’infestazione 

parassitaria renale causata da vermi. Uno studio, al riguardo, ha comparato i risultati 

diagnostici ottenuti tramite TC ed ecografia, in cani infestati da Dioctophyme renale, 



37 

 

ottenendo per entrambe le tecniche un’elevata sensibilità nell’individuazione dei parassiti 

indipendentemente dal loro numero. Le immagini TC mostrano perdita della 

differenziazione cortico-midollare del rene e diverse strutture anulari o allungate con una 

parete iperdensa e una zona centrale ipodensa. Allo stesso modo nelle immagini ecografiche 

i vermi sono visibili come strutture rotondeggianti, o allungate se viste in sezione 

longitudinale, con centro anecogeno e parete ecogena situate nella zona cortico-midollare 

(Figura 7) (Rahal S.C., et al., 2014). 

 

Figura 7 (A)Immagine ecografica di un rene destro di cane infestato da Dioctophyme renale: si 
notano le strutture ad anello o a forma allungata con centro anecogeno e parete ecogena. (B) 
Immagine eseguita tramite TC che mostra i vermi giganti, in sezioni trasversale e longitudinale, in 
un rene destro di cane. (Modificata da: Rahal S.C., et al., 2014) 

 

5.5 RISONANZA MAGNETICA 

La RM sta diventando un importante strumento diagnostico per la medicina veterinaria, 

soprattutto per la sua capacità di risoluzione ad elevato contrasto che permette di 

caratterizzare in modo dettagliato i tessuti molli. In particolare, viene più spesso utilizzata 

per indagini di tipo neurologico. Un aspetto che differenzia la RM dalla TC riguarda 

l’orientamento dell’immagine acquisita: nel caso della RM le immagini possono essere 

ottenute su diversi piani, trasverso, sagittale, dorsale, obliquo mentre con la TC le immagini 
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sono registrate solo sul piano trasverso e si ha poi la possibilità di ricostruire le immagini 

per ottenere differenti piani o proiezioni 3D (d’Anjou M.A., 2013). La risonanza magnetica 

viene utilizzata nell’uomo per indagare la funzionalità, la perfusione ed malattie renali, 

mentre in questo campo l’utilizzo è più limitato per i piccoli animali (Seiler G.S., 2013). 

L’urografia per mezzo di risonanza magnetica permette una valutazione ottimale e non  

invasiva del tratto urinario. Si rende utile per la diagnosi di sospetta ostruzione urinaria, 

ematuria e anomalie anatomiche congenite o post-chirurgiche; nell’uomo è particolarmente 

indicata in caso di pazienti pediatrici e donne in gravidanza che devono evitare di essere 

sottoposti a radiazioni ionizzanti. Esistono due diverse modalità per effettuare l’urografia 

tramite RM: l’urografia a fluido statico e l’urografia escretoria. Nel primo caso si utilizzano 

sequenze pesate in T2 per acquisire le immagini del tratto urinario e valutare il decorso degli 

ureteri ed eventuale presenza di stenosi, dilatazioni e ostruzioni di vario genere. La seconda 

metodica prevede l’utilizzo di un mezzo di contrasto, a base di gadolinio, che permette di 

valutare la fase escretoria dell’apparato urinario; la funzionalità renale del paziente, per 

questo studio, non deve essere compromessa per consentire una corretta escrezione e 

distribuzione del liquido di contrasto (Leyendecker J.R., et al., 2008). L’associazione tra le 

due tecniche è stata utilizzata con successo per la diagnosi di anomalie quali l’uretere 

retrocavale e la trasposizione della vena cava caudale (Figura 8). Nello studio effettuato su 

un cane l’occlusione dell’uretere sinistro tra vena cava e faccia ventrale dei muscoli psoas 

visualizzata tramite RM urografica è stata confermata anche dalla successiva arteriografia 

che ha evidenziato l’anomalo posizionamento a sinistra della vena cava (Duconseille A.C., 

et al., 2010). Lo svantaggio principale, oltre al costo elevato dell’urografia con RM, è la 

ridotta sensibilità nel diagnosticare calcoli calcificati in caso di sospetta ostruzione urinaria 

(Duconseille A.C., et al., 2010).  

  



39 

 

 

 

Figura 8  (A) Immagine ottenuta con RM a fluido statico pesata in T2. Si nota la marcata dilatazione 
della pelvi renale e della parte prossimale dell’uretere sinistro. L’uretere risulta deviato dorsalmente 
da un vaso addominale che si spinge verso sinistra, probabile trasposizione della vena cava (segno 
bianco). Il lato destro è a sinistra e la parte craniale in alto. (B) In piano trasversale,  si nota l’uretere 
dilatato e posto dorsalmente al vaso addominale (segno bianco). La parte ventrale è verso l’alto e la 
destra a sinistra. (Modificata da: Duconseille A.C., et al., 2010) 

 

5.6 FLUOROSCOPIA 

La fluoroscopia è una tecnica radiologica che permette di acquisire immagini in tempo reale. 

Eseguita per mezzo di un fluoroscopio, si basa sull’emissione ed il passaggio di raggi x 

attraverso il corpo e sulla formazione delle immagini su uno schermo. Il paziente viene posto 

tra sorgente e schermo, su questo sono presenti sostanze fluorescenti, fosfori e le radiazioni 

trasmesse vi formano immagini in movimento, che vengono registrate (Encyclopedia 

Britannica, 2018). La fluoroscopia ha un ruolo importante nell’ambito della radiologia 

interventistica e permette l’esecuzione di interventi mini-invasivi che possano sostituire le 

comuni procedure chirurgiche. Possibili rischi sono quelli correlati alle radiazioni ma non di 

grande rilevanza se rapportati ai buoni risultati ottenuti da una corretta esecuzione (Miller 

D.L., 2008). 
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6 TRATTAMENTI DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 

La radiologia interventistica comprende diverse tecniche utilizzate per la diagnosi ed il 

trattamento di patologie di vario genere. Queste tecniche sono eseguite grazie alla guida 

visiva in tempo reale ottenuta per mezzo della fluoroscopia, l’endoscopia e l’ecografia, 

singolarmente o in associazione. L’utilizzo di queste tecniche consente accedere agli organi 

in esame riducendo al minimo l’invasività. Negli ultimi dieci anni si è visto un aumento 

dell’accessibilità a questi trattamenti anche in medicina veterinaria, in particolare per la 

risoluzione delle ostruzioni urinarie, eliminando oppure bypassando la causa ostruttiva. La 

diagnosi sempre più frequente di ostruzione da calcoli del tratto urinario, la necessità di 

preservare la funzionalità renale in corso di ostruzione sia benigna che maligna e la limitata 

morbilità ed invasività hanno favorito lo sviluppo e l’utilizzo di queste tecniche (Berent 

A.C., 2016; Milligan M., Berent A.C., 2019; Weisse C., 2006). 

6.1 Litotrissia extracorporea ad onde d’urto  

La litotrissia extracorporea ad onde d’urto (ESWL) si basa sull’utilizzo impulsi acustici, a 

potenza elevata, generati all’esterno del corpo e rivolte nei confronti di nefroliti ed 

ureteroliti. Con questa tecnica i calcoli vengono frammentati in parti più piccole in seguito 

alla formazione di micro incrinature, che allargandosi provocano la rottura dell’urolita. Le 

onde d’urto esterne attraversano prima un mezzo contenente acqua, poi un gel applicato sulla 

cute per passare alle strutture interne e raggiungere in punto interessato dai calcoli. La 

fluoroscopia è lo strumento tipicamente usato per dirigere le onde verso gli uroliti (Milligan 

M., Berent A.C., 2019). La ESWL permette, quindi, di ottenere la frammentazione degli 

uroliti in parti che siano piccole abbastanza da poter passare attraverso il lume ureterale e 

poter essere espulse spontaneamente dalla vescica tramite minzione (Adams L.G., 2013). 

Questo procedimento può essere utilizzato con successo nel cane ma non nel gatto a causa 



41 

 

delle dimensioni ridotte dell’uretere: il diametro ureterale nel gatto è di circa 0,4 mm e non 

permetterebbe il passaggio dei frammenti dei calcoli che, di norma, non hanno diametro 

inferiore ad 1 mm. Inoltre nei gatti, calcoli costituiti da ossalato di calcio risultano più 

resistenti alla terapia (Adams L.G., 2013; Berent A.C. 2016). Nel cane possono rendersi 

necessarie successive sessioni di trattamento per raggiungere dimensioni dei frammenti 

adeguate; si riporta che circa il 30% dei cani richieda più di un trattamento ESWL per la 

completa frammentazione dei nefroliti mentre la percentuale nel caso degli ureteroliti arriva 

al 50%. Il successo finale della terapia è riportato essere del 85% nel caso di nefroliti e del 

80% se si tratta di ureteroliti, dati comparabili con quelli che riguardano l’utilizzo della 

terapia in campo umano e che mostrano, quindi, una maggiore efficacia del trattamento verso 

i nefroliti rispetto ai calcoli ureterali (Adams L.G., 2013). Il trattamento non è consigliato in 

caso di uroliti con dimensioni maggiori di 1-1,5 cm in quanto l’eccessiva quantità di 

frammenti ottenuti potrebbero ulteriormente provocare ostruzione ureterale. Per evitare il 

rischio di re-ostruzione da frammenti e favorirne il deflusso verso la vescica è possibile 

inserire preventivamente uno stent così da ottenere una dilatazione passiva dell’uretere 

(Hubert K.C., Palmer J.S., 2005; Milligan M., Berent A.C., 2019). Per effettuare il 

trattamento è richiesta l’anestesia generale per mantenere l’immobilità del paziente ed 

evitare danni ai tessiti circostanti; il litotritore viene settato ad una potenza gradualmente 

crescente durante la procedura, da 13 a 16 kV, e le onde d’urto vengono emesse da 1400 a 

1500 volte circa verso ciascun rene, fino ad ottenere la frammentazione degli uroliti (Adams 

L.G., 2013). Possibili complicazioni, pur essendo poco frequenti, sono: l’ostruzione 

dell’uretere in seguito a frammentazione di nefroliti non ostruttivi, in circa il 10% dei cani 

trattati, un danno tissutale con emorragia intra o perirenale e pancreatite acuta, riportata solo 

in un 2% dei casi di ESWL effettuata su rene destro. La tecnica di ESWL rappresenta, 

dunque, una valida opzione per il trattamento dei nefroliti e ureteroliti nel cane ma è 
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necessaria una buona esperienza dell’operatore così da ridurre il rischio di complicanze 

(Adams L.G., 2013; Milligan M., Berent A.C., 2019). 

6.2 Nefrolitotomia percutanea 

La nefrolitotomia percutanea (PCNL) viene presa in considerazione nelle situazioni in cui 

l’utilizzo della ESWL non sia possibile, come in caso di nefroliti con diametro maggiore di 

1,5 cm o che siano resistenti alla frammentazione, ad esempio calcoli di cistina (Milligan 

M., Berent A.C., 2019). Questa tecnica risulta essere più invasiva rispetto alla ESWL ma 

l’associazione delle due metodiche consente di ridurre il numero di trattamenti con ESWL, 

e di limitare i relativi effetti dannosi sui tessuti, in caso di nefroliti a stampo, o “corna di 

cervo” (Meretyk S., et al., 1997). Rispetto agli interventi di nefrotomia, tramite chirurgia 

tradizionale o per via laparoscopica, la PCNL presenta un maggiore risparmio renale 

comportando, infatti, una dilatazione del parenchima renale ed evitandone la completa 

incisione  (Berent A.C. 2016). L’approccio percutaneo del trattamento avviene sotto guida 

ecografica e permette di ottenere un accesso alla pelvi renale inserendo un ago 18 G, 

lateralmente attraverso la grande curvatura renale, in direzione del nefrolita. Appena ottenuto 

l’accesso si pratica una pieloureterografia così da poter inserire, attraverso l’ago, un filo 

guida che viene fatto avanzare lungo tutto il tratto urinario, fino all’estremità caudale 

dell’uretra. Il filo guida idrofilo da 0.035 pollici (0,89 mm) consente di mantenere l’accesso 

al tratto durante tutta la procedura. Si procede con l’inserimento di un dilatatore fasciale, su 

guida del filo precedentemente posizionato, così da permettere l’avanzamento di un 

dilatatore a palloncino fino alla pelvi renale; questo viene poi gonfiato fino a 8 mm e 

sgonfiato, solo dopo l’inserimento di una guaina di diametro 24 Fr (dove 1 Fr corrisponde 

ad 1/3 di mm). La guaina viene avanzata sotto guida fluoroscopica fino a raggiungere il 

nefrolita e, dopo avere ritirato il catetere a palloncino, rimane in loco per consentire l’accesso 

diretto al calcolo. In questo modo è possibile raggiungere la pelvi con un nefroscopio ed 
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utilizzare la litotrissia intracorporea per frammentare l’urolita; i frammenti vengono poi 

estratti dalla pelvi. Dopo la rimozione si consiglia l’applicazione di uno stent ureterale per 

favorire il passaggio di frammenti di calcoli eventualmente rimasti. Terminata la procedura 

viene inserito un tubo nefrostomico con estremità pigtail, da mantenere per 2-4 settimane, 

con lo scopo di ottenere una nefropessi al punto di accesso ed evitare lo sviluppo di 

uroaddome (Berent A.C. 2016; Milligan M., Berent A.C., 2019).  

In alternativa all’approccio percutaneo la procedura di nefrolitotomia endoscopica può 

essere eseguita sotto assistenza chirurgica (SENL). In questo caso è previsto un accesso 

tramite laparotomia con il vantaggio di poter poi chiudere con sutura chirurgica lo stoma ed 

evitare l’inserimento del tubo nefrostomico (Milligan M., Berent A.C., 2019). 

6.3 Tubo nefrostomico percutaneo  

Il tubo nefrostomico percutaneo è considerato un’efficace soluzione temporanea nel caso in 

cui una ostruzione dell’uretere renda necessaria la decompressione della pelvi renale, anche 

per consentire di stabilizzare il paziente in attesa di un trattamento definitivo (Berent A.C. 

2016). Anche nell’uomo è una tecnica frequentemente utilizzata che permette un accesso 

renale meno invasivo rispetto alla tradizionale chirurgia con limitato rischio di complicanze 

se effettuato nel rispetto della procedura. Sono riportate alcune complicazioni come 

ematuria, infezioni, pneumo o emotorace, perdite urinarie e dislocamento del catetere; 

questo ultimo effetto indesiderato può essere evitato utilizzando cateteri idonei, che 

rimangano in posizione all’interno della pelvi, come il “locking-loop pigtail” (Deyer R.B., 

et al., 2002).  

Esistono due diversi approcci per l’esecuzione di questa tecnica, quello percutaneo e quello 

chirurgico tramite laparotomia, il più utilizzato nel gatto a causa delle ridotte dimensioni e 
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della maggiore mobilità del rene (Berent A.C. 2016). Per l’approccio percutaneo si 

distinguono due tecniche: la tecnica di Seldinger modificata e la tecnica “one-stab”.  

Il paziente è posto in decubito laterale, con il rene da cateterizzare rivolto verso l’alto, e 

sottoposto ad anestesia generale; si somministra una copertura antibiotica e si procede con 

la preparazione asettica dell’area della cute che deve essere incisa per il passaggio del 

catetere. Con la tecnica Seldinger modificata si effettua, inizialmente, una pielocentesi 

inserendo un catetere con ago, 18G per i cani e 22 G per i gatti, sotto guida ecografica. 

L’accesso avviene lungo la grande curvatura del rene fino a raggiungere la pelvi renale. 

Dopo aver estratto il mandrino si collega un’estensione tramite un tre-vie per drenare l’urina 

e successivamente iniettare un’uguale quantità di soluzione di contrasto, diluita al 50%, così 

da poter ottenere un pielogramma. Tramite guida fluoroscopica viene inserito un filo guida 

idrofilico con estremità angolata (0.035” di diametro per il cane e 0.018” per il gatto), fino a 

raggiungere la pelvi e sulla guida di questo filo, dopo aver rimosso il catetere venoso, viene 

fatto avanzare il catetere nefrostomico pigtail. Il catetere viene fatto avanzare nella pelvi fino 

a che non si forma il ricciolo, caratteristico della tipologia “locking-loop pigtail”, e viene 

bloccato in quella posizione tirando l’apposito filo dall’estremità opposta. Il catetere viene, 

infine, fissato con suture alla parete corporea ed attaccato ad un sistema di drenaggio e 

raccolta delle urine, il tutto assicurato da un bendaggio addominale (Berent A.C., et al., 

2012). 

La tecnica “one-stab” può essere eseguita anche con la sola guida ecografica. In questo caso 

il catetere nefrostomico viene inserito, attraverso la grande curvatura e fino alla pelvi renale, 

utilizzando uno stiletto cavo ed un trocar appuntito, dopo aver praticato una piccola incisione 

cutanea nella zona d’interesse tramite bisturi. L’utilizzo dell’ecografia color Doppler 

permette di inserire il trocar evitando di lesionare glossi vasi. Una volta posizionato 

adeguatamente il catetere nella pelvi renale ed estratti gli strumenti di guida la procedura 
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termina come nel caso della tecnica Seldinger modificata. Le dimensioni dei cateteri 

utilizzati sono di 6 Fr nel cane e di 5 Fr nel gatto, in entrambi i casi l’estremità arrotolata del 

catetere risulta avere un diametro di circa 10 mm ed è per questo motivo che la procedura 

viene effettuata in soggetti con ampiezza della pelvi maggiore di 10 mm (Berent A.C., 2011; 

Berent A.C., et al., 2012). 

L’approccio laparotomico prevede le stesse procedure alternative descritte per l’approccio 

pecutaneo con la differenza che una volta messo in posizione e chiuso il catetere locking-

loop, nella pelvi renale, l’estremità opposta deve essere fatta fuoriuscire attraverso la parete 

addominale. Prima chiudere viene effettuata una nefropessi  ed esclusa l’eventuale presenza 

di perdite per errato inserimento del catetere (Berent A.C., et al., 2012). 

Nel caso in cui, durante la procedura di inserimento del catetere nefrostomico, il filo guida 

riuscisse a raggiungere il lume ureterale ed ad oltrepassare il punto di ostruzione si potrebbe 

ottenere un accesso completo all’uretere e consentire anche l’inserimento di uno stent 

(Berent A.C., 2011). Anche la rimozione del catetere avviene sotto guida fluoroscopica, in 

situazione di sterilità, utilizzando sempre un filo guida su cui viene fatto scorrere il catetere 

(Berent A.C., et al., 2012). 

6.4 Stent ureterale 

L’inserimento dello stent ureterale può essere effettuato sia con tecnica mininvasiva, grazie 

all’utilizzo combinato di endoscopia, fluoroscopia ed ecografia, oppure tramite approccio 

chirurgico tradizionale (Bogoni P., 2014). Strumento utilizzato inizialmente nell’uomo è 

attualmente disponibile anche per la medicina veterinaria. Utilizzato per consentire il 

passaggio dell’urina dalla pelvi renale alla vescica in caso questo sia impedito da ostruzioni 

ureterali di vario genere, da uroliti a stenosi sia benigne che maligne. Lo stent tipicamente 

utilizzato è quello a doppio pigtail, con dunque entrambe le estremità ripiegate su se stesse 



46 

 

a formare un ricciolo, in poliuretano o polipropilene. Le due estremità sono ruotate tra loro 

di 180° in modo da potersi adattare alla conformazione del tratto urinario e potersi collocare 

adeguatamente all’interno della pelvi renale ed in vescica. Esistono modelli per la veterinaria 

di lunghezza e diametro variabile per permettere l’applicazione nelle diverse specie (Berent 

A.C., 2016; Bogoni P., 2014 ; Degner D., Clarke D., 2016).  

Nel gatto l’inserimento dello stent avviene solitamente tramite approccio chirurgico 

anterogrado, sotto guida fluoroscopica. Si utilizza un catetere endovenoso 22G per 

raggiungere la pelvi renale attraverso la grande curvatura ed eseguire una pieloureterografia. 

Viene successivamente inserito un filo guida idrofilo con estremità ripiegata al fine di 

oltrepassare l’ostruzione e permettere il successivo inserimento dello stent. Si utilizza uno 

stent di dimensioni 2.5 Fr che viene fatto scorrere lungo il filo guida dopo aver inserito un 

catetere dilatatore, 0.034”, lungo l’uretere. Nel gatto si deve eseguire una piccola cistotomia 

per bloccare il filo guida con una pinza e consentire la fuoriuscita del catetere dilatatore 

prima dell’inserimento dello stent (Berent A.C., 2016; Bogoni P., 2014). Nel gatto l’utilizzo 

di questa tecnica per il trattamento delle ostruzioni riduce sicuramente i rischi di morbilità e 

mortalità legati alle comuni procedure chirurgiche, limitando complicanze a breve e lungo 

termine. I principali effetti indesiderati riportati sono stati disuria, migrazione dello stent od  

ostruzione con conseguente necessità di sostituzione dello stent, nel 27% dei casi (Berent 

A.C., et al., 2014).  

Nel cane è possibile effettuare il trattamento in modo ancor meno invasivo utilizzando un 

approccio percutaneo ed inserendo lo stent per via anterograda prima sotto guida ecografica 

e poi mediante fluoroscopia, per il passaggio dalla pelvi alla vescica (Bogoni P., 2014). In 

alternativa, sempre tramite tecnica mini-invasiva su guida endoscopica e fluoroscopica, lo 

stent può essere introdotto per via retrograda (Figura 9). Questa è la modalità più spesso 

utilizzata nel cane, soprattutto se femmina, in quanto necessita dell’inserimento di un 
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catetere ureterale e della cistoscopia. Eventualmente, in particolare nel gatto, potrebbe essere 

eseguita previa cistotomia. In ogni caso la tecnica retrograda prevede l’inserimento dello 

stent a livello di giunzione uretero-vescicale: anche in questa modalità l’uretere deve essere 

preventivamente dilatato tramite un catetere ed un filo guida inserito fino a raggiungere la 

pelvi renale. Quindi, tramite visualizzazione cistoscopica, viene localizzata la giunzione 

uretero-vescicale ed inserito il catetere ureterale, con possibilità di eseguire 

un’ureteropielografia. Si inserisce il filo guida ed si estrae il catetere, prestando attenzione a 

non provocare traumi alle pareti ureterali. Infine si introduce e si rimuove il catetere 

dilatatore che consente poi allo stent di procedere fino alla pelvi renale, sotto controllo 

fluoroscopico (Berent A.C., 2016; Bogoni P., 2014). Il posizionamento retrogrado dello stent 

è considerato di più facile esecuzione nel cane rispetto al gatto in ragione del maggiore 

diametro ureterale. Il posizionamento anterogrado, però, è maggiormente indicato in caso 

l’ostruzione sia dovuta ad una neoplasia, ad esempio a livello di trigono vescicale, così da 

evitare la diffusione di cellule tumorali durante la procedura (Degner D., Clarke D., 2016). 

Il rischio della diffusione di neoplasie da un punto del tratto urinario ad un altro o ad altre 

strutture addominali deve comunque essere tenuto in considerazione se si procede con 

tecniche che prevedano l’inserimento ed il passaggio di cateteri e stent, anche in caso di 

approccio anterogrado (Figura 10) (Hosoya K., et al., 2013). 

Un terzo approccio, di tipo chirurgico, prevede l’esecuzione di una ureterotomia per il 

posizionamento del filo guida, ed in seguito dello stent, prima in direzione della vescica e 

poi in direzione della pelvi renale, sempre con controllo del posizionamento finale tramite 

fluoroscopia (Bogoni P., 2014). 
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Figura 9 (A) Visualizzazione cistoscopica della giunzione ureterale sinistra per introduzione di un 
filo guida. (B)Immagine fluoroscopica ventrodorsale del posizionamento del filo guida fino alla 
pelvi. (C) Stessa proiezione del successivo inserimento dello stent per via retrograda. (D) Dopo la 
rimozione del filo guida si verifica il corretto posizionamento dello stent: le due estremità a ricciolo 
sono collocate nella pelvi renale ed in vescica. (Modificata da: Palm C.A., Pulp W.T.M., 2016) 
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Figura 10 A sinistra:Proiezioni ventrodorsale (A) e laterale (B) di un’urografia escretoria che 
evidenzia presenza di idronefrosi ed idrouretere del rene sinistro. A destra: Proiezioni ventrodorsale 
(A) e laterale (B)con utetero-cistocontrastografia di controllo a seguito dell’applicazione di uno stent 
ureterale sinistro. (Modificata da: Hosoya K., et al., 2013). 

 

6.5 Bypass ureterale sottocutaneo 

Il baypass ureterale sottocutaneo (SUB) è un dispositivo costituito da un catetere 

nefrostomico connesso ad un catetere cistostomico tramite una porta di collegamento 

sottocutanea (Berent A.C., 2016). Il dispositivo viene applicato con assistenza chirurgica e 

fluoroscopica utilizzando una tecnica simile a quella descritta per l’inserimento del tubo 

nefrostomico. Entrambi i cateteri, di tipo locking-loop pigtail, vengono fissati 

rispettivamente alle pareti di rene e vescica mentre le estremità libere vengono condotte 
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sottocute fino a raggiungere il sistema di collegamento a due porte. Dopo aver effettuato il 

collegamento l’intero dispositivo viene controllato, così da escludere presenza di perdite, 

con l’iniezione di liquido di contrasto durante osservazione fluoroscopica (Berent A.C., 

2011; Degner D., Clarke D., 2016). Il vantaggio di questa tecnica, utilizzata in particolare 

nel gatto nel caso in cui l’applicazione di uno stent non sia possibile o sia fallita, è dunque 

quello di mantenere la funzionalità di drenaggio renale del tubo nefrostomico in modo 

permanente (Figura 11) (Berent A.C., 2011). 

 

Figura 11 Esempio di applicazione del bypass sottocutaneo in caso di ostruzione ureterale: 
radiografia di controllo. (Modificata da: Palm C.A., Pulp W.T.M., 2016) 

 

6.6 Chirurgia tradizionale: complicanze 

Le tecniche chirurgiche tradizionali eseguibili in caso di ostruzione delle vie urinarie 

superiori comprendono la nefrotomia, le pielotomia e l’ureterotomia, utilizzate per la 

rimozione di nefroliti e ureteroliti, la nefrectomia parziale o totale come anche la 
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nefroureterectomia, in caso di gravi alterazioni al parenchima renale dovute a neoplasie o 

grave idronefrosi da ostruzione, e la neoureterocistotomia in caso di grave ostruzione della 

giunzione uretero-vescicale (Bogoni P., 2014). Rispetto alle tecniche di radiologia 

interventistica la chirurgia tradizionale del tratto urinario presenta diverse complicanze, 

ragione per cui anche in veterinaria si stanno ricercando soluzioni sempre meno invasive. 

Tra le complicazioni post-operatorie più frequenti si riportano le perdite urinarie, in seguito 

a chirurgia per la rimozione di calcoli, e rischio di conseguente uroaddome.  A questa segue 

la possibilità di ostruzione ureterale a seguito di ureterotomia o neoureterocistotomia, per 

rischio di formazione di stenosi nel punto di sutura o granuloma nel sito di re-impianto. 

Anche la riformazione di uroliti a seguito di asportazione chirurgica è una situazione 

comunemente documentata. Tutte queste complicanze sono particolarmente riscontrate nella 

popolazione felina. (Adin C.A., Scansen B.A., 2011; Kyles A.E., 2005a; Zaid M.S., 2011). 

In caso di nefrotomia la complicanze intra e  post- operatorie riguardano soprattutto eventuali 

emorragie, difficili da controllare, e successiva microematuria (Bogoni P., 2014). 
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7 VIE URINARIE INFERIORI 

Nel tratto urinario inferiore, come precedentemente riportato per il superiore, le ostruzioni 

più comuni sono rappresentate da urolitiasi, stenosi o ipoplasie, in questo caso dell’uretra, 

ernie vescicali ed ostruzioni di tipo maligno. 

7.1 UROLITIASI 

Cane  

Nel cane le cause di urolitiasi del tratto urinario inferiore sono le stesse descritte per il tratto 

urinario superiore. 

Gatto  

Nel gatto la maggior parte degli uroliti si colloca a livello del tratto urinario inferiore, in 

particolare quelli di struvite e di urato; meno frequentemente riscontrati sono gli uroliti di 

cistina, xantina e silice mente quelli di ossalato di calcio possono trovarsi lungo tutto il trato 

urinario (Osborne C.A., et al., 1999a; Da Rosa Gomes V., et al., 2018). Inoltre, vanno presi 

in considerazione altri tipi di formazioni come i coaguli di sangue solidificato ed i tappi 

uretrali. 

Dagli anni 80 ad oggi i calcoli di struvite nel gatto sono stati quelli maggiormente osservati 

e, nonostante un lieve calo di frequenza negli ultimi anni, rimangono comunque tra i più 

comuni (Osborne A.C., et al., 2008). A diferenza del cane solo una piccola parte di questi 

uroliti è associata ad infezioni del tratto urinario; la loro formazione è, quindi, solo dovuta a 

fattori di rischio di tipo dietetico e metabolico. Diete ad alto contenuto in magnesio, calcio e 

fosforo, che possono portare ad un aumento del pH, associate ad un ridotto apporto di acqua 

favoriscono l’accumulo del minerale e la sua cristallizzazione (Osborne C.A., et al., 1999a; 

Da Rosa Gomes V., et al., 2018). 
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Oltre all’ostruzione provocata da urolitiasi, il gatto è soggetto ad altri meccanismi ostruttivi, 

sia fisici che funzionali: questo è il caso delle ostruzioni idiopatiche indotte probabilmente 

da spasmo uretrale ed edema, con o senza presenza di tappi o uroliti (Cooper E.S., 2015). 

Recentemente si è evidenziato un aumento di queste ostruzioni idiopatiche; in uno studio del 

2007 sono stati presi in esame 45 gatti maschi di cui il 53% è risulato avere questo tipo di 

ostruzione, mentre uroliti e tappi uretrali sono stati diagnosticati nel 29% e 18% dei casi 

(Gerber B., et al., 2008). La causa di queste ostruzioni idiopatiche va ricercata in 

infiammazioni sterili del tratto urinario, ovvero la cistite idiopatica felina (FIC). In generale 

la prevalenza delle ostruzioni è maggiore nel gatto maschio, questo dovuto alla struttura 

anatomica dell’uretra, e sono stati individuati fattori di rischio, tra cui l’obesità e lo stile di 

vita indoor (Cooper E.S., 2015). 

L’ostruzione da tappi uretrali è un'altra situazione che colpisce tipicamente i gatti maschi. 

Questi tappi sono costituiti da matrice organica con associazione di quantità variabili di 

minerali ed hanno, quindi, origine in caso di concomitante presenza di infezioni urinarie e 

cristalluria. La matrice risulta costituita da cellule infiammatorie, batteri e cellule epiteliali 

mentre i minerali sono gli stessi coinvolti nella formazione degli uroliti. Vista la variabilità 

nella composizione, i tappi uretrali non sono facilmente dissolvibili ed i rimedi terapeutici 

utilizzati per gli uroliti potrbbero non essere efficaci nell’immediato, con il rischio di 

provocare serie alterazioni biochimiche e di funzionalità renale (Osborne C.A., et al., 1999a). 

Al pari del tratto urinario superiore, dunque, anche per le ostruzioni del tratto inferiore una 

tempestiva diagnosi ed un successivo trattamento risolutivo che sia efficace nell’immediato, 

e che riduca al minimo eventuali future recidive, sono fondamentali per sopravvivenza del 

paziente. 
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7.2 STENOSI URETRALE 

Stenosi congenite dell’uretra sono state riportate in cani e gatti giovani presentanti sintomi 

relativi ad una parziale o completa ostruzione uretrale (Barteges J.W., Callens A.J., 2015). 

Stenosi secondarie possono, invece, essere conseguenti a procedure chirurgiche, come 

uretrotomia, uretrostomia ed anastomosi, o a traumi iatrogeni in seguito a catetrizzazione o 

indagine endoscopica (Mcloughlin M.A., 2011). Patologie che coinvolgono le vie urinarie 

inferiori possono provocare restringimento del lume uretrale, tra queste si riportano varie 

forme tumorali, intra oppure extramurali, che possono comprimere l’uretra con conseguente 

ostruzione parziale o completa (Weisse C., et al., 2006). Alle patologie neoplastiche si 

possono aggiungere quelle infiammatorie, in caso di cronicizzazione con tumefazione ed 

ostruzione uretrale, e l’uretrite granulomatosa, patologia infiltrativa idiopatica che colpisce 

cani femmina anziani, che potrebbe portare ad ostruzione allo stesso modo di una neoplasia 

(Krawiec D.R., 1999). In caso di stenosi i trattamenti prevedono l’utilizzo di cateteri e stent 

per mantenere la pervietà dell’uretra, terapia medica antibiotica ed antinfiammatoria, o 

comunque mirata nei confronti della patologia primaria, mentre casi più gravi possono 

richiedere l’intervento chirurgico di uretrostomia prossimale al punto di ostruzione (Krawiec 

D.R., 1999; Bennett S.L., et al., 2005; Mcloughlin M.A., 2011). 

7.2.1 Neoplasie 

Il carcinoma a cellule di transizione, come riportato in relazione alle neoplasie delle vie 

urinarie superiori, è il tumore del tratto urinario più comunemente riscontrato nel cane ed è 

frequentemente localizzato a livello di trigono vescicale. In questa situazione è possibile, 

anche, un coinvolgimento dell’uretra con conseguente comparsa di sintomi associati ad 

alterazione del tratto urinario inferiore, come disuria, ematuria, pollachiuria e stranguria, ed 

ostruzione urinaria (Griffin M.A., et al., 2018). Da uno studio è emerso come il 
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coinvolgimento dell’uretra avvenga in circa il 56% dei casi di TCC nei cani; in aggiunta, nel 

29% dei cani maschi risulta coinvolta anche la prostata (Knapp D.W., et al., 2000). Proprio 

a causa della localizzazione del TCC nel cane, l’asportazione chirurgica risulta difficoltosa 

e, inoltre, la cistotomia completa che è intervento di routine in pazienti umani non viene 

eseguita sui cani, soprattutto per questioni legate alla successiva gestione dell’animale da 

parte del proprietario (Knapp D.W., et al., 2000). In caso di coinvolgimento uretrale ed 

ostruzione del flusso urinario si possono attuare misure palliative come l’inserimento di un 

catetere prepubico cistostomico (Knapp D.W., et al., 2000; Smith J.D., et al., 1995) o 

l’utilizzo endoscopico del laser a diodo, sotto guida ecografica, per l’ablazione della massa 

tumorale; questa tecnica può apportare una temporanea risoluzione dell’ostruzione uretrale 

mentre situazioni con avanzato grado di ostruzione possono richiedere l’applicazione di uno 

stent (Cerf D.J., Lindquist E.C., 2012; Weisse C., et al., 2006). In uno studio effettuato su 

gatti, invece, si è più spesso intervenuto con la rimozione chirurgica della massa tramite 

laparoscopia o, nel caso di ostruzione uretrale, con l’inserimento di catetere urinario (Wilson 

H.M., et al., 2007). 

Altri tipi di neoplasie della vescica del cane, anche se meno comuni, comprendono il 

carcinoma delle cellule squamose, l’adenocarcinoma, il rabdomiosarcoma, 

l’emangiosarcoma e il linfoma; anche riguardo all’uretra il carcinoma delle cellule squamose 

è, dopo il TCC, uno dei tumori più riscontrati (Griffin M.A., et al., 2018). 

Meno frequenti sono i tumori della prostata, rappresentati per la maggior parte da carcinomi 

che originano dall’epitelio ghiandolare, dai condotti prostatici o dall’uretra prostatica. Altre 

forme tumorali prostatiche riportate nei cani includono linfoma, emangiosarcoma e 

leiomiosarcoma (Cannon C.M., Allstadt S.D., 2015). Il carcinoma prostatico è diagnosticato 

più frequentemente in cani anziani, con una media di 10 anni di età, ed è stato dimostrato un 

rischio maggiore per i soggetti sterilizzati. L’assenza di risposta ormonale e l’elevata 
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aggressività sono le uniche caratteristiche che differenziano del carcinoma prostatico 

dell’uomo, per il quale quello canino può essere considerato modello ideale di studio. Nel 

gatto le neoplasie prostatiche sono considerate patologie rare. Nel cane, il carcinoma 

prostatico si presenta come forma tumorale aggressiva, con possibili metastasi, 

comunemente individuate a livello di polmoni e linfonodi, ed invasività locale che può 

condurre ad ostruzione urinaria e spesso essere causa di morte o eutanasia (Griffin M.A., et 

al., 2018). I trattamenti possibili, come per i tumori della vescica, possono essere diretti nei 

confronti della neoplasia stessa, comprendendo, quindi, la somministrazione di farmaci 

chemioterapici, antinfiammatori non steroidei, la chirurgia tradizionale e la radioterapia, 

oppure essere trattamenti di tipo palliativo. Un esempio è l’inserimento di tubi cistostomici 

o stent, con procedura mininvasiva, e somministrazione di prazosina per gestire il paziente 

in caso di parziale o completa ostruzione uretrale secondaria al tumore prostatico. La 

prostatectomia nel cane, nonostante riduca i sintomi legati all’ostruzione uretrale, non è 

sempre consigliata a causa delle frequenti complicazioni post-operatorie, tra cui 

incontinenza urinaria (Weisse C., et al., 2006; Cannon C.M., Allstadt S.D., 2015; Griffin 

M.A., et al., 2018). 

7.3 ERNIA PERINEALE 

L’ernia perineale può essere tenuta in considerazione come diagnosi differenziale in caso di 

ostruzione uretrale dovuta a dislocazione della vescica. In caso di ernia perineale, infatti, la 

vescica erniata può essere retroflessa, e trovarsi in cavità pelvica, con conseguente 

ripiegamento dell’uretra prossimale. L’animale presenta sintomi come stranguria, disuria ed 

ostruzione del flusso urinario intermittente (Kanakubo K., et al., 2017). La retroflessione 

vescicale viene confermata da un’uretrocistografia a contrasto positivo e il trattamento 

consiste nel riposizionamento corretto della vescica seguito da cistopessi e ricostruzione 

dell’ernia, se presente (Holt P.E., 1996; Kanakubo K., et al., 2017). 
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8 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

8.1 ESAME RADIOGRAFICO  

Le indicazioni generali per effettuare una corretta indagine radiografica delle vie urinarie 

inferiori sono le stesse riportate per le vie urinarie superiori. Una normale vescica urinaria 

presenta, alla radiografia, l’opacità tipica dei tessuti molli. La sua visualizzazione è facilitata 

dalla presenza di una grande quantità di grasso di deposito, che fornisce un buon contrasto 

attorno alla superficie della vescica ed è mantenuto in loco da legamenti e omento. In caso 

il paziente abbia un’insufficiente quantità di grasso, infatti, l’identificazione della vescica 

può risultare difficoltosa, come anche in caso di mancata distensione della stessa o di 

sovrapposizioni con piccolo e grande intestino, muscoli degli arti pelvici od ossa della pelvi 

(Marolf A.J., Park R.D., 2013). Per quanto riguarda la visualizzazione dell’uretra, oltre alle 

proiezioni standard, nei cani maschi è possibile effettuare un’ulteriore LL nella quale gli arti 

pelvici vengono tirati cranialmente. In questo modo si rendono visibili l’arco ischiatico e 

l’osso penieno consentendo l’accertamento della presenza di eventuali calcoli uretrali (Thrall 

D.E., 2013). A causa della localizzazione pelvica dell’uretra, in cani normali non è visibile 

radiograficamente; nei gatti, invece, la posizione più craniale della vescica permette 

l’identificazione di una parte pre-pelvica dell’uretra, se presente adeguata quantità di grasso 

come contrasto (Brown J.C.,Jr., 2013). 

La vescica è identificabile radiograficamente solo se in condizioni normali, repleta e 

circondata dalle altre strutture anatomiche, anch’esse nella norma. In caso di volume ridotto 

o dislocamento, caudale o ventrale, per visualizzare la vescica può essere necessario 

l’utilizzo di altre tecniche, come ecografia e cistografia. Un esempio è il caso dell’ernia 

perineale che può comportare retroflessione vescicale. Variazioni nella forma della vescica, 

invece, possono essere rilevate per la concomitante presenza di masse addominali che 
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comprimono esternamente o tumori che originano dalla parete vescicale stessa; anche in 

questa situazione ulteriori e più mirate indagini diagnostiche dovrebbero essere effettuate 

così da ottenere maggiori informazioni (Marolf A.J., Park R.D., 2013). L’indagine 

radiografica, infatti, non consente di identificare la lesione tumorale primaria ma è utile per 

rilevare eventuali mineralizzazioni distrofiche tumorali della vescica o metastasi a livello di 

linfonodi sottolombari o strutture scheletriche (Hecht S., 2015). Anche alterazioni 

nell’opacità della vescica sono da considerarsi patologiche ed in particolare la presenza di 

elementi radiopachi può portare alla diagnosi di calcolosi vescicale (Figura 12). La conferma 

della presenza di calcoli in vescica avviene solo dopo aver effettuato tutte le proiezioni di 

routine o, in casi di dubbio, anche dopo controllo ecografico. Inoltre il riscontro positivo per 

la presenza di calcoli in vescica dovrebbe indurre ad effettuare un’indagine accurata di tutto 

il tratto urinario per la ricerca di altri eventuali uroliti (Marolf A.J., Park R.D., 2013). Per 

quanto riguarda le cause di ostruzione a livello uretrale, è possibile osservare tramite 

radiografia la presenza di calcoli radiopachi. Nel cane maschio si trovano comunemente nei 

punti di restringimento del lume, arco ischiatico e base dell’osso penieno; nel gatto maschio 

calcoli minerali sabbiosi possono determinare ostruzione uretrale ed essere individuati come 

leggera opacità lungo la parte peniena. Per ottenere una completa immagine dell’uretra e 

confermare la presenza di uroliti è richiesto l’utilizzo dell’uretrografia (Brown J.C.,Jr., 

2013). 
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Figura 12 Calcoli vescicali, visibili come elementi radiopachi contenuti nel lume vescicale. 
Radiografia in proiezione laterolaterale. (Dipartimento di scienze medico veterinarie, Università di 
Parma) 

 

8.2 ESAME ECOGRAFICO  

La vescica è facilmente valutabile tramite ecografia se, come per la radiografia, si presenta 

piena o moderatamente piena; l’adeguata quantità di urina in vescica, infatti, oltre a fungere 

da contrasto permette di ben identificare eventuali anomalie intraluminali o dello spessore 

della parete, che risulta distesa. In una normale vescica, dunque, lo spessore della parete 

varia in base al grado di distensione dell’organo; in generale, sia nel cane che nel gatto, in 

una vescica moderatamente repleta lo spessore non supera i 2 mm. Ecograficamente la 

vescica si distingue come una struttura di forma ovoidale con parete iperecogena e contenuto 

luminale anecogeno; utilizzando sonde ad alta frequenza sono anche distinguibili i tre strati 

che compongono la parete, dei quali quello centrale muscolare risulta ipoecogeno (Widmer 

W.R., et al., 2004; Marolf A.J., Park R.D., 2013). Durante l’esame ecografico il paziente 

viene posto in decubito dorsale o laterale e la vescica valutata sia sul piano sagittale che 

trasversale. In caso vengano evidenziate alterazioni, come materiale ecogeno nel lume 



60 

 

vescicale, la rotazione della sonda di 90° sull’area indagata permettere di escludere che siano 

artefatti dovuti alla vicinanza con anse intestinali contenenti gas (Marolf A.J., Park R.D., 

2013). Globuli di grasso sono frequentemente osservati nelle normali urine del gatto come 

piccoli elementi ecogeni nel lume della vescica che fluttuano in direzione opposta a quella 

imposta dalla gravità (Widmer W.R., et al., 2004). Allo stesso modo si presentano eventuali 

bolle di gas, introdotte accidentalmente per via iatrogena, accompagnate anche da un cono 

d’ombra che le renderebbe difficilmente distinguibili dai calcoli se non fosse per la diversa 

localizzazione (Marolf A.J., Park R.D., 2013). L’uretra è visibile solo nella sua parte non 

pelvica, come struttura tubulare a pareti iperecogene il cui lume, normalmente, non contiene 

urina. Nei cani maschi la parte prostatica e quella peniena possono essere valutate tramite 

un approccio perineale o ventrale. Per meglio evidenziare l’intera struttura uretrale si deve 

ricorrere ad ulteriori esami, come l’uretrografia a contrasto positivo. L’ecocgrafia rimane, 

comunque, un esame complementare che fornisce informazioni su spessore ed ecogenicità 

(Hecht S., 2015). 

I calcoli vescicali presentano all’ecografia una superficie iperecogena e convessa con un 

sottostante cono d’ombra (Figura 13), come per gli uroliti delle alte vie urinarie; in vescica, 

spesso, si riscontrano numerosi calcoli aggregati che danno origine ad un’unica ed irregolare 

superficie e che sono difficilmente distinguibili e misurabili. La conferma che si tratti di 

calcoli e non di artefatti o di altri elementi non mineralizzati si può ottenere con l’utilizzo 

del color Doppler, grazie all’artefatto twinkling, oppure osservando il riposizionamento nella 

zona cranio-ventrale della vescica dei sospetti calcoli, dopo aver posto l’animale in stazione 

quadrupedale (Marolf A.J., Park R.D., 2013).  Lo scuotimento della vescica con la sonda, 

invece, è un metodo che permette di distinguere tra calcoli e sedimento sia cristallino che 

cellulare. Nei gatti, è il caso della cistite idiopatica, depositi cristallini particolarmente spessi 

possono formare uno strato iperecogeno con relativa ombra acustica. Tramite il movimento 
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della vescica vengono differenziati i calcoli stabili dai vortici creati dal sedimento. In questa 

situazione, inoltre, l’ecografia potrebbe essere utilizzata per monitorare la quantità di detriti 

rimasti in vescica, in seguito alla risoluzione di una ostruzione uretrale acuta, e determinare 

di conseguenza i trattamenti con cui proseguire (Widmer W.R., et al., 2004; Marolf A.J., 

Park R.D., 2013). I tumori vescicali sono identificabili tramite esame ecografico, o in 

alternativa con cistografia a doppio contrasto, osservando alterazioni di ecogenicità e 

spessore nella parete. Il tumore più comunemente riscontrato è il carcinoma a cellule di 

transizione (TCC) (Figura 14) e si presenta come una massa fissa, di forma irregolare ed 

ecogenicità variabile che può essere associato ad altri rilievi ecografici, come idronefrosi ed 

idrouretere, in caso di concomitante ostruzione delle vie urinarie superiori, o segni di 

metastasi a linfonodi e altri organi (Hecht S., 2015). Possono essere presenti una o più masse 

ed eventuali coaguli di sangue adiacenti alla massa possono protrudere ulteriormente verso 

il lume della vescica e rendere difficile determinare le reali dimensioni del tumore. Altre 

neoplasie, linfoma, fibrosarcoma, rabdomiosarcoma si presentano spesso con caratteristiche 

ecografiche simili mentre leiomioma e leiomiosarcoma sono distinguibili come masse 

singole e ben definite intraluminali. Per la conferma diagnostica di tumore è necessario 

effettuare un agoaspirato o biopsia della massa (Marolf A.J., Park R.D., 2013). Per quanto 

riguarda il TCC, esistono differenze di specie tra cane e gatto che riguardano la 

localizzazione e il grado di coinvolgimento uretrale. Uno studio retrospettivo compiuto su 

20 gatti affetti da TCC, confrontati con altrettanti cani con TCC, ha confermato le 

similitudini tra le caratteristiche ecografiche del tumore nelle due specie. Allo stesso tempo 

si è evidenziato come, nei gatti, questo tumore sia comunemente una singola massa situata 

a livello di apice o a metà del corpo della vescica piuttosto che a livello di trigono vescicale, 

localizzazione tipica nel cane che può portare ad ostruzione uretrale da compressione 

(Hamlin A.N., et al., 2019). 
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Figura 13 Immagine ecografica di calcoli vescicali. (Dipartimento di scienze medico veterinarie, 
Università di Parma) 

 

Figura 14 Immagine ecografica di un TCC vescicale: la massa associata alla parete dorsale protrude 
verso il lume vescicale. (Modificata da: Hecht S., 2015) 

I calcoli uretrali appaiono sempre come elementi iperecogeni con associata ombra distale, 

collocati all’interno del lume che di conseguenza può apparire più ampio prossimalmente 

all’ostruzione. Le neoplasie possono essere indistinguibili ecograficamente dalle 

infiammazioni, con un aumento dello spessore e riduzione dell’ecogenicità della parete, e 

possono originare dall’uretra stessa od estendersi da vescica e prostata (Brown J.C.,Jr., 
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2013). Il carcinoma prostatico si presenta all’ecografia con la rottura della capsula della 

ghiandola e un aumento di ecogenicità focale o multifocale associato ad aumento di volume 

linfonodale e possibili metastasi individuabili in altri organi addominali (Cannon C.M., 

Allstadt S.D., 2015). 

8.3 TECNICHE CONTRASTOGRAFICHE 

La cistografia retrograda a contrasto, positivo o negativo, la cistografia a doppio contrasto e 

l’uretrografia retrograda sono tecniche che prevedono l’iniezione di materiali di contrasto, 

positivi o negativi o di entrambi, in vescica e uretra tramite catetere. Nonostante una 

riduzione dell’utilizzo a favore della tecnica ecografica, si rivelano necessarie per la 

valutazione di particolari aspetti della vescica e per una completa visualizzazione dell’uretra. 

Sono, inoltre, generalmente considerate tecniche sicure, con limitate complicazioni legate 

soprattutto ad una errata cateterizzazione come traumi iatrogeni, infezioni, arrotolamento o 

rottura del catetere. Altro possibile rischio riguarda l’utilizzo di aria ambientale come 

contrasto negativo, in quanto può provocare embolizzazione se assorbita dal sistema 

vascolare (Hecht S., 2015). Per eseguire correttamente lo studio cistografico e ottenere 

informazioni precise il paziente dovrebbe essere precedentemente sottoposto a digiuno di 24 

ore ed a clistere per evitare la sovrapposizione del contenuto intestinale sulla vescica. Una 

condizione di sterilità deve essere mantenuta il più possibile sia per gli strumenti utilizzati 

sia durante la procedura stessa di cateterizzazione. Con l’inserimento del mezzo di contrasto 

la vescica dovrebbe raggiungere una moderata distensione, senza eccedere e rischiare di 

cancellare le lievi anomalie della parete. Infine, sia per cistografia che per uretrografia, 

andrebbero eseguite quattro proiezioni radiografiche, una laterale, una ventrodorsale, una 

ventrale sinistra-dorsale destra e una ventrale destra-dorsale sinistra, per verificare il corretto 

riempimento degli organi ed aggirare le sovrapposizioni. (Marolf A.J., Park R.D., 2013; 
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Brown J.C.,Jr., 2013). Per entrambi gli esami è consigliata la sedazione, o anestesia generale, 

del paziente (Rademacher N., 2019). 

Cistografia a contrasto negativo 

Definita anche pneumocistografia, è spesso utilizzata in associazione all’urografia escretoria 

per meglio valutare il passaggio da vie urinarie superiori a inferiori o in caso di sospetta 

massa vescicale (Rademacher N., 2019); risulta utile anche quando si ipotizza un’ernia della 

vescica e per identificare difetti, calcoli vescicali, presenti nel lume anche se in questa 

situazione viene preferita la cistografia a doppio contrasto (Figura 15; Figura 16). I mezzi di 

contrasto utilizzati sono dunque gas, diossido di carbonio (CO₂) e ossido nitroso (N₂O), più 

solubili nel sangue e perciò più sicuri dell’aria ambientale (Hecht S., 2015). 

 

 

Figura 15 Esempio di cistografia a contrasto negativo che evidenzia la presenza di calcolosi, in 
questo caso uretrale, nel punto di passaggio da vescica a uretra. (Dipartimento di scienze medico-
veterinarie, Università di Parma) 
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Figura 16 Ernia vescicale evidenziata con cistografia negativa. (Dipartimento di scienze medico-
veterinarie, Università di Parma) 

 

Cistografia a contrasto positivo 

Questa tecnica prevede l’instillazione di un mezzo di contrasto iodato in vescica ed è il 

metodo di scelta  per la diagnosi di rotture, anomalie dei rapporti con organi addominali ed 

ernie perineali o inguinali, in quanto la vescica stessa e la sua collocazione risultano 

maggiormente distinguibili (Hecht S., 2015). 

Cistografia a doppio contrasto 

L’esecuzione di questa tecnica comporta l’utilizzo di entrambi i tipi di contrasto permettendo 

così di poter valutare sia il lume della vescica, sia la parete. Utile se si sospetta la presenza 

di calcoli ma anche per identificare masse tumorali o polipi, è il metodo di scelta in 

sostituzione dell’ecografia. Questo tipo di cistogramma mostra una vescica urinaria ovale e 

radiotrasparente con una superficie interna mucosale liscia e radiopaca, in caso di normalità, 

e una zona centrale di marcata radiopacità, data dal contrasto, che segue la pendenza della 

vescica (Hecht S., 2015; Rademacher N., 2019). Eventuali elementi all’interno del lume 

vescicale, tra cui anche i calcoli indipendentemente dal loro grado di radiopacità, appaiono 
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radiotrasparenti se circondati dal contrasto positivo mentre le anomalie intramurali sono 

segnate dall’ispessimento della parete stessa (Figura 17) (Marolf A.J., Park R.D., 2013). 

 

Figura 17 Cistografia a doppio contrasto. (Dipartimento di scienze medico-veterinarie, Università di 
Parma) 

 

L’esecuzione della cistografia prevede (Hecht S., 2015) : 

• Utilizzo di un catetere (il tipo dipende dalla taglia dell’animale; Foley è quello ideale) 

• Valvola tre-vie, siringa, situazione di sterilità 

• Sedazione o anestesia dell’animale 

• Inserimento del catetere fino a raggiungere il trigono vescicale, svuotamento della 

vescica e possibilità di eseguire lavaggi con soluzione salina sterile per eliminare 

coaguli di sangue 

• Somministrazione del mezzo di contrasto tenendo sotto controllo la distensione 

tramite palpazione della vescica 

• Per la cistografia a contrasto negativo: 10 ml/kg nel cane, 10-50 ml nel gatto di CO₂ 

o N₂O 
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• Per la cistografia a contrasto positivo: mezzo di contrasto iodato idrosolubile  diluito 

al 15-20%, 10 ml/kg nel cane, 10-50 ml nel gatto 

• Per la cistografia a doppio contrasto: prima il mezzo di contrasto negativo; poi il 

mezzo di contrasto positivo non diluito, 1-3 ml o 3-6 ml in base alla taglia nel cane, 

0,5-1 ml nel gatto 

Uretrografia retrograda 

L’uretrografia con utilizzo di mezzo di contrasto positivo rappresenta, a causa della 

posizione parzialmente intrapelvica dell’uretra, il metodo di scelta per la valutazione 

dell’intero organo (Hecht S., 2015). Si utilizza mezzo di contrasto iodato diluito con 

soluzione salina ad una concentrazione del 15%. Spesso l’esame viene preceduto da una 

cistografia, ottenendo già in questo modo la distensione della vescica; in alternativa questa 

deve essere portata ad una adeguata distensione con l’iniezione di soluzione salina sterile. In 

cani e gatti maschi la procedura prevede l’inserimento del catetere nella parte più distale 

dell’uretra peniena, si preferisce il catetere Foley per i cani e il Tomcat per i gatti, e 

l’iniezione di una quantità di liquido di contrasto dipendente dalla taglia dell’animale, da 5 

a 20 ml. Le radiografie devo essere effettuate durante l’iniezione degli ultimi 1-2 ml (Brown 

J.C.,Jr., 2013). Nel cane maschio per valutare l’intera lunghezza dell’uretra possono essere 

necessarie ripetute iniezioni dopo riposizionamento del catetere, partendo dall’arco 

ischiatico, passando poi alla parte caudale dell’osso del pene e terminando con la parte più 

distale dell’uretra (Hecht S., 2015). L’uretrografia retrograda è di più difficile esecuzione in 

cani e gatti femmina a causa della ridotta lunghezza dell’uretra rispetto a quella maschile. Il 

catetere Foley deve essere inserito in uretra il più distalmente possibile. In alternativa è 

possibile effettuare una vaginocistouretrografia inserendo il catetere a livello di vestibolo e 

chiudendo con pinze tissutali atraumatiche la vulva così da evitare la fuoriuscita del catetere 

e del liquido di contrasto. Una normale uretra presenta margini lisci per tutta la sua 
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lunghezza; un normale restringimento a livello di arcata ischiatica può essere visto nei cani 

maschi (Brown J.C.,Jr., 2013). I calcoli uretrali appaiono come focali o multifocali difetti di 

riempimento che allargano il lume dell’uretra. Eventuali bolle d’aria sono distinte dai calcoli 

per la loro superficie liscia e perché non persistono con successive iniezioni di liquido 

(Figura 18). Le stenosi si presentano come restringimenti del lume che persistono, senza 

variazioni, per tutta la durata dello studio (Rademacher N., 2019). 

 

Figura 18 Calcolosi uretro-vescicale visibile tramite uretrografia a contrasto positivo. (Dipartimento 
di scienze medico-veterinarie, Università di Parma) 

 

8.4 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA E RISONANZA MAGNETICA 

L’utilizzo di tecniche di diagnostica per immagini avanzate per indagare strutture addominali 

dei piccoli animali, tra cui il tratto urinario inferiore, è in aumento. Oltre a trovare particolare 

applicazione nella valutazione della giunzione uretero-vescicale, la TC, come anche la RM, 

è utile per la definizione delle strutture anatomiche intrapelviche e per identificare origine 

ed estensione di eventuali masse; consentono, inoltre, un completa visualizzazione 

dell’uretra, anche pelvica, e la conferma della presenza di lesioni come calcoli ed 
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inspessimenti parietali (Hecht S., 2015). Per quanto riguarda la caratterizzazione delle 

neoplasie vescicali (Figura 19), la TC può essere utilizzata per determinare con precisione la 

variazione giornaliera del posizionamento vescicale e dell’aspetto della neoplasia, così da 

poterne monitorare lo sviluppo e attuare azioni terapeutiche mirate, come la radioterapia 

frazionata (Nieset J.R., et al., 2011). La TC è, dunque, un metodo diagnostico accurato e 

convenzionalmente utilizzato per l’individuazione del carcinoma a cellule di transizione e 

per la valutazione della risposta al trattamento. In uno studio è stata utilizzata come metodo 

di riferimento per rapportare i risultati ottenuti tramite ecografia 2D e 3D; le misure dei 

volumi ottenute tramite TC e ecografia 3D sono paragonabili e più precise rispetto a quelle 

ottenute con normale ecografia. L’ecografia 2D rimane il metodo di più pratica esecuzione 

ma l’utilizzo della tecnica in 3D permette di ottenere risultati migliori e di limitare il costo e 

la complessità rispetto alla TC (Naughton J.F., et al., 2012). Come la cistografia a contrasto 

positivo, anche la TC è utile in caso di sospetta dislocazione pelvica della vescica o ernia 

perineale; si riporta come, in un cane con dislocazione della vescica ed ostruzione uretrale 

intermittente, la TC abbia confermato i risultati ottenuti in precedenza tramite ecografia ed 

evidenziato, in aggiunta, l’invaginamento del trigono vescicale e l’attorcigliamento 

dell’uretra (Kanakubo K., et al., 2017). 

Nell’uomo, con sempre maggiore disponibilità anche per i piccoli animali, sono state messe 

a punto tecniche di endoscopia virtuale eseguite utilizzando la TC o la RM. Nel primo caso, 

è stato eseguito uno studio su modello animale, cani maschi di razza Beagle, ed è stata 

evidenziata l’utilità dell’uretroscopia TC assistita per identificare lesioni uretrali, in modo 

più dettagliato rispetto alla comune uretrografia. L’uretroscopia è una procedura invasiva 

che può portare a diverse complicazioni, tra cui dolore vescicale e trauma uretrale con 

conseguente stenosi. Per questa ragione sono necessari sistemi che permettano di ottenere 

immagini dettagliate, di rapida e non invasiva esecuzione, unendo quindi i vantaggi di 
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uretrografia ed uretroscopia (Orabi H., et al., 2014). La RM allo stesso modo può essere 

utilizzata per ottenere immagini cistoscopiche virtuali, tecnica che permette una 

visualizzazione intraluminale della superficie vescicale, limitando al minimo l’invasività ed 

apportando molti vantaggi. Permette di localizzare con precisione le lesioni e, in 

associazione con RM standard ed altre tecniche, di diagnosticare anche i piccoli tumori 

intraluminali (Suleyman E., et al., 2006). 

 

 

Figura 19 Visualizzazione tramite TC di una massa associata alla parete vescicale: carcinoma 
vescicale (Dipartimento di scienze medico-veterinarie, Università di Parma) 
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9 TRATTAMENTI E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA 

9.1 Tubo cistostomico percutaneo 

Il tubo cistostomico percutaneo, o catetere prepubico, si utilizza in caso di ostruzione urinaria 

uretrale per consentire la fuoriuscita dell’urina dalla vescica tramite accesso cutaneo. 

L’inserimento del catetere può avvenire per via chirurgica tradizionale, laparoscopica o 

percutanea. Quest’ultima alternativa risulta essere la meno invasiva ma non consente di 

mantenere il catetere in posizione per lunghi periodi (MacPhail C.M., 2013). Il catetere 

locking-loop può essere inserito per via percutanea con l’ausilio di floroscopia ed ecografia. 

Un catetere endovenoso 18 G viene inserito attraverso la parete vescicale tramite palpazione 

e sotto guida ecografica. Si preleva un campione di urina per eventuali analisi e si inietta una 

soluzione di contrasto diluita per ottenere un’immagine completa della vescica e del 

posizionamento del catetere con fluoroscopia. Un filo guida (0.035”) viene inserito 

attraverso il catetere e quest’ultimo viene rimosso prima dell’inserimento del catetere 

cistostomico (5-8 Fr) e della cannula interna (Phillips H., Colopy S., 2016). Tramite guida 

fluoroscopica il filo guida può, eventualmente, essere diretto verso l’uretra e fatto avanzare 

al suo interno permettendo la cateterizzazione anterograda dell’uretra (Berent A.C., 2016). 

Raggiunto il lume vescicale, il catetere locking-loop viene posizionato tirando il filo di 

bloccaggio, filo e cannula vengono estratti e il catetere fissato alla parete esterna del corpo 

(Phillips H., Colopy S., 2016). 

9.2 Cateterizzazione uretrale anterograda 

Il catetere uretrale inserito per via anterograda rappresenta una valida soluzione in caso di 

animali troppo piccoli o che presentino altri ostacoli alla cateterizzarione tradizionale 

retrograda, come un’ostruzione uretrale distale. Anche questa tecnica può essere eseguita 

chirurgicamente o con approccio percutaneo. La parte iniziale della procedura riprende i 
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passaggi effettuati per l’inserimento del catetere cistostomico, con una variazione sulla scelta 

del filo guida idrofilo: dimensione 0.018” se si tratta di gatto maschio mentre rimane di 

0.035” per la femmina. Arrivato in uretra il filo viene fatto avanzare, oltrepassando la lesione 

ostruttiva, ed una volta fuoriuscito si inserisce il catetere in senso retrogrado (Berent A.C., 

2016). La cateterizzazione si esegue con paziente sotto anestesia o profonda sedazione, posto 

in decubito laterale e previa preparazione asettica dell’area cutanea di inserimento del 

catetere (Phillips H., Colopy S., 2016). Sono utilizzabili diversi tipi di catetere: il “red 

rubber” con dimensioni da 3.5 a 5 Fr per il gatto maschio e 5-8 Fr per la femmina, il pigtail 

locking-loop di 5 Fr per il maschio e 6-8 Fr per gatto femmina, o anche cateteri pigtail non-

locking (Berent A.C., 2016). 

9.3 Cateterizzazione uretrale retrograda 

La cateterizzazione retrograda viene eseguita su paziente sedato o anestetizzato, 

preventivamente sottoposto a cistocentesi per ridurre la pressione vescicale ed il rischio di 

provocare traumi durante l’inserimento del catetere. Nel cane, utilizzando un catetere di 

piccolo diametro è possibile oltrepassare l’ostruzione e raggiungere a vescica, permettendo 

di eseguire un prelievo di urine. Inoltre, calcoli di piccole dimensioni possono essere spinti 

in vescica tramite idropulsione retrograda. Comprimendo l’uretra pelvica ventralmente verso 

il pube, inserendo un dito nel retto, si facilita la distensione della parte distale dell’uretra e, 

con l’iniezione della soluzione salina tramite il catetere precedentemente inserito, si permette 

il distacco della parete uretrale sul calcolo. L’operazione può essere ripetuta più volte, 

sempre tenendo sotto controllo la vescica per evitarne una eccessiva distensione; il catetere 

può essere subito rimosso o lasciato in posizione e fissato con una sutura per essere collegato 

ad un sistema di raccolta delle urine (Phillips H., Colopy S., 2016). 
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In gatti maschi con sospetta FLUTD idiopatica si procede inizialmente massaggiando 

delicatamente vescica  e pene cercando di favorire lo spostamento di eventuali tappi uretrali. 

Se non si ottiene una ripresa del deflusso urinario, si può provvedere con la pratica 

dell’idropulsione retrograda utilizzando un catetere in polipropilene “tomcat” o un catetere 

endovenoso 22 G, privato dell’ago interno. La soluzione salina, in associazione ad un liquido 

lubrificante sterile, viene spinta in modo intermittente nel catetere con una siringa da 10 ml. 

Dopo aver rimosso il tappo uretrale si consiglia di effettuare lavaggi vescicali con soluzione 

salina per rimuovere detriti residui. Il catetere rigido viene, infine, rimosso e sostituito con 

un red rubber di 3.5 o 5 Fr che viene suturato e collegato al sistema di raccolta (Phillips H., 

Colopy S., 2016). Secondo alcuni studi l’utilizzo di un catetere di diametro inferiore, 3.5 Fr, 

ridurrebbe il rischio di re-ostruzione a breve termine e comporterebbe una riduzione del 

rischio di traumatismo uretrale durante l’inserimento; cateteri di dimensioni maggiori, 

d’altra parte, faciliterebbe il passaggio di coaguli e detriti (Cooper E.S., 2015). 

9.4 Cistolitotomia percutanea 

La cistolitotomia percutanea (PCCL) transvescicolare è una tecnica mini-invasiva di facile 

e veloce esecuzione in ogni tipo di paziente, sia cane che gatto, che prevede l’estrazione di 

calcoli vescicali ed uretrali attraverso una guida cistoscopica ed uretroscopica. Questa 

tecnica consente un’adeguata visualizzazione di uretra e vescica, evitando i rischi legati ad 

una cistotomia tradizionale, e non presenta i limiti che caratterizzano altre tecniche mini-

invasive, come nel caso della litotripsia laser non adatta a pazienti di piccola taglia o con 

calcoli troppo grandi (Runge J.J., et al., 2011). L’esecuzione della PCCL transvescicolare 

prevede l’utilizzo di un accesso a livello di apice della vescica, tramite un’incisione 

chirurgica di 1 o 2 cm e l’inserimento di un trocar di 6 mm. Tramite questo accesso la vescica 

viene distesa con l’iniezione di soluzione salina in modo da favorire la successiva 

visualizzazione endoscopica. Viene inserito il cistoscopio ed al suo interno fatto passare lo 
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strumento con cestello, “basket”, per la raccolta dei calcoli; eventuali frammenti rimasti 

possono essere aspirati attraverso il trocar mentre la vescica viene irrigata con soluzione 

salina attraverso un catetere uretrale. Anche l’uretra può essere visualizzata, procedendo con 

il cistoscopio per via anterograda, ed eventuali uretroliti rimossi (Berent A.C., 2015). 

9.5 Litotrissia laser 

La litotrissia laser trova utilizzo in cani, sia femmine che maschi, e gatti femmine per mezzo 

del passaggio retrogrado di un cistoscopio, rigido o flessibile, in uretra. Si utilizza un laser 

Hol:YAG che viene diretto verso la superficie del calcolo per ottenere la frammentazione di 

questo in parti abbastanza piccole da poter poi essere prelevate dall’uretra o espulsi tramite 

minzione (Phillips H., Colopy S., 2016). Il laser Hol:YAG fa parte della tipologia di laser a 

stato solido, costituito da ittio, alluminio e granato, con l’aggiunta di olmio che combina le 

qualità del laser a CO₂ e di quello al neodimio apportando allo strumento sia la capacità di 

resezione dei tessiti sia di coagulazione. Questo tipo di laser emette luce, alla lunghezza 

d’onda di 2100 nm, ad impulsi (Wollin T.A., Denstedt J.D., 1998; Grant D.C., et al., 2008). 

La tecnica risulta essere efficace e sicura se praticata da personale con esperienza; il laser 

emette onde ad infrarosso intermittenti che, se dirette correttamente sull’urolita, vengono 

assorbite dall’acqua in esso contenuta senza apportare danni alla mucosa ureterale. Possibili 

complicanze in seguito a procedura errata possono essere la perforazione di vescica ed 

uretra, con conseguente necessità di inserire un catetere uretrale, ematuria e pollachiuria, che 

sono spesso auto-limitanti o risolvibili con terapia antinfiammatoria (Phillips H., Colopy S., 

2016). 

9.6 Stent uretrale 

L’applicazione dello stent uretrale costituisce un’altra tecnica mini-invasiva utilizzabile sia 

nel cane che nel gatto per la risoluzione di ostruzioni di diversa natura, dalle stenosi benigne, 
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che possono in questo modo essere risolte, a quelle di tipo maligno, come soluzione 

palliativa (Weisse C., et al., 2006; Berent A.C., 2015). Per l’inserimento dello stent il 

paziente deve essere posto in decubito laterale e deve essere valutata la dimensione 

dell’ostruzione così da poter scegliere uno stent di adeguata lunghezza. A questo scopo viene 

inserito un catetere marker per via rettale e la vescica distesa con l’iniezione di mezzo di 

contrasto; eseguendo un’uretrografia escretoria è quindi possibile misurare il diametro 

dell’uretra e le dimensioni della lesione ostruttiva. In base ai risultati ottenuti viene scelto lo 

stent che deve avere un diametro di circa il 10% maggiore rispetto a quello uretrale e una 

lunghezza che superi di 3-5 mm, sia cranialmente che caudalmente, quella dell’ostruzione 

(Berent A.C., 2015). In uretra, precedentemente cateterizzata, viene inserito un filo guida 

spinto fino a permetterne l’ingresso in vescica. Il catetere viene estratto lasciando il filo in 

posizione e viene fatta avanzare in uretra una guaina di accesso vascolare. La presenza della 

guaina permette il successivo inserimento dello stent, fino a raggiungere la zona di 

ostruzione; terminata l’operazione, guaina e filo vengono estratti. Si utilizza uno stent 

metallico auto-espandibile inserito sotto guida endoscopica il cui corretto posizionamento 

viene, infine controllato eseguendo un’ultima uretrocistografia (Phillips H., Colopy S., 

2016). Negli ultimi anni il posizionamento di stent uretrali è stato preferito rispetto 

all’utilizzo del tubo cistostomico, come approccio terapeutico in corso di ostruzioni ma 

anche come soluzione palliativa in presenza di forme tumorali ostruttive, come il TCC. La 

collocazione totalmente interna, infatti, elimina la scomoda presenza, sia per l’animale che 

per il proprietario, delle componenti esterne per il drenaggio (Fulkerson M.C., Knapp D.W., 

2015; Weisse C., et al., 2006). 

9.7 Chirurgia laser 

Un ulteriore approccio interventistico riguardo forme tumorali ostruttive delle vie urinarie 

inferiori è rappresentato dalla resezione transuretrale. La procedura viene effettuata per via 
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cistoscopica e si presenta come una soluzione valida in campo umano per la rimozione di 

tumori superficiali senza dover ricorrere all’incisione della parete vescicale ed uretrale. Nel 

caso del TCC del cane, a causa della elevata invasività, la chirurgia laser non è sempre 

risolutiva (Fulkerson M.C., Knapp D.W., 2015). Si riporta l’utilizzo del laser a diodo per 

l’ablazione del tumore sotto giuda endoscopica ed ecografica, come soluzione palliativa. 

Un’altra tipologia di laser è quello a CO₂, in questo caso però l’esecuzione dell’intervento 

richiede un accesso laparotomico, con il rischio di diffusione delle cellule tumorali in 

addome e la necessità di mantenere un catetere urinario per 24-72 ore. Inoltre la possibilità 

di trattare l’uretra è limitata e, rispetto al laser a diodo, non penetra in profondità lo spessore 

della massa tumorale; in questa situazione solo la parte più craniale del trigono vescicale 

viene facilmente trattata. Un possibile rischio associato alla pratica di ablazione laser è la 

perforazione della vescica (Upton M.L., et al., 2006; Cerf D.J., Lindquist E.C., 2012). 

9.8 Chirurgia tradizionale: complicanze 

Nei piccoli animali la terapia chirurgica per la risoluzione di patologie del tratto urinario 

inferiore è comunemente utilizzata. Nell’ambito delle ostruzioni la cistotomia, per la 

rimozione di uroliti, e l’uretrostomia, per ripristinare il flusso urinario a seguito di 

un’ostruzione, sono le tecniche più frequentemente eseguite.  Queste procedure possono però 

essere associate ad alcune complicazioni come perdita di urina, formazione di stenosi 

cicatriziali, ostruzione al deflusso o incontinenza urinaria ed infezioni (McLoughlin M.A., 

2011). In caso di inappropriata pianificazione dell’intervento, inadeguata diagnosi e 

localizzazione della lesione possono presentarsi problemi nella fase post-operatoria anche a 

seguito di semplice cistotomia: l’incisione del tessuto infiammato può provocare emorragia 

e conseguente ematoma mentre una errata tecnica di chiusura al termine dell’intervento può 

comportare fuoriuscita di urina in addome. L’insorgere di queste complicanze è comunque 

infrequente (McLoughlin M.A., 2011). Per quanto riguarda l’intervento di uretrostomia sono 
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invece state riportate diverse complicazioni post-opertorie: stenosi, emorragie, perdita di 

urina nel sottocute, ernie perineali, incontinenza ed infezioni ascendenti del tratto urinario. 

Questa tecnica chirurgica comporta la creazione di un nuovo e permanete orifizio esterno in 

un punto della cute prossimale all’ostruzione; in base alla localizzazione dello stoma si 

distingue in uretrostomia perineale, raccomandata in caso di ostruzione dell’uretra peniena 

nel gatto maschio, uretrostomia scrotale, la più utilizzata nel cane maschio se è necessario 

ottenere un’apertura distalmente all’uretra pelvica, ed uretrostomia prepubica. (McLoughlin 

M.A., 2011; Philips H., Holt D.E., 2006; Smeak D.D., 2000). 
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10 CONCLUSIONE 

Le patologie dell’apparato urinario sono una delle principali cause che spingono i proprietari 

di cani e di gatti a richiedere assistenza veterinaria per ottenere una risoluzione totale del 

problema o almeno per limitarne la sintomatologia (Da Rosa Gomez V., et al.,2018). Di 

particolare rilievo, da questo punto di vista, sono le ostruzioni delle vie urinarie che possono 

implicare gravi ripercussioni sulla salute del paziente, a seguito di danno renale, se non si 

interviene tempestivamente. Per questa ragione, una terapia efficace e che permetta di 

alleviare nell’immediato i sintomi legati all’ostruzione è di fondamentale importanza. Negli 

ultimi anni lo sviluppo di tecniche alternative alla tradizionale terapia chirurgica ha reso 

sempre più semplice per il medico veterinario affrontare queste situazioni. Procedure 

terapeutiche mini-invasive sono, dunque, prese in considerazione per la loro praticità di 

esecuzione, ridotto impatto sul paziente sia durante l’attuazione dell’intervento sia nel post 

operatorio.  

La diagnostica per immagini apporta un fondamentale aiuto nella fase di diagnosi della 

patologia ostruttiva, consente di identificare la lesione e valutare il livello di gravità 

dell’ostruzione. Esistono varie tecniche utilizzabili, ciascuna delle quali risulta più o meno 

adatta all’individuazione delle diverse cause ostruttive. Radiografia ed ecografia sono le 

metodiche più accessibili e che permettono una rapida valutazione dello stato generale del 

paziente. Le tecniche contrastografiche sono più rischiose se utilizzate su pazienti con stato 

di salute non ottimale, in particolare se presente una concomitante compromissione renale 

(Heuter K.J., 2005). Permettono, in compenso, una precisa visualizzazione dell’intero tratto 

urinario ed anche di eventuali anomalie di rapporto tra gli organi o di normali strutture non 

visibili tramite le comuni radiografie ed ecografie. Tecniche di diagnostica per immagini più 

avanzate, come TC o RM, sono disponibili anche per la medicina veterinaria ma comportano 

l’utilizzo di strumentazione non presenti in tutte le cliniche veterinarie ed un costo di 
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esecuzione più elevato. L’ecografia e le tecniche contrastografiche, inoltre, si rendono utili 

anche in corso di interventi mini-invasivi per ottenere un’immagine precisa del decorso del 

tratto urinario del paziente e, infine, per verificare che l’intervento sia stato eseguito 

correttamente.  

Attualmente tecniche mini-invasive, sviluppatesi in ambito umano, sono accessibili anche 

in medicina veterinaria ed utilizzabili come terapia nell’ambito delle ostruzioni delle vie 

urinarie del cane e del gatto. Questi interventi vengono eseguiti sotto guida endoscopica, 

fluoroscopica ed ecografica e si sostituiscono, se la situazione lo permette, alle più 

tradizionali tecniche chirurgiche eliminando così il rischio di eventuali complicanze post 

operatorie. La terapia, sia nel caso di completa risoluzione sia se utilizzata come soluzione 

palliativa, previene il rischio di re-ostruzione e consente di ripristinare il flusso urinario, 

anche in caso non sia possibile eliminare la causa ostruttiva. Dipendentemente dalla causa 

primaria della lezione, dunque, la scelta e l’esecuzione dell’intervento possono essere 

temporanei, con necessità di affiancare terapia medica o successiva terapia chirurgica, 

oppure definitivi (Berent A.C., 2011). Ciò che ancora limita la diffusione di questo tipo di 

approccio terapeutico è la necessità di un personale con esperienza che possa eseguire questi 

interventi mini-invasivi utilizzando strumenti specifici e innovativi. 

Tecniche di diagnostica per immagini ed interventi mini-invasivi sono dunque validi 

strumenti, utilizzabili anche nei piccoli animali, come terapia delle ostruzioni delle vie 

urinarie di varia origine. La rapidità di esecuzione, la relativa sicurezza, l’impatto favorevole 

su proprietario e paziente, e la buona prognosi rendono questo approccio terapeutico 

un’alternativa alla chirurgia tradizionale da tenere sempre più in considerazione: un costante 

aggiornamento e la formazione di personale esperto consentirebbe di ridurre al minimo 

anche gli eventuali effetti avversi. 
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