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ABSTRACT 
In the context of Small Animal Veterinary Medicine, canine hepatic fibrosis represents 

an important clinical issue due to its challenging nature. There are several different 

histological aspects attributable to the various conditions included under the category 

of chronic hepatitis (CH). A better understanding of the pathological mechanisms 

underlying hepatic fibrosis could lead to the development of less invasive diagnostic 

strategies; unfortunately, there is still much to achieve to replace the practice of the 

histological assessment of liver biopsy specimen, which for years has been considered 

the gold standard. 

Conventional therapy seems to provide good results against Copper-associated Liver 

Diseases, but there is still no standard for Idiopathic Chronic Hepatitis, which 

represents one of the most common Liver diseases featuring hepatic fibrosis in dogs. 

The use of anti-fibrotic drugs has been examined in order to establish better results 

without resorting to a specific therapy, but no satisfactory solutions have been detected 

so far.   

The Mesenchymal Stem Cells (MSCs) therapeutic potential in preventing and treating 

hepatic fibrosis has been widely investigated due to the variety of their biological 

properties. According to some scientific studies performed on dogs as animal models, 

the administration route might be able to influence the therapeutic outcomes, making 

more invasive approaches necessary. More studies have to be performed in order to 

assess the durability of the beneficial effects of MSCs administration for canine hepatic 

fibrosis treatment. 
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INTRODUZIONE 
Grazie alla crescente attenzione rivolta verso la medicina veterinaria degli animali da 

affezione, al miglioramento della gestione degli stessi e al prolungamento delle loro 

aspettative di vita, è emersa un’inattesa incidenza relativa a numerose patologie ad 

andamento cronico. Tra queste emergono le epatopatie croniche: insieme di patologie 

accumunate dallo sviluppo di fibrosi a livello epatico e da un’evoluzione progressiva. 

Queste costituiscono una problematica sempre più diffusa e rappresentano una sfida 

dal punto di vista clinico, a causa della variabilità eziologica, delle numerose difficoltà 

diagnostiche associate e degli scarsi risultati che spesso i tradizionali protocolli 

terapeutici sono in grado di offrire. Le probabilità di ottenere una completa risoluzione 

sono spesso ridotte e nella maggior parte dei casi l’andamento progressivo della 

patologia si accompagna alla comparsa di complicazioni che necessitano di uno 

specifico approccio. 

Nell’uomo le epatopatie costituiscono una problematica fortemente impattante sui 

Sistemi Sanitari di tutto il mondo: dati epidemiologici identificano nella cirrosi epatica 

la 14esima causa di morte negli adulti a distribuzione mondiale, capace di provocare 

circa un milione di decessi all’anno. A causa delle similitudini patogenetiche e 

metaboliche e alla presenza di epatopatie croniche ad insorgenza spontanea, il cane 

può rappresentare un ottimo modello e ritrovarsi contemporaneamente a beneficiare 

delle nuove evidenze scientifiche. Medicina umana e medicina veterinaria si trovano 

in questo contesto a condividere importanti obiettivi e a dispiegare le proprie risorse 

verso la continua ricerca di metodiche diagnostiche scarsamente invasive e protocolli 

terapeutici di successo. Se da una parte in medicina un importante obiettivo risulta 

costituito dalla ricerca di surrogati e soluzioni alternative al trapianto ortotopico 

d’organo, non esistendo tale opzione in medicina veterinaria, le numerose commistioni 

tra gli studi sperimentali effettuati nell’una e nell’altra disciplina costituiscono un 

fondamentale processo di arricchimento reciproco. 

Analizzati i meccanismi patogenetici e le più comuni eziologie associate alla fibrosi 

epatica nel cane, sono prese in considerazione in questo scritto le evidenze ad oggi 

raccolte relativamente alla formulazione di una diagnosi, avvalendosi delle metodiche 

tradizionali maggiormente diffuse ed illustrando nuove prospettive diagnostiche. Ad 

oggi infatti l’unico gold standard, la biopsia epatica, presenta numerosi limiti applicativi 

particolarmente evidenti nella medicina veterinaria dei piccoli animali. Ai tradizionali 
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protocolli diagnostici si affiancano nuove possibilità che si avvalgono di ricerca di 

biomarker a livello sierico e di sofisticati strumenti di diagnostica per immagini 

avanzata.  

Relativamente alla gestione clinica del paziente successiva alla diagnosi, sono riportati 

in questo scritto i principali protocolli terapeutici tradizionali associati a diversi quadri 

clinici specifici. Nella trattazione sono necessariamente presi in considerazione anche 

aspetti relativi al management a lungo termine dei soggetti affetti da epatopatie 

croniche, rilevando in particolare la necessità di adattare l’assunzione e la 

formulazione degli alimenti al preciso quadro clinico esistente. Un’ampia sezione è 

inoltre dedicata ad approfondire le recenti pubblicazioni relative alle proprietà delle 

Cellule Staminali Mesenchimali, ampiamente impiegate nell’ambito della medicina 

rigenerativa, ad oggi sempre più diffusa anche nella medicina veterinaria dei piccoli 

animali. Nell’ottica di una futura applicabilità nella pratica clinica, è dedicata particolare 

attenzione all’analisi delle principali problematiche associate e dei protocolli applicati 

in studi sperimentali condotti sul cane.  
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FIBROSI A LIVELLO EPATICO 
 

Struttura del fegato 
I lobuli epatici rappresentano l’unità morfo-funzionale del fegato e sono costituiti da 

lamine di epatociti suddivisi in vere e proprie filiere da una fitta rete di sinusoidi, 

distribuiti all’interno di una matrice extracellulare (ECM). Il lobulo epatico ha forma 

esagonale ed è delimitato ai vertici dalle triadi portali, costituite da una diramazione 

della vena porta, una diramazione dell’arteria epatica ed un dotto epatico, tenuti 

strettamente uniti da epatociti che formano la cosiddetta lamina limitante. Il sangue 

portato dalla vena porta e dall’arteria epatica perfonde il lobulo attraverso i sinusoidi 

fino alla vena centrolobulare (localizzata al centro del lobulo).  

I sinusoidi formano una trama vascolare con 

diverse anastomosi che separa fra loro le 

lamine di epatociti: tutti gli epatociti 

presentano almeno un versante a contatto 

con un sinusoide. Il lume dei sinusoidi è 

rivestito da due tipi di cellule: le cellule 

endoteliali e le cellule del Kupffer (di natura 

macrofagica). Queste ultime sono 

generalmente disposte al di sopra delle 

cellule endoteliali, ma possono anche 

occupare parzialmente il lume del sinusoide 

o partecipare anch’essi alla costituzione della 

parete.  

 

I sinusoidi sono separati dagli epatociti da uno spazio perisinusoidale, definito spazio 

di Disse e occupato da fibre reticolari e microvilli degli epatociti. In questo spazio si 

trovano le cellule di Ito o cellule stellate (HSCs), le cui proprietà verranno descritte in 

seguito. L’unità vascolare del fegato è definita come “acino epatico”. I rami dell’arteria 

epatica e della vena porta si irradiano dall’area portale e si estendono fra i lobuli epatici. 

Poiché l’asse dell’acino è perpendicolare all’asse dell’area portale, l’acino è formato 

Figura 1. Schema della struttura del lobulo 
epatico. Da Fu, X.; Sluka, J.; et al. (2018) 
Modelling of zenobiotic transport and 
metabolism in virtual hepatic lobule models. 
PLOS ONE. 13. e0198060 
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dai sinusoidi e dal parenchima di due lobuli adiacenti e dai vasi interlobulari. All’interno 

di un singolo acino si definiscono tre zone:  

- periportale o periferica, area adiacente all’arteria epatica e alla vena porta; 

- centrolobulare, area adiacente alla vena centrolobulare; 

- intermedia, area compresa tra le precedenti (Monesi & al., 2018) (Rothuizen, et al., 

2006).  

Proprietà rigenerative 
Il fegato si caratterizza nei mammiferi per la sua capacità di mantenere costanti le sue 

dimensioni, anche in seguito a danno epatico di grave entità. La rigenerazione del 

fegato presumibilmente è associata alla preservazione dell’organismo da tossine e 

molecole di provenienza alimentare, in quanto è a livello epatico che avviene la 

depurazione organica dalle sostanze provenienti dal tratto gastrointestinale tramite la 

vena porta. 

La capacità rigenerativa del fegato è stata per la prima volta dimostrata da Higgins e 

Anderson nel 1931 effettuando epatectomia parziale (rimossi 2/3 della massa  epatica) 

su topi utilizzati come modello sperimentale, nei quali dopo circa una settimana è stato 

possibile rilevare nuovamente un fegato di normali dimensioni (Higgins & Anderson, 

1931). 

La rigenerazione è un fenomeno di tipo compensatorio e strettamente legato al 

momento funzionale, in quanto una volta che la massa originaria è stata ripristinata, la 

proliferazione delle cellule coinvolte cessa (Koniaris, McKillop, Schwartz, & Zimmers, 

2003). 

Le principali cellule coinvolte nel processo di rigenerazione sono gli epatociti. Il turn-

over cellulare degli epatociti è relativamente lento, la vita media di un epatocita 

corrisponde a circa 200-300 giorni. In caso di danno epatico escono dalla fase G0 del 

ciclo cellulare ed iniziano a replicare al fine di ripristinare la massa persa. Dopo 

epatectomia parziale infatti la proliferazione dei principali compartimenti epiteliali 

(epatociti e colangiociti), seguita dalla proliferazione delle cellule mesenchimali (cellule 

stellate), ripristina velocemente la massa epatica. Nei roditori, il fegato può ripristinare 

il suo volume originale in seguito alla rimozione di 2/3 del parenchima epatico in circa 

10 giorni (Fausto, 2004) 
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Condizioni di danno epatico cronico possono però ostacolare la proliferazione degli 

epatociti. È stato dimostrato che in questi casi giocano un ruolo fondamentale le cellule 

staminali residenti nel fegato, chiamate cellule progenitrici epatiche o cellule ovali (a 

causa della loro morfologia). 

Cellule staminali adulte  
In diversi organi dei mammiferi sono presenti cellule staminali adulte che intervengono 

nei normali processi di turn-over cellulare e nei processi di riparazione di un eventuale 

danno. 

In passato si riteneva che tali popolazioni cellulari fossero presenti unicamente nei 

tessuti soggetti a continuo ricambio (epiteli), ma ad oggi è stato dimostrato che le 

cellule staminali sono presenti in molti organi e tessuti, tra cui cervello, muscolo 

scheletrico e cuore. In genere, vi è un numero ridotto di cellule staminali in ogni tessuto, 

che si mantiene però stabile nel numero e nella qualità grazie alla divisione 

asimmetrica operata dalle cellule staminali. Queste generano una cellula identica alla 

cellula madre ed una maggiormente differenziata (progenitore di transito) capace di 

effettuare un numero limitato di cicli prima di dare origine a cellule mature del tessuto. 

Ciò è necessario per mantenere costante il numero di cellule staminali in quel tessuto. 

(Dominici, Le Blanc, & Mueller, 2006) 

Nicchia di Cellule Progenitrici Epatiche (HPCs) 
Le cellule progenitrici epatiche (HCPs) sono cellule staminali bipotenti capaci di 

differenziarsi in epatociti o colangiociti in seguito a stimolo adeguato. Queste cellule si 

trovano a livello di Canali di Hering ovvero la più piccola e periferica diramazione 

dell’albero biliare, che mette in comunicazione i canalicoli biliari localizzati tra due 

epatociti adiacenti con i dotti biliari interlobulari (Roskams, 2006). 

Per il loro riconoscimento dal punto di vista istologico si rende necessario l’utilizzo di 

marcatori immunoistochimici, in quanto sono piuttosto difficili da identificare basandosi 

unicamente sulla morfologia.  

Questi marcatori istochimici sono stati ampiamente studiati nei roditori utilizzati come 

modello sperimentale e nell’uomo, uno studio condotto nel 2014 ha preso in 

considerazione tali marker immunoistochimici e ha valutato la sua applicabilità nella 

specie canina. L’obiettivo era quello di riuscire a caratterizzare dal punto di vista 

molecolare le HSCs canine e la nicchia di progenitori epatici prendendo in 
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considerazione e confrontando quadri patologici e quadri fisiologici (Kruitwagen, et al., 

2014). Tramite micro-dissezione con laser è stato possibile isolare le nicchie di 

progenitori in fegati di soggetti sani e fegati affetti da epatite lobulare dissecante (LDH), 

patologia nella quale vi è massiva attivazione delle HPCs. Inizialmente tramite la PCR 

a trascrittasi inversa è stata effettuata una valutazione quantitativa dell’espressione 

genica di marker per HPCs, epatociti e cellule associate alle vie biliari. 

Successivamente sono state invece utilizzate immunoistochimica e 

immunofluorescenza per valutare l’espressione e la localizzazione di marker specifici 

in campioni di fegati sani e fegati di soggetti affetti da LDH, epatite acuta, epatite 

cronica (CH) e colestasi extraepatica. Rispetto ai fegati sani, nei soggetti con patologie 

che conducono ad attivazione delle nicchie di progenitori è stata rilevata un’aumentata 

espressione genica di marker quali OPN, FN14, CD29, CD44, CD133, LIF, LIFR e 

BMI1. Le nicchie inoltre risultano positive per marker biliari quali SOX9, HNF1β e 

cheratina 19. L’espressione di albumina è ridotta, mentre risultano incrementati 

laminina (glicoproteina coinvolta nella costituzione dell’ECM), HSCs, macrofagi, ECM 

e i componenti cellulari della nicchia progenitrice. La nicchia di HPCs canine esprime 

OPN, FN14, CD133, LIF, LIFR e BMI1, che nell’uomo e nei roditori modello 

sperimentale sono conosciuti come marker di cellule progenitrici associati a 

caratteristiche di staminalità e rinnovamento/rigenerazione. Di conseguenza sembra 

possibile affermare che la nicchia di progenitori epatici nel cane abbia le stesse 

caratteristiche e capacità delle cellule studiate nell’uomo e nei roditori.  

Nell’uomo infatti, le cellule progenitrici epatiche risultano positive per marker 

identificativi di diverse citocheratine (CK), filamenti intermedi del citoscheletro presenti  

anche nei colangiociti. (Mancino, Carpino, & Onori, 2007) (Shafritz, Oertel, & 

Menthena, 2006) 

Nel fegato sano queste cellule sono presenti in uno stato di quiescenza, tuttavia 

quando il tessuto epatico subisce un danno tale da compromettere le capacità 

rigenerative degli stessi epatociti, queste cellule vengono attivate. Questo fenomeno 

viene chiamato “risposta delle cellule ovali” o nell’uomo “reazione duttulare” (DR) e si 

esprime con la differenziazione sia in epatociti che in colangiociti (Gordon, Coleman, 

Hixson, & Grisham, 2000) (Gordon, Coleman, & Grisham, 2000). Tale reazione 

duttulare (DR) si può suddividere in 4 fasi: attivazione, proliferazione, migrazione e 

differenziazione (Erker & Grompe, 2008). 
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I segnali molecolari che danno inizio alla cascata di attivazione delle HPCs possono 

agire sia direttamente, inducendo la proliferazione, sia indirettamente tramite la 

stimolazione di cellule non endoteliali che a loro volta inviano altri segnali molecolari 

alle cellule progenitrici epatiche. 

Le HPCs attivate proliferano nella regione periportale e con il progredire del danno 

epatico migrano infiltrandosi nel parenchima lungo i canalicoli biliari. La 

differenziazione verso l’uno 

o l’altro tipo cellulare è 

caratterizzata dalla 

comparsa di cellule con 

fenotipo intermedio: 

durante la differenziazione 

verso epatociti maturi, i 

progenitori danno luogo a 

“epatociti intermedi”, cellule 

poligonali con una 

dimensione intermedia tra 

quella delle HPCs e degli 

epatociti maturi, mentre la differenziazione verso colangiociti porta alla formazione di 

colangiociti immaturi che presentano caratteristiche istologiche intermedie. 

La reazione duttulare è clinicamente rilevante in quanto presente nel corso di diverse 

patologie epatiche. Quasi tutte le patologie epatiche sono infatti caratterizzate da un 

certo grado di danno, perdita o compromissione della rigenerazione degli epatociti e/o 

delle vie biliari con conseguente attivazione delle cellule progenitrici epatiche. 

(Roskams, 2006) (Mancino, Carpino, & Onori, 2007). 

La significativa attivazione delle cellule progenitrici epatiche che si osserva nelle fasi 

avanzate della maggior parte delle malattie epatiche croniche nell’uomo può essere 

probabilmente ricondotta ad una progressiva perdita della capacità proliferativa degli 

epatociti dovuta all’accorciamento dei telomeri determinata dal protrarsi nel tempo 

della lesione e dello stato di infiammazione (Wiemann, et al., 2002) (Marshall, et al., 

2005). Nelle patologie acute invece si può assistere alla proliferazione delle cellule 

Figura 2. Componenti cellulari epatiche e Reazione Duttulare. Da 
Schotanus,BA; Penning, LC.; et al. (2013) Potential of regenerative 
medicine techniques in canine hepatology. Veterinary Quarterly 33:4, 207-
216 
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progenitrici nel tentativo di sostituire gli epatociti che hanno subito un danno tale da 

causare la necrosi di una porzione del parenchima. 

L'attivazione delle cellule progenitrici epatiche nell’uomo è presa in importante 

considerazione per valutare prognosi e gravità della malattia, insieme a MELD score 

e grado di fibrosi, ma questi aspetti verranno approfonditi in seguito (Katoonizadeh, 

Nevens, & Verslype, 2006). 

Sembra essere stato escluso il coinvolgimento delle cellule progenitrici nel decorso di 

altre patologie epatiche, quale l’ostruzione biliare extraepatica, che vede come 

principale causa la formazione di calcoli biliari. In questa patologia si verifica una 

proliferazione dei dotti diversa dalla reazione duttulare, in quanto riguarda la 

proliferazione dei colangiociti maturi, non la differenziazione delle cellule progenitrici 

in tale tipologia cellulare. Non è da escludere invece un loro coinvolgimento in 

patologie croniche delle vie biliari in cui sia presente un importante deposito di ECM 

responsabile di fibrosi, come nel caso della cirrosi biliare primaria nell’uomo, tuttavia 

non è ancora stato approfondito il loro ruolo in corso di tali patologie (Roskams, 2006) 

Fibrosi 
Per fibrosi si intende l’accumulo di matrice extracellulare (ECM o MEC) con 

preponderanza di fibre e instaurazione di cross-linking (formazione di legami incrociati) 

tra i componenti dell’ECM. Questo fenomeno avviene a seguito di danni cronici e 

infiammazione associati a diverse possibili cause che verranno analizzate 

successivamente. In generale rappresenta un’importante condizione associata alle 

Epatiti Croniche (CH) nel cane. Non esiste invece uniformità nella definizione di cirrosi 

in medicina veterinaria, si tende a considerarla come la fase terminale di una patologia 

epatica in cui l’accumulo e rimodellamento di ECM risulta preponderante e va ad 

alterare e distruggere la normale architettura del parenchima epatico. 

Uno stato di infiammazione persistente nel tempo provoca cambiamenti nelle 

proporzioni di produzione di collagene, portando ad un aumento della quantità relativa 

di collagene di tipo I e III da 3 a 10 volte il normale. Il fenomeno alla base consiste 

nell’instaurarsi di uno squilibrio tra il deposito di componenti dell’ECM e la loro 

rimozione (Ramachandran & Iredale, 2012). In un fegato sano, i tipi di collagene che 

formano fibrille (I, III, V, XI) sono presenti in particolare a livello di capsula, grandi vasi 

e regioni portali. Nello spazio subendoteliale sono generalmente presenti solo scarse 
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quantità di collagene di tipo I e III. Nella normale ECM sono presenti 

glicosamminoglicani e proteoglicani (acido ialuronico, fibronectina, tenascina e 

laminina) ed altri tipi di collagene (VI, XIV, XVIII), oltre a diverse metalloproteinasi 

(MMPs), coinvolte nella degradazione dei componenti che costituiscono la matrice 

stessa (Friedman, 2007). 

 

Figura 3. Patogenesi della fibrosi epatica. Da Liedtke, C; Luedde, T., et al. (2013). Fibrogenesis & Tissue Repair. 
6:19 

A livello epatico esistono sino a 8 tipi di collagene, dei quali i preponderanti risultano 

essere i cosiddetti collageni interstiziali di tipo I e III, detti di tipo fibrillare in quanto le 

triple eliche a livello longitudinale si allineano a formare fibrille ulteriormente rafforzate 

da legami covalenti (Prockop, Kivirikko, & Tuderman, 1979) (Biagini & Ballardini, 

1989).  

Il collagene di tipo 1 è un componente dello strato spesso di tessuto connettivo denso 

presente a livello di capsula epatica, triadi portali e localizzato attorno alle venule. Il 

collagene di tipo III partecipa invece alla costituzione di una trama sottile di tessuto 

connettivo che si va ad associare al collagene di tipo I a livello di triadi portali, regioni 

centrolobulari e attorno alle venule, andando quindi a rappresentare un sostegno in 

supporto ai lobuli epatici. Il collagene di tipo IV invece, di natura non fibrillare, 

rappresenta il 10% del collagene totale a livello epatico e ha come localizzazione 

primaria la membrana basale dei sinusoidi.  (Kivirikko & Savolainen, 1989) (Bissell, 

Friedman, Maher, & al., 1990) (Rojkind & Kershenobich, 1987) 

Nel fegato con fibrosi in particolare vi è aumento dei tipi di collagene fibrillari (I, III e V), 

non fibrillari (IV, VI), di glicosaminoglicani e proteoglicani (fibronectina, tenascina, 

laminina, perlecano, decorina, aggrecano e fibromodulina). 
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Nell’uomo l’espressione del fattore di Von Willebrand, che varia in distribuzione da 

diffusa a periportale, è stata rilevata anche nel 69% di cani con CH (Vince, Hayes, 

Jefferson, & Stalker, 2016). 

Sono stati identificati molti tipi di cellule responsabili della produzione di ECM durante 

la fibrosi epatica: cellule stellate epatiche (HSCs o cellule di Ito), fibroblasti residenti 

nel fegato (portali o centrolobulari), cellule epiteliali che vanno incontro a transizione 

da epiteliali a mesenchimali, fibrociti di derivazione midollare e cellule muscolari lisce 

che circondano i vasi sanguigni (Pinzani & Rombouts, 2004).  

Precursori di Miofibroblasti 

HSCs o Cellule di Ito 

Si tratta di cellule a morfologia dendritica localizzate nello spazio perisinusoidale a 

stretto contatto con epatociti e cellule endoteliali dei sinusoidi. Nel fegato sano 

rappresentano la principale sede di stoccaggio della vitamina A, presente sottoforma 

di retinolo esterificato in gocce lipidiche citoplasmatiche. Una volta attivate passano 

dallo stato fenotipico quiescente ricco di vitamina A ad un fenotipo miofibroblastico ad 

elevata fibrogenicità. Strutturalmente questo cambiamento è caratterizzato da 

riduzione delle gocce lipidiche citoplasmatiche, aumento delle dimensioni del Reticolo 

Endoplasmatico Rugoso (RER), corrugazione della membrana nucleare e comparsa 

di filamenti contrattili (Friedman, 2008).  

La differenziazione delle HSCs quiescenti in miofibroblasti è un processo che prevede 

numerosi step e coinvolge numerose sostanze, che verranno trattate 

successivamente.  

Le cellule attivate presentano aumentate capacità di proliferazione, chemiotassi, 

contrattilità e produzione di ECM. Inoltre sono in grado di promuovere il passaggio al 

fenotipo miofibroblastico nelle cellule limitrofe tramite secrezione di citochine con 

azione paracrina e autocrina. Tra le sostanze che sono in grado di secernere rientrano 

proteina I chemoattrattiva dei monociti oppure un inibitore tissutale di 

metalloproteinasi 1 (TIMP-1) (Friedman, 2008). 

Nell’uomo l’aumento della contrattilità di tali cellule è associato all’espressione di 

proteine citoscheletriche e dell’isoforma α dell’actina del muscolo liscio (αSMA). 

Nell’uomo e nei roditori utilizzati come modello sperimentale l’αSMA può andare a 
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costituire un marker per valutare l’attivazione delle HSCs. Nel cane la sola presenza 

non è da ritenersi caratteristica di fibrosi, in quanto è stato dimostrato che nei soggetti 

con fegato sano a livello di HSCs perisinusoidali e di cellule muscolari lisce devi vasi 

dei tratti portali vi è fisiologicamente produzione di αSMA. I soggetti affetti da patologie 

epatiche croniche mostrano un aumento dell’espressione di αSMA sia negli spazi 

perisinusoidali, sia nei setti fibrosi (Ijzer & al, 2006). È possibile di conseguenza 

effettuare una valutazione a livello istologico avvalendosi dell’immunoistochimica per 

mettere in evidenza le αSMA e osservarne la distribuzione (Eulenberg & Lidbury, 

2017).   

Fibroblasti portali 

Fondamentale per garantire l’integrità delle triadi portali, questa tipologia cellulare è 

localizzata a livello di tratti portali e circonda i dotti biliari. Nell’uomo rappresenta la 

principale fonte dei miofibroblasti responsabili della fibrosi di tipo biliare (Lua, Li, & 

Zagory, 2016). Mentre in studi condotti su roditori con fibrosi a livello di dotti biliari 

indotta sperimentalmente è stato dimostrato che queste cellule contribuiscano per oltre 

il 70% alla deposizione della matrice durante le fasi precoci (Iwaisako, Jiang, Zhang, 

& al., 2014), è ancora controversa e oggetto di studi l’implicazione di tali cellule in stati 

avanzati. Sebbene studi più recenti sembrino riconoscere le HSCs come principali 

responsabili della produzione di collagene nella fibrosi sia a carattere biliare che non 

biliare (Wells, 2014), i fibroblasti localizzati a livello portale sembrano ricoprire un ruolo 

chiave nel rimodellamento vascolare durante la fibrosi avanzata e la cirrosi epatica 

(Lemoinne, Cadoret, Rautou, & al., 2015). 

Transizione di tipo 2 da cellule epiteliali a cellule mesenchimali (EMT di tipo 2) 

Si tratta di un processo mediato da TGFβ-1 in cui cellule epiteliali, nel caso del fegato 

colangiociti ed epatociti, acquisiscono caratteristiche mesenchimali.  

Durante la EMT di Tipo 2, le cellule epiteliali degli organi interessati continuano a 

mantenere una morfologia epiteliale in presenza di marcatori molecolari come 

citocheratine e E-caderina, esprimendo sia il marker mesenchimale FSP1 (proteina 

specifica 9 dei fibroblasti) sia la proteina αSMA. Dal momento che la morfologia è 

ancora riconducibile a quella di una cellula epiteliale, si definiscono in uno stadio 

intermedio detto “EMT parziale” (Kalluri & Weinberg, 2010).  
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Appurata l’associazione tra questo fenomeno e la fibrogenesi, resta ancora difficile 

stabilire se tali cellule siano effettivamente progenitori di miofibroblasti e quale sia in 

termini di influenza il loro contributo al processo di fibrosi a livello epatico. È inoltre 

importante sottolineare che gli studi presi in considerazione non sono stati condotti su 

cani, bensì su colture cellulari di roditori o umane in vitro e in vivo su roditori 

(Tennakoon, Izawa, Kuwamura, & Yamate, 2015). 

Mediatori di precursori di miofibroblasti 

PDGF (Fattore di crescita di derivazione piastrinica) 
Viene rilasciato da piastrine, cellule endoteliali sinusoidali, macrofagi residenti e 

miofibroblasti ed è il più potente fattore coinvolto nell’induzione della proliferazione 

delle HSCs. È in grado di attivare il RAS, la via delle chinasi extracellulari (MAP 

chinasi) e dell’inositolo 3 fosfato che favoriscono la proliferazione e la migrazione delle 

HSCs al sito in cui è localizzato il danno (Borkham-Kamphorst & Weiskirchen, 2016). 

La migrazione al sito di danno è favorita dallo stesso PDGF che possiede proprietà 

chemiotattiche. Nei cani con epatite cronica è dimostrata un’aumentata espressione 

dell’mRNA associato alla produzione di PDGF (Kanemoto, Ohno, Sakai, & al., 2011). 

Nel corso dello stesso studio è stato dimostrato incremento della trascrizione anche di 

MMP2, TIMP-1, TGF-β, fibre collagene e Trombospondina 1, proteina responsabile 

delle interazioni tra le cellule e la matrice extracellulare, nei campioni bioptici di fegato 

di cani affetti da epatite cronica. 

TGF-β1 
È la citochina che sembra contribuire maggiormente ad accelerare il processo di fibrosi 

a livello epatico. Viene prodotta da epatociti, macrofagi residenti, cellule endoteliali 

sinusoidali, piastrine e HSCs attivate. Conduce alla fosforilazione e attivazione delle 

proteine Smaud2 e 3 che formano complessi con le proteine Smaud4. Tali complessi 

vanno a localizzarsi nel nucleo dove interagiscono con elementi che legano le proteine 

Smaud e alterano l’espressione genica, ad esempio portando a sovraespressione di 

collagene di tipo I e III e TIMP-1 e ad una ridotta espressione di MMPs (Inagaki & 

Okazaki, 2007). In questo modo aumenta la capacità delle HSCs di produrre 

componenti della ECM e contemporaneamente ne è inibita la rimozione.  

Questa citochina è inoltre mediatrice per l’espressione della protein-lisina 6-ossidasi, 

enzima extracellulare Rame-dipendente (il Rame è un cofattore essenziale) 
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appartenente alla classe delle ossidoriduttasi. Questo enzima gioca un ruolo 

fondamentale nella formazione di legami cross-link tra le proteine dell’ECM 

(Perepelyuk, Terajima, Wang, & al., 2013). Nei cani con CH, epatite lobulare 

dissecante e cirrosi sembra esservi sovraespressione di TGFβ-1 e Smad2-3 

fosforilate. In soggetti con CH è dimostrato un aumento dell’espressione dell’mRNA 

associato a TIMP-1, inoltre in soggetti con fibrosi da moderata a grave la 

concentrazione sierica di TGFβ-1 appare aumentata (Spee, Arends, van den Ingh, & 

al., 2006) (Neumann, Kaup, & Beardi, 2008). 

CTGF (Fattore di crescita del tessuto connettivo) 
Mediatore profibrinogenico per le HSCs, sembra promuovere l’adesione delle HSCs 

all’ECM (Gao & Brigstock, 2004). In studi condotti sul fegato di uomo e di animali da 

laboratorio con fibrosi l’espressione di CTGF appare aumentata (nell’uomo ne è 

valutato l’uso come biomarker non invasivo, in quanto in soggetti con patologia 

avanzata sono state rilevate maggiori concentrazioni sieriche di CTGF) (Kovalenko, 

Tacke, Gressner, & al., 2009). Anche nel cane si tratta di un potenziale biomarker in 

quanto nei soggetti con CH si ha sovraespressione dell’mRNA associato a CTGF 

(Eulenberg, Lawrence, Suchodolski, & al.),.  

La sua produzione è dipendente da TGFβ-1 e Smad2-3, tuttavia sembra essere indotta 

secondo alcuni studi anche da Endotelina-1 e Angiotensina II (Kemp, Aggeli, Sugden, 

& al., 2004) (Kiryu, Niwano, Niwano, & al., 2012) . Meritevole di studi più approfonditi 

per il suo potenziale uso in terapia: la sua inibizione infatti potrebbe rappresentare una 

via per nuove terapie antifibrotiche (Sferra, Vetuschi, Pompili, & al, 2017) (Blom, 

Goldschmeding, & Leask, 2002) .  

Endotelina 1 
Si tratta di un peptide vasoattivo prodotto dalle cellule endoteliali e dalle HSCs attivate 

nel fegato cirrotico dell’uomo che agisce tramite due recettori, di tipo A e di tipo B, che 

si trovano nelle HSCs sia in stato quiescente che attivato (Pinzani, Milani, De Franco, 

& al., 1996). Promuove proliferazione, contrazione e mantenimento dello stato attivato 

di tali cellule (Friedman, 2008). In uno studio recente che ha coinvolto 20 cani con 

patologia epatica cronica, è stato rilevato un incremento dell’espressione dell’mRNA 

associato all’espressione di ET-1 a livello epatico e della concentrazione plasmatica di 

ET-1. In un altro studio è stata rilevata inoltre una debole correlazione tra la 
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concentrazione plasmatica di ET-1 e la pressione polpare splenica, suggerendo un 

possibile coinvolgimento di questo peptide nello sviluppo di ipertensione portale 

(Sakamoto, Sakai, & Watari, 2017).  

Specie reattive dell’ossigeno (ROS)  
Queste sostanze (in particolare anione superossido, perossido di idrogeno e radicale 

idrossile) rappresentano un primo meccanismo di difesa contro i patogeni utilizzato da 

numerose cellule fagocitarie. In un fegato sano esistono diversi sistemi antiossidanti 

enzimatici e non enzimatici per contrastare gli effetti tossici provocati da un eccesso di 

ROS, in quanto ciò può provocare necrosi tissutale e flogosi. (De Minicis & Brenner, 

2007) (Parola & Robino, 2001) 

Con l’instaurarsi di una patologia epatica si può tuttavia avere deplezione di tali sistemi 

portando ad un’ulteriore intensificazione dello stato infiammatorio. La formazione dei 

ROS nelle cellule fagocitarie (in particolare nel fegato nei macrofagi residenti) è 

operata principalmente dall’enzima NOX2 (nicotinamide adenina dinucleotide 

ossidasi 2), espresso anche da epatociti e HSCs. Alla famiglia degli enzimi NOX 

appartengono diversi altri enzimi, di cui 4 si è scoperto essere prodotti anche da 

epatociti e HSCs (NOX1, NOX4, dual ossidasi 1 e 2) e che sembrano coinvolti nel 

mantenere allo stato attivo le HSCs (Sancho, Mainez, Crosas-Molist, & al, 2012) 

(Liang, Kisseleva, & Brenner, 2016). Non è ancora stato studiato in maniera 

approfondita il coinvolgimento dei ROS nella fibrogenesi a livello epatico nel cane, 

tuttavia nell’uomo l’espressione di NOX4 è utilizzata come parametro per la 

stadiazione della fibrosi (Sancho, Mainez, Crosas-Molist, & al, 2012), mentre nel topo 

è stato dimostrato che abbattere l’espressione di NOX4 riduce l’attivazione delle HSCs 

e sembra in grado di convertire il loro fenotipo miofibrotico (Lan, Kisseleva, & Brenner, 

2015). 

Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterone (RAS)  
Uno studio condotto sul cane sulle sequenze di RNA non ha dimostrato la presenza di 

una maggiore espressione del sistema nei soggetti con patologie epatiche rispetto ai 

sani. La presenza però di diversi altri studi porta a supporre che debbano essere 

effettuate ulteriori valutazione (Eulenberg & Lidbury, 2017).  

Si può descrivere in maniera semplificata il sistema renina angiotensina aldosterone 

suddividendolo in 2 assi, il primo coinvolge ACE, angiotensina II e recettore di tipo 1 
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per l’angiotensina II, il secondo coinvolge ACE, angiotensina 1-7 e recettore per 

angiotensina 1-7. In entrambi gli assi si ha come primo passaggio la conversione 

dell’angiotensina I in angiotensina II da parte di ACE. Nel primo asse si ha il legame 

dell’angiotensina II a recettori di tipo 1 che innesca meccanismi di tipo pro-fibrotico ad 

esempio con l’induzione dell’espressione di TGFbeta-1. Nel secondo asse, 

l’angiotensina II è convertita da un altro enzima, l’ACE-2, in angiotensina 1-7, che si 

lega principalmente a recettori accoppiati a G protein detti recettori Mas, che attivano 

una via di contro-regolazione con effetti anti-fibrotici, antiinfiammatori e vasodilatatori 

(Santos, Ferreira, Verano-Braga, & al., 2013).  

Utilizzando come modello i roditori, è stato valutato che la somministrazione di 

angiotensina 1-7 e il conseguente incremento dell’asse con potenziale anti-fibrotico 

riduce la fibrosi a livello epatico (Pereira, Dos Santos, Teixeira, & al., 2007) (Lubel, 

Herath, Tchongue, & al., 2009). Altri studi che prendevano in considerazione animali 

modello, hanno dimostrato che la somministrazione di ACE inibitori e bloccanti dei 

recettori per l’angiotensina conducono a inibizione dell’asse del sistema che presenta 

potenziale pro-fibrotico, conducendo quindi a una riduzione della fibrosi epatica (Lubel 

JS, 2008) (Jonsson, Clouston, Ando, & al, 2001).  

CAUSE DI FIBROSI A LIVELLO EPATICO 
La presenza di fibrosi a livello epatico è principalmente, ma non esclusivamente, 

associata a fenomeni cronici, che possono presentare eziologie molto differenti il cui 

quadro clinico e istopatologico viene convenzionalmente indicato come Epatite 

Cronica (CH). Per CH si intende quindi un’ampia varietà di patologie infiammatorie a 

carico del fegato definite dal punto di visto istologico da fenomeni di apoptosi o necrosi 

epatocellulare, presenza di un infiltrato di cellule infiammatorie mononucleate o miste 

di entità variabile, di fenomeni rigenerativi e fibrosi. Il “Liver Standardization Group” 

della WSAVA ha rilasciato criteri standardizzati per la diagnosi istologica di numerose 

patologie epatiche nel cane, tra cui le epatiti croniche (Rothuizen, et al., 2006).  

Nei casi in cui si presenti un quadro di epatite cronica e non venga individuata una 

causa sottostante, si può parlare di Epatite Cronica Idiopatica. È importante notare che 

esiste una documentata variabilità geografica nell’incidenza e diffusione delle 

patologie epatiche, comprese quelle a carattere congenito, ereditario ed associate alla 

razza.  
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Epatopatie congenite associate alla razza 

Shunt portosistemici congeniti (CPSS) 

Condizione relativamente comune nel cane, si riscontrano più frequentemente shunt 

portosistemici di tipo extraepatico in razze canine di piccola taglia, mentre di tipo 

intraepatico in razze di grossa taglia (Watson, Canine Breed-Specific Hepatopathies, 

2017). Per quanto riguarda le razze di grossa taglia predisposte agli shunt intraepatici, 

la presenza è documentata in: Irish wolfhound, Deerhound, Australian cattle dog, 

Golden e Labrador Retriever e Old English Sheepdogs; mentre le principali razze di 

piccola taglia predisposte agli shunt extraepatici risultano essere: Cairn Terrier, 

Yorkshire Terrier, Jack Russel Terrier, Maltese, Bassotto, Bichon Havanais, Dandie 

Dinmont Terrier, Schnauzer nano, West Highland White Terrier, Shih tzu e Carlino 

(Watson, 2017). È importante tenere presente che benché la natura extraepatica o 

intraepatica dello shunt sia effettivamente associata all’ereditarietà ed alla taglia, 

l’esatta localizzazione anatomica sembra essere invece influenzata da ulteriori fattori, 

suggerendo che le mutazioni predispongano non univocamente allo sviluppo di CPSS, 

ma più in generale allo sviluppo di diverse anomalie vascolari a livello epatico e che il 

fenotipo risultante dipenda da più geni e da fattori ambientali.  

Displasia microvascolare (MVD), Ipoplasia della vena porta ed Ipertensione 

portale non cirrotica 

Si tratta di anomalie congenite nello sviluppo delle vene portali a livello intraepatico. 

Sembra esistere sovrapposizione tra queste condizioni e con le anomalie dello 

sviluppo del piatto duttale. La MVD risulta principalmente rilevata nelle razze di piccola 

taglia e solitamente non è associata a complicazioni quali ipertensione portale ed 

ascite (Hirose, Uchida, Kanemoto, & al., 2014) (Schermerhorn, Center, Dykes, & al, 

1996) (Christiansen, Hottinger, Allen, & al., 2000), mentre l’Ipertensione Portale Non 

Cirrotica viene identificata più spesso nelle razze di taglia grande e si associa a 

ipertensione portale (Bunch, Johnson, & Cullen, 2001) 

Dal punto di vista istologico queste tre condizioni sono piuttosto simili e contraddistinte 

da carenza di rami venosi portali in presenza delle triadi portali più piccole. La 

differenza è principalmente relativa alla presenza o assenza di ipertensione portale. 

La vascolarizzazione portale è organizzata con ramificazioni che procedono 

parallelamente con bassa resistenza e bassa valori pressori. La riduzione dei rami 
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venosi in corso di MVD dovrebbe condurre a ipertensione portale per aumento della 

resistenza, ma ciò non avviene, portando a supporre che in questa particolare 

situazione siano presenti degli shunt vascolari tra la vena porta e la vena epatica che 

bypassano i sinusoidi. Al contrario invece nell’Ipertensione portale non cirrotica, si 

instaura effettivamente l’ipertensione portale attesa per aumento delle resistenze 

conseguente al ridotto numero di rami venosi. L’aspetto istologico di un soggetto con 

CPSS è piuttosto simile in quanto essendo presente un singolo vaso di grosse 

dimensioni associato allo shunt che devia il sangue dal fegato si ha riduzione 

conseguente del calibro dei rami venosi portali. Per differenziare MVD e CPSS deve 

essere necessariamente individuato il vaso che effettua lo shunt, sebbene sia possibile 

la compresenza di CPSS e MDV in uno stesso soggetto. In questi casi la legatura 

chirurgica del vaso che effettua lo shunt non porta a normalizzazione post-operatoria 

ed il rischio che in seguito all’intervento si instauri ipertensione portale è elevato. 

MVD è riportata nel Cairn Terrier come una patologia a carattere ereditario di tipo 

autosomico recessivo. In questa razza è stata dimostrata anche la presenza di 

ereditarietà associata a CPSS e ciò ha portato ad avanzare ipotesi secondo le quali 

possa esistere una sovrapposizione tra i fattori genetici predisponenti per le due 

patologie (Schermerhorn, Center, Dykes, & al, 1996). Sono tuttavia necessari ulteriori 

studi per poterlo scientificamente affermare. 

Anomalie Congenite del Piatto Duttale 

Tale dicitura comprende diverse anomalie a carico dello sviluppo della triade portale, 

tra cui la Fibrosi Epatica Giovanile e la Malattia di Caroli. Questo tipo di anomalie ha 

effetti in particolare a livello dei dotti biliari. In medicina umana è riconosciuta la 

correlazione tra queste anomalie e l’incompleto sviluppo dei rami portali, sino 

addirittura alla scomparsa dei rami della vena porta nelle triadi di ridotte dimensioni 

(Shorbagi, 2010). Nell’uomo inoltre è stata rilevata la presenza di diverse patologie 

genetiche a trasmissione ereditaria su base recessiva o dominante che oltre a tali 

anomalie si accompagnano ad alterazioni nella produzione di collagene e alla 

sindrome del rene policistico. Nel cane non sono ancora stati effettuati accurati studi 

genetici per dimostrare la presenza di una situazione sovrapponibile a quella presente 

nell’uomo. 
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Fibrosi epatica congenita 

Riportata per la prima volta nel 2010 in cinque soggetti di diverse razze (Brown, Van 

Winkle, Cecere, & al., 2010). Ad oggi sono stati riferiti case report riconducibili a questa 

patologia, ma la scarsa presenza di dati può far supporre che sia piuttosto sotto-

diagnosticata (Watson, Canine Breed-Specific Hepatopathies, 2017), anche a casa 

della sovrapponibilità con diversi altri possibili quadri eziologici (Pillai, Center, 

McDonough, & al., 2016).  

L’utilizzo di un marker immunoistochimico (Ki67), utilizzato in entrambi gli studi citati, 

associato ai dotti biliari embrionali rappresenta un punto di svolta nella differenziazione 

dell’iperplasia biliare che si verifica in corso di Fibrosi epatica congenita rispetto alla 

forma secondaria a cirrosi e CH. Nella prima si può notare infatti a livello istologico una 

carente proliferazione dei dotti biliari embrionali, presente invece nel secondo caso.  

Nel 2016 dall’archivio istologico della Cornell è stata notificata la presenza di 30 

soggetti di razza Boxer con malformazioni del piatto duttale, suggerendo una possibile 

alta prevalenza in questa razza, seppur non confermata da ulteriori studi. In questi 

soggetti erano inoltre presenti in concomitanza altre anomalie, quali atrofia dei lobi 

epatici e a carico di strutture vascolari e della colecisti. Due soggetti presentavano la 

Malattia di Caroli e nel 35% dei cani era presente una concentrazione 

significativamente elevata di Rame in assenza di un’apparente causa sottostante (ad 

eccezione dell’introduzione alimentare, non dimostrabile retroattivamente).  

Un altro studio suggerisce che l’Epatite dello Skye Terrier sia in realtà un’anomalia del 

piatto duttale (Haywood, Rutgers, & Christian, 1988). Per la prima volta segnalata negli 

anni ‘80 in 9 soggetti in UK ed inizialmente associata ad accumulo di Rame, è stato 

successivamente dimostrato che questo sembrava legato all’importante colestasi, 

suggerendo quindi una patologia primaria a carico del metabolismo biliare. 

Successivamente sono stati riesaminati i preparati istologici di 3 soggetti di tale razza 

(McGrotty, Ramsey, & Knottenbelt, 2003), dai quali sono emerse caratteristiche 

istologiche compatibili con la fibrosi epatica congenita (Watson, Reading, & 

Constantino-Casas, 2013). Sono tuttavia necessari ulteriori studi approfonditi. 

La Malattia di Caroli è caratterizzata da una dilatazione congenita dei dotti biliari 

segmentali di grosso calibro che sembra risultare dall’arresto della maturazione dei 

dotti intraepatici biliari medi. Le segnalazioni in medicina veterinaria sono scarse, ma 
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presentano una certa distribuzione a livello mondiale. Nel 2006 è stata diagnosticata 

in 2 Golden Retriever appartenenti alla stessa cucciolata originaria del Sud Africa, 

questi soggetti mostravano associazione con fibrosi portale e cisti renali (Last, Hill, 

Roach, & al., 2006). Nel 2003 è stata diagnosticata a 8 soggetti di differenti razze nei 

Paesi Bassi (Gorlinger, Rothuizen, Bunch, & al., 2003), mentre nel 2016 è stata rilevata 

nei campioni istologici in archivio di due soggetti di razza Boxer (Pillai, Center, 

McDonough, & al., 2016). 

Patologie epatiche acquisite associate alla razza 

Forme di epatite cronica idiopatica associate alla razza 

L’epatite cronica (CH) è istologicamente definita dal “Liver Standardization group” della 

WSAVA da presenza di infiltrato a livello epatico di monociti o popolazione mista di 

cellule infiammatorie, associata a necrosi degli epatociti, accompagnata o meno da 

fenomeni apoptotici e in presenza di fibrosi di vario grado. È una condizione piuttosto 

comune nel cane, con una prevalenza del 12% all’esame post-mortale in soggetti 

anziani. Nei casi in cui non si riesca ad identificare una precisa eziologia, si parla di 

CH idiopatica (Watson, Roulois, Scase, & al, 2015)). 

In diversi soggetti affetti da CH si può rilevare anche accumulo di Rame a livello 

epatico, ma questo non è sempre indice di un problema primario di accumulo, può 

infatti trattarsi di un fenomeno secondario ad una diversa patologia epatica (Watson, 

Canine Breed-Specific Hepatopathies, 2017).  

In generale la CH è stata diagnosticata in soggetti di diverse razze e incroci, ma sono 

state anche rilevate alte prevalenze in determinate razze, diverse in relazione al 

periodo storico e soprattutto alla localizzazione geografica. In alcune razze sono 

addirittura riportate predisposizioni associate a sesso ed età. È importante tuttavia 

ricordare che la CH di per sé può essere causata da molteplici fattori eziologici (tra cui 

infezioni croniche, sostanze tossiche, patologie autoimmuni) che conducono a 

conseguenze dalle manifestazioni molto simili dal punto di vista istologico. Dal punto 

di vista clinico è piuttosto complesso intervenire, in quanto spesso risulta molto 

complesso risalire alla causa. È importante ricordare che una predisposizione di razza 

può rappresentare sia un supporto alla diagnosi sia un elemento fuorviante per il 

medico interno.  
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Diversi studi sono stati condotti in diverse razze per individuare cause genetiche 

specifiche, non senza difficoltà e risultati discordanti. Le razze verso le quali sono state 

eseguite maggiori ricerche genomiche sono rappresentate da Dobermann Pinscher, 

Cocker Spaniel (sia linea Americana che Inglese), Dalmata, West Highland White 

Terrier e Springer Spaniel Inglese (Watson, Canine Breed-Specific Hepatopathies, 

2017). È interessante notare che diverse di queste razze presentano anche una 

predisposizione genetica conclamata alla malattia da accumulo di rame.  

Epatopatia da accumulo di Rame 

Nello sviluppo di questa patologia presentano un ruolo fondamentale l’interazione e 

l’influenza esercitata da fattori genetici e fattori ambientali. In una razza geneticamente 

fortemente predisposta all’accumulo di Rame come il Bedlington Terrier, questa 

patologia si potrà verificare anche in presenza di normali livelli di rame nella dieta e ciò 

comporta la necessità di somministrare alimenti con un basso tenore di rame per tutta 

la durata della vita del soggetto. In una razza in cui la suscettibilità all’accumulo di 

Rame è inferiore, come ad esempio nel Labrador Retriever, tale patologia si instaurerà 

più facilmente in presenza di una dieta con alto contenuto di Rame nell’alimento. È 

importante anche ricordare che la suscettibilità genetica all’accumulo di Rame 

presenta incidenza e distribuzione differente nei paesi in cui questa razza è presente 

(Watson, Canine Breed-Specific Hepatopathies, 2017).  

Questa patologia può svilupparsi anche in soggetti appartenenti a razze non 

predisposte o in soggetti meticci, sia in presenza che in assenza di livelli eccessivi di 

Rame nella dieta. In caso di sospetto clinico è necessario effettuare un esame 

specifico su campioni bioptici di fegato. Dagli anni 80 sembra essere in aumento 

l’esposizione dei cani a tale sostanza con conseguente accumulo, nonostante non sia 

stata rilevata una causa precisa, sono state formulate diverse ipotesi relative alla 

maggiore accessibilità sul commercio di integratori e ai contenuti presenti negli alimenti 

commerciali. In particolare potrebbe avere un ruolo chiave la maggiore biodisponibilità 

in tali formulazioni che consentirebbe alla sostanza di accumularsi più facilmente nel 

fegato di soggetti suscettibili. 

Tradizionalmente si può parlare di Malattia da accumulo di Rame in presenza di 

precise rilevazioni istopatologiche e cliniche, fondamentali nella diagnosi differenziale 
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con colestasi o accumulo secondario ad altra patologia. Di seguito è riportata una 

tabella esemplificativa dei criteri diagnostici in tali situazioni.  

Accumulo di Rame associato a 
malattia primaria 

Accumulo di Rame secondario a 
fenomeni di colestasi 

Localizzato attorno alla vena 

centrolobulare (zona 3) 

Localizzato a livello di triade portale 

(zona 1) 

Precede l’infiammazione (rapporto 

causa-effetto) 

Consegue al processo infiammatorio 

Rilevabile diretta correlazione tra 

quantità di Rame e severità della 

patologia 

La concentrazione di Rame accumulata 

risulta inferiore alla severità della 

patologia 
Tabella 1: (Watson, Canine Breed-Specific Hepatopathies, 2017) 

Un’importante indicazione terapeutica talvolta trascurata è la somministrazione di 

chelanti associati ad una dieta povera di Rame in soggetti in cui sia rilevabile 

istologicamente un accumulo di Rame anche in quantità scarsa e a prescindere dalla 

sua possibile natura secondaria a colestasi. Il rischio è che il Rame accumulato 

provochi necrosi degli epatociti e che successivamente possa contribuire ad aggravare 

la lesione pre-esistente. 

Il Bedlington Terrier è la razza in cui tale patologia è meglio documentata e studiata e 

da diversi case report è emerso che si tratti di una forma primaria di accumulo di Rame 

con distribuzione centrolobulare. Tendenzialmente gli effetti rimangono localizzati al 

fegato, ma nei soggetti con un marcato accumulo al danno acuto a carico degli 

epatociti può sommarsi anche l’insorgenza di fenomeni emolitici. 

La trasmissione è di tipo ereditario autosomico recessivo inizialmente ricondotta 

unicamente alla delezione del gene COMMD1 (Forman, Boursnell, Dunmore, & al, 

2005), parametro utilizzato per effettuare screening per selezione genetica. Sono stati 

tuttavia rilevati diversi casi di Bedlington Terrier affetti da Malattia da accumulo di rame 

in assenza di tale delezione, suggerendo che la patologia potrebbe essere associata 

anche ad altra mutazioni genetiche. Di recente è stata rilevata in alcuni soggetti 

omozigosi negativa associata a COMMD1 con mutazione a carico del gene ABCA12 

che codifica per una proteina ABC associata al trasporto di metalli bivalenti, che 

potrebbe rappresentare un’importante punto di svolta nella effettiva comprensione 
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della patogenesi di questa patologia (Hyun & Filippich, 2004) (Haywood, Boursnell, 

Loughran, & al, 2016).  

Negli Stati Uniti ed in Canada in diversi giovani soggetti di razza Dalmata sono state 

diagnosticate epatiti associate ad accumulo di Rame (Webb, Twedt, & Meyer, 2002) 

(Cooper, Carlson, Jacobson, & al., 1997). Si tratta principalmente di giovani adulti di 

età inferiore ai 6 anni con sviluppo acuto di sintomi gastrointestinali in presenza di 

marcato incremento degli enzimi epatici. All’esame istologico sul tessuto epatico si 

rileva accumulo di Rame a livello centrolobulare e ad alte concentrazioni. La prognosi 

è frequentemente infausta con una media di sopravvivenza di circa 80 giorni dal 

momento della diagnosi, portando a supporre che la sintomatologia in questa razza si 

presenti in maniera marcata solo nelle fasi terminali della patologia. 

Anche nel Doberman Pinscher è documentata una predisposizione per questa 

patologia. A causa della possibile sovrapposizione delle manifestazioni cliniche con 

quelle associate a CH, risulta in questa razza ulteriormente necessario effettuare una 

biopsia epatica per formulare una diagnosi. Nei soggetti di razza Doberman il Rame 

sembra accumularsi principalmente nella zona 3, area in cui si dimostra efficace la 

terapia con sostanze chelanti (Mandigers, van den Ingh, Bode, & al., 2004) 

(Mandigers, van den Ingh, Bode, & al., 2005). Uno studio recentemente condotto in 

Danimarca su soggetti affetti da tale patologia ha rilevato una ridotta espressione di 

geni associati all’escrezione del Rame ed una ridotta quantità di glutatione, 

suggerendo una possibile natura congenita (Spee, Mandigers, Arends, & al., 2005). 

Per quanto riguarda il Labrador Retriever, esiste una conclamata predisposizione sia 

per la Malattia da accumulo di rame sia per la CH idiopatica, tuttavia sono presenti 

notevoli differenze di prevalenza tra le due principali linee genetiche, americana ed 

inglese (Watson, Canine Breed-Specific Hepatopathies, 2017). In questa razza la 

malattia da accumulo di rame insorge tendenzialmente in soggetti di mezza età e si 

presenta a livello istologico con accumulo di rame con pattern centrolobulare e 

presenza di infiltrato di cellule infiammatorie (Hoffmann, van der Ingh, Bode, & al., 

2006) (Smedley, Mullaney, & Rumbeiha, 2009). La predisposizione genetica è 

supportata dal rilevamento in soggetti della stessa cucciolata clinicamente sani di livelli 

di rame più elevati della norma. Trattandosi di una forma centrolobulare, la terapia con 

chelanti associati ad una dieta a basso contenuto di rame si rileva efficace, ma la 
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risposta a lungo termine in diversi soggetti è dipendente dalla gravità del fenotipo 

(Fieten, Biourge, Watson, & al., 2015). 

Epatopatie vacuolari correlate alla razza 

La formazione di vacuoli di diversa natura all’interno degli epatociti è espressione di 

diverse cause e spesso secondaria ad altre patologie, in particolare disordini endocrini 

oppure all’azione di sostanze tossiche. I vacuoli possono essere di natura lipidica e in 

tal caso si può creare una situazione di steatosi a livello epatico (può rivelarsi 

secondaria a Diabete Mellito e Ipotiroidismo), oppure vacuoli di glicogeno (Morbo di 

Cushing) o associati a degenerazioni quali edema epatocellulare o rigonfiamento 

torbido. I vacuoli possono essere riconosciuti tramite osservazione al microscopio 

ottico, ma nella maggior parte dei casi si rende necessario l’utilizzo di particolari 

coloranti in grado di differenziare il contenuto (Watson, 2017).  

Generalmente questo tipo di epatopatia di rilevazione piuttosto comune non è 

considerata una patologia correlata alla razza, ad eccezione di due forme, presenti 

rispettivamente nello Scottish Terrier e nello Schnauzer Nano.  

Epatopatia vacuolare nello Scottish Terrier 
Segnalata negli Stati Uniti ed in Francia, si tratta di un’epatopatia correlata alla razza 

con formazione di vacuoli di glicogeno dalla patogenesi sconosciuta. Nei soggetti 

affetti l’età mediana di presentazione corrisponde agli 8 anni e come prima alterazione 

si rilevano a livello sierico aumentati livelli di fosfatasi alcalina. Questi soggetti 

sembrano presentare un aumentato rischio di sviluppare carcinoma epatocellulare. 

Alcuni dei soggetti affetti mostrano caratteristiche cliniche riconducibili alla Malattia di 

Cushing, livelli di fosfatasi alcalina compresi, tuttavia i test eseguiti per la valutazione 

della funzionalità surrenale non supportano il sospetto clinico. Nel 16% dei casi è stata 

invece riferita associazione con mucocele a carico della cistifellea. Non esiste una 

terapia specifica, solo di supporto (Cortright, Center, & Randolph, 2014) (Peyron, 

Lecoindre, Chevallier, & al, 2015) (Zimmerman, Panciera, Panciera, & al, 2010). 

Ipertrigliceridemia familiare dello Schnauzer Nano – FHTG 
Si tratta di una patologia piuttosto comune in questa razza, in particolare nei soggetti 

di età avanzata. Uno studio recentemente condotto su 192 soggetti negli Stati Uniti ha 

rilevato nel 32,8% un aumento dei trigliceridi sierici con più del 75% dei soggetti di età 

superiore ai 9 anni (Xenoulis, Suchodolski, Levinski, & al., 2007). Questa patologia 
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può condurre a diverse conseguenze cliniche, la principale è rappresentata dalla 

possibile insorgenza di pancreatite, seguita da epatopatia vacuolare e mucocele a 

carico della colecisti. 

Nell’uomo esiste una forma corrispondente su base poligenica influenzata da fattori 

genetici, ambientali, intrinseci e comportamentali quali livelli di grassi 

nell’alimentazione o presenza di una concomitante patologia endocrina o epatica. I 

soggetti affetti da questa patologia presentano un ritardo nella rimozione da parte del 

fegato dei grassi introdotti mediante l’alimentazione. Questa situazione diventa 

clinicamente rilevante col progredire dell’età, in quanto fisiologicamente si riduce in 

maniera progressiva la funzionalità degli epatociti. In uno studio recente è stata 

dimostrata un’associazione tra l’aumento dell’età e la riduzione dell’espressione di geni 

coinvolti nella mobilitazione del colesterolo a livello epatico anche nel cane, 

suggerendo che anche in questa specie giochi un ruolo fondamentale l’invecchiamento 

(Kil, Vester Boler, Apanavicius, & al., 2010). 

Studi genetici su Schnauzer Nani effettuati su base volontaria hanno tentato di rilevare 

presenza di mutazioni in singoli geni coinvolti nel metabolismo del grasso (lipoproteina 

lipasi e apolipoproteina C-II), ma attualmente non hanno portato a buoni risultati 

(Xenoulis, Suchodolski, Ruaux, & al, 2010).  

Epatopatie da cause infettive 
Un’importante quantità di patologie epatiche presenta eziologia di natura infettiva. In 

diversi casi l’infezione non va a localizzarsi esclusivamente a livello di parenchima 

epatico, tuttavia lo stato di importante infiammazione conseguente può evolvere sino 

a sviluppo di fibrosi a livello epatico. In questi casi la terapia dovrà essere 

principalmente mirata e specifica per eradicare l’agente causale dall’organismo. Di 

seguito sono illustrati i principali patogeni di interesse clinico in grado di provocare 

fibrosi epatica nel cane. 

Cause virali 

Due principali virus sono in grado di provocare epatite nel cane: Adenovirus 1, 

responsabile di Epatite virale canina, ed Herpesvirus canino. Adenovirus di tipo 1 

(CAV-1) provoca nel cane una manifestazione multisistemica a carico di fegato, reni, 

cervello ed altri organi. In particolare nel fegato provoca una grave infiammazione 

centrolobulare accompagnata da necrosi a ponte con presenza o meno di infiltrato 
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cellulare. Possono essere riscontrati corpi basofili, più frequentemente all’interno degli 

epatociti, ma anche a livello di cellule endoteliali e cellule epiteliali dei dotti biliari. 

(Rothuizen, et al., 2006) (Ettinger, Feldman, & Cote, 2017) 

L’Herpesvirus canino di tipo 1 (CaHV-1) è da sempre associato a problematiche di 

natura riproduttiva, in quanto in grado di provocare infezione neonatale mortale, 

associata a importante necrosi ed emorragie a livello epatico e renale nei cuccioli da 

1 a 4 settimane di vita. Se l’infezione avviene in gravidanza può inoltre portare a 

riassorbimento embrionale, aborto e natimortalità, mentre in soggetti adulti al di fuori 

della gestazione è sempre stata associata all’osservazione di lesioni genitali papulo-

vescicolari. Successivamente è stato scoperto che questo virus è in grado di 

contribuire all’insorgenza della “tosse dei canili” e può indurre una patologia oculare 

sia in soggetti giovani sia adulti. Più recentemente è stata invece rilevata la possibilità 

che l’infezione in un soggetto adulto risulti fatale e associata alle medesime lesioni 

rilevate in corso di infezione neonatale (Gadsden, Maes, Wise, Kiupel, & Langohr, 

2012). Il virus è responsabile di una patologia multisistemica che a livello epatico di 

manifesta con aree di necrosi multifocale che talvolta si estendono a livello portale e 

di connettivo perivenulare. All’interno degli epatociti possono essere rilevati alcuni 

corpi intranucleari di aspetto eosinofilico.  

È importante notare tuttavia che trattandosi di forme cliniche ad andamento acuto o 

iperacuto e frequentemente letali, difficilmente si avrà l’insorgenza di fibrosi.  

Hepacivirus canino (CHV) 
La scoperta di questo virus, appartenente al genere Hepacivirus, famiglia dei 

Flaviviridae, si è rivelata molto importante per la comunità scientifica associata alla 

medicina veterinaria e umana. Si tratta infatti di un virus omologo al virus dell’epatite C 

(HCV) che in campo umano presenta un’incidenza notevole a carico delle patologie 

epatiche. Un grande limite per la ricerca associata al virus dell’epatite C è 

rappresentato dalla difficoltà di effettuare studi in vivo non disponendo di modelli 

sperimentali diversi dall’uomo e da primati quali lo scimpanzè. La scoperta di un 

omologo in una specie che è già ampiamente utilizzata come modello di patologie 

epatiche grazie ad una forte similitudine anatomica ha rappresentato un apparente 

punto di svolta nella ricerca associata a tale virus. Per quanto concerne invece 

strettamente la medicina veterinaria, si riteneva che tale virus potesse essere la causa 



27 
 

sottostante a patologie epatiche ad eziologia sconosciuta, in particolare le Epatiti 

Croniche Idiopatiche. Isolato negli Stati Uniti inizialmente a livello di tratto respiratorio 

(Kapoor, et al., 2011) da soggetti con patologie respiratorie e rilevato nel tessuto 

epatico di soggetti con patologie gastrointestinali aspecifiche, diversi studi successivi 

hanno tentato di dimostrare un possibile coinvolgimento nella patogenesi delle epatiti 

croniche del cane. Non è chiaro se questo virus sia effettivamente di natura 

epatotropica in quanto i livelli rilevati nel tessuto epatico sono inferiori rispetto a quelli 

rilevati a livello respiratorio. In uno studio condotto nel Regno Unito sono stati analizzati 

campioni di sangue e tessuto epatico ottenuti da 100 soggetti con precedente diagnosi 

istologica di CH, in particolare sono stati selezionati casi che dal punto di vista 

istologico suggerissero un’eziologia virale, per la presenza di un infiltrato di cellule 

infiammatorie ricco di linfociti (Bexfield, Watson, Heaney, Heeeney, & Tiley, 2014). Nel 

corso di questo studio sono state utilizzate due metodiche principali: due nested-PCR 

per amplificare l’RNA del virus a livello dei campioni e la LIPS per determinare 

presenza di anticorpi anti-CHV nei soggetti, ma senza successo. Non è possibile 

escludere che l’insuccesso possa essere associato alla presenza di sequenze di 

confondimento per la PCR o al fatto che da precedenti isolamenti di CHV sia emersa 

una certa variabilità delle sequenze geniche. Sono necessari ulteriori studi sul genoma 

del CHV per poter ottenere sequenze rilevabili con successo tramite metodiche 

diagnostiche. È importante tuttavia notare che anche la metodica sierologica LIPS non 

ha portato a rilevazione di anticorpi anti-CHV, nonostante generalmente le metodiche 

sierologiche siano maggiormente tolleranti nei confronti delle sequenze geniche da 

prendere in esame. Ciò suggerisce che la popolazione di soggetti in studio potrebbe 

non essere mai entrata in contatto con il virus (Bexfield, Watson, Heaney, Heeeney, & 

Tiley, 2014). Successivamente nello stesso anno è stato condotto uno studio simile 

nei Paesi Bassi che ha preso in considerazione biopsie epatiche effettuate su 267 

soggetti, di cui 120 affetti da epatite cronica idiopatica e 135 appartenenti al gruppo di 

controllo. In questo caso è stata utilizzata la metodica PCR per valutare la presenza di 

CHV-NS3 nei campioni, nuovamente senza successo (van del Laan, et al., 2014).  

Epatite a cellule acidofile 

In letteratura è stata descritta sin dagli anni 80 in Gran Bretagna questa patologia la 

cui eziologia, probabilmente virale, non è stata ancora rilevata con certezza. Si tratta 

di un quadro caratterizzato da epatite acuta e successivamente cronica che evolve in 
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cirrosi. Le cellule acidofile diffuse in tutto il parenchima corrispondono agli epatociti 

che vanno incontro a morte. (Ettinger, Feldman, & Cote, 2017) 

Cause batteriche 

Diversi batteri sono in grado di provocare epatite, in particolare in corso di setticemia. 

Il Clostridium piliforme è l’agente causale della Malattia di Tyzzer, patologia che 

provoca un quadro sovrapponibile a quello provocato da infezione da Herpesvirus con 

presenza massiccia di focolai necrotici.  

 Le malattie setticemiche batteriche, provocate da diversi agenti causali (E. Coli, 

Streptococcus spp. Pasteurella Multocida, Salmonella spp., ed altre), possono essere 

responsabili di epatiti reattive aspecifiche, caratterizzate da necrosi focale con 

proliferazione di cellule del Kupffer, infiltrazione di granulociti neutrofili, linfociti e 

plasmacellule. 

L’infezione da Helicobacter Canis, agente di gastrite e spesso rilevabile a livello di 

intestino tenue, può provocare anche necrosi epatica multifocale con presenza dei 

microrganismi alla periferia delle lesioni. Se il batterio viene isolato a livello di lume dei 

canalicoli biliari è possibile supporre che la trasmissione dell’infezione sia avvenuta 

per via ascendente (Ettinger, Feldman, & Cote, 2017). 

Le infezioni da Leptospira spp. provocano una zoonosi conosciuta come Leptospirosi, 

responsabile nel cane di danno renale acuto, insufficienza epatica, sindrome 

emorragica polmonare e diatesi emorragica (Schuller, Francey, Hartmann, & al., 

2015). Recentemente sono emersi casi di CH associati a leptospirosi in assenza di 

ulteriori manifestazioni sistemiche ed in particolare in assenza di lesioni renali 

(Tangeman & Littman, 2013). Sulla base di queste rilevazioni è stato impostato uno 

studio retrospettivo che ha tentato di descrivere la presentazione clinica ed 

istopatologica delle forme di leptospirosi con ridotta o assente preponderanza di 

coinvolgimento renale diagnosticate tramite la metodica FISH (ibridazione 

fluorescente in situ) e conseguente PCR su campioni istopatologici epatici (McCallum, 

et al., 2019). Sono stati presi in considerazione 10 soggetti affetti da epatiti 

granulomatose in presenza di leptospire evidenziate tramite metodica FISH, in tutti i 

casi erano presenti anche referti di esami emocromocitometrico e biochimico e nella 

maggior parte (9 su 10) anche di esami delle urine. 9 soggetti su 10 erano stati 

vaccinati contro Leptospira spp. mentre di un soggetto non era noto lo status vaccinale. 
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In tutti i casi è stato rilevato un aumento degli enzimi epatici e le metodiche FISH e 

PCR eseguite sui campioni hanno confermato infezione da 

Leptospira interrogans / kirschneri. In 4 soggetti è stata eseguita una seconda biopsia 

epatica (una in sede necroscopica) sottoposta a FISH e PCR tra i 4 e i 15 mesi di 

distanza dalla precedente e successivamente a trattamento di almeno 14 giorni con 

doxiciclina. In 3 soggetti la biopsia ha dato nuovamente esito positivo per Leptospira 

interrogans / kirschneri. In un soggetto è stata rilevata presenza di Leptospira spp. a 

livello gengivale. La natura retrospettiva rende i risultati dello studio limitanti, ma vanno 

a rafforzare la supposizione che esistano forme cliniche di leptospirosi prive o 

pressoché tali di coinvolgimento renale e responsabili di epatite granulomatosa 

accompagnata da fibrosi e iperplasia nodulare a livello istologico.  

Epatite granulomatosa 
Questa forma di epatite caratterizzata da lesioni multifocali granulomatose è segnalata 

raramente e si differenzia dalle epatiti croniche per la predominanza di macrofagi 

nell’infiltrato cellulare. Tra le cause associate a tale quadro rientrano infezioni da batteri 

quali Nocardia spp. e Mycobacterium spp., oltre alla sopracitata Leptospira spp. e 

miceti quali Histoplasma spp. (Ettinger, Feldman, & Cote, 2017) 

Cause parassitarie 

Diversi parassiti sono in grado di determinare lesioni a livello epatico, associate a 

migrazioni o ad azione diretta del patogeno. Nel caso di Toxoplasma Gondi, protozoo 

responsabile di una patologia multisistemica che si sviluppa a carico di fegato, 

polmone e cervello, si distinguono a livello epatico aree di necrosi focale o confluente, 

panlobulare nei casi più gravi, accompagnata da infiammazione con infiltrazione di 

granulociti neutrofili e macrofagi. 

Un importante agente causale ormai conclamato nella generazione di fibrosi a livello 

epatico nel cane è rappresentato dal protozoo Leishmania infantum. In particolare in 

uno studio pubblicato nel 2016 è stata valutata l’attività fibropoietica operata da 

Leishmania a livello epatico nel cane con l’utilizzo dell’immunoistochimica (Madeira, et 

al., 2016). Istologicamente nel fegato si può rilevare infiammazione cronica con 

infiltrato di cellule mononucleari e fibrosi caratterizzata da depositi di componenti della 

matrice extra cellulare, in particolare fibrille collagene, a livello di capsula, spazio 

portale o dell’intero parenchima. Nel 90% dei casi sono inoltre presenti formazioni 
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granulomatose intralobulari. Dalle rilevazioni immunoistochimiche è emerso un 

numero significativamente maggiore di fibre collagene a livello di fegato dei soggetti 

infetti rispetto ai gruppi di controllo. Grazie a questo studio è stata dimostrata una 

correlazione positiva tra la carica parassitaria rilevata a livello tissutale e la deposizione 

di collagene. In corso di leishmaniosi viscerale avviene infatti a livello epatico il tipico 

processo di fibropoiesi indotta da lesione con attivazione di fibroblasti portale e HSCs 

sinusoidali e differenziazione in miofibroblasti. A conferma di ciò nello studio è stata 

rilevata sovraespressione di TGF- β, confermando inoltre il ruolo centrale di questa 

citochina in corso di sviluppo di fibrosi a livello epatico, in questo caso in corso di 

spontanea infezione da Leishmania infantum. 

Epatite eosinofilica 
In questa categoria rientra una forma di epatite reattiva aspecifica associata infiltrati 

cellulari con preponderanza di eosinofili, conseguente presumibilmente a cause 

allergiche oppure parassitarie, quali migrazioni larvali di nematodi o schistosomiasi. 

Cause tossiche 

Diverse sostanze tossiche sono in grado di provocare importanti lesioni a livello 

epatico, ma di natura principalmente acuta e necrotizzante (Bexfield, 2017). È invece 

documentata la possibilità nel cane epilettico in terapia con anticonvulsivanti, in 

particolare il fenobarbitale, di sviluppare a lungo andare epatite cronica con fibrosi 

(Bunch, Castleman, Hornbuckle, & al., 1982). Il fenobarbitale agisce come induttore 

enzimatico a livello epatico nel cane, provocando un incremento nel metabolismo del 

fegato associato a proliferazione degli epatociti. Per questo motivo la rilevazione a 

livello ematico di aumento degli enzimi epatici in un soggetto in terapia con 

fenobarbitale non è da considerarsi automaticamente indice di danno indotto dal 

farmaco (Muller, et al., 2000) (Gaskill, et al., 2005). 

Colangioepatite 
La colangioepatite rappresenta un’infiammazione dei dotti biliari e secondariamente 

degli epatociti. La diagnosi avviene grazie alla rilevazione di infiltrato infiammatorio 

nell’area periportale (zona 1) e a carico dei dotti biliari. Si tratta di una patologia 

maggiormente approfondita e documentata nel gatto, ma con eziopatogenesi simile 

nel cane, sostenuta principalmente da forme batteriche (Escherichia coli, 

Pseudomonas spp) di origine ascendente oppure secondaria a pancreatiti o a 
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fenomeni ostruttivi totali o parziali dei dotti biliari principali (Ettinger, Feldman, & Cote, 

2017). 

Epatite lobulare dissecante 
L’epatite lobulare dissecante (LDH) si manifesta principalmente in soggetti giovani o 

neonati, descritta in numerose razze quali Barbone, Rottweiler, Pastore Tedesco, 

Golden Retriever e Cocker Spaniel Americano, è caratterizzata da un rapido decorso. 

L’eziologia non è chiarita e si tende a definirla idiopatica (Bennett, Davies, Gaskell, & 

Lucke, 1983) (Jensen & Nielsen, 1991). Solitamente insorge entro i 2 anni con 

prognosi infausta e ridotto tempo di sopravvivenza. Si manifesta clinicamente con 

sintomi quali ascite, perdita di peso, anoressia, diarrea, ittero e talvolta può associarsi 

a shunt portosistemico acquisito. Gli esami biochimici non rilevano particolarità ad 

eccezione di ipoalbuminemia e incremento di livelli di enzimi epatici quali AST e ALP 

(van den Ingh & Rothuizen, 1994) 

Dal punto di vista istologico si rilevano fibre reticolari che circondano singoli o gruppi 

di epatociti andando a separare le filiere e alterando progressivamente la struttura 

lobulare. A questo quadro si associano una modesta infiltrazione di granulociti 

neutrofili, linfociti, plasmacellule e macrofagi, diversi fenomeni di degenerazione e 

necrosi a carico degli epatociti e concomitante colestasi. Si presume che la 

proliferazione di fibre reticolari sia riconducibile alla proliferazione di cellule 

miofibroblastiche attorno agli epatociti (Mizooku, Kagawa, Matsuda, Okamoto, & 

Taniyama, 2013). La WSAVA classifica la LDH come una forma di Cirrosi (Rothuizen, 

et al., 2006). 

Epatite reattiva non specifica 
Associata ad una risposta non specifica a una varietà di processi extraepatici, in 

particolare malattie febbrili o infiammatorie sistemiche o esito di infiammazioni 

intraepatiche. È caratterizzata da fenomeni di necrosi epatocellulare e presenza di  

infiltrato di cellule infiammatorie in corrispondenza delle aree portali (Rothuizen, et al., 

2006). 

Epatite cronica (CH) idiopatica 
Ogniqualvolta sia impossibile risalire ad una delle situazioni sopracitate o ad un agente 

eziologico specifico in presenza di quadro istologico corrispondente a Epatite Cronica, 

si parla di Epatite Cronica Idiopatica. Diverse supposizioni sono state avanzate nel 
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corso degli anni per riuscire ad identificare una causa comune, tra cui la sopracitata 

infezione da Hepacivirus, correlazione rivelatasi ad oggi infondata. Un’altra ipotesi 

molto accreditata è che la patogenesi sia in realtà a carattere autoimmune, come 

suggeriscono diverse ricerche che testimoniano la presenza di anticorpi antinucleari o 

anticorpi contro proteine di membrana delle cellule epatiche o autoanticorpi 

(immunoglobuline G) contro istoni in alcuni soggetti affetti da forme idiopatiche 

(Andersson & Sevelius, 1992) (Weiss, Armstrong, & Mruthyunjaya, 1995), in 

particolare in studi condotti su soggetti di razza Doberman pinscher (Dyggve, Jarva, 

Spillmann, & al., 2010) (Dyggve, Meri, Spillmann, & al, 2011) (Dyggve H, 2012). Ad 

oggi tuttavia non è chiaro se questi autoanticorpi corrispondano alla causa primaria 

della patologia o siano piuttosto un fenomeno secondario. Un importante dato rilevato 

a livello di soggetti di razza Doberman pinscher e English Springer Spaniel rivela che 

esiste un’associazione tra la suscettibilità del soggetto e la resistenza degli aplotipi del 

MHC di classe II (Dyggve, Kennedy, Meri, & al, 2011) (Bexfield, Watson, Aguirre-

Hernandez, & al, 2012). Questo potrebbe indicare un effettivo coinvolgimento del 

sistema immunitario nello sviluppo della patologia, non fornisce però con certezza un 

indizio di patogenesi autoimmune (Bexfield N. , 2017).  

CONSEGUENZE CLINICHE 
Le principali conseguenze cliniche rilevabili in associazione a patologie croniche 

epatiche sono rappresentate da: ipertensione portale, formazione di shunt 

portosistemici, ascite, encefalopatia epatica, disturbi della coagulazione, Sindrome 

Epatocutanea e infine, seppur non riportata nel cane, l’insorgenza di varici 

gastroesofagee o ulcere (Eulenberg & Lidbury, 2017). 

Alla base delle successive complicazioni vi è fondamentalmente l’ipertensione portale 

conseguente ad un aumento delle resistenze incontrate a livello del parenchima 

epatico danneggiato. Nelle patologie croniche si verifica infatti tumefazione degli 

epatociti, proliferazione ed aumento della contrattilità delle HSCs, deposito di matrice 

extracellulare e formazione di noduli degenerativi, tutte queste alterazioni insieme 

ostacolano il flusso sanguigno portale, con instaurazione di ipertensione. Questo tipo 

di ipertensione portale viene classificata come intraepatica e presinusoidale. Nel cane 

viene valutata come ipertensione portale un valore di pressione superiore ai 10 mmHg, 

parametri validi nel caso in cui avvenga la misurazione diretta a carico della vena porta, 
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procedura invasiva che raramente viene eseguita nella pratica clinica. È possibile 

effettuare una valutazione indiretta cateterizzando i vasi della polpa rossa splenica, 

tuttavia i valori ottenuti saranno costantemente superiori di circa 0,5-1,0 mmHg (Buob, 

Johnston, & Webster, 2011). Più recentemente sono emersi studi relativi ad una 

metodica meno invasiva capace di fornire un dato quantitativo relativo alla pressione 

portale, ovvero l’utilizzo di ultrasonografia con mezzo di contrasto (CEUS, Contrast-

Enhanced Ultrasonography). Si tratta di una prospettiva molto promettente in quanto 

questa metodica prevede come rischi unicamente quelli associati normalmente 

all’utilizzo del mezzo di contrasto (Zhai, et al., 2015). 

L’ascite, ovvero raccolta di trasudato a livello di cavità addominale, è causata da 

diverse conseguenze associate più o meno strettamente all’ipertensione: 

vasodilatazione a livello splancnico, riduzione dell’output cardiaco, attivazione del 

sistema renina-angiotensina-aldosterone che conduce a ritenzione di sodio e acqua e 

aumento della pressione a livello dei sinusoidi. Tutti questi fenomeni concorrono 

sinergicamente a indurre stravaso di fluidi a livello interstiziale conducendo quindi ad 

ascite (Sanyal, Bosch, Blei, & al., 2008). Questa condizione nei soggetti con patologie 

epatiche croniche rappresenta un indicatore prognostico negativo (Raffan, McCallum, 

Scase, & al., 2009). Nei casi più gravi e associati ad un notevole volume di trasudato 

si può visualizzare una variazione del profilo addominale e positività alla manovra di 

succussione, mentre in caso di raccolta di minore quantità di fluido, si rivela utile 

eseguire un’ecografia addominale. In entrambi i casi è importante effettuare con 

cautela la centesi ecoguidata della raccolta per allievare la sintomatologia associata 

(in primo luogo la dispnea) e analizzarne la natura, in questo caso di trasudato 

semplice.  

L’apertura di vasi vestigiali che bypassano il circolo portale è un’ulteriore possibile 

conseguenza e conduce alla formazione di circoli collaterali con l’instaurazione di veri 

e propri shunt portosistemici (Buob, Johnston, & Webster, 2011).  

Frequentemente questi shunt insieme alle concomitanti alterazioni funzionali associate 

al danno epatico inducono importanti alterazioni a carico del metabolismo 

dell’ammoniaca e in sinergia con l’importante quantità di mediatori infiammatori 

possono condurre ad un quadro di encefalopatia epatica, condizione che merita un 

approfondimento. La presenza in circolo di sostanze endogene tossiche e di mediatori 



34 
 

infiammatori provoca tumefazione a carico degli astrociti e conseguenti disfunzionalità 

neurologiche (Lidbury, Cook, & Steiner, 2016). La patogenesi non è unicamente 

associata ai composti azotati, ma si suppone preveda il coinvolgimento di manganese, 

benzodiazepine endogene e neuropeptidi. Nell’uomo si impiega una classificazione 

associata all’eziologia secondo la quale l’encefalopatia epatica conseguente a cirrosi 

e ipertensione portale o shunt portosistemico acquisito è definita di tipo C, con ulteriori 

sottocategorie associate a durata e caratteristiche. il fegato in condizioni normali è uno 

degli organi principalmente responsabili della detossificazione dei composti 

ammoniacali, lungo due vie metaboliche, rispettivamente il ciclo dell’urea, operato 

principalmente a livello di epatociti periportali, in cui i composti vengono convertiti ad 

urea, sostanza sensibilmente meno tossico e idrosolubile, successivamente escreta a 

livello renale, e una seconda via operata dagli epatociti perivenosi (e in altre sedi da 

diverse cellule dell’organismo), dotati di intensa attività di sintesi della glutammina, 

sostanza che funge da trasportatore dei composti ammoniacali all’interno delle cellule, 

dove avviene la detossificazione. In corso di insufficienza epatica e in generale di 

patologie epatiche croniche che includano fenomeni degenerativi a carico delle cellule, 

la capacità di metabolizzare l’ammoniaca si riduce, portando ad instaurarsi una 

condizione di iperammoniemia. In pazienti con cirrosi e apertura di circoli collaterali 

portosistemici il sangue proveniente dai visceri addominali tende a bypassare il fegato, 

esacerbando ulteriormente la condizione. L’ammoniaca e i suoi composti sono in 

grado di attraversare liberamente la barriera ematoencefalica e in questa sede, grazie 

al legame con la glutammina presente in grande concentrazione nelle cellule, 

provocare tumefazione a carico degli astrociti. Dal punto di vista citologico gli astrociti 

edematosi mostrano una morfologia differente, in particolare si rileva perimetro 

nucleare ben definito, un contenuto di natura acqua e presenza di nucleoli di maggiori 

dimensioni. Questa condizione prolungata nel tempo provoca alterazioni della 

permeabilità della barriera ematoencefalica, consentendo la migrazione di cellule 

infiammatorie che possono produrre chemochine e citochine pro-infiammatorie a livello 

encefalico, danneggiando ulteriormente la barriera e incrementando la diffusione di 

ammoniaca. È interessante notare che nel cane può insorgere encefalopatia epatica 

anche in soggetti con ammoniemia nei range della normalità, suggerendo che siano 

coinvolti altri meccanismi patogenetici meritevoli di ulteriori indagini.  
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L’insorgenza di ulcere gastrointestinali conseguente a patologie epatiche croniche è 

nell’uomo ormai una conseguenza conclamata, tuttavia non è ancora stato possibile 

formulare un’associazione effettiva nel cane (Stanton & Bright, 1989). A complicare il 

quadro vi è anche l’assenza di incremento dei livelli sierici di gastrina in soggetti affetti 

da epatiti croniche con ulcere gastrointestinali, lasciando supporre che alla base della 

loro formazione vi siano cause diverse da una situazione di iperacidità gastrica 

(Mazaki-Tovi, Segev, Yas-Natan, & al, 2012).  

Nell’uomo una grave complicazione associata all’ipertensione portale è la formazione 

di varici gastroesofagee potenzialmente letali, descritte anche nel cane, ma la cui 

importanza clinica non è ancora uniformemente definita (Bertolini, De Lorenzi, Ledda, 

& al., 2007).  

Altre due situazioni nell’uomo sono correlate all’instaurazione di ipertensione portale: 

la sindrome epatorenale e la peritonite batterica spontanea (Sanyal, Bosch, Blei, & al., 

2008). Nel primo caso non esistono segnalazioni nel cane, mentre nel secondo, è 

documentata presenza di tale condizione, ma non è stata dimostrata una possibile 

correlazione con l’ipertensione portale (Culp, Zeldis, Reese, & al., 2009).  

La sostituzione degli epatociti da parte del tessuto fibroso ha come ulteriore 

conseguenza un deficit funzionale di sintesi da parte del fegato. Tradizionalmente si 

tende a ritenere i soggetti con patologie a livello epatico a rischio di ipocoagulabilità in 

quanto presentano prolungati tempi di protrombina e tromboplastina parziale attivata 

prolungati (rispettivamente PT e aPTT), ipofibrinogenemia e trombocitopenia da 

leggera a moderata (Prins, Schellens, & van Leeuwen, 2010). Ciononostante, 

raramente si sviluppano emorragie spontanee . Un recente studio ha sottoposto diversi 

cani con CH a tromboelastografia  e dalla valutazione della coagulabilità sono emersi 

risultati controversi. Su 21 cani esaminati, 5 presentavano un quadro di 

ipocoagulabilità, 9 di normocoagulabilità, 7 di ipercoagulabilità (Fry, Lester, Etedali, & 

al, 2017). Un altro studio, di natura retrospettiva, effettuato su casi di trombosi a livello 

di vena porta, situazione associata a quadri di ipercoagulabilità, ha evidenziato che le 

patologie a livello epatico erano frequentemente concomitanti (Respess, O’Toole, 

Taeymans, & al, 2012) . Questi risultati suggeriscono che una situazione di potenziale 

ipercoagulabilità possa insorgere in corso di CH e che questa possa avere 

conseguenze cliniche in tali soggetti, tuttavia sono necessari studi più approfonditi e 
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mirati. Curiosamente nell’uomo è stata rilevato che nei soggetti affetti da patologie 

epatiche croniche la Trombina agendo su un recettore attivato da proteasi e inducendo 

la formazione di microtrombi con conseguente ipossia tissutale locale vada ad 

aggravare il preesistente quadro di fibrosi (Duplantier, Dubuisson, Senant, & al, 2004) 

(Mercer & Chambers, 2013). 

Un'altra condizione associata a patologie epatiche croniche è la Sindrome 

Epatocutanea che si manifesta come dermatite necrotica superficiale. A livello di 

cuscinetti digitali si presenta un quadro di ipercheratosi, formazione di croste e  

fessurazioni. Possono essere riscontrate anche in altre aree cutanee, quali periorale, 

perianale, perivulvare, prepuziale o scrotale, lesioni di diversa natura: eritema, 

erosioni, ulcerazioni, secrezione sierosa o purulenta, croste o placche 

ipercheratosiche.  Come preannunciato questa manifestazione cutanea a carattere 

ulcerativo si associa non solo a diverse patologie epatiche ad andamento cronico, quali 

l’epatopatia vacuolare e condizioni di cirrosi epatica, ma anche a somministrazione a 

lungo termine di farmaci quali il fenobarbitale. Queste condizioni portano ad alterazioni 

metaboliche, spesso associate a squilibri a carico del glucagone, che conducono a 

deficit nutrizionali e riduzione delle concentrazioni plasmatiche di amminoacidi, 

probabilmente causata da un eccessivo catabolismo. Ciò conduce a fenomeni 

necrotici a carico delle cellule epiteliali cutanee che spiegano le manifestazioni 

dermatologiche. Trattandosi di una conseguenza di patologie epatiche croniche, se 

l’animale viene condotto a visita a causa della manifestazione cutanea, spesso 

facilmente la raccolta dell’anamnesi porterà alla luce sintomi aspecifici, ma compatibili 

con una patologia a carattere sistemico con coinvolgimento epatico, quali letargia, 

anoressia e poliuria/polidipsia. Alla valutazione istologica delle lesioni emerge un 

quadro di paracheratosi con edema evidente a livello inter e intra-cellulare, 

degenerazione dei cheratinociti e iperplasia delle cellule basali (Ettinger, Feldman, & 

Cote, 2017) (Nam, et al., 2017).  

Non esiste ancora una classificazione standardizzata prognostica dei vari stadi della 

fibrosi epatica nel cane, a differenza dell’uomo. Sembra che nel cane ascite a cirrosi 

siano associati a una riduzione del tempo di sopravvivenza, mentre nell’uomo e nei 

roditori utilizzati come modello sperimentale sembra possa esservi risoluzione di stadi 

anche avanzati di fibrosi una volta individuata e trattata con successo la causa 

sottostante (Eulenberg & Lidbury, 2017).  
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Le conseguenze nutrizionali saranno trattate in seguito in relazione alla formulazione 

di una dieta adeguata in corso di epatopatie. 

DIAGNOSI e CLASSIFICAZIONE 
Sia in medicina umana sia in medicina veterinaria è costante la ricerca di metodiche 

diagnostiche sempre meno invasive e maggiormente efficaci. Nell’uomo le più 

frequente causa di patologie croniche epatiche sono rappresentate dall’infezione da 

parte del virus dell’epatite C, diagnosticabile con indagine sierologica, e dal consumo 

cronico ed eccessivo di sostanze alcoliche, rilevabile tramite esami ematici specifici o 

talvolta da sospetto formulato sulla base del colloquio anamnestico. Nel cane invece 

le forme con maggiore incidenza sono rappresentate dalla Idiopatica e dalla Malattia 

di Accumulo di Rame. Di conseguenza nel cane tende a ritenersi necessario quasi 

nell’immediato ricorrere a tecniche diagnostiche maggiormente invasive, in particolare 

al prelievo di campioni bioptici del parenchima epatico.  

La presentazione clinica in questi soggetti tende ad essere molto variegata sia nella 

tipologia di sintomi sia nella gravità ed entità di manifestazioni. Alcuni soggetti possono 

anche essere apparentemente asintomatici, ma presentare durante un controllo di 

routine un incremento dell’attività degli enzimi epatici, che successivamente indagata 

porta alla rilevazione di una patologia cronica a livello epatico in fase subclinica. 

Tipicamente si può assistere ad una graduale riduzione della propensione all’attività 

fisica, dell’appetito e del peso corporeo, insieme di sintomi spesso ricondotti al normale 

invecchiamento. Circa nel 20-34% dei casi si possono invece osservare sintomi non 

specifici, ma suggestivi, quali ittero, anoressia, ascite, poliuria, polidipsia, vomito o 

diarrea; mentre in circa il 6-7% dei casi si assiste a melena, disturbi comportamentali 

conseguenti a encefalopatia epatica, dolore addominale, alterazioni della 

coagulazione, sino a rare manifestazioni con sanguinamento spontaneo delle gengive 

(0,6%), ematochezia ed emoperitoneo (0,3%) (Webster, et al., 2019). Questa 

sintomatologia aspecifica conduce il clinico a formulare una serie di diagnosi 

differenziali che obbligano a ricorrere ad ulteriori indagini diagnostiche, a partire da un 

esame ematico completo di emocromocitometrico e profilo biochimico ed un esame 

delle urine. Sul campione ematico possono essere analizzati anche diversi altri 

parametri utili a valutare l’entità del danno epatico, la presenza di colestasi e la 

funzionalità epatica.  
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Parametri ematici 
È fondamentale in primo luogo conoscere approfonditamente i limiti della diagnostica 

di laboratorio in relazione alle patologie epatobiliari per evitare di interpretare i risultati 

in maniera scorretta e fuorviante. È importante ricordare che gli intervalli di riferimento 

riportati in letteratura si riferiscono a valutazioni relative al 95simo percentile centrale 

di una popolazione di soggetti sani. Di conseguenza viene escluso dagli intervalli di 

riferimento un cospicuo, seppur minoritario relativamente a tale popolazione, numero 

di individui con valori fisiologici localizzati al di fuori del range di riferimento. Di 

conseguenza è necessario non trascurare l’esistenza di un certo grado di eterogeneità 

biologica intrinseca: un valore al di fuori dell’intervallo di riferimento può non rivelarsi 

sistematicamente rilevante in ogni soggetto (Lawrence & Steiner, 2017). In relazione 

a diversi studi condotti su razze apparentemente o in maniera comprovata predisposte 

ad epatopatie è stata formulata l’ipotesi che esista una variabilità fisiologica negli 

intervalli di diversi parametri di laboratorio specifica per determinate razze. Ad esempio 

è stata osservata in uno studio retrospettivo nello Scottish Terrier un’alta prevalenza 

di soggetti con alti livelli di Fosfatasi Alcalina (ALP) rispetto a soggetti di altre razze. 

Ciò suggerisce due possibili ipotesi, da una parte una possibile maggiore incidenza in 

tale razza di patologie in grado di incrementare i livelli di Fosfatasi Alcalina, dall’altra 

un’eventuale condizione fisiologica associata all’appartenenza a tale razza (Nestor, 

Holan, Johnson, Schall, & Kaneene, 2006). In presenza di una diagnosi di sospetto di 

patologia epatobiliare, esistono 3 gruppi di parametri da prendere in considerazione, 

ciascuno dei quali riflette una diversa condizione da indagare: danno epatocellulare, 

colestasi e valutazione della funzionalità epatica.  

Marker di Danno Epatocellulare 

Alanina Aminotransferasi (ALT) 
Presente in alte concentrazioni nel citoplasma e nei mitocondri degli epatociti, la sua 

rilevazione in alte concentrazioni a livello sierico è associata ad insulti capaci di 

condurre alla rottura cellulare e conseguente rilascio del contenuto citoplasmatico nello 

spazio extracellulare.  Questo fenomeno può essere in realtà provocato anche da 

danni di natura reversibile o da fisiologici meccanismi apoptotici, tuttavia è impossibile 

discernere queste diverse situazioni unicamente sulla base dell’attività dell’ALT 

rilevata a livello sierico. È stato scoperto nell’uomo che in realtà si tratta di due distinti 

isoenzimi, ALT1 e ALT2, differenti per struttura molecolare e specificità tissutale, 



39 
 

rilevabili rispettivamente l’uno a livello di epatociti, cellule dell’epitelio tubulare renale 

e delle ghiandole salivari, l’altro a livello di miocardociti, fibre del muscolo scheletrico, 

cellule delle isole pancreatiche e corteccia della ghiandola adrenale (Yang, Blaileanu, 

Hansens, & al, 2002) (Lindblom, Rafter, Copley, & al, 2007). Un’altra causa, seppur 

meno frequente, di rilevato incremento di attività di ALT a livello sierico è infatti il danno 

a carico di fibre del muscolo scheletrico. I due isoenzimi non sono distinguibili tramite 

le routinarie analisi di laboratorio, ma si tende generalmente a ritenere più probabile 

un danno a carico degli epatociti in grado di ledere l’integrità della membrana cellulare. 

In caso di sospetto di patologia muscolare, saranno da prendere in considerazione 

anamnesi, sintomatologia e altri parametri ematici, quali AST e CK. Da non trascurare 

durante l’interpretazione dei risultati è la concomitante assunzione a medio o lungo 

termine di farmaci in grado di provocare un rilevabile aumento di attività a livello sierico 

dell’enzima ALT, ovvero terapie con corticosteroidi o fenobarbitale (Ennulat, Walker, 

Clemo, & al., 2010).  

È importante inoltre notare che difficilmente un’unica misurazione di questo parametro 

sarà in grado di fornire una prospettiva diagnostica o prognostica precisa. Esistono 

infatti situazioni patologiche in cui può non essere rilevata un’alterazione rilevante del 

parametro a livello sierico, ad esempio in corso di patologie in cui la percentuale di 

parenchima dotato di una componente cellulare sia notevolmente ridotta, quali stati 

avanzati di fibrosi o cirrosi, oppure al contrario in stadi notevolmente precoci. L’attività 

dell’enzima tende ad aumentare a livello sierico nelle 12 ore successive all’insorgenza 

del danno epatocellulare e raggiunge il picco tra le 24 e le 48 ore. Il tempo necessario 

ad una riduzione entro intervalli di tolleranza è strettamente correlata al processo 

sottostante e alla sua natura acuta o cronica. L’emivita riportata nel cane è stimata tra 

le 40 e le 61 ore, di conseguenza è opportuno monitorare ad intervalli costanti 

l’incremento per poter stimare la tipologia di lesione (Comazzi, Pieralisi, & Bertazzolo, 

2004) (Lawrence & Steiner, 2017).  

Aspartato Aminotransferasi (AST) 
Enzima presente in elevate quantità a livello di muscolo scheletrico, cervello, rene, 

eritrociti e tessuto cardiaco, frequentemente il suo aumento a livello sierico è indice di 

danno extraepatico, tendenzialmente muscolare o di natura emolitica. È importante 

effettuare la valutazione in relazione agli altri enzimi epatici e alla concentrazione 

sierica di Creatinchinasi (CK), associata tipicamente al danno muscolare, grazie alla 
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quale è possibile propendere per una lesione di natura extraepatica. L’emivita è 

piuttosto breve, di  circa 12 ore nel cane, e generalmente l’incremento procede 

parallelamente all’enzima ALT (Chapman & Hostutler, 2013) (Lawrence & Steiner, 

2017). 

Marker di colestasi 

Fosfatasi Alcalina (ALP) 
Enzima associato alle membrane di diverse tipologie cellulari, epatociti compresi, il suo 

incremento a livello sierico può avvenire in relazione a patologie extraepatiche o 

epatiche, tra cui diverse patologie biliari. Esistono diverse isoforme associate ai diversi 

tessuti e risultanti da modificazioni post-traslazionali di una forma codificata da geni 

comuni. L’incremento può anche essere indotto da alti livelli di  corticosteroidi, esogeni 

o endogeni, in particolare in presenza di Malattia di Cushing (Sanecki, Hoffmann, & 

Dorner, 1990). L’isoenzima in condizioni normali è associato alle membrane cellulari e 

in presenza di una condizione di colestasi gli acidi biliari incrementano l’attività 

fosfolipasica permettendo il rilascio di Fosfatasi alcalina in forma solubile (Solter & 

Hoffmann, 1999). L’emivita delle isoforme placentale, renale e intestinale è inferiore a 

6 minuti nel cane, mentre l’emivita dell’isoforma epatica è di circa 70 ore. Il suo 

incremento rilevato in misurazioni ripetute nel tempo può essere associato a fenomeni 

di colestasi con una sensibilità di circa 85%. La colestasi può essere conseguente a 

patologie di natura intraepatica o extraepatica e non è possibile distinguere le due 

situazioni unicamente sulla base degli esami di laboratorio. Se l’aumento di attività a 

livello sierico di ALP è provocato da un danno a livello epatico, il suo incremento a 

livello sierico insorge tardivamente rispetto a quello dei marker di danno epatocellulare, 

ovvero ALT e AST (Lawrence & Steiner, 2017). 

Gamma-Glutamiltransferasi (GGT) 
Anche in questo caso si tratta di un enzima associato alla membrana citoplasmatica di 

epatociti, cellule epiteliali pancreatiche, cellule dei tubuli renali e delle ghiandole 

mammarie . Tendenzialmente l’incremento a livello sierico dei livelli di GGT è attribuito 

a colestasi o iperplasia biliare, condizioni che provocano induzione enzimatica 16. È 

considerato un marker di colestasi più specifico, ma meno sensibile dei livelli di ALP 

nella diagnosi delle patologie epatobiliari. L’emivita corrisponde circa a 72 ore nel 

cane. Un incremento dei livelli può essere associato a somministrazione di 

corticosteroidi o aumentata produzione di corticosteroidi endogeni ed è possibile 
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l’insorgenza di un aumento, seppur modesto, anche in relazione e a terapie con 

farmaci anticonvulsivanti quali fenobarbitale, primidone e fenitoina (Chapman & 

Hostutler, 2013).  

Andamento degli enzimi epatici 

Nel 2019 è stato pubblicato un “Consensus Statement” di ACVIM (American College 

of Veterinary Internal Medicine) relativo a diagnosi e terapia di epatite cronica nel cane. 

Al suo interno è stata presa in considerazione la possibilità di una costanza 

nell’andamento dell’attività degli enzimi epatici sulla base di precedenti pubblicazioni 

scientifiche poste a confronto. Nel testo sono elencati 27 studi retrospettivi che 

riportano come indicatore maggiormente precoce tra gli enzimi epatici l’incremento 

dell’attività a livello sierico di Alanina aminotransferasi (ALT). Più tardivamente si può 

invece osservare aumento anche dell’attività dell’enzima Fosfatasi Alcalina (ALP). In 

caso di rilevazione di incremento dell’attività di entrambi gli enzimi, il valore di ALT 

tende ad essere comunque maggiormente elevato rispetto a quello di ALP, mentre con 

la progressione dell’estensione del danno a scapito del parenchima epatico sano sino 

alla condizione di cirrosi, si assiste ad un’inversione di tendenza, con incremento 

progressivo dell’attività di ALP e GGT rispetto ad ALT (Webster, et al., 2019). 

Unicamente secondo uno studio condotto su soggetti di razza Doberman, durante la 

progressione della patologia  le variazioni delle concentrazioni di enzima ALT a livello 

sierico riflettono l’estensione dell’attività necroinfiammatoria (Speeti, Eriksson, Saari, 

& Westermarck, 1998). Alcuni studi inoltre suggeriscono che in condizioni di cirrosi 

avanzata la perdita di parenchima sia tale da provocare un calo della concentrazione 

delle transaminasi epatiche (Elhiblu, et al., 2015) (Toulza, Center, Brooks, & al, 2006) 

(Adam, German, McConnell, & al., 2012) . AST e GGT tendono a seguire l’andamento 

rispettivamente di ALT e di ALP, ma in maniera meno sensibile. 

Marker di funzionalità epatica 

Bilirubina sierica totale 
La bilirubina è il prodotto dell’ossidazione della protoporfirina presente in diverse 

proteine, quali emoglobina, mioglobina e citocromo P-450. La maggior parte della 

bilirubina contenuta fisiologicamente nell’organismo è generata in corso della 

fisiologica eritrocateresi, durante la quale l’emoglobina viene degradata in ferro, 

monossido di carbonio, globina e biliverdina. Quest’ultima è ulteriormente ridotta a 
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bilirubina, che si lega all’albumina e viene trasportata al fegato. In questa sede penetra 

negli epatociti tramite proteine di trasporto e viene coniugata con il glucuronide. La 

forma coniugata di bilirubina è idrosolubile, viene trasportata attivamente dagli 

epatociti ai canalicoli biliari e diviene un componente della bile. All’interno di essa 

raggiunge l’intestino, dove viene degradata dai batteri intestinali a urobilinogeno. Una 

condizione di iperbilirubinemia può essere causata da fenomeni emolitici, patologie 

primarie epatiche o colestasi extraepatica (Iyanagi, Emi, & Ikushiro, 1998). In presenza 

di anemia concomitante, si tende a propendere per un fenomeno emolitico e in questi 

casi è opportuno effettuare uno striscio ematico per valutare la morfologia cellulare, 

eventuale presenza di parassiti, corpi di Heinz, autoagglutinazione, sferocitosi o altri 

quadri suggestivi di anemia emolitica. L’iperbilirubinemia può essere associata a cause 

pre-epatiche (anemia emolitica), intraepatiche (patologie epatiche o colestasi 

intraepatica) e post-epatiche (ostruzione del dotto biliare), di conseguenza non è un 

marker specifico di danno epatico. L’osservazione dell’andamento degli altri marker di 

danno o di colestasi insieme ad un esame ecografico può rappresentare un supporto 

per formulare una diagnosi corretta. Esistono anche test mirati a distinguere la 

concentrazione di bilirubina coniugata (diretta) e non coniugata (indiretta) che sono 

purtroppo raramente utilizzati in medicina veterinaria per la loro scarsa attendibilità 

(Lawrence & Steiner, 2017). È possibile che anche nel cane, come si verifica 

sperimentalmente nel ratto da laboratorio, l’albumina si leghi in maniera irreversibile 

con l’albumina ed essendo entrambe dotate di un’emivita piuttosto lunga, può 

continuare a manifestarsi ittero per alcune settimane successive alla risoluzione della 

causa scatenante (Gautam, Seligson, & al., 1984). 

Ammoniaca 
Come anticipato relativamente all’encefalopatia epatica, l’ammoniaca è prodotta 

principalmente a livello intestinale durante la deaminazione di proteine introdotte 

tramite gli alimenti (Souba, Smith, & Wilmore, 1985). Da qui tramite il circolo splancnico 

confluisce nella vena porta e conseguentemente al fegato, organo deputato a 

convertirla in urea, sostanza sensibilmente meno tossica. Essendo il fegato dotato di 

una grande capacità di conversione, è necessaria una riduzione superiore al 70% della 

funzionalità epatica per rilevare un incremento della concentrazione sierica di 

ammoniaca. Di conseguenza si tratta di un parametro di funzionalità epatica poco 

sensibile, ben evidente solo in caso di patologie già avanzate. Questo parametro non 
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è influenzato da colestasi o altre patologiche epatiche, purché non alterino 

consistentemente la circolazione portosistemica o la massa epatica funzionale. Per 

questo motivo la valutazione è indicata in caso di sospetto di insufficienza epatica o 

shunt portosistemico. Per quanto riguarda la diagnosi di shunt portosistemico 

congenito, la sensibilità di questo parametro è tra 81 e 100% (Gerritzen-Bruning, van 

den Ingh, & Rothuizen, 2006) (Ruland, Fischer, & Hartmann, 2010). In alcuni casi 

l’iperammoniemia può essere provocata da deficit enzimatici a carico del ciclo 

dell’urea, ereditari o secondari a deficit di cobalamina o arginina 25 26. Un importante 

limite è rappresentato dalla scarsa stabilità dell’ammoniaca nei campioni, che 

dovrebbero essere raccolti in provette precedentemente congelate e analizzati entro 

30 minuti (Lawrence & Steiner, 2017). 

Acidi biliari 
Sintetizzati nel fegato a partire dal colesterolo, rappresentano il principale costituente 

della bile, vengono spesso utilizzati come parametro di funzionalità epatica in medicina 

veterinaria. Si può effettuare una valutazione pre-prandiale in seguito a digiuno di 12 

ore oppure una coppia di prelievi, uno effettuato prima del pasto e l’altro a distanza di 

due ore dal pasto. Nel secondo caso la sensibilità del test risulta maggiore. Il parametro 

è dotato di stabilità se conservato a temperatura ambiente quindi è possibile conferire 

l’analisi a laboratori esterni, purché il campione non sia emolitico o lipemico, in quanto 

ciò potrebbe alterare il risultato. È sconsigliata l’esecuzione in pazienti con patologie 

ileali in corso o che hanno subito colecistectomia per inaffidabilità del risultato 

(Lawrence & Steiner, 2017).  

La rilevazione di un aumento di concentrazione in condizioni di digiuno o post prandiale 

è associabile ad alterazioni della funzionalità epatica, shunt portosistemici e colestasi. 

In presenza di altri sintomi di colestasi, quali aumento della bilirubina, il risultato può 

rivelarsi falsato da contrazioni della cistifellea in corso di digiuno, portando a rilevare 

valori superiori nel campione pre-prandiale rispetto al post-prandiale (Lawrence & 

Steiner, 2017). Di conseguenza la primaria utilità di questo esame consiste nel valutare 

la funzionalità epatica in pazienti con sospetto di patologia epatica in presenza di valori 

di bilirubina negli intervalli normali. Per la diagnosi di patologia epatobiliare, la 

specificità della concentrazione pre-prandiale è del 100% in valori superiori a 

20 μmol/L e la specificità di quella post-prandiale è 100% per valori superiori a 

25 μmol/L. da uno studio è emerso che la sensibilità della concentrazione a digiuno 
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per diagnosticare shunt portosistemici è del 93% nel cane, con cut-off di 20 μmol/L), 

mentre quella per valutare insufficienza epatica è inferiore (Center, ManWarren, & 

Slater, 1991) (Ruland, Fischer, & Hartmann, 2010). 

Marker di funzionalità di sintesi epatica 

Il fegato possiede un’importante capacità di sintesi e partecipa in diversa misura al 

metabolismo di lipidi, carboidrati, proteine e fattori di coagulazione. In corso di 

patologie epatiche in grado di compromettere significativamente la sua funzionalità 

possono rendersi manifeste diverse conseguenze a livello sierologico. 

Metabolismo dei lipidi 
Il fegato è responsabile della sintesi di colesterolo, di conseguenza in soggetti con 

patologie epatobiliari la concentrazione a livello sierico di colesterolo può ridursi o 

rientrare negli intervalli di normalità. La riduzione è maggiormente frequente in corso 

di insufficienza epatica e shunt portosistemico sia congenito sia acquisito, oppure 

patologie extraepatiche come sindromi da malassorbimento, disturbi della digestione, 

scarso apporto dietetico, ipoadrenocorticismo. L’aumento è rilevabile, seppur non 

costantemente, in condizioni di colestasi o altre condizioni cliniche associate ad 

obesità, patologie proteino-disperdenti, endocrinopatie, iperlipidemia primaria o 

pancreatiti. Di conseguenza le variazioni a carico di questo parametro ematico non 

sono specifiche per la diagnosi di una patologia epatobiliare (Lawrence & Steiner, 

2017). 

Metabolismo dei carboidrati  
Il fegato è responsabile di diversi aspetti associati al metabolismo dei carboidrati, quali 

stoccaggio di glicogeno, conversione di galattosio e fruttosio a glucosio, 

gluconeogenesi e numerose altre attività di sintesi che utilizzano come substrato i 

carboidrati. La glicemia rilevata a livello ematico tuttavia non rappresenta un marker 

sensibile o specifico per patologie epatiche. È possibile rilevare ipoglicemia in 

numerose condizioni patologie, tra cui la presenza di shunt portosistemici congeniti 

(Lawrence & Steiner, 2017). 

Metabolismo delle proteine 
Il fegato si occupa della sintesi di aminoacidi e proteine plasmatiche, della 

deaminazione di aminoacidi e infine della conversione di ammoniaca a urea. A risultare 

compromessa in particolare è l’albumina, sintetizzata unicamente nel fegato, che 
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grazie ad una situazione di equilibrio tra sintesi e degradazione, mantiene stabile la 

sua concentrazione. In condizioni di importanti patologie epatiche può insorgere una 

grave ipoalbuminemia, valutata tale qualora la sua concentrazione a livello ematico si 

rilevai inferiore a 2 g/dL. Questa evenienza insorge tendenzialmente in corso di 

insufficienza epatica, enteropatie o nefropatie proteino-disperdente oppure patologie 

cutanee essudative gravi. Grazie tuttavia alla grande capacità di riserva del fegato per 

l’albumina di solito non si visualizzano alterazioni significative in corso delle più comuni 

patologie epatobiliari e in generale negli stadi patologici precoci, quanto piuttosto in 

presenza di insufficienza epatica avanzata e shunt portosistemici (Lawrence & Steiner, 

2017). 

Sintesi di fattori della coagulazione 
Fatta eccezione per il fattore VIII, tutti i fattori anticoagulanti e il plasminogeno (proteina 

fibrinolitica) sono sintetizzati a livello epatico. Il fegato inoltre rappresenta il sito di 

attivazione dei fattori di coagulazione vitamina K dipendenti, ovvero fattori II, VII, IX, X 

e proteina C. Ulteriore importanza è rivestita dagli acidi biliari, prodotti dal fegato, per 

la loro capacità di facilitare l’assorbimento a livello intestinale di vitamine liposolubili, 

tra cui la stessa vitamina K. È fondamentale notare che il malassorbimento di vitamina 

K può essere secondario a colestasi, quindi da questo quadro emerge che le malattie 

epatobiliari possono influenzare l’emostasi tramite diverse vie. Sono state riportate 

anomalie dei parametri della coagulazioni relativi a fattori di coagulazione specifici, 

quali tempo di protrombina (PT), aPTT, prodotti di degradazione della fibrina, detti FDP 

(ad esempio D-dimero), fibrinogeno e attività della proteina C. Queste alterazioni  

possono insorgere anche in seguito ad una cospicua rosa di differenti patologie, non 

sono specifiche di malattia epatobiliare.  

In corso di alterazioni a carico dei fattori di coagulazione una temuta complicazione è 

rappresentata dalla coagulazione intravascolare disseminata (CID), condizione 

potenzialmente letale in cui si assiste a disequilibrio tra coagulazione e fibrinolisi con 

formazione di trombi diffusi e contemporaneamente aumentato rischio di sviluppare 

emorragie (Prins, Schellens, & van Leeuwen, 2010) (Toulza, Center, Brooks, & al, 

2006) (Badylak, Dodds, & Van Vleet, 1983). In presenza di patologie epatiche croniche 

ed in ogni condizione in cui si riveli necessario eseguire una biopsia epatica o inserire 

un sondino esofageo è buona norma valutare precedentemente i parametri della 

coagulazione per non incorrere in complicazioni indesiderate ed inattese. 
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Test di clearance 

Per valutare la funzionalità epatica è possibile testare la capacità del fegato di 

eliminare sostanze esogene specifiche somministrate endovena, di cui siano noti il 

tempo di dimezzamento e la clearance, strettamente condizionati dall’azione del 

fegato. Un tempo era utilizzata principalmente la bromosulfoftaleina, ad oggi sostituita 

da altre sostanze a causa delle reazioni avverse, associate a vomito in occasione di 

inoculazione troppo rapida e fenomeni lesivi a carico del tessuto connettivo 

sottocutaneo e perivascolare qualora la sostanza fuoriuscisse dal lume vascolare, per 

soluzioni di continuità o errato posizionamento dell’ago-cannula. Ad oggi tale sostanza 

è sostituita da indocianina verde, colorante anionico. Una volta somministrato nel 

circolo ematico, è opportuno eseguire prelievi seriali ad intervalli regolari. Le 

concentrazioni di indocianina ottenute, poste a confronto con valori standard, 

forniscono un’indicazione della funzionalità epatica (Boothe, et al., 1992).  

Altre evidenze a livello ematico 

In caso di sospetto di patologia epatobiliare o di rilevazione di anemia, è opportuno 

eseguire uno striscio ematico. Pur non essendo documentata una specificità tra 

anomalie morfologiche a carico degli eritrociti e diagnosi di patologie epatobiliari, la 

visualizzazione della morfologia cellulare allo striscio può portare a rilevare diverse 

condizioni, tra cui poichilocitosi associata a presenza di acantociti, echinociti, cellule a 

bersaglio e stomatociti. La variabilità morfologica in questi casi è probabilmente 

conseguente ad anomalie del metabolismo fosfolipidico e ridotta tolleranza allo stress 

ossidativo da parte delle membrane degli eritrociti. In presenza di CID è possibile 

osservare anche schistociti a livello di striscio ematico (Lawrence & Steiner, 2017).  

In soggetti con patologie epatiche non è infrequente riscontrare in seguito a procedure 

invasive o emorragie gastrointestinali la presenza di anemia acuta secondaria a 

perdita di sangue. Inoltre questi soggetti sono suscettibili allo sviluppo di anemia non 

rigenerativa normocitica normocromica, oppure microcitica e ipocromica in presenza  

di alterazioni a carico del  metabolismo del Ferro o di perdite di sangue croniche 

(Lawrence & Steiner, 2017). 

Occasionalmente è possibile rilevare anche alterazioni a carico del Trombogramma, 

in particolare una condizione di trombocitopenia, osservabile anche a livello di striscio 

ematico, conseguente a ridotta produzione di Trombopoietina, CID o in corso di 
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patologie ad eziologia infettiva, tra cui la Leptospirosi (Goldstein, Lin, Langston, & al., 

2006). 

Esame delle urine 
L’esame delle urine viene eseguito di frequente in questi soggetti, in particolare in 

presenza di sintomi quali poliuria e polidipsia, per ottenere informazioni aggiuntive ed 

effettuare una prima scrematura nella lista delle diagnosi differenziali. In soggetti con 

patologie epatiche croniche il peso specifico può ridursi per incapacità di concentrare 

adeguatamente le urine, motivo per cui i soggetti manifestano poliuria. La polidipsia si 

manifesta quindi per compensazione e può essere esacerbata dall’encefalopatia 

epatica, qualora questa condizione sia presente.  

Utilizzando le strisce reattive è possibile valutare in maniera semi-quantitativa la 

presenza di bilirubinuria, che nei cani di sesso maschile è tendenzialmente sempre 

presente, seppur con valori inferiori a 2+. In assenza di patologie emolitiche o 

epatobiliari può insorgere successivamente a perdita di bilirubina non coniugata legata 

ad albumina in soggetti proteinurici oppure come conseguenza di coniugazione e 

produzione di bilirubina a livello di cellule dei tubuli renali (Lawrence & Steiner, 2017).  

Analizzando il sedimento urinario in soggetti con patologie epatobiliari è possibile 

rilevare frequentemente cristalluria, in particolare risultano presenti i cristalli di acido 

urico oppure di biurato di ammonio. Normalmente a partire dall’acido urico grazie 

all’azione dell’urato ossidasi epatica si genera allantoina, che risulta infatti carente nei 

soggetti con patologie croniche a carico del fegato a causa dell’alterata funzionalità. 

Questa condizione comporta dapprima un aumento della concentrazione sierica di 

acido urico con concomitante iperammoniemia e successivamente la formazione di 

cristalli di biurato di ammonio, rilevabili nelle urine. Questi cristalli vengono rilevati nel 

40-70% dei soggetti con shunt portosistemici, testimoniando la stretta correlazione tra 

calo della funzionalità epatica e formazione di tali strutture (Center & Magne, 1990).  

Ricerca di nuovi biomarker ematici di fibrosi epatica 
Diversi parametri utili non solo a formulare diagnosi e stadiazione di una patologia 

epatica cronica, ma anche al monitorare della suo progressione possono essere 

valutati unicamente tramite biopsia epatica, tecnica invasiva e non facilmente ripetibile 

nel tempo per eseguire monitoraggi a causa del progressivo scadimento delle 

condizioni fisiche che spesso si verifica in pazienti con patologie epatiche in stadi 
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avanzati. Per questo motivo in medicina umana e in medicina veterinaria è costante la 

ricerca di marker di facile approvvigionamento, che riflettano le condizioni epatiche in 

misura tale da permettere di formulare una diagnosi, di monitorare la progressione 

della patologia o di valutare gli esiti del protocollo terapeutico impostato.  

Nell’uomo sono stati sviluppati diversi possibili marker sierici, definiti marker non 

invasivi, nella speranza di sostituire la biopsia epatica, metodica considerata invasiva. 

Si riconoscono due macrocategorie di marker non invasivi, rappresentate da marker 

diretti e indiretti. I marker diretti sono sostanze di diversa natura, generalmente 

proteine o molecole, che possiedono un coinvolgimento nella patogenesi della fibrosi 

e possono essere distinte in citochine, quali TGFβ-1, TNF-α e Proteina 4 associata a 

miofibrille, oppure angiotensina II, oppure sostanze coinvolte nella degradazione e nel 

rimodellamento della matrice extracellulare, quali acido ialuronico, laminina, YKL-40, 

peptidi pro-collagene e collagene di tipo 4 e infine collagenasi quali MMPs, TIMPs e 

proteina 1 chitinasi-3-simile. Studi condotti sull’uomo hanno messo in evidenza come 

i marker diretti considerati non siano sempre espressi in corso di fibrosi localizzata 

esclusivamente a livello epatico, ma possano aumentare anche in corso di fibrosi 

localizzata in altra sede anatomica (Baranova, Lal, Birerdine, & al., 2011) (Eulenberg 

& Lidbury, 2017).  

L’acido ialuronico è stato oggetto di numerosi studi per valutarne l’attendibilità come 

biomarker sierico nella specie canina in corso di fibrosi epatica (Kanemoto, Ohno, 

Sakai, & al., 2009). Oltre all’acido ialuronico sono stati presi in considerazione nel cane 

la concentrazione sierica di TGFβ-1 (Glinska-Suchocka, Orlowska, Spuzak, & al., 

2015), frammento 7s del collagene di tipo IV e il aminopeptide N-terminale di pro-

collagene di tipo III, illustrati successivamente.  

I marker indiretti forniscono invece un’indicazione del danno epatico, dell’alterazione 

della funzionalità e dell’ipertensione portale e sono rappresentati da enzimi epatici, 

albumina, concentrazione di bilirubina, albumina, conta piastrinica, tempo di 

protrombina (PT) e dosaggio funzionale della proteina C attivata.  

Esistono inoltre numerosi marker ottenuti da combinazioni dei precedenti che sono 

attualmente molto utilizzati in medicina umana: indice del rapporto tra AST e piastrine 

(APRI), Bonacini Index©, ELF index©, FIB-4©, FibroIndex©, Fibrometer test©, 
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FibroSpect II©, Forns test©, Hepascore©, Lok Index©, FibroTest© e FibroSURE©, 

algoritmi brevettati (Nallagangula, Nagarj, Venkataswamy, & Chandrappa, 2018) 

(Rossi, Adams, Prins, & al., 2003). 

Anche nel cane è stato recentemente sviluppato in Francia un algoritmo brevettato, 

chiamato FibroVet© che combina l’età, il sesso e diversi parametri biochimici per 

creare uno score di fibrosi. Uno studio ha attribuito a tale metodica un valore predittivo 

positivo del 90-100% nel riconoscimento di soggetti con un grado di fibrosi 

clinicamente rilevante, mentre decisamente inferiore nell’identificazione di soggetti con 

fibrosi più moderata. Alla luce di questa evidenza, sembra essere necessario un 

ulteriore perfezionamento per la valutazione di stadi precoci (Lecoindre, Lecoindre, 

Chevallier, & al., 2015) (Eulenberg & Lidbury, 2017).  

Dosaggio funzionale della proteina C 

Si tratta di un’alfaglobulina sintetizzata in forma zimogena a livello epatico in un 

meccanismo vitamina K-dipendente. La trombina insieme al cofattore proteina S 

permette la sua conversione a proteina C attivata, forma che riveste un ruolo 

fondamentale in diversi processi biologici, tra cui infiammazione, morte cellulare e 

soprattutto coagulazione. La determinazione della concentrazione plasmatica della 

proteina C in forma attivata potrebbe rivestire un ruolo utile nella diagnosi delle 

patologie epatiche, in quanto la sua concentrazione a livello ematico risulta ridotta in 

presenza di patologie epatiche croniche e specialmente in associazione a shunt 

portosistemici, suggerendo una correlazione del dosaggio funzionale non solo con la 

massa epatica, ma anche con la vascolarizzazione della stessa (Lawrence & Steiner, 

2017).  

Studi clinici condotti su cani con anomalie vascolari congenite a livello portale 

sembrano ritrovare nella proteina C una tecnica di misurazione non invasiva del flusso 

ematico portale, permettendo di discriminare tra shunt portosistemico e displasia 

microvascolare. In presenza di quest’ultima infatti sembra essere rilevabile un livello 

di attività di proteina C superiore al 70%, mentre ciò non avviene in corso di shunt 

portosistemico congenito. La valutazione del dosaggio funzionale della proteina C per 

distinguere queste due patologie potrebbe rivelarsi molto utile, in quanto spesso si 

tratta di quadri piuttosto complessi da differenziare anche istologicamente, 

specialmente nel caso si analizzino campioni ottenuti tramite ago-biopsie. Questo 
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parametro permette inoltre di valutare il successo di un intervento chirurgico correttivo 

di shunt portosistemico, in quanto il ripristino del flusso ematico portale sembra essere 

testimoniato da un incremento dell’attività della proteina C pari o superiore al 70%. 

Questo parametro risulta inoltre maggiormente sensibile rispetto ad altri parametri 

della coagulazione, che spesso non appaiono significativamente alterati. Clinicamente 

la misurazione del dosaggio funzionale della proteina C in forma attivata può di 

conseguenza rappresentare un parametro utile per valutare il grado di perfusione del 

parenchima, la funzionalità epatica, comprensiva delle capacità di sintesi e la presenza 

di una patologia epatobiliare avanzata (Toulza, Center, Brooks, & al, 2006). 

MicroRNA 

Per microRNA si intende un RNA a singola catena non codificante di diversa 

lunghezza, tendenzialmente al di sotto dei 25 nucleotidi. Il microRNA regola 

l’espressione genica in fase post-trascrizionale tramite la repressione della traslazione 

o la degradazione dell’RNA messaggero. In presenza di danno tissutale viene rilevata 

una maggior concentrazione di miRNA a livello sistemico, portando ad ipotizzare che 

nel momento in cui le cellule vengono danneggiate rilascino a livello di matrice 

extracellulare e conseguentemente a livello ematico. Si tratta di sostanze molto stabili, 

facili da individuare tramite PCR con kit specifici e con pattern tissutali specifico. 

Queste caratteristiche li rendono ottimi potenziali biomarker per rilevare un danno 

organo-specifico (Koenig, et al., 2016). 

È stata inoltre rilevata una correlazione tra le concentrazioni misurabili a livello sierico 

di alcuni tipi di microRNA derivati dagli epatociti e la presenza di danno epatico anche 

minimo, spesso in assenza di un incremento rilevabile di attività di ALT. Ciò porta a 

supporre che in futuro la ricerca di sequenze specifiche potrebbe sostituire la 

valutazione di altri parametri epatici che invece possono presentare un andamento 

incostante nelle fasi precoci (Webster, et al., 2019). Non sembra esistere 

corrispondenza tra le sequenze di microRNA che aumentano nell’uomo e quelle 

rilevate invece nel cane in presenza di patologia epatica, anzi l’andamento della 

concentrazione di alcune rispetto ad altre potrebbe avere connotazione quasi specie-

specifica (Eulenberg & Lidbury, 2017). Studi condotti negli ultimi anni nel cane hanno 

tentato di identificare le sequenze con una maggiore specificità e costanza. In almeno 

3 studi pubblicati tra il 2016 e il 2018 è stata rilevata associazione in particolare con  

incremento di microRNA-122 in soggetti appartenenti a diverse razze (Eman, Kubesy, 
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Baraka, Torad, & Shaymaa, 2018) (Oosthuyzen, et al., 2018)  (Dirksen, et al., 2016). 

Altri MicroRna in cui è stata rilevata correlazione positiva tra incremento sierico e 

danno epatico cronico sono rappresentati da: miRNA-126 (Dirksen, Verzijl, Grinwis, & 

al., 2016), miRNA-148a (Dirksen, et al., 2016), miRNA-29a (Sakai, et al., 2019). In 

alcuni di questi studi sono stati posti a confronto le concentrazioni di microRNA a livello 

sierico con la classificazione istopatologica assegnata ai campioni bioptici, rilevando 

in queste sequenze nucleotidiche specifiche non solo una possibile utilità diagnostica, 

ma anche ai fini della stadiazione. La valutazione quantitativa avviene utilizzando la 

tecnica PCR in abbinamento a kit specifici, di conseguenza è necessario rivolgersi a 

laboratori dotati di apparecchiature e strumenti adeguati. Per quanto siano necessari 

studi maggiormente approfonditi e su più larga scala, vi sono le basi per ritenere questi 

marker applicabili in futuro nella medicina dei piccoli animali (Eulenberg & Lidbury, 

2017). 

Aminopeptide N-terminale di procollagene di tipo III (PIIINP) 

Insieme al frammento 7S dell’aminopeptide N-terminale di procollagene di tipo IV 

questo parametro è stato preso in considerazione in medicina umana come possibile 

marker sierico di fibrosi in particolare in diversi studi relativi alle epatopatie alcoliche. 

Anche nel cane è stata valutata la sua applicabilità come marker sierico, in particolare 

uno studio condotto in Polonia ha messo a confronto le concentrazioni sieriche di 

PIIINP con uno score di fibrosi attribuito a livello istopatologico su campioni ottenuti 

tramite agobiopsia ecoguidata e valutati utilizzando la scala di Goodman del 2007 

(Goodman, 2007), strutturata in 5 stadi (da F0 a F4) e approvata dalla “Polish Society 

of Gastroenterology”. Sono stati analizzati 20 soggetti con sospetto di patologia 

epatica cronica, suddivisi sulla base dello score istopatologico ottenuto in 5 gruppi, i 

più cospicui, costituiti da 5 soggetti ciascuno, assegnati ai due valori estremi, gruppo 1, 

corrispondente a F0, ovvero assenza di fibrosi, e gruppo 5, corrispondente a F4, fibrosi 

disseminata o cirrosi. È interessante notare che il valore medio di concentrazione 

sierica di PIIINP nei gruppi 4, corrispondente a F3, e 5 era dieci volte superiore alla 

media rilevata nel gruppo 1. Non è stato possibile invece stabilire una correlazione 

statisticamente significativa tra i soggetti di gruppo 2, cui è stato assegnato uno score 

pari a F1, e gruppo 3, con score pari a F2, e nemmeno tra i soggetti appartenenti a 

gruppo 4 e gruppo 5 (Glinska-Suchocka, Orlowska, Jankowski, Kubiak, & Spuzak, 

2016). Il ridotto numero di soggetti potrebbe tuttavia aver inciso sui risultati, in quanto 
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uno studio condotto negli USA su 47 soggetti con patologie epatobiliari confermate 

istologicamente e 24 soggetti sani non ha rilevato correlazione tra la gravità della 

fibrosi epatica e la concentrazione sierica di PIIIMP, acido ialuronico e TIMP-1 e 

nemmeno una conferma statistica di possibile utilizzo di tali parametri nella diagnosi di 

fibrosi epatica (Lidbury, Hoffmann, Fry, Suchodolski, & Steiner, 2016). In entrambe le 

pubblicazioni gli autori affidano tuttavia a ulteriori indagini la rilevazione di un’effettiva 

o assente rilevanza clinica e diagnostica dei parametri considerati.    

Aminopeptide N-terminale di procollagene di tipo IV (PIVNP) 

In medicina umana il collagene di tipo IV, in particolare il frammento 7S, rappresenta 

un marker affidabile di fibrosi epatica, di conseguenza si è tentato di valutare un suo 

utilizzo in medicina veterinaria. Uno studio condotto in Polonia dallo stesso team di 

ricerca che ha valutato l’impiego di PIIINP come marker riportato nel paragrafo 

precedente ha rilevato un incremento nei livelli di PIVNP a livello sierico erano 

particolarmente elevati in soggetti con fibrosi avanzata o cirrosi (Glinska-Suchocka, 

Orlowska, Kubiak, Spuzak, & Jankowski, 2016). Sono tuttavia presenti limiti simili a 

quelli evidenziati nello studio precedentemente riportato, rendendo di conseguenza 

necessari studi ulteriori maggiormente esemplificativi.  

Acido Ialuronico 

Si tratta di un glicosaminoglicano (GAG) non solforato distribuito nel tessuto connettivo 

e rappresenta il principale costituente della matrice extracellulare. Diversi studi hanno 

tentato di valutare la sua applicabilità come marker sierologico per la fibrosi epatica, 

ma non tutti hanno presentato risultati concordanti. Esiste concordanza nella sua utilità 

per distinguere soggetti con cirrosi, nei quali i livelli sierici di acido ialuronico risultano 

notevolmente incrementati, rispetto a soggetti sani, soggetti con gradi di fibrosi ridotti 

e soggetti con patologie extraepatiche (Kanemoto, Ohno, Sakai, & al., 2009). 

Relativamente al suo utilizzo per distinguere soggetti privi o con lieve fibrosi da soggetti 

con fibrosi da moderata a grave, alcuni studi hanno attribuito una sensibilità da 75 a 

87% e specificità da 80 a 100% (Plebani & Basso, 2007), mentre altri non hanno 

rilevato una significativa correlazione tra concentrazione di acido ialuronico e grado di 

fibrosi (Lidbury, Hoffmann, Fry, Suchodolski, & Steiner, 2016). È evidente che si tratti 

di un parametro il cui uso è notevolmente discusso a livello di comunità scientifica e 
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tuttora largamente impiegato come parametro di valutazione in studi che pongano a 

confronto nuovi biomarker e metodiche diagnostiche.  

Interleuchina-6 (IL-6) 

Si tratta di una citochina che in relazione alla cascata di segnalazioni può presentare 

attività pro-infiammatoria o anti-infiammatoria. Esplica un effetto anti-infiammatorio 

inibendo TNF-α ed IL-1 e promuovendo l’attivazione di IL-10 (Scheller, Chalaris, 

Schmidt-Arras, D, & al., 2011). In seguito a danno epatico partecipa ai processi 

riparativi a carico degli epatici, tuttavia sembra anche promuovere la proliferazione di 

HSCs che contribuiscono all’accumulo di matrice extracellulare che conduce alla 

condizione di fibrosi a livello epatico (Schmidt-Arras & Rose-John, 2016) (Kong, 

Horiguchi, Mori, & al., 2012).  

In medicina umana è stata possibile correlare in maniera significativa i livelli sierici di 

Interleuchina-6 al grado di fibrosi e all’attività necroinfiammatoria, ad esempio in 

presenza di epatite steatosica non alcolica (Wieckowska, Papouchado, Li, & al, 2008). 

Nel cane questo parametro è stato valutato in diversi studi. Inizialmente sono stati 

rilevati livelli sierici di IL-6 maggiormente elevati in soggetti affetti da CH e shunt 

portosistemici congeniti rispetto a soggetti sani (Neuman, Kaup, & Scheulen, 2012) 

(Kilpatrick, Gow, Foale, & al., 2014).  

Uno studio prospettivo pubblicato nel 2018 (Raghu, Ekena, Cullen, Webb, & Trepanier, 

2018) ha invece tentato di porre in associazione i livelli sierici di IL-6 con la 

classificazione istopatologica della fibrosi epatica e con altri potenziali marker. Sono 

stati presi in considerazione 44 soggetti con sospetto di patologie epatiche con età 

mediana pari a 8 anni reclutati dagli Ospedali Veterinari Didattici delle Università di 

Winsconsin-Madison e Colorado State tra gennaio del 2014 e giugno 2016. È stato 

inoltre istituito un gruppo controllo costituito da 10 soggetti sani di sesso femminile 

destinati alla riproduzione. Da ciascun soggetto è stato ottenuto un campione ematico 

seguito a distanza di una settimana dal prelievo tramite laparoscopia o laparotomia di 

almeno 3 campioni bioptici pari o superiori a 5 mm di diametro sia a livello dei lobi 

localizzati a destra, sia a sinistra. Dall’esame istopatologico due patologie sono state 

rilevate come maggiormente rappresentate: Malattia da accumulo di rame seguita da 

CH.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_necrosi_tumorale
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I livelli di IL-6 sono stati valutati in tre misurazioni ripetute per ciascun parametro 

utilizzando in questo caso un kit ELISA validato nel cane (Schuttler & Neumann, 2015). 

Il valore mediano rilevato a livello di soggetti con score di fibrosi pari a F2-F4 era 

doppio rispetto ai soggetti con score di fibrosi pari F0-F1, ma è stata rilevata una 

sovrapposizione sostanziale tra i due gruppi, con valori di significatività statistica 

borderline. Sulla base dei risultati ottenuti e della natura di IL-6 si evince che una 

singola misurazione di IL-6 non può rappresentare un metodo affidabile per identificare 

soggetti con fibrosi epatica avanzata. Potrebbe rivelarsi tuttavia utile per monitorare la 

progressione della patologia e la risposta alla terapia in un singolo soggetto se ulteriori 

studi ne confermassero l’applicabilità (Raghu, Ekena, Cullen, Webb, & Trepanier, 

2018). 

Chemochina ligando 2 (CCL2) 

Anche chiamata proteina chemoattrattiva di monociti 1 (MCP-1) si tratta di una 

chemochina secreta da cellule di Kupffer, epatociti danneggiati e HSCs attivate. In 

corso di danno epatico nell’uomo risulta coinvolta nel supporto dei processi 

infiammatori e fibrogenetici, andando inoltre ad agire sul reclutamento di monociti e 

attivazione di cellule macrofagiche (Marra & Tacke, 2014). In particolare si rilevano 

alte concentrazione sieriche in soggetti con epatopatie alcoliche con quadri 

istopatologici gravi (Jirovski, Dorn, Huber, & al., 2011) (Degre, Lemmers, Gustos, & 

al., 2012).  

Lo stesso studio pubblicato nel 2018 relativamente a IL-6 (Raghu, Ekena, Cullen, 

Webb, & Trepanier, 2018) ha tentato di valutare anche questo parametro nella stessa 

popolazione di soggetti con epatopatie, misurando per 3 volte il parametro a livello di 

siero tramite un kit ELISA commerciale usato precedentemente anche nel cane e 

confrontando i valori ottenuti con quelli rilevati nel gruppo controllo (Duffy, Olea-

Popelka, Eucher, & al., 2010). I valori di concentrazioni mediane sono risultati 

significativamente più elevati in soggetti con evidenze di attività necroinfiammatoria 

rispetto a soggetti privi, tuttavia anche in questo caso sussiste sovrapposizione tra i 

gruppi. È importante tuttavia notare che un incremento della concentrazione sierica nel 

cane è stato rilevato anche in soggetti affetti da patologie quali linfoma, sarcoma 

istiocitico, fibrosi polmonare, insufficienza cardiaca congestizia ed anemia emolitica 

immunomediata, di conseguenza questo marker non può risultare specifico 

relativamente al danno epatico. Inoltre la sua correlazione sembra essere 
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principalmente attuabile in relazione all’attività necroinfiammatoria, non al grado di 

fibrosi. Anche in questo caso alla luce di ulteriori studi potrà essere ipotizzata la sua 

applicazione nel monitoraggio dell’attività necroinfiammatoria in uno stesso soggetto 

con misurazioni ripetute nel tempo per osservare l’evoluzione e valutare gli effetti del 

protocollo terapeutico (Raghu, Ekena, Cullen, Webb, & Trepanier, 2018). 

Biomarker sierici di stress ossidativo a livello epatico 

In corso di epatopatie nell’uomo, nei modelli animali sperimentali e nel cane avviene 

una riduzione della concentrazione a livello epatico di glutatione (Center, Warner, & 

Erb, 2002). In medicina umana è stata rilevata in soggetti con patologie epatiche ad 

eziologia autoimmune una riduzione del glutatione anche a livello plasmatico ed 

eritrocitario, suggerendo una correlazione diretta con la gravità della malattia . Oltre al 

glutatione sono state prese in considerazione in medicina umana altri due parametri: 

la concentrazione plasmatica di vitamina E, che sembra diminuire in associazione al 

peggioramento della patologia epatica e la concentrazione di isoprostano a livello 

urinario, che sembra invece aumentare progressivamente in soggetti con patologie 

epatiche ad eziologia autoimmune (Kaffe, Rigopoulou, Koukoulis, Dalekos, & Moulas, 

2015),. Tutte queste evidenze sembrano suggerire che, perlomeno nell’uomo e in 

diversi modelli  sperimentali animali, lo stress ossidativo tenda ad aumentare di pari 

passo con la progressione della patologia e che di conseguenza i parametri utilizzati 

per valutarne l’incremento possano fornire di riflesso indicazioni circa lo stadio in cui si 

trova la patologia (Barry-Heffernan, Ekena, Dowling, Pinkerton, & Viviano, 2019). È 

stato dimostrato in ratti utilizzati come modello sperimentale che effettivamente esiste 

sovrapponibilità tra i livelli ematici di glutatione e quelli rilevabili a livello epatico, 

suggerendo che effettivamente potrebbe trattarsi di un buon marker (Veskoukis, 

Nikolaidis, Kyparos, & Kouretas, Free Radical Biology and Medicine). Uno studio 

prospettivo pubblicato nel 2019 ha preso in considerazione una popolazione di soggetti 

con indicazione clinica di biopsia per stimare se in questi soggetti fosse presente una 

correlazione tra i livelli plasmatici ed eritrocitari di glutatione rispetto a quelli rilevabili a 

livello epatico e se altri potenziali marker quali la concentrazione plasmatica di 

vitamina E e la concentrazione urinaria di 8-isoprostano in rapporto alla creatinina 

urinaria fossero correlabili in maniera significativa con i livelli epatici di glutatione 

(Barry-Heffernan, Ekena, Dowling, Pinkerton, & Viviano, 2019). Sono stati selezionati 

34 cani di proprietà e 15 cani sani a costituire il gruppo controllo. La raccolta del 
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campione ematico e urinario è stata eseguita prima di effettuare la biopsia. I parametri 

ematici sono stati analizzate con cromatografia liquida ad alte performance (HPLC), 

mentre il rapporto tra isoprostano e creatinina tramite gas cromatografia e 

spettrometria di massa. I risultati non hanno portato a rilevare una correlazione 

significativa, tuttavia numerosi limiti potrebbero aver influito, quali una popolazione 

ridotta, l’inserimento di soggetti eterogenei per razza e dimensioni e affetti da patologie 

epatiche sia primarie che secondarie, alcuni dei quali in terapia con integratori 

antiossidanti. 

Model for End-Stage Liver Disease (MELD score) 

Si tratta di un sistema di calcolo utilizzato in medicina umana in presenza di epatopatie 

croniche allo scopo di assegnare al paziente uno score prognostico e disporre di un 

criterio oggettivo per stabilire le priorità all’interno delle liste di attesa per il trapianto 

d’organo (Jung, Encke, Schmidt, & Rahmel, 2008). Le variabili considerate sono 

rappresentate da concentrazione plasmatica di bilirubina, concentrazione plasmatica 

di creatinina, espresse in mg/dL, e INR, ovvero tempo di protrombina normalizzato, 

espresso in valore percentuale.  

MELD score = 3.78 x ln (bilirubina) + 11.2 x ln (INR) + 9.57 x ln (creatinina) + 6.43 

Questo modello ha parzialmente sostituito la classificazione di Child-Pugh, basata su 

bilirubina totale, albumina sierica, INR, grado di ascite ed encefalopatia epatica. in 

medicina umana la combinazione dei due criteri è utilizzata per fornire un dato 

predittivo prognostico del rischio di mortalità peri-operatoria in pazienti affetti da cirrosi 

epatica (O'Leary, Yachimski, & Friedman, 2009). Naturalmente queste formule non 

possono essere impiegate in medicina veterinaria come indice di priorità relativamente 

alle liste di trapianto d’organo, ma possono essere applicate in maniera empirica per 

ottenere un dato prognostico. È auspicabile che in futuro anche in medicina veterinaria 

sarà possibile adottare criteri di classificazione e formule prognostiche adattate alla 

specie canina.  
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Diagnosi Istopatologica 
Nel cane la diagnosi di certezza è rappresentata esclusivamente dalla valutazione 

istopatologica di campioni bioptici prelevati dal fegato.  

Controindicazioni e complicazioni 

Nonostante allo stato attuale non esistano alternative comparabili alla biopsia epatica 

e questa rappresenti il Gold Standard per la diagnosi di fibrosi epatica nel cane, 

esistono situazioni in cui la sua esecuzione deve necessariamente essere evitata. Le 

motivazioni possibili spaziano dalla volontà del proprietario di non esporre il proprio 

animale ai rischi associati alla procedura o limitazioni di natura economica sino alla 

rilevazione di parametri clinici nel soggetto suggestivi di un rischio troppo elevato di 

sviluppare complicazioni successive. È infatti opportuno che il medico veterinario valuti 

accuratamente i benefici conseguenti alla persecuzione di una diagnosi di certezza in 

relazione ai rischi e all’invasività della procedura, prendendo sempre in considerazione 

l’individualità del caso specifico.  

In primo luogo deve essere valutato lo stato clinico del soggetto in quanto l’esecuzione 

della biopsia epatica è controindicata in pazienti non clinicamente stabili. 

Generalmente un consistente sospetto di presenza a livello epatico di neoplasie 

vascolari quali emangiosarcoma, di uno stato di fibrosi molto avanzato, di eziologia 

infettiva oppure la rilevazione di circoli vascolari portosistemici collaterali dovrebbe 

convincere il clinico a desistere circa l’esecuzione di una biopsia. Nel caso in cui sia 

presente ascite i pareri risultano discordanti in quanto una parte della comunità 

scientifica ritiene che questa condizione si associ ad un aumentato rischio di sviluppare 

emorragie e che la presenza di fluido possa complicare la procedura. In questo caso 

è opportuno rivalutare la situazione dopo aver effettuato una paracentesi o aver 

impostato una terapia con diuretici (Lidbury J. , 2017).  

La valutazione dei tempi di coagulazione, quali PT e aPTT, non è considerata un 

fattore predittivo affidabile riguardo ai rischi di emorragia post-bioptica nell’uomo 

(McVay & Toy, 1990). Nel cane sembrano essere considerati invece controindicativi di 

esecuzione per incrementato rischio di emorragia i seguenti parametri: 

ipofibrinogenemia, se inferiore al 50% del valore limite inferiore dell’intervallo di 

riferimento (Rothuizen & Twedt, 2009), PT e aPTT da 1.5 a 2 volte maggiori del valore 

limite superiore dell’intervallo di riferimento, conta piastrinica inferiore a 80000/μL o 
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valutazione del tempo di sanguinamento della mucosa buccale superiore a 240 

secondi (Bigge, Brown, & Pennick, 2001). È possibile che effettuare trasfusioni di 

plasma in soggetti in cui siano presenti alterazioni da moderate a gravi a carico dei 

parametri della coagulazione contribuisca al mantenimento di una bassa incidenza di 

emorragie post-bioptiche (Webster, et al., 2019) (Lidbury J. , 2017). Se il soggetto è in 

terapia con farmaci antitrombotici quali aspirina e clopidogrel, oppure anticoagulanti 

quale eparina, il trattamento deve essere sospeso prima della chirurgia, idealmente 

per almeno 10 giorni (Lidbury J. , 2017).   

In generale i rischi di morbilità e mortalità associati all’esecuzione sono piuttosto ridotti 

e conseguenti più che ad alterazioni dei parametri della coagulazione nel soggetto a 

lacerazioni iatrogene involontarie di grossi vasi. Uno studio retrospettivo volto a 

valutare il sanguinamento in 310 cani e 124 gatti sottoposti a biopsie epatiche o renali 

percutanee ecoguidate ha rilevato che nel 22% dei soggetti il sanguinamento era 

modesto, associato a blanda riduzione del PCV e in assenza di necessità di intervento, 

mentre solo nel 6% dei soggetti si è verificato un sanguinamento tale da richiedere 

fluidoterapia o trasfusione. Nei cani sottoposti a tale studio è emersa una maggiore 

tendenza al sanguinamento in soggetti trombocitopenici con concomitante 

prolungamento di PT (Bigge, Brown, & Pennick, 2001). Un altro studio si è dimostrato 

incoraggiante circa i rischi di sviluppare emorragia in seguito all’acquisizione di un 

campione bioptico, rilevando che in una popolazione di 106 cani sottoposti a biopsia 

tramite laparoscopia con presenza nel 27% dei soggetti di alterazioni a carico dei 

parametri di coagulazione solo in due soggetti è stato necessario convertire la 

procedura chirurgica nella classica laparotomica a causa di lacerazione della milza. Il 

99% di questi soggetti è sopravvissuto alla dimissione (McDevitt, Mayhew, Giuffrida, 

& al., 2016).  

In medicina umana per valutare la tendenza al sanguinamento in pazienti con cirrosi 

epatica si può ricorrere alla Tromboelastografia (TEP) (De Pietri, Bianchini, Montalti, & 

al, 2016) (Peterson, Webb, & Vipler, 2016). La stessa tecnica eseguita in cani affetti 

da patologie epatiche croniche ha permesso di rilevare  tutte e tre le situazioni di 

ipocoagulabilità, normocoagulabilità e ipercoagulabilità e la presenza nel 25% dei 

soggetti di iperfibrinolisi  (Fry, Lester, Etedali, & al, 2017). Il fibrinogeno rilevato a livello 

plasmatico sembra rappresentare un indice efficace per valutare la capacità di 

coagulazione nei cani con fibrosi epatica, in quanto in diversi studi ha avuto un 
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andamento coerentemente coi risultati ottenuti tramite tromboelastografia (Pavlinck, 

Webster, & Pennick, 2017) (Kelley, Lester, Shaw, de Laforcade, & Webster, 2015) 

(Kelley, Lester, de Laforcade, & Webster, 2013). 

Nell’uomo sono state segnalate come ulteriori complicazioni dolore, peritonite, pleurite, 

perforazioni intestinali, pneumotorace, batteriemia transitoria, sepsi, formazione di 

ascessi o fistole arterovenose e enfisema sottocutaneo. Ad eccezione del dolore, 

queste complicazioni sono di possibile, ma rara insorgenza nel cane.  

L’obesità rappresenta invece un limite che può costringere ad indirizzare verso 

tecniche maggiormente invasive a causa dell’impossibilità di accedere al parenchima 

epatico tramite agobiopsia ecoguidata. 

Tecniche di biopsia epatica 

Per una corretta valutazione istopatologica è opportuno che nei campioni presi in 

esame sia presente un numero rappresentativo di triadi portali: determinati studi 

riportano la necessità di ottenere campioni con un numero variabile da un minimo di 3 

a 12 triadi portali (Kemp, Zimmerman, Panciera, & al., 2015), mentre altri studi 

considerano come numero minimo per una corretta valutazione la presenza di 11 triadi 

portali (Rothuizen & Twedt, 2009). Esistono diverse tecniche per ottenere campioni 

bioptici e spetta al clinico valutare sulla base delle singole situazioni, della propria 

esperienza e formazione quale strada sia più opportuno intraprendere. 

Agobiopsia percutanea 
Procedura da eseguire preferibilmente sotto guida ecografica, esistono numerose 

tecniche di esecuzione che prevedono l’utilizzo di semplici aghi oppure aghi Tru-Cut, 

che possono essere di natura semiautomatica o automatica, che permettono di 

raccogliere campioni di qualità e dimensioni superiori (Hoppe, Hager, Poulos, & al., 

1986). Nel caso in cui si utilizzi un ago semplice, è sconsigliato scegliere uno strumento 

da 18 Gauge o maggiore, in quanto le porzioni tissutali così raccolte tendono a essere 

troppo piccole e frammentate e a contenere un numero di triadi portali (2.4 in media) 

non significativamente diagnostico. Nei cani di piccola taglia è possibile preferire 16 

Gauge per ridurre il rischio di emorragie, mentre nei cani di media e grossa taglia è 

meglio scegliere aghi da 14 Gauge. La lunghezza ideale di un campione è pari a 2-2.5 

cm (Rothuizen & Twedt, Liver biopsy techniques, 2009). Dal momento che la fibrosi 

epatica si manifesta con un quadro spesso eterogeneo in sviluppo e distribuzione, 
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sarebbe opportuno prelevare più campioni da più lobi per cercare di limitare i possibili 

errori diagnostici associati ad un campione scarsamente rappresentativo (Kemp, 

Zimmerman, Panciera, & al., 2015).  

I vantaggi di questa tecnica consistono nella minor invasività rispetto alle altre e nei 

costi contenuti. In molti casi la procedura viene eseguita con il soggetto pesantemente 

sedato o in corso di anestesia leggera. A causa della ridotta specificità dei materiali e 

alla sempre maggiore disponibilità di dispositivi ecografici anche in piccoli ambulatori, 

l’esecuzione di questa pratica è potenzialmente alla portata di qualsiasi veterinario. 

Proprio la facilità ed economia di esecuzione hanno forse condotto a sottovalutare i 

rischi, in quanto il tasso di complicazioni da eccessivo sanguinamento risulta essere 

maggiore in questa tecnica rispetto ad altre più invasive (Bigge, Brown, & Pennick, 

2001). Se non eseguita col supporto di guida ecografica, meglio ancora sfruttando la 

funzionalità Color Doppler di flusso, è alto il rischio di ledere vasi di grosso calibro. Nel 

caso ciò avvenga anche in procedure ecoguidate le misure attuabili nell’immediato 

sono limitate e di supporto, non disponendo di un accesso diretto alla lesione. Nelle 

situazioni maggiormente gravi è possibile ricorrere a laparotomia d’urgenza nel 

tentativo di arrestare l’emorragia, evenienza piuttosto rara.  

Biopsia chirurgica in laparotomia 
Insieme alla biopsia eseguita in laparoscopia questa metodica permette la 

visualizzazione diretta del parenchima epatico, permettendo di selezionare con 

maggiore cura le aree da campionare, scegliendo quelle che presentino alterazioni 

macroscopiche maggiormente significative. Esistono numerose tecniche di prelievo, 

tra cui utilizzo di cono, ago, cup o biopsia punch. Le diagnosi istologiche non sono 

significativamente influenzate dalla tecnica utilizzata, esistono solo evidenza di una 

leggermente maggiore accuratezza rilevata per i campioni ottenuti con biopsia punch. 

Solitamente vengono prelevati da più lobi e tali porzioni dovrebbero avere dimensioni 

tali da coinvolgere almeno 5 mm di superficie esterna e 10 mm di lunghezza 

(Rothuizen & Twedt, 2009). L’utilizzo di un punch da 8 mm consente di ottenere 

campioni contenenti in media 12 triadi portali (Kemp, Zimmerman, Panciera, & al., 

2015). Tendenzialmente questa procedura non si associa ad un alto tasso di 

complicazioni grazie alla possibilità di controllare la situazione nell’immediato agendo 

sulla porzione lesa. Tra gli svantaggi è possibile annoverare l’invasività, la presenza di 

dolore post-operatorio e i costi elevati, nonostante a differenza della tecnica 
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laparoscopica non siano necessari né un training né un equipaggiamento 

specializzato. L’ampia disponibilità di comparti chirurgici anche in piccole realtà 

ambulatoriali rende questa tecnica piuttosto diffusa. 

Biopsia laparoscopica 
Anche in questo caso i prelievi vengono eseguiti col supporto della visualizzazione 

diretta, ma un primo grande limite è rappresentato dalla strumentazione costosa e 

specialistica, motivo per cui non è sempre possibile farvi ricorso in un piccolo 

ambulatorio. I campioni che si possono ottenere sono di misura intermedia rispetto ai 

precedenti, ad esempio utilizzando una pinza da biopsia da 5 mm è possibile ottenere 

campioni bioptici contenenti in media 3.4 triadi portali (Kemp, Zimmerman, Panciera, 

& al., 2015). Vengono tendenzialmente effettuati da 5 ad 8 campionamenti distribuiti 

sui diversi lobi. Questa tecnica è minimamente invasiva rispetto alla biopsia eseguita 

in laparotomia, pur conservando il vantaggio di un possibile intervento immediato in 

presenza di sanguinamento eccessivo. Un limite è rappresentato dalla possibilità di 

raccogliere principalmente campioni poco profondi, quasi limitati al livello capsulare e 

subcapsulare, aree fisiologicamente associate ad un maggior grado di fibrosi e non 

rappresentative dello stato dell’organo. Per evitare che ciò avvenga e ottenere 

campioni bioptici più profondi è utile spingersi con le pinze bioptiche a livello delle 

superfici non marginali. Spesso questo genere di tecnica risulta maggiormente 

tollerata dai pazienti, consentendone la dimissione il giorno stesso e venendo incontro 

più facilmente alla sensibilità del proprietario.  

Figura 4. Campioni bioptici di parenchima epatico ottenuti mediante diverse tecniche. Da sinistra a destra: 
mediante ago da biopsia Tru-Cut da 18 G; mediante ago da biopsia Tru-Cut da 14 ; cup da 5 mm ottenuto 
mediante pinze da biopsia in laparoscopia; biopsia punch da 8 mm. Da (Lidbury J. , Getting the Most Out of 
Liver Biopsy, 2017) 
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Colecistocentesi 
È possibile raccogliere il contenuto della cistifellea per effettuare analisi citologiche e 

colture batteriologiche, utili per la diagnosi di numerose patologie epatobiliari. È 

possibile effettuare il prelievo col supporto della sonda ecografica o preferibilmente in 

condizioni di visualizzazione diretta durante il prelievo bioptico in laparoscopia o 

laparotomia. È opportuno rimuovere quanta più bile possibile per minimizzare il rischio 

di fuoriuscita a livello del sito di ingresso dell’ago evitando l’insorgenza di peritonite. È 

sconsigliato effettuare il prelievo nel caso in cui si sospetti mucocele a carico della 

colecisti, compromissione della parete o ostruzione completa del tratto biliare, in 

quanto è molto alto in queste condizioni il rischio di sviluppare peritonite (Lidbury J. , 

2017). 

Valutazione istopatologica 

Al momento del campionamento è opportuno separare ed identificare adeguatamente 

le diverse lesioni e aree del parenchima epatico campionate. Queste devono poi 

essere velocemente immerse in una soluzione contenente formalina al 10% prima di 

poter essere analizzate dal punto di vista istologico. Ogni volta in cui si sottopone ad 

un patologo un’indagine diagnostica è buona norma fornirgli una sinossi anamnestica 

e clinica, allegando anche eventuali referti di ecografie e radiografie, per permettergli 

di formulare una diagnosi anatomopatologica maggiormente funzionale alla clinica. 

Nella maggior parte delle realtà ambulatoriali non sono presenti patologi e adeguate 

attrezzature in sede e si rivela necessario inviare i campioni bioptici a laboratori 

specializzati o strutture universitarie. È opportuno rivolgersi a specialisti anche perché 

per una corretta e completa valutazione è necessario utilizzare coloranti istologici 

diversi da ematossilina-eosina (EE) e ricorrere a tecniche avanzate quali 

immunoistochimica, colture batteriche, saggio di glutatione per valutare lo stress 

ossidativo o quantificazione della concentrazione di rame. In quest’ultimo caso tuttavia 

risulta raccomandato prestare specifiche accortezze, ovvero prelevare un campione 

con un peso tra 20 e 40 mg, corrispondente alla quantità ottenuta con ago Tru-Cut da 

14 Gauge della lunghezza di 2 cm (Rothuizen & Twedt, 2009) oppure tramite prelievo 

laparoscopico, evitando i noduli rigenerativi che costitutivamente presentano livelli 

inferiori di Rame rispetto al resto del parenchima (Johnston, Center, McDonough, & 

al., 2009), non ponendolo in formalina e allogandolo in un contenitore di plastica priva 

di metalli. L’interpretazione della concentrazione di Rame ottenuta tramite la 
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spettrometria deve essere preferibilmente messa sempre in relazione con i risultati 

ottenuti dall’osservazione microscopica di tessuto trattato con rodanina o acido 

rubeanico, coloranti specifici per evidenziare il Rame e le proteine leganti il Rame a 

livello  istologico. Occasionalmente i valori possono risultare discordanti e ciò 

rappresenta un vero dilemma diagnostico, riconducibile probabilmente alla variabilità 

soggettiva di interpretazione del campione istologico. Nel caso in cui esista invece il 

sospetto di una patologia batterica, il tessuto e la bile campionati dovrebbero essere 

sottoposti a coltura in condizioni di anaerobiosi e di aerobiosi. In questo caso i campioni 

devono essere predisposti in media e contenitori che preservano batteri capaci di 

crescere nelle due condizioni, risulta dunque opportuno raccogliere informazioni dal 

laboratorio di riferimento prima di procedere con la biopsia (Lidbury J. , 2017).  

 

Figura 5. Colorazione con EE e acido rubeanico, campione bioptico di fegato di Bedlington Terrier con 
concentrazione di Rame pari a 6540 mg/kg. Da Dirksen, K. & Fieten,H. (2017). Canine Copper-Associated 
Hepatitis. Vet Clin Small Anim 47:631-644 

Per eseguire una valutazione più accurata della fibrosi sono a disposizione dei patologi 

colorazioni istologiche in grado di mettere in evidenza il tipo di fibre presenti. La 

colorazione tricromica di Masson evidenzia le fibre collagene di tipo I, il Picrosirius Red 

le fibre collagene di tipo I e III e la Reticolina le fibre di tipo III. La colorazione Prussian 

blue mette in evidenza il Ferro, che può essere presente come emosiderina e che 

spesso tende ad accumularsi nel fegato insieme al Rame in condizioni di danno 

ossidativo, frequente in corso di infiammazioni epatiche croniche, mentre la 

colorazione di Schmorl permette di evidenziare la lipofuscina, pigmento associato a 

danno ossidativo a carico delle membrane cellulari (Lidbury J. , 2017).  
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L’interpretazione dei referti istopatologici relativi alle patologie epatiche può risultare 

piuttosto difficoltosa per il clinico, a causa dell’assenza di uniformità di classificazioni 

in medicina veterinaria e dalla presenza di numerosi criteri adattati dalla medicina 

umana. In quest’ultima si utilizzano schemi di scoring istologico standardizzati. Ogni 

valutazione si compone di attribuzione di un valore (corrispondente ad una somma di 

scores o punteggi) di grading, ovvero un grado istologico che prenda in considerazione 

parametri relativi ad infiammazione e necrosi, complessivamente definiti “attività 

necroinfiammatoria”, spesso indicato come “A” seguita dal valore attribuito, e staging, 

ovvero la stadiazione della fibrosi, associando questo dato alla cronicità del fenomeno 

e indicandolo come F seguito dal valore attribuito (Goodman, 2007).  

I principali schemi presi in esame sono lo schema Ishak (Ishak, Baptista, Bianchi, & al, 

1995) e METAVIR (Bedossa & Poynard, 1996), più semplice. Lo schema Ishak 

prevede l’assegnazione di un massimo di 18 punti (score) per valutare il grading: 

▪ 0-4 in presenza di attività necroinfiammatoria rilevata a livello periportale o 

perisettale (piecemeal necrosis), 

▪ 0-6 in presenza di attività necroinfiammatoria con necrosi confluente, 

▪ 0-4 in presenza di attività necroinfiammatoria con necrosi a distribuzione focale 

(spotty), 

▪ 0-4 in presenza di attività necroinfiammatoria a livello portale.  

Figura 6. Striscio di agobiopsia, colorazione May-Grünwald Giemsa. A) Ingrandimento 40x: visibili 
cellule fusate sovrapposte ad un gruppo di epatociti B) Ingrandimento 100x: particolare di cellule 
fusate C) Ingrandimento 100x: visibili granuli scuri all'interno delle cellule fusate D) Ingrandimento 
100x: visibile un mastocita accanto ad una cellula fusata. Da Masserdotti, C. & Bertazzolo, W. (2016) 
Cytologic features of hepatic fibrosis in dogs: a retrospective study on 22 cases. Veterinary Clinical Pathology. 
45(2):361-367 

study on 22 cases 
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Lo staging è invece valutato sulla base di 6 livelli di rilevazioni istologiche: 

▪ 0 assente, 

▪ 1 espansione di un numero esiguo di aree portali, in presenza o assenza di brevi 

setti fibrotici, 

▪ 2 espansione di numerose aree portali, in presenza o assenza di brevi setti fibrotici, 

▪ 3 espansione di numerose aree portali con occasionali ponti porto-portali (bridging), 

▪ 4 espansione di molte aree portali con frequenti ponti porto-portali, 

▪ 5 frequenti ponti porto-portali e porto-centrali con occasionali noduli (cirrosi 

incompleta), 

▪ 6 cirrosi, probabile o conclamata. 

In alcuni studi viene aggiunto un ottavo stage di fibrosi, identificato con il numero 7 per 

rappresentare una grave condizione, l’epatite lobulare dissecante, in cui si ha assiste 

ad un quadro diffuso di epatociti isolati in piccoli gruppi (Vince, Hayes, Jefferson, & 

Stalker, 2016) (van den Ingh & Rothuizen, 1994). 

Lo schema METAVIR presenta una struttura simile, prevedendo relativamente al 

grading uno score massimo corrispondente a 9: 

▪ 0-2, in presenza di attività necroinfiammatoria a distribuzione lobulare focale, 

▪ 0-3, in presenza di attività necroinfiammatoria a livello portale, 

▪ 0-3, in presenza di attività necroinfiammatoria a livello periportale o perisettale 

(piecemeal necrosis), 

▪ 0-1, in presenza di necrosi a ponte (bridging) 

Lo staging è distribuito invece su 5 livelli: 

▪ F0 assente 

▪ F1 portale 

▪ F2 a livello di pochi setti 

▪ F3 a livello di molti setti 

▪ F4 cirrosi. 

Per ottenere una maggiore uniformità ed applicabilità inter-osservatore è preferibile 

utilizzare schemi che prevedano l’assegnazione di un range di punteggi ristretto, in 

quanto pochi livelli di interpretazione rendono i risultati più omogenei quando lo 

schema è utilizzato da più fruitori. Numerosi studi condotti su cani con patologie 
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epatiche utilizzano adattamenti dei due diversi schemi, con preponderanza verso una 

versione semplificata dello schema Ishak. Nel corso di uno studio 6 diversi patologi 

veterinari certificati hanno tentato di utilizzare tale schema adattato per valutare 

staging e grading su sezioni ottenute da 50 cani nel tentativo di valutare l’attendibilità 

inter-osservatore. Tale studio ha dato risultati ritenuti equi, ma non ancora 

soddisfacenti per prevedere l’impiego di tale metodica come standard per la 

valutazione istopatologica della fibrosi epatica nel cane (Lidbury, Rodrigues Hoffmann, 

Ivanek, & al., 2017). 

Nell’uomo è possibile effettuare l’analisi dell’immagine computerizzata del campione 

istologico per poter valutare e quantificare con maggiore accuratezza la fibrosi a livello 

epatico. Per fare ciò ci si avvale di un software strutturato per calcolare il rapporto tra 

tessuto fibrotico e parenchima sano, fornendo quindi un dato quantitativo. Uno studio 

effettuato su campioni ottenuti da cani ha messo in evidenza un correlazione positiva 

tra i risultati ottenuti dal software e il valore mediano di score assegnato alla sezione 

(Lidbury J. , 2015). Tuttavia questo sistema non può sostituire la valutazione da parte 

di un patologo in quanto non è in grado di rilevare aspetti chiave della progressione 

della fibrosi, ad esempio il fenomeno del bridging. Questa metodica è utile anche come 

confronto rispetto alla spettrometria per la valutazione della concentrazione di rame, 

in quanto vanno a porsi in relazione due dati di natura quantitativa. Similmente per 

valutare la fibrosi e stimare la sua estensione con un valore percentuale è possibile 

avvalersi dell’istomorfometria, metodica che prevede l’abbinamento di un sistema di 

imaging ad un microscopio a fluorescenza. Il campione bioptico sottoposto a 

colorazione con Sirius-Red viene analizzato e all’area colorata, al netto dei vasi 

sanguigni, è attribuito un valore percentuale convertito in percentuale di area fibrotica 

e successivamente in uno specifico livello di fibrosi (Nishimura, et al., 2019).  

Un altro approccio piuttosto innovativo è rappresentato dall’analisi dell’espressione di 

determinati geni su agobiopsie epatiche. In cani con CH è stata rilevata 

sovraespressione di geni correlati a produzione di collagene e altri geni associati alla 

fibrosi. La sovraespressione di geni associati a PDGF, TGFbeta-1, TIMP-1, MMP2  e 

collagene di tipo I e III presenta una correlazione positiva con la gravità della fibrosi 

(Kanemoto, Ohno, Sakai, & al., 2011). 
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In medicina veterinaria il comitato di “Liver Standardization” della WSAVA ha 

pubblicato nel 2006 precise linee guida in relazione a metodiche, terminologia e 

classificazione (adattato dalla classificazione Ishak) nel tentativo di uniformare 

l’interpretazione istopatologica a livello epatico e la stesura dei referti (Rothuizen, et 

al., 2006). Ad oggi tuttavia esistono numerosi patologi che si avvalgono di definizioni 

adattate dalle linee guida proposte o dalla medicina umana. 

Di seguito sono elencate le più frequenti locuzioni specifiche per la valutazione di 

preparati istologici di tessuto epatico utilizzate dai patologi. In merito alla localizzazione 

di reperti istopatologici, quali attività infiammatoria, infiltrato cellulare, fenomeni 

degenerativi o incremento di tessuto cicatriziale: 

• Periportale, ovvero localizzato a livello dei tratti portali dei lobuli epatici; 

• Centrolobulare, ovvero localizzato in prossimità della vena centrolobulare. 

I patologi tendono a riferirsi agli epatociti in relazione alla loro collocazione: 

• Epatociti di Zona 1, con questo termine i patologi si riferiscono agli epatociti 

localizzati a livello di porta del fegato; 

• Epatociti di Zona 3 o periacinari, epatociti localizzati in prossimità delle venule 

epatiche ed esposti ad una ridotta concentrazione di nutrienti e di ossigeno; 

• Epatociti di Zona 2, con questa terminologia ci si riferisce ad epatociti localizzati 

in una zona di transizione tra zona 1 e zona 2. 

Infine i patologi possono utilizzare una terminologia specifica relativa alla descrizione 

di quadri istopatologici rilevati a livello epatico: 

• Fibrosi a ponte (bridging), in presenza di setti fibrosi che connettono le triadi 

portali le une con le altre (bridging porto-portale), oppure alle vene 

centrolobulari (bridging porto-centrale), rilevazioni suggestive di cronicità; 

• Cirrosi, locuzione non spesso utilizzata in medicina veterinaria, se utilizzata si 

riferisce a quadri caratterizzati da presenza di noduli rigenerativi circondati da 

setti fibrosi in associazione a disordini vascolari; 

• Epatite dell’interfaccia (piecemeal necrosis), caratterizzata da perdita e 

generazione di epatociti a livello di interfaccia lobulo-portale (lamina limitante) 

(Lidbury J. , 2017).  



68 
 

Diagnostica per immagini 
Il fegato è collocato nella porzione intratoracica della cavità addominale, convesso e 

in contatto con la faccia viscerale del diaframma cranialmente, concavo e in rapporto 

con il rene destro, la flessura craniale del duodeno e parte dello stomaco caudalmente.   

Valutazione radiologica 

È possibile effettuare una prima valutazione radiografica, che permette di rilevare 

principalmente anomalie macroscopiche, quali dimensioni o sede, oppure relative a 

complicazioni associate a patologie epatiche croniche, come ad esempio l’ascite. Nelle 

radiografie addominali di routine eseguite in decubito laterale è possibile in primo luogo 

visualizzare la silhouette epatica, in condizioni normali contenuta quasi interamente 

entro i limiti dell’arco costale e non perfettamente corrispondente agli effettivi limiti 

epatici a causa della simile opacità radiografica con rene destro e parti del diaframma. 

È importante ricordare che in decubito destro i lobi localizzati a sinistra tendono a 

spostarsi caudalmente, facendo apparire le dimensioni dell’organo superiori rispetto 

alla visualizzazione di immagini ottenute nel decubito opposto. Fisiologicamente la 

silhouette può protrudere caudalmente nei soggetti con addome a botte e nei giovani, 

in quanto il fegato tende ad avere dimensioni maggiori  rispetto agli adulti, mentre nei 

soggetti di età avanzata tende a debordare caudalmente più in relazione ad uno 

slittamento in senso caudale dell’organo che ad un aumento delle sue dimensioni. 

L’area occupata dal fegato in proiezione laterale è di forma triangolare e presenta un 

limite caudo-ventrale appuntito che tende frequentemente a debordare rispetto all’arco 

costale, in particolare se l’esecuzione è avvenuta in fase inspiratoria. In proiezione 

ventrodorsale in condizioni fisiologiche è possibile osservare limiti caudali piuttosto 

simmetrici, tendenzialmente contrassegnati dalla piccola curvatura dello stomaco, che 

può rivelarsi un riferimento utile. La sovrapposizione con lo stomaco, le anse intestinali 

e il tessuto adiposo addominale può contribuire a rendere difficoltoso tracciare 

visivamente i limiti caudali.  

L’osservazione in corso di sospetto di condizioni patologiche prende in 

considerazione 4 principali parametri: dimensioni della silhouette, posizione, forma e 

radiopacità dell’organo.  
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Relativamente alle dimensioni 

è necessario fare riferimento in 

corso di osservazione di 

radiografie in decubito laterale 

all’asse gastrico, ottenuto 

congiungendo con una linea 

immaginaria il fondo gastrico 

con l’antro pilorico. Questa 

linea in condizioni fisiologiche 

dovrebbe essere parallela alle 

ultime coste o perpendicolare 

al tratto spinale lombare o in 

una posizione compresa tra 

questi due riferimenti. 

Convenzionalmente rotazioni in senso orario di questo asse possono essere 

suggestive di microepatia, mentre in senso antiorario di epatomegalia, condizioni 

contrapposte. Anche in caso di proiezione ventrodorsale si fa riferimento alla posizione 

dell’asse gastrico, che convenzionalmente dovrebbe essere perpendicolare al tratto 

spinale lombare.  

La posizione del fegato è invece fortemente influenzata da fattori intrinseci al soggetto 

(conformazione del torace, fase respiratoria, distensione addominale) o estrinseci 

(scorretto angolo di posizionamento) ed è opportuno differenziare alterazioni associate 

a questi fattori da condizioni primarie a livello epatico.  

All’osservazione delle immagini ottenute in decubito laterale è importante valutare il 

margine caudo-ventrale per rilevare eventuali alterazioni a carico della forma, che 

normalmente è di aspetto appuntito. L’evidenziazione di un limite arrotondato può 

essere associato a errato posizionamento o a sovrapposizione di altri organi che 

hanno subito un dislocamento, che potrebbe rivelarsi suggestivo di presenza di una 

massa. In molti casi l’arrotondamento è invece da imputarsi ad epatomegalia, 

condizione conseguente a numerose patologie. La radiopacità in condizioni normali è 

omogenea, ma possono esistere casi in cui si rilevano alterazioni sovrapponibili con 

presenza di gas o mineralizzazioni. In quest’ultimo caso può trattarsi di 

mineralizzazioni amorfe del parenchima associate a presenza di tessuto necrotico o 

Figura 7. Microepatia associata a cirrosi epatica. Da Kumar, V.; Kumar, 
A.; et al. (2012) Diagnostic Imaging of Canine Hepatobiliary Affections: A 
Review. Veterinary Medicine International. ID 672107 
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migrazioni parassitarie massive, oppure mineralizzazioni di aspetto ramificato spesso 

rilevabili in cani anziani soprattutto appartenenti a razze di tipo Terrier in assenza di 

segni clinici suggestivi di patologie epatiche.  

Le patologie epatiche croniche illustrate in questo scritto possono manifestarsi in 

associazione a condizioni opposte relativamente ad alterazione delle dimensioni, 

ovvero ad epatomegalia o microepatia, quest’ultima associata tendenzialmente a 

importanti shunt portosistemici o fibrosi epatica in stadi terminali, sovrapponibile con 

quadri di cirrosi. Principalmente nelle condizioni associate a sviluppo di fibrosi epatica 

si assiste ad un’epatomegalia generalizzata con incremento armonico delle 

dimensioni. La rilevazione di debordamento dei limiti caudali oltre l’arco costale, anche 

in assenza di alterazioni a carico dell’asse gastrico, deve far propendere per 

l’esecuzione di ulteriori accertamenti, quali esame ecografico ed ematico, in quanto 

l’epatomegalia si associa ad un cospicuo numero di diagnosi differenziali, anche di 

natura neoplastica, che necessitano di opportuni approfondimenti diagnostici 

(Schwarz, 2012). (Kealy, McAllister, & Graham, 2015) 

Valutazione ecografica 

Per la valutazione del fegato si utilizzano preferibilmente sonde ecografiche convex 

con frequenza da 7 a 10 MHz in relazione alle dimensioni dell’animale. Per ottenere 

una visualizzazione il più estesa possibile del parenchima epatico e della cistifellea è 

opportuno ricorrere a diversi approcci: subxifoideo, subcostale e intercostale destro. 

L’ecogenicità del fegato può essere stabili solo ponendola in relazione a quella degli 

organi limitrofi e localizzati alla stessa profondità, preferibilmente la valutazione deve 

essere eseguita sulla base dell’osservazione di un fermo immagine che ritragga 

entrambi gli organi. In condizioni normali il fegato presente un’ecogenicità inferiore a 

quella rilevata nella milza, mentre può essere leggermente inferiore o leggermente 

superiore rispetto a quella della corticale del rene destro.  
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È possibile altrimenti mettere in 

relazione l’ecogenicità rilevata nel 

parenchima epatico rispetto alle 

pareti delle ramificazioni della vena 

porta, che tenderanno a risaltare in 

un parenchima più ipogeno e ad 

essere invece difficilmente 

distinguibili qualora sia iperecogeno. 

Il fegato può presentarsi come 

diffusamente ipoecogeno, ad 

esempio in corso di congestione, 

epatiti acute o linfoma, oppure 

diffusamente iperecogeno, come in corso di fibrosi e patologie vacuolari, oppure 

presentare un’ecogenicità diffusamente mista, come in corso di fibrosi avanzata, cirrosi 

e sindrome epatocutanea. In presenza di fibrosi avanzata o cirrosi l’aspetto ecografico 

del fegato è costituito da un 

parenchima iperecogeno con 

noduli rigenerativi ipoecogeni, 

ridotte dimensioni complessive, 

margini irregolari e presenza di 

fluido in cavità addominale. Nel 

caso della sindrome epatocutanea 

l’aspetto del parenchima epatico è 

rappresentato da un pattern 

definito “a formaggio svizzero” per 

la presenza di noduli rigenerativi 

ipoecogeni circondati da un 

parenchima costituito da epatociti collassati. Le patologie epatiche croniche tendono a 

prevedere il coinvolgimento dell’intero parenchima, manifestandosi tendenzialmente a 

livello ecografico come alterazioni a carattere diffuso, tuttavia il coinvolgimento 

dell’organo può non risultare costantemente omogeneo (Schwarz, 2012). (Kealy, 

McAllister, & Graham, 2015) 

Figura 9. Ecografia epatica di soggetto affetto da sindrome 
epatocutanea. Da Jacobson, L.S.; Kirberger, R.M., & Nesbit, J.W. 
(1995) Journal of Veterinary Internal Medicine. 9(6):399-404 

Figura 8. La presenza di fluido in addome complica la 
visualizzazione ecografica del parenchima epatico. Da 
Jacobson, L.S.; Kirberger, R.M., & Nesbit, J.W. (1995) Journal 
of Veterinary Internal Medicine. 9(6):399-404 
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Ultrasonografia epatica con mezzo di contrasto (contrast-enhanced hepatic 
ultrasonography - CEUS) 
Questa metodica prevede l’abbinamento tra ecografia con imaging armonico a basso 

indice meccanico e contemporanea somministrazione endovenosa di un mezzo di 

contrasto ecografico, permettendo in tal modo la visualizzazione di circolo e 

microcircolo. La procedura è poco invasiva e prevede solitamente l’utilizzo come 

mezzo di contrasto di esafluoruro di Zinco in forma di microbolle, che una volta in 

circolo, colpite dalle onde prodotte dalla sonda, incrementano l’ecogenicità del sangue 

contenuto nei vasi.  

Uno studio pubblicato nel 2016 (Liu, et al., 2016) ha tentato di valutare l’applicabilità di 

questa tecnica su 10 cani utilizzati come modello sperimentale e con danno epatico 

cronico indotto tramite somministrazione intraperitoneale bisettimanale di una 

soluzione al 50% di tetracloruro di carbonio alla dose di 0.125 ml/kg per 56 settimane. 

Ogni 4 settimane tutti i soggetti erano sottoposti a CEUS, Tomografia Computerizzata 

perfusionale, esami sierologici e biopsie epatiche. L’obiettivo dello studio consisteva 

nel mettere a confronto le due metodiche di imaging nella valutazione della fibrosi 

epatica nei diversi stadi e ne ha confermato l’utilità come supporto alla diagnosi e a 

valutazione e stadiazione della patologia. La sperimentazione è stata eseguita su una 

popolazione ridotta, pari a 10 soggetti, nella quale il danno epatico cronico non si era 

sviluppato spontaneamente, riducendo notevolmente le numerosi variabili presenti 

invece nell’applicazione clinica. È di conseguenza auspicabile che nuovi studi siano 

condotti anche su popolazioni eterogenee di soggetti con sviluppo della patologia 

spontaneo  per valutare l’effettiva applicabilità clinica della metodica. 

Elastografia epatica 
Si tratta di una metodica avanzata complementare all’ecografia che sfrutta la 

propagazione degli ultrasuoni per valutare in modo non invasivo l’elasticità tissutale. 

In presenza di fibrosi epatica va progressivamente ad alterarsi la normale elasticità del 

parenchima epatico, procedendo verso un grado di rigidità (stiffness) sempre 

maggiore. Questa metodica è molto utilizzata in medicina umana più che a fini 

diagnostici come monitoraggio per valutare gli effetti del protocollo terapeutico e 

l’evoluzione della condizione patologica. In medicina veterinaria sono sempre più 

numerosi gli studi effettuati per stabilire un range di valori di riferimento su soggetti 

sani (Jeon, et al., 2015) (Rivero-Juàrez, et al., 2012) (Holdsworth, Bradley, Birch, 
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Browne, & Barberet, 2014) e valutarne l’applicabilità nei soggetti affetti da epatopatie 

croniche (Tamura, et al., 2019). Tuttavia in medicina veterinaria esistono numerose 

problematiche a cui far fronte: oltre alle difficoltà di applicazione nei soggetti obesi, 

esiste una variabilità tra gli individui molto più marcata rispetto all’uomo a causa delle 

numerose razze presenti, che possiedono notevoli differenze conformazionali. Un 

ulteriore limite è rappresentato dalla compliance del paziente, che durante alcune 

misurazioni dovrebbe restare necessariamente immobile o in alcuni casi addirittura in 

apnea.  

Dal momento che esistono numerose tecniche ecografiche per valutare 

ecograficamente l’elasticità tissutale, di seguito saranno nominate unicamente le 

metodiche che possano trovare un utilizzo in medicina veterinaria in relazione alla 

fibrosi epatica.  

Una delle prime sviluppate prende il nome di “Strain Imaging” o “Quasistatic 

Elastography” e consiste nell’interpretazione della reazione dell’organo 

all’applicazione di una compressione esterna, fornendo quindi una misura della sua 

deformabilità ed elasticità. Questa misurazione non è tuttavia di tipo quantitativo, 

conseguentemente l’interpretazione è strettamente operatore-dipendente.  

La “Transient Elastography”, introdotta negli anni 90 è molto utilizzata in medicina 

umana e permette la valutazione del parenchima con una buona concordanza inter-

osservatore (Neukam, et al., 2010). Questa tecnica si basa sul trasferimento di 

vibrazioni meccaniche da parte della sonda che generano una distorsione diversa in 

relazione all’elasticità tissutale. La risposta del tessuto viene convertita in un’immagine 

monodimensionale che permette una valutazione quantitativa. Uno svantaggio 

importante è rappresentato dall'impossibilità di poter contemporaneamente ottenere 

un’immagine ecografica in b-mode, permettendo di orientarsi più facilmente a livello di 

parenchima. Questa metodica risulta inoltre inapplicabile su soggetti obesi o in 

presenza di ascite, dal momento che l’attendibilità dei risultati è alta quanto più il fegato 

risulta accessibile alla sonda senza sovrapposizioni con altre strutture.   
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La “Shear Wave Elastography” (SWE) si basa su un meccanismo simile all’”Acoustic 

radiation force impulse” (ARFI) imaging, ovvero sull’interpretazione delle onde 

meccaniche trasversali (shear waves) generate dallo spostamento dei tessuti che 

avviene in seguito all’applicazione sino in profondità di una forza assiale (ARFI). Un 

importante differenza tra le 

due consiste nel fatto che la 

valutazione in corso di SWE 

si basa sulla velocità di 

propagazione delle shear 

waves laterali, mentre la 

metodica ARFI valuta la 

propagazione delle onde a 

livello assiale. La SWE 

prende in considerazione la 

velocità di propagazione 

delle shear waves (Shear 

Wave Velocity o SWV) nel 

dato tessuto, espressa 

solitamente in m/s o kPa, per 

offrire una valutazione 

quantitativa che può essere posta a confronto con misurazioni eseguite su soggetti 

sani o con future misurazioni eseguite sullo stesso soggetto al fine di monitorare 

l’evoluzione della patologia.  

Nel 2019 è stato pubblicato uno studio prospettivo trasversale su 32 cani di proprietà 

con diagnosi istopatologica acuta o cronica di patologia epatobiliare spontanea e 8 

soggetti di razza beagle sani come gruppo di controllo (Tamura, et al., 2019). Non sono 

stati reclutati soggetti con shunt portosistemico congenito, ittero di natura post-epatica 

(in quanto riconducibile a causa ostruttiva) e neoplasie epatiche per ridurre possibilità 

di confondimento. In questi soggetti sono stati posti a confronto i dati ottenuti 

dall’esame istopatologico di campioni bioptici epatici con rilevazioni effettuate tramite 

“2D-Shear Wave Elastography”. Le misurazioni sono state eseguite prima del prelievo 

del campione bioptico, seguendo le linee guida presenti in medicina umana: i soggetti 

svegli, in assenza di sedazione, sono stati posizionati in decubito laterale sinistro per 

Figura 10. Rappresentazione schematica dei principi di ARFI imaging. ROI= 
region of interest. Da Friedrich-Rust, M.; et al. (2009) Liver fibrosis in Viral 
Hepatitis: Noninvasive Assessment with Acoustic Radiation Force Impulse 
Imaging versus Transient Elastography. Radiology. 252(2):595–604 
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fornire una buona visualizzazione del lobo epatico destro. È stata utilizzata una sonda 

convex a 3.5 MHz posizionata a livello intercostale e perpendicolare alla costa, 

utilizzata con supporto di gel ecografico. Ogni misurazione è stata eseguita alla fine 

della normale fase espiratoria per minimizzare l’influenza del movimento respiratorio. 

Su ciascun soggetto sono state eseguite almeno 10 misurazioni a buon fine da parte 

dello stesso operatore, tuttavia 4 saranno successivamente esclusi per la scarsa 

qualità delle immagini ottenute. La diagnosi istopatologica ha evidenziato che sui 28 

soggetti, 20 presentavano un quadro istopatologico effettivamente riconducibile a 

patologie epatiche, così distribuite: in 11 pazienti è stata formulata diagnosi di 

colangioepatite, 3 di epatite vacuolare, 3 di epatite cronica e 3 di ipoplasia primaria 

della vena porta. I restanti 8 soggetti presentavano alterazioni minime, quali 

degenerazioni idropica, lipogranulomi, modici infiltrati di cellule infiammatorie oppure 

un aspetto istologico normale. Analizzati i valori di SWV nei soggetti malati rispetto ai 

soggetti sani e in relazione alla diagnosi istopatologica è emerso che la metodica è in 

grado di distinguere i soggetti sani dai soggetti con fibrosi clinicamente rilevante (stage 

da F2 a superiore utilizzando le indicazioni fornita dalla WSAVA), proprio come negli 

studi condotti sull’uomo, mentre non emergono significative differenze tra i valori di 

SWV in soggetti sani rispetto a quelli rilevabili in soggetti con un basso grado di fibrosi 

(inferiore a F2). Relativamente all’attività necroinfiammatoria valutata istologicamente, 

non si rilevano significative differenze nelle misurazioni eseguite in soggetti sani, 

soggetti in cui l’attività necroinfiammatoria è presente e soggetti in cui questa sia 

assente. Ciò potrebbe suggerire che l’attività necroinfiammatoria influisca in maniera 

poco significativa con la velocità di propagazione delle shear waves, cosa che è invece 

significativa nell’uomo.  I principali limiti di questo studio sono rappresentati dal numero 

ridotto di popolazione oggetto di studio, dall’ancora inferiore numero di soggetti con 

patologie epatiche conclamate e dalla scarsa rappresentazione di soggetti con grading 

superiore a 2. L’esecuzione di ulteriori studi con un numero maggiormente 

rappresentativo di soggetti potrà fornire migliori indicazioni circa l’utilizzo di questa 

metodica in medicina veterinaria relativamente al suo impiego per diagnosi e screening 

non invasivi di patologie epatiche.   

Un’ulteriore evoluzione della SWE è rappresentata dalla “Supersonic Shear Imaging” 

(SSI), in grado di fornire una mappa bidimensionale della stiffness dell’organo in tempo 

reale. Anche in questo caso la valutazione si basa sulla velocità di propagazione delle 
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onde shear wave attraverso il tessuto trasversalmente all’impulso convogliato dalla 

sonda, ma combinata con una rapida acquisizione dell’immagine. Le mappe vengono 

sviluppate a partire dalle misurazioni tramite una tecnica di speckle tracking che 

permette di ottenere un filmato rappresentativo della propagazione delle shear waves 

attraverso il tessuto. Ad oggi non sono ancora stati condotti studi sul cane utilizzando 

questa tecnica relativamente alla fibrosi epatica. 

In medicina umana l’elastografia viene impiegata anche in risonanza magnetica 

consentendo di ottenere mappe quantitative della stiffness di ampie regioni epatiche. 

Si tratta anche in questo caso di una metodica non invasiva che può contribuire alla 

diagnosi e allo staging di fibrosi epatica, seppure utilizzata limitatamente a causa dei 

costi proibitivi in relazione a risultati perseguibili con le altre tecniche a disposizione.  

TERAPIA TRADIZIONALE 
Reversibilità della fibrosi 
Ad oggi è noto che la fibrosi epatica è un processo reversibile, la cui risoluzione 

completa o incompleta è possibile. Non è invece considerata reversibile una 

condizione di cirrosi o fibrosi epatica end-stage associata ad un quadro di intensi cross-

linking a livello di matrice extracellulare, presenza di noduli rigenerativi e bassa densità 

cellulare (Issa, Zhou, Constandinou, & al., 2004) (Ramachandran & Iredale, 2012). 

Figura 11. Meccanismi coinvolti nella fibrogenesi e nella risoluzione. Da Ramachandran, P. & 
Iredale, J.P. (2012) Liver fibrosis: a bidirectional model of fibrogenesis and resolution. Q K Med. 
105:813-817 
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L’identificazione e il trattamento della causa sottostante risultano strettamente correlati 

ai processi di risoluzione. A titolo esemplificativo, nell’uomo la somministrazione di 

antivirali ad azione diretta contro il virus dell’epatite C, se tale è la causa, conduce 

solitamente alla reversibilità del danno epatico (Ramachandran, Iredale, & Fallowfield, 

2015). 

In medicina veterinaria la fibrosi epatica non sempre è associabile ad un agente 

eziologico specifico. Frequentemente anche qualora si riesca a diagnosticare una 

malattia primaria, quale la Malattia da accumulo di Rame, la conoscenza del 

meccanismo patogenetico è incompleta. La stessa forma idiopatica, frequentemente 

diagnosticata, presenta una gestione terapeutica problematica in quanto non è ancora 

stato possibile formulare una terapia risolutiva specifica. A causa della similitudine con 

il decorso di numerose patologie epatiche croniche di interesse clinico nell’uomo, il 

cane è spesso stato utilizzato come animale modello di riferimento in trial pre-clinici. 

Grazie alla maggiore diffusione di animali da compagnia e all’incrementato interesse 

verso la loro tutela e salute, anche la medicina veterinaria stessa è sempre più 

coinvolta nella ricerca e non sono infrequenti commistioni e studi scientifici di duplice 

rilevanza. L’identificazione di protocolli diagnostici e terapeutici minimamente invasivi 

ed efficaci costituisce un obiettivo primario comune a medicina umana e veterinaria.  

L’acquisizione di maggiori informazioni relative al meccanismo patogenetico del 

processo di fibrosi in diversi tessuti, compreso il tessuto epatico, ha permesso di 

rilevare possibili target terapeutici per rallentare o bloccare il percorso evolutivo. 

L’inibizione di mediatori associati al deposito di collagene e l’incremento di mediatori 

coinvolti nei processi di degradazione della matrice extracellulare potrebbero 

rappresentare due prospettive terapeutiche capaci di favorire la regressione. In 

particolare tra le sostanze coinvolte nella regolazione dell’equilibrio tra fenomeni di 

deposito e di degradazione presentano un ruolo di maggior rilevanza MMPs, in 

particolare MMP2, e TIMPs (TIMP1) (Ramachandran & Iredale, 2012). Sono le HSCs 

e i miofibroblasti i maggiori produttori di TIMP1, che inibendo la funzione di 

metalloproteinasi e l’apoptosi di HSCs, agevola la produzione di costituenti della 

matrice extracellulare. Tra le cellule maggiormente coinvolte nel contrastare l’azione 

di TIMP1 e promuovere l’apoptosi di HSCs, presentano un ruolo di rilievo i macrofagi 

dal fenotipo definito “pro-risolutivo”, in grado di produrre metalloproteinasi di matrice e 

mediare l’apoptosi di miofibroblasti, e le cellule Natural Killer, che inducendo l’apoptosi 
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delle HSCs contribuiscono anch’esse alla risoluzione della fibrosi (Iredale, 2008)(Wynn 

& Vannella, 2016). Rimuovere dal tessuto le HSCs con fenotipo attivato e i 

miofibroblasti significa eliminare la fonte di TIMP1, incrementando di conseguenza 

l’attività delle metalloproteinasi in grado di degradare la matrice.  

Trattamento delle cause scatenanti 
Qualora sia possibile identificare un agente causale specifico, di natura infettiva o 

tossica, è opportuno tentare in ogni modo di eliminarlo impostando una terapia 

specifica o, nel caso di una tossicità cronica, rimuovendo la fonte. La rilevazione di un 

agente di natura infettiva comporta la necessità di ricorrere a farmaci specifici. In molti 

casi il successo della terapia conduce alla remissione della patologia epatica, tuttavia 

esistono situazioni in cui il patogeno può indurre una patologia immune in grado di 

persistere nel tempo nell’organismo, costringendo ad impostare un ulteriore protocollo 

terapeutico (McCallum, et al., 2019). Recentemente in corso di leishmaniosi canina 

viscerale associata a reazione infiammatoria granulomatosa cronica e fibrosi epatica, 

è stata rilevata la capacità dell’allopurinolo di inibire la proliferazione di HSCs e 

l’espressione di TGF- β, permettendo così di ridurre il danno a carico del fegato 

(Castro, de Amorim, Pereira, & al., 2018) . 

In ogni situazione in cui si sospetti epatotossicità associata ad un farmaco, un 

integratore o una sostanza tossica, è opportuno sospenderne immediatamente 

l’assunzione e procedere con trattamenti epatoprotettivi e antiossidanti. Nel caso in cui 

si rilevino infiltrati di cellule infiammatorie a livello istologico è possibile associare 

corticosteroidi ad un dosaggio anti-infiammatorio per un limitato periodo di tempo 

(Chalasani, Hayashi, Bonkovsky, & al., 2014). 

Nell’uomo è noto che le epatopatie croniche costituiscano un fattore di rischio per 

l’insorgenza di reazioni farmacologiche avverse e tossicità a causa dell’alterato 

metabolismo epatico (Sebode, Schulz, & Lohse, 2017) (Yamashita, Imai, Mima, & al., 

2017). È possibile, ma non dimostrato, che lo stesso avvenga nel cane in presenza di 

epatopatie croniche. Ad avvalorare quest’ipotesi esiste la rilevazione in alcuni soggetti 

affetti da epatopatie associate ad accumulo di rame un aumentato rischio, seppure 

non sistematico, di sviluppare un danno epatico indotto da somministrazione di FANS 

(MacPhail, et al., 1998).  
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Trattamento di epatopatie associate ad accumulo di Rame 
È opportuno impostare un protocollo terapeutico specifico, che si tratti 

indifferentemente di un accumulo di Rame associato ad una condizione primaria o di 

tipo secondario a persistente colestasi. Anche in quest’ultimo caso infatti la presenza 

di Rame in concentrazioni eccessive a livello epatico può provocare un danno 

ossidativo a carico delle membrane degli epatociti, operato da radicali idrossile e 

superossido, andando ad esacerbare una condizione patologica eventualmente 

preesistente (Gaetke & Chow-Johnson, 2014). Il trattamento delle epatopatie 

associate ad accumulo di Rame prevede tre principali elementi: chelanti del rame, 

prescrizione di una dieta a basso contenuto di rame e integrazione di Zinco. Per 

limitare il danno ossidativo provocato dal rame a livello epatico, può rivelarsi utile 

somministrare anche sostanze antiossidanti, trattate successivamente in questo 

scritto.  

Chelanti del Rame 

Il chelante di elezione è rappresentato dalla D-penicillamina, sostanza capace di 

legare il Rame a livello epatico ed eliminarlo tramite le urine, incrementando inoltre il 

livelli di metallotioneina negli epatociti e negli enterociti, con blandi effetti anti-

infiammatori e proprietà anti-fibrotiche, utili in presenza di epatopatia cronica (Dirksen 

& Fieten, 2017) (Webster, et al., 2019). La combinazione tra D-penicillamina e la 

restrizione dietetica di rame può consentire ad una normalizzazione di concentrazioni 

epatiche di Rame sino a 1500 μg/g nell’arco di 6 mesi, circa 9 mesi se comprese tra 

2000-3000 μg/g. La mancata associazione con una dieta restrittiva può richiedere una 

somministrazione maggiormente prolungata nel tempo. Per determinare il successo 

della terapia sarebbe ideale ripetere le valutazioni istologiche per poter ottenere un 

dato semi-quantitativo relativo alla concentrazione di Rame a livello epatico, tuttavia 

nella pratica clinica questa prospettiva non è attuabile. In sostituzione a prelievi bioptici 

seriali è possibile avvalersi di metodi di valutazione meno invasivi: tendenzialmente 

risulta sufficiente osservare l’andamento nel tempo dell’attività a livello ematico 

dell’enzima ALT A causa della scarsa sensibilità di questo parametro, è opportuno 

proseguire la terapia con D-penicillamina fino ad un mese successivo alla prima 

normalizzazione di ALT a livello sierico (Webster, et al., 2019)..  

La dose d’attacco corrisponde a 10-15 mg/kg BID, somministrati per os. In alcuni 

soggetti il successivo management a lungo termine può essere effettuato con il solo 
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supporto delle restrizioni dietetiche, ma in altri casi si rende invece necessario 

proseguire la terapia con un’unica somministrazione giornaliera di chelante da 2 a 3 

volte nell’arco della settimana con una dose ridotta fino al 50%, la cui efficacia dovrà 

essere valutata tramite monitoraggi seriali dell’attività di ALT sierica. Dal momento che 

gli alimenti interferiscono con l’assorbimento intestinale di D-penicillamina, il farmaco 

dovrebbe essere assunto a stomaco vuoto, tendenzialmente 30 minuti prima del pasto 

(Langlois, Lehner, Buchweitz, & al., 2013)(Webster, et al., 2019).  

L’assunzione di D-penicillamina è spesso associata a disturbi gastrointestinali, in 

particolare nausea, vomito e iporessia. In determinati casi può risultare necessario co-

somministrare antiemetici o corticosteroidi a basse dosi per stimolare l’appetito. 

Possono insorgere anche altri effetti collaterali non correlati all’apparato 

gastrointestinale, quali proteinuria e eruzioni cutanee. In alcuni soggetti può indurre 

incremento dell’attività sierica di ALP e determinare l’insorgenza di epatopatia 

vacuolare, reversibile con la sospensione dell’assunzione. (Mandigers, Bode, van 

Wees, & al., 2007).  

Per stimare la durata e l’evoluzione del trattamento con D-penicillamina è stata 

sviluppata una formula matematica, perfezionata su soggetti di razza Labrador 

Retriever e presumibilmente applicabile anche alle altre tipologie di razze ad alto 

rischio: 

CuQ1 = - 81.5 + 0.99 x CuQ0 + 51.0 x T - 3.92 x T2 - 0.16 x CuQ0 x T + 0.92 x 10-2 x CuQ0 x T2 

Dove CuQ0 identifica la concentrazione di Rame a inizio trattamento, CuQ1 la quantità 

rilevabile in corso di trattamento e T la durata del trattamento stesso (Fieten, Dirksen, 

van den Ingh, & al., 2013). 

Esistono numerose altre sostanze chelanti il rame, quali colina tetratiomolibdato, 

trietilenetetramina (o trientina) e ammonio tetratiomolibdato, in uso in medicina umana 

per la terapia del morbo di Wilson, ma sono poche le trattazioni in letteratura scientifica 

in riferimento al cane, pertanto l’uso in questa specie è dibattuto (Allen, Twedt, & 

Hunsaker, 1987) (Twedt, Hunsaker, & Allen, 1988) (Chan, Langlois, Buchweitz, & al., 

2015) (Webster, et al., 2019).  L’ammonio tetratiomolibdato è inoltre stato associato 

ad effetti avversi gastrointestinali quali anoressia e vomito e ad un importante effetto 

soppressivo sul midollo osseo (Dirksen & Fieten, 2017).  
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Dieta a ridotto contenuto di Rame 

Per ottenere migliori risultati è opportuno abbinare la terapia con chelanti del rame ad 

una dieta specifica che ne limiti contemporaneamente l’assunzione. Qualora si decida 

di avvalersi di un prodotto commerciale, è necessario scegliere un prodotto che 

contenga un tenore di rame inferiore a 0,12 mg/100 kcal. A causa dell’epatotossicità 

associata anche a un accumulo di rame secondario a colestasi, è opportuno che la 

dieta sia prescritta a qualsiasi soggetto che presenti concentrazioni epatiche superiori 

a 600 μg/g (Hoffmann, van der Ingh, Bode, & al., 2006) (Hoffmann G. , 2009)(Fieten, 

Biourge, Watson, & al., 2015). A tutela di soggetti con epatopatie croniche in cui può 

esservi concomitante encefalopatia epatica, la maggior parte delle diete commerciali 

prevede una modesta restrizione proteica, fornendo un range compreso tra 3,9 e 

4,1 mg/100 kcal a fronte di un fabbisogno minimo pari a 4,5 mg/100 kcal . Nei soggetti 

in cui tale complicazione non sia presente, non è necessario operare restrizioni 

proteiche, quindi è d’obbligo integrare una quota di proteine sufficiente a raggiungere 

il valore minimo. Qualora il proprietario decida di ricorrere ad una formulazione 

casalinga, è opportuno che questa sia formulata da un veterinario nutrizionista esperto 

(Dirksen & Fieten, 2017) (Webster, et al., 2019).  

È importante inoltre tenere presente che una certa quota di Rame potrebbe essere 

somministrata inavvertitamente in presenza di impianto idrico costituito da tubi in 

Rame. Far fluire l’acqua per alcuni minuti o somministrare acqua in bottiglia in cui siano 

presenti concentrazioni di rame inferiori a 0,1 μg/g può rappresentare una soluzione 

efficace (Dirksen & Fieten, 2017) (Webster, et al., 2019).  

La restrizione dietetica non può sostituire la chelazione, è anzi importante che sussista 

associazione. A meno che non sia rilevata ed eliminata una fonte di intossicazione, la 

dieta restrittiva dovrà essere somministrata per tutta la vita del soggetto  (Dirksen & 

Fieten, 2017) (Webster, et al., 2019). 

Integrazione di Zinco 

Lo Zinco è in grado di provocare l’induzione di metallotioneina a livello epatico ed 

interferisce con l’assorbimento intestinale di Rame (Brewer, Dick, Schall, & al., 1992). 

Non è consigliabile ricorrere allo Zinco in condizioni di tossicità acute o in presenza di 

alte concentrazioni di rame a livello epatico, in quanto agisce lentamente in tale sede. 

Risulta invece preferibile somministrare Zinco una volta che la terapia chelante ha 
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mostrato i suoi effetti sull’attività sierica di ALT. La co-somministrazione di chelanti del 

Rame e Zinco è sconsigliata, dal momento che quest’ultimo interferisce con il normale 

assorbimento delle sostanze chelanti a livello intestinale.  

Esistono diverse formulazioni in commercio: Zinco gluconato e Zinco acetato, da 

somministrare per os a stomaco vuoto. La dose elementale consigliata corrisponde a 

8-10 mg/kg die. Per sincerarsi dell’efficacia terapeutica è possibile valutare la 

concentrazione sierica di Zinco, che per esplicare i suoi effetti dovrà essere superiore 

a 200 μg/dL, ma inferiore a 800 μg/dL, pari alla dose tossica. Anche la 

somministrazione di Zinco può comportare in alcuni soggetti effetti avversi, più 

comunemente nausea e vomito, raramente anemia emolitica (Webster, et al., 2019). 

Sostanze epatoprotettive ed antiossidanti 
In corso di patologie epatiche croniche con attività necroinfiammatoria si rileva spesso 

deplezione di meccanismi protettivi antiossidanti (Fieten, Penning, Leegwater, & al., 

2014) (Vince, Hayes, Jefferson, & al., 2014). La somministrazione di sostanze con 

proprietà antiossidanti si traduce in un effetto citoprotettivo a livello epatico, agendo o 

direttamente contro i ROS o andando ad implementare la concentrazione tissutale di 

enzimi con proprietà antiossidanti (Webster & Cooper, 2009). Alla luce di un 

comprovato coinvolgimento del danno ossidativo nella patogenesi e nell’evoluzione 

della fibrosi epatica, la prescrizione di sostanze epatoprotettive ed antiossidanti risulta 

giustificata.  

Le sostanze antiossidanti ed epatoprotettive maggiormente utilizzate sono 

rappresentate da S-adenosilmetionina (SAMe), vitamina E, derivati del Cardo Mariano 

ed acido Ursodesossicolico. 

S-adenosilmetionina (SAMe) 

Si tratta di un metabolita intermedio essenziale per i meccanismi epatici di 

transulfurazione, transmetilazione e decarbossilazione. In corso di epatopatie si può 

assistere ad una ridotta attività degli enzimi responsabili della trasformazione della 

metionina in SAMe, di conseguenza può rendersi necessario supplementare il 

metabolita stesso (Lu & Mato, 2012)(Ramani & Lu, 2017). La transulfurazione a livello 

epatico di SAMe genera glutatione, una delle sostanze con proprietà antiossidante più 

importanti dell’organismo, che tuttavia nel cane risulta essere presente anche in 

condizioni fisiologiche in concentrazioni ridotte rispetto ad altre specie, suggerendo 
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che ciò possa andare a costituire una maggiore suscettibilità verso l’instaurazione di 

danni ossidativi (Center, Warner, & Erb, 2002). Come diretta conseguenza della 

supplementazione con SAMe, si assiste nel soggetto ad un incremento a livello epatico 

di glutatione (Center, Warner, McCabe, & al., 2005). 

Somministrato per os, a causa della sua natura instabile è necessario avvalersi di 

formulazioni commerciali che prevedono la stabilizzazione della sostanza in forma di 

sale, principalmente come sale disulfonato, tosilato o, di più recente introduzione, 

fitato. La biodisponibilità è strettamente correlata alla formulazione somministrata: nel 

caso di Sali disulfonato e tosilato la dose consigliata corrisponde a 20 mg/kg 

somministrati per os una volta al giorno a stomaco vuoto, mentre grazie alla maggiore 

biodisponibilità associata ai sali di fitato è possibile prescrivere un dosaggio ridotto, 

pari a 5-10 mg/kg (Sturgess, 2014) (Webster, et al., 2019). 

Esistono evidenze, rilevate principalmente in studi in vitro e pre-clinici su modelli 

sperimentali animali, di ulteriori proprietà ed effetti benefici riconducibili alla 

somministrazione di SAMe. Degne di menzione risultano la capacità di promuovere 

meccanismi di metilazione di fosfolipidi e DNA, andando ad implementare la stabilità 

delle membrane cellulari, fondamentale in corso di danno ossidativo, e la capacità di 

agire sullo stato di infiammazione regolando la produzione locale di citochine 

(Webster, et al., 2019). I risultati emersi da trial clinici condotti sull’uomo hanno portato 

ad attribuire all’assunzione di SAMe un certo grado di miglioramento a livello di test 

biochimici di funzionalità epatica (Anstee & Day, 2012) (Guo, Chang, Xiao, & Liu, 

2015).  

Vitamina E (α-Tocoferolo) 

Si tratta di una vitamina liposolubile che si accumula a livello epatico coinvolta in 

numerosi meccanismi volti a preservare le cellule dai danni ossidativi. In particolare è 

in grado di esplicare una funzione epatoprotettiva proteggendo le membrane cellulari 

e degli organuli, soprattutto i mitocondri, dalla perossidazione lipidica delle loro 

componenti e risulta capace di rafforzare l’azione antiossidante del glutatione 329-332. 

In letteratura sono inoltre riportate proprietà anti-infiammatorie ed antifibrotiche, utili in 

presenza di epatopatia.  

Il dosaggio terapeutico corrisponde a 10 UI/kg, somministrato per os una volta al 

giorno, accertandosi di non eccedere la dose di 400 UI a soggetto. Trattandosi di una 
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sostanza liposolubile, la somministrazione in concomitanza col pasto è raccomandata. 

È opportuno accertarsi che, qualora sussistano altre fonti di integrazione, ad esempio 

nella formulazione di un alimento commerciale, il dosaggio complessivo non raggiunga 

la dose soglia, in quanto un sovradosaggio di vitamina E può ostacolare l’assorbimento 

di vitamina K. Ciò può alterare negativamente i parametri della coagulazione 

vitamina K-dipendenti, frequentemente già compromessi in corso di epatopatie 

(Webster, et al., 2019).  

Silimarina o derivati del cardo mariano 

Miscela di sostanze attive quali silibina A e B, silicristina, silidianina, ottenute da 

diverse piante, in particolare da Silybum marianum, comunemente chiamato cardo 

mariano o cardo latteo. Sono stati attribuiti diversi effetti a queste sostanze, in 

particolare capacità anti-infiammatorie ed anti-fibrotiche, queste ultime esplicate 

tramite diretta azione nei confronti delle HSCs, riducendo sintesi di DNA, 

proliferazione, migrazione e ostacolando l’espressione di collagene a livello epatico 

(Manna, Mukhopadhuau, Van, & al., 1999) (Trappoliere, Caligiuri, Schmid, & al., 2009) 

(Hackett, Twedt, & Gustafson, 2013). Sebbene si tratti di un insieme di sostanze 

ampliamente utilizzato come supplemento in presenza di patologie epatiche anche 

nell’uomo, esistono numerose perplessità relative alla biodisponibilità delle varie 

formulazioni presenti in commercio (Webster & Cooper, 2009).  

La combinazione tra la ridotta biodisponibilità associata all’assunzione per os, pari a 

circa il 30-50% del totale, e la breve emivita, compresa tra 4 e 6 ore, porta a supporre 

che siano necessarie somministrazioni ripetute nel tempo per raggiungere 

concentrazioni terapeutiche stabili nel tempo. Basandosi su questi dati risulterebbe 

opportuno prescrivere una posologia con dosaggio pari a 4-8 mg/kg per os associato 

a somministrazioni ripetute nel giorno, ad intervalli di 8 o 12 ore (Webster, et al., 2019). 

Successivamente sono state introdotte nuove formulazioni commerciali costituite da 

silibina complessata con fosfatidilcolina per incrementarne la biodisponibilità e 

consentire una singola somministrazione giornaliera, tuttavia il range di dosaggi per 

raggiungere i livelli terapeutici è molto ampio a causa della scarsa disponibilità di dati 

a supporto (Filburn, Kettenacker, & Griffin, 2007)(Webster, et al., 2019).  

Sebbene spesso nella pratica clinica si faccia ricorso a protocolli terapeutici che 

prevedono l’utilizzo di più farmaci in associazione, è stato riportato che queste 
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sostanze sono in grado di inibire alcuni enzimi appartenenti al citocromo p450 e p-

glicoproteine, suggerendo di prestare cautela nella prescrizione di elevati dosaggi di 

silimarina in concomitanza di farmaci e sostanze la cui detossificazione sia operata da 

tali enzimi (Webster & Cooper, 2009).  

Acido Ursodesossicolico (UDCA) 

Si tratta di un acido biliare secondario, modicamente idrofilo, derivato dall’acido colico, 

dotato di proprietà coleretiche, immunomodulanti, antiossidanti, anti-infiammatorie, 

citoprotettive ed anti-apoptotiche (Reardon, Hussaini, Alsahafi, & al., 2016).  Nel cane 

è frequentemente prescritto in presenza di patologie epatiche associate a colestasi e 

in presenza di patologie epatobiliari a causa della sua capacità di sostituire gli acidi 

biliari idrofobici, tuttavia sono stati effettuati pochi studi volti a verificare l’efficacia nel 

cane (Meyer, Thompson, & Senior, 1997)(Webster & Cooper, 2009). Principalmente 

l’utilizzo si basa sul trasferimento di benefici rilevati in studi preclinici e clinici effettuati 

su modelli sperimentali animali e sull’uomo (Webster, et al., 2019).  

Gli effetti citoprotettivi ed anti-apoptotici risultano riconducibili al legame che l’acido 

ursodesossicolico opera in maniera aspecifica con i recettori degli steroidi e alla sovra-

regolazione di sistemi antiossidanti cellulari (Sola, Amaral, Castro, & al., 2005) (Sola, 

Amaral, Aranha, & al., 2006). La presenza di un effetto anti-apoptotico sugli epatociti 

conduce ad una duplice azione benefica in quanto è preservata la popolazione 

cellulare a livello epatico e non si assiste alla formazione di corpi apoptotici, mediatori 

dell’attivazione di HSCs, rallentando i meccanismi fibrogenetici (Eulenberg & Lidbury, 

2017).  

Nell’uomo l’acido ursodesossicolico viene impiegato per trattare condizioni di cirrosi 

biliare primaria, solitamente in abbinamento ad altri farmaci, in particolare in condizioni 

di danno avanzato (Corpechot, 2016). La letteratura scientifica riporta rari casi di 

soggetti in cui la somministrazione a lungo termine di acido ursodesossicolico abbia 

condotto all’effettiva risoluzione della fibrosi a livello epatico (Frider, Castillo, Gordo-

Gilart, & al., 2015).  

La somministrazione quotidiana per os al dosaggio di 15 mg/kg può avvenire in seguito 

o in concomitanza al pasto per incrementare l’assorbimento. Raramente possono 

manifestarsi effetti avversi, quali nausea e diarrea (Webster, et al., 2019).  



86 
 

Trattamento con farmaci immunomodulanti 
Nei soggetti con epatopatie croniche idiopatiche si tende ad impostare una terapia con 

farmaci ad effetto immunomodulante. La somministrazione di questo tipo di farmaci 

dovrebbe avvenire solo dopo la rilevazione istopatologica di un infiltrato di cellule 

infiammatorie a livello di parenchima epatico tale da giustificare la necessità di 

ricorrere all’uso di queste sostanze. È possibile associare una terapia 

immunomodulante ad una terapia chelante e nutrizionale qualora si rilevino quadri 

istologici di infiltrati di cellule infiammatorie in soggetti affetti da epatopatie da 

accumulo di rame. Spesso nella pratica clinica si tende a somministrare queste 

sostanze anche in assenza di indicazioni istologiche (Webster, et al., 2019).  

È importante tenere presente che i glicocorticoidi possono condurre alla 

manifestazione di effetti avversi, quali poliuria, polidipsia, formazione di vacuoli di 

glicogeno e gradi di degenerazione a livello degli epatociti e induzione degli enzimi 

epatici a livello sierico, andando a costituire un fattore di confondimento e complicando 

la valutazione della risposta alla terapia. Altri effetti avversi risultano invece capaci di 

esacerbare il danno epatico in soggetti affetti da epatopatie avanzate: l’aumentata 

ritenzione di sodio può più facilmente condurre ad ascite, la predisposizione alle ulcere 

gastriche ad insorgenza di anemia e il peggioramento dei frequentemente già alterati 

parametri della coagulazione può condurre ad uno stato di ipercoagulabilità (Webster, 

et al., 2019). 

I glicocorticoidi si legano a recettori specifici localizzati nel citoplasma e i complessi 

formati da questo legame vanno a localizzarsi all’interno del nucleo, dove agiscono su 

elementi ad essi responsivi che danno inizio alla trascrizione di geni codificanti per 

proteine con attività anti-infiammatoria e immunomodulante, quali l’IL-10 (Barnes, 

1998). In particolare i glicocorticoidi esercitano un effetto inibitorio sul fattore nucleare-

kappa B (NFkB) e sulla proteina attivatrice 1 (activator protein 1), deputati al controllo 

della trascrizione di geni associati ai processi infiammatori (Kagoshima, Ito, Cosio, & 

al., 2003) (Adcock, Ito, & Barnes, 2004).  

Risulta difficile valutare in letteratura gli effettivi benefici di una terapia 

immunomodulante in soggetti affetti da epatopatie croniche, in quanto esistono 

notevoli differenze all’interno delle popolazioni in studio, dei protocolli terapeutici 

applicati, spesso è assente una valutazione istologica successiva al trattamento e 
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difficilmente viene condotta un’analisi pregressa del coinvolgimento del Rame 

(Webster, et al., 2019). Seppur in assenza di omogeneità da questi studi emerge la 

presenza di una certa quota di soggetti affetti da epatopatie croniche effettivamente 

responsivi ad un trattamento con farmaci immunomodulanti. Ad oggi si può ritenere un 

valido protocollo terapeutico relativamente al contenimento degli effetti collaterali 

procedere con una dose di attacco di prednisone o prednisolone pari a 2 mg/kg al 

giorno, senza mai superare 40 mg per soggetto giornalieri, sino a ridurre gradualmente 

il dosaggio a 0,5 mg/kg, tipico dosaggio con effetto anti-infiammatorio, da 

somministrare a giorni alterni. Qualora sia presente ascite è opportuno evitare o ridurre 

al minimo la ritenzione di sodio, ricorrendo a desametasone per l’assenza di effetto 

mineralcorticoide, oppure a metilprednisolone (Webster, et al., 2019). 

Alcuni autori hanno preso in considerazione l’impiego di sostanze con proprietà 

immunosoppressive diverse dai corticosteroidi, quali azatioprina, somministrabile con 

dosaggio pari a 2 mg/kg al giorno per 14 giorni e in seguito a giorni alterni, oppure 

micofenolato, con dosaggio pari a 10-15 mg/kg due volte al giorno. Relativamente agli 

effetti avversi, il micofenolato può provocare episodi diarroici, mentre l’azatioprina 

soppressione del midollo osseo e raramente epatotossicità, per questo motivo il suo 

impiego in corso di epatopatie risulta piuttosto limitato  (Webster, et al., 2019). In alcuni 

studi retrospettivi è stato valutato l’utilizzo di una combinazione di prednisone e 

azatioprina, in modo tale da ridurre il dosaggio dei singoli farmaci e limitare il rischio di 

insorgenza di alcuni effetti avversi  (Kanemoto, Sakai, Sakamoto, & al., 2013) (Sakai, 

Tateishi, Koide, & al., 2014). 

Anche l’utilizzo di ciclosporina risulta dibattuto: uno studio retrospettivo pubblicato nel 

2018 condotto su una popolazione di 48 soggetti di diverse razze ha rilevato 

remissione, valutata mediante la sola normalizzazione dell’attività sierica dell’enzima 

ALT, nel 76% dei soggetti, sottoposti a trattamento con ciclosporina al dosaggio di 

5 mg/kg somministrati per os due volte al giorno. Due importanti limiti di questo studio 

sono rappresentati dall’assenza di un gruppo controllo e dalla valutazione dei risultati 

basandosi sul solo andamento dell’attività sierica dell’enzima ALT (Ullal, Ambrosini, 

Rao, Twedt, & al., 2018). La ciclosporina non è priva di manifestazioni di effetti avversi: 

tra i più comuni nausea, vomito ed iperplasia gengivale, raramente insorgenza di UTI 

subcliniche, infezioni da parte di patogeni opportunisti ed epatotossicità. Qualora si 

decidesse di effettuare la terapia immunosoppressiva con ciclosporina, è opportuno 
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ridurre ad una le somministrazioni quotidiane al momento della remissione  (Webster, 

et al., 2019). 

Altre opzioni terapeutiche 

Integrazione con fosfatidilcolina (PC)  

Si tratta di un fosfolipide costitutivo delle membrane cellulari, coinvolto anche nei 

meccanismi di trasporto degli acidi biliari, gli è attribuito un effetto associato al 

miglioramento dell’integrità e della funzione delle membrane (Twedt D. , 2004). 

Colchicina e colchiceina 

Si tratta rispettivamente di una sostanza inibitrice dell’assemblaggio microtubulare, 

che agisce depolarizzando la tubulina, e di un suo metabolita, estratti dalla pianta 

Colchicum autumnale. Da alcuni studi eseguiti su roditori utilizzati come modello 

sperimentale e un numero limitato di pazienti umani è emersa la capacità di questa 

sostanza di ridurre la fibrosi a livello epatico, presumibilmente inibendo i trasporti 

associati ai microtubuli ed incrementando l’attività degli enzimi collagenasi (Rodriguez, 

Cerbon-Ambriz, & Munoz, 1998) (Nikolaidis, Kountouras, Giouleme, & al., 2006) 

(Rambaldi & Gluud, 2005). Non esistono ad oggi risultati convincenti che ne supportino 

ed incoraggino l’uso nell’uomo in presenza di fibrosi epatica o cirrosi anche a causa 

dell’insorgenza piuttosto comune di effetti collaterali a carico dell’apparato 

gastroenterico e del sistema nervoso centrale. Nel corso degli anni sono stati pubblicati 

alcuni case report relativi all’impiego di questa sostanza nel cane. La rilevazione anche 

in questa specie di numerosi e piuttosto comuni effetti collaterali in assenza di evidenze 

di efficacia hanno portato ad abbandonare la valutazione dell’impiego di questa 

sostanza in corso di fibrosi epatica  (Boer, Nelson, & Long, 1984) (McAlister, Center, 

Bender, & al., 2014) (Eulenberg & Lidbury, 2017).  

Acido mefepronico o acido fenossi-2-metil-2-propionico  

Si tratta di una sostanza storicamente utilizzata in ambito zootecnico per trattare nella 

bovina da latte chetosi, disturbi del metabolismo epatico e migliorare i parametri 

riproduttivi (Rizzo, Gazza, Mutinati, & al., 2014). Nel foglietto illustrativo di numerose 

formulazioni in commercio è riportato il possibile impiego negli equidi in corso di 

insufficienza epatica associata piroplasmosi e leptospirosi e nei suini in presenza di 

enterossiemie, distrofia epatica, inappetenza, costipazione e problematiche legate a 
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parto e svezzamento. Nel cane la somministrazione è indicata come trattamento 

coadiuvante in presenza di ittero, insufficienza epatica e infezioni da Leptospira spp. e 

virus del Cimurro.  

Sostanze con proprietà anti-fibrotiche 

Sulla base dei meccanismi patogenetici associati all’instaurazione di fibrosi a livello 

epatico, sono state individuate sostanze con possibili effetti anti-fibrotici, attualmente 

sottoposte prevalentemente a studi pre-clinici su roditori utilizzati come modello 

animale sperimentale. I principali target sono rappresentati da: riduzione 

dell’attivazione delle linee cellulari miofibroblastiche, impedendo in particolare 

l’attivazione a fenotipo miofibroblastico delle HSCs, induzione dell’apoptosi di HSCs 

con fenotipo attivato, promozione della degradazione della matrice extracellulare e 

inibizione della formazione di legami cross linking a carico del collagene della matrice. 

Interessante oggetto di studio potrebbe essere rappresentato dagli ACE inibitori 

(enalapril, benazepril) e da bloccanti per i recettori dell’angiotensina (losartan, 

telmisartan), solitamente utilizzati per attenuare proteinuria e altre manifestazioni sono 

generalmente piuttosto ben tollerati dai cani (Golder, Liu, Andersen, & al., 2018) 

(Eulenberg & Lidbury, 2017).   

Nella seguente tabella, rielaborata e semplificata a partire dai dati riportati da 

(Berardis, Sattwika, Najimi, & Sokal, 2015),  sono incluse le principali sostanze ad 

azione anti-fibrotica, suddivise in relazione al meccanismo d’azione, ad oggi oggetto 

di studio e valutazione in medicina umana come possibili farmaci anti-fibrotici da 

impiegare nel trattamento di diverse epatopatie croniche. È auspicabile che da studi 

effettuati utilizzando il cane come modello sperimentale ed eventuali trial clinici 

condotti su soggetti affetti da patologie ad insorgenza spontanea possano emergere 

dati incoraggianti circa una possibile terapia anti-fibrotica efficace. 

Meccanismo d’azione Sostanza 

Riduzione dell’attivazione di HSCs Pioglitazone 

IFN-γ 

Vitamina E 

Pirfenidone 
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Neutralizzazione delle attività 

proliferative, fibrogeniche e contrattili di 

HSCs 

Anti-TGF-β 

Antagonista dell’Endotelina 

Inibitore del sistema Angiotensina 

Colchicina e colchiceina 

Promozione dell’apoptosi di HSCs Gliotossina 

Sulfasalazina 

Promozione della degradazione di ECM Induttore di MMP 

Inibitore di TIMP 

Riduzione dell’infiammazione Interleuchina 10 

Anti-TNF-α 

Acido Ursodesossicolico 

Inibizione di cross-linking di collagene 1 Anti-Lysil oxydase-like-2 

Tabella semplificata da (Berardis, Sattwika, Najimi, & Sokal, 2015) 

Trattamento terapeutico delle complicazioni 

In presenza di diagnosi di epatopatia cronica nel cane, la considerazione di eventuali 

complicazioni e la sovrapposizione di quadri clinici risultano fattori imprescindibili nella 

formulazione di un protocollo terapeutico efficace e mirato al miglioramento dello stato 

clinico del paziente. 

Generalmente l’ipertensione portale nel cane conseguente a fibrosi epatica viene 

trattata concentrandosi sulla gestione delle sue principali complicazioni, ossia ascite, 

encefalopatia epatica e concomitante ritenzione di acqua. L’ascite viene gestita nei 

casi più gravi mediante centesi, per alleviare nell’immediato le condizioni cliniche del 

paziente, somministrazione di diuretici e fluidoterapia. L’encefalopatia epatica è 

generalmente controllata mediante somministrazione per os di lattulosio e 

antimicrobici con il supporto di una dieta a basso tenore di proteine e sali.  

È opportuno tenere sempre presente che, ai fini di un’effettiva risoluzione 

dell’ipertensione a livello portale, la scelta migliore consiste nell’agire a monte del 

problema, ovvero cercando di ridurre o, se possibile, arrivare alla risoluzione in toto 

della fibrosi a livello di parenchima epatico, causa scatenante dell’aumento delle 

resistenze che innesca l’ipertensione (Eulenberg & Lidbury, 2017) (Rothuizen, et al., 

2006).  
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Nuove prospettive terapeutiche 
In medicina umana la comunità scientifica risulta sempre maggiormente improntata 

verso la ricerca di alternative al trapianto di fegato, che ad oggi rappresenta la 

soluzione più efficace per trattare diverse epatopatie, in particolare una volta raggiunti 

stadi terminali (Berardis, Sattwika, Najimi, & Sokal, 2015). Il trapianto non comporta 

sempre in senso assoluto una risoluzione definitiva della condizione patologica, in 

quanto dopo un certo numero di anni questa può ripresentarsi, in particolare qualora 

sia sostenuta da predisposizioni endogene non eradicabili, come si evince dalla 

percentuale di recidive rilevabili in seguito a trapianto nei pazienti pediatrici (Peeters, 

Sieders, vd Huevel, & al., 2000). La procedura inoltre non è esente da rischi e 

complicazioni e comporta l’assunzione da parte del paziente dei cosiddetti farmaci 

“anti-rigetto”, ovvero ad azione immunosoppressiva, che predispongono 

contemporaneamente il soggetto a numerosi effetti avversi e ad un aumentato rischio 

di contrarre infezioni. Un altro importante limite è rappresentato dal fatto che la 

disponibilità di organi con relativa compatibilità risulta generalmente molto ridotta 

rispetto alle effettive necessità, comportando la creazione di liste di attesa con 

tempistiche scoraggianti e spesso incompatibili con le aspettative di vita dei pazienti.  

Alla luce di queste considerazioni appare chiaro come la medicina rigenerativa abbia 

negli ultimi decenni suscitato un crescente interesse nella comunità scientifica come 

possibile surrogato del trapianto di fegato in soggetti con epatopatie croniche associate 

a fibrosi epatica. Non risultando applicabile il trapianto in medicina veterinaria, possibili 

nuove prospettive terapeutiche prese in considerazione in medicina umana 

rappresentano un punto di interesse anche nella medicina dei piccoli animali. Nel corso 

degli anni e ancora oggi sono vagliate diverse possibilità, che si avvalgono 

principalmente di cellule epatiche isolate, cellule staminali embrionali pluripotenti e 

cellule staminali mesenchimali.  

Relativamente al trapianto di epatociti isolati in colture cellulari in laboratorio, 

nonostante apparentemente possa trattarsi della soluzione pragmaticamente più 

vicina al trapianto di fegato e gli studi relativi ad applicabilità e sicurezza siano andati 

a buon fine, è opportuno tenere presente che esistono numerosi limiti. Ad oggi infatti 

non sono state messe a punto tecniche mediante le quali espandere in vitro gli 

epatociti, che oltretutto risultano molto sensibili a procedure di conservazione a lungo 
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termine, quali l’ampliamente utilizzata crioconservazione, limitando notevolmente le 

possibilità di impiego (Stéphenne, Najimi, & al, 2007).  

Le cellule staminali embrionali pluripotenti derivano dalle blastocisti embrionali e 

presentano un’elevata capacità di differenziazione. In diversi studi condotti su roditori 

usati come modello sperimentale in cui tali cellule sono state impiantate a livello 

epatico in presenza di danno sperimentalmente indotto, sono state rilevate evidenze 

di cancerogenicità con la formazione di teratomi (Ishii, Yasuchika, Machimoto, & al., 

2007) (Choi, Oh, Chang, Koo, & al, 2002). Nonostante l’effettiva capacità di 

differenziarsi efficacemente in epatociti, la questione etica, l’alto potenziale di malignità 

e i possibili rischi associati alla natura allogenica delle cellule hanno portato a ridurre 

l’interesse verso questa metodica, veicolando la ricerca verso prospettive più sicure 

ed applicabili (Berardis, Sattwika, Najimi, & Sokal, 2015). Più recentemente per sono 

state sviluppate tecnologie volte a ricavare dai tessuti del ricevente cellule pluripotenti 

in grado di differenziarsi in epatociti, riducendo le problematiche associate al trapianto 

allogenico e a rischi di rigetto (Song, Cai, Liu, Zhao, & al., 2009). Sono tuttavia ancora 

oggetto di studio i potenziali rischi associati alle manipolazioni genetiche e 

all’eventuale insorgenza di mutazioni potenzialmente maligne (Chun, Chaudhari, 

Jang, & al., 2010).  

Ad oggi le cellule staminali mesenchimali rappresentano una potenziale opzione 

terapeutica promettente a causa dei numerosi effetti biologici, trattati successivamente 

in questo scritto, che queste cellule sono in grado di esplicare nell’organismo. In 

medicina veterinaria negli ultimi decenni sono state largamente utilizzate in corso di 

numerose patologie. Il loro impiego è associato ad una sensibilmente ridotta 

problematica etica e ad un profilo di sicurezza maggiormente elevato rispetto alle 

cellule di pluripotenti di derivazione embrionale. Successivamente verranno trattate in 

maniera approfondita, seppur funzionale alla pratica clinica, le prospettive terapeutiche 

associate alle cellule staminali mesenchimali in corso di fibrosi epatica.  

TERAPIA CON CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI 

Le cellule staminali 
Per staminalità si intende genericamente la capacità di una cellula indifferenziata di 

auto-rinnovarsi attraverso replicazioni e di modificare le proprie caratteristiche sino a 

differenziarsi in un diverso tipo cellulare. Ogni cellula staminale può essere classificata 
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in relazione alla potenzialità di differenziarsi in più tipi cellulari. Tale potenzialità può 

essere definita come: 

˗ Totipotenza: indica la capacità di una cellula di differenziarsi e produrre tutte le 

cellule differenziate dell’organismo, tessuti extraembrionali compresi. Nei 

mammiferi tipicamente questa cellula è rappresentata dallo zigote; 

˗ Pluripotenza: indica la capacità di una cellula di differenziarsi in una cellula che 

componga i tessuti dei tre strati germinali, endoderma, mesoderma o 

ectoderma, tuttavia questo tipo di cellula non è in grado di differenziarsi in cellule 

costituenti i tessuti extraembrionali; 

˗ Multipotenza: indica la capacità tipica delle cellule progenitrici di differenziarsi 

in un numero limitato di linee cellulari, ad esempio una cellula staminale 

ematopoietica, in grado a sua volta di differenziarsi in un progenitore mieloide 

comune o in un progenitore linfoide comune; 

˗ Oligopotenza: indica la capacità di una cellula di differenziarsi solo in alcuni tipi 

di cellule, situazione tipica delle cellule staminali vascolari, capaci di 

differenziarsi unicamente in cellule muscolari lisce o cellule endoteliali; 

˗ Unipotenza: indica la capacità delle cellule di differenziarsi in un singolo tipo 

cellulare, queste cellule sono anche dette “precursori”; 

˗ Nullipotenza, è infine la situazione tipica delle cellule mature, cellule che hanno 

perso la capacità di differenziarsi, anche dette cellule terminalmente 

differenziate (Cedar, Cooke, Patel, Luo, & Minger, 2007). 

In numerosi tessuti dell’organismo adulto sono presenti cellule staminali multipotenti 

di origine non embrionale. Sono collocate in microambienti definiti “nicchie”, nelle quali 

la proliferazione è controllata da citochine, fattori di crescita, interazioni intercellulari e 

con la matrice extracellulare (Moore, 2006). I segnali possono essere di origine locale 

o sistemica. Queste cellule possiedono inoltre la peculiare capacità di effettuare una 

divisione asimmetrica, caratteristica tipica delle cellule staminali. In seguito al processo 

di duplicazione, danno infatti origine a due cellule figlie, una delle quali va incontro ad 

una differenziazione specifica e caratterizzante (tendenzialmente va a rappresentare 

un progenitore cellulare), mentre l’altra rappresenta un clone della cellula madre e ne 

mantiene lo stato indifferenziato di partenza. Grazie a questo meccanismo nel tessuto 

si ha il rinnovo e il mantenimento costante del numero di cellule che vanno a comporre 

la nicchia staminale e la cellula madre è sottoposta ad un numero di replicazioni 
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inferiore, preservandosi maggiormente dal rischio di subire alterazioni a carico del 

genoma durante la replicazione del DNA (Gardner, 2007) (Harasymiak-Krzyzanowska, 

et al., 2013).  

Cellule staminali o stromali mesenchimali 
Una tipologia di cellule staminali adulte ha suscitato negli ultimi decenni interesse 

nell’ambito della medicina rigenerativa a causa delle sue caratteristiche peculiari: si 

tratta delle cellule staminali o stromali mesenchimali (MSCs), scoperte nel 1966 a 

livello stromale nel midollo osseo di topo da A.J. Friedenstein (Friedenstein, Piatetzky-

Shapiro, & Petrakova, 1966).  

Friedenstein si dedicò a numerosi studi volti a caratterizzare questa popolazione 

cellulare fibroblastoide, isolata durante studi sulle popolazioni di cellule staminali 

ematopoietiche, rilevando già allora diverse caratteristiche fondamentali di queste 

cellule: l’aderenza alla plastica in corso di coltura in vitro e la capacità di formare 

colonie.  

Studi successivi hanno preso in considerazione il midollo osseo umano e quello di altre 

specie animali nel riuscito tentativo di isolare la stessa tipologia di cellule, rilevando 

inoltre la loro capacità di differenziarsi in vitro in una varietà di cellule della linea 

mesenchimale, ovvero osteogenica, adipogenica, condrogenica ed altre, ma non altre 

componenti stromali quali cellule endoteliali o macrofagiche. (da Silva Meirelles, 

Fontes, Covas, & Caplan, 2009) 

Le MSCs una volta isolate sono in grado di formare colonie e proliferare, ma in 

particolare in determinate condizioni (biomateriali e stimoli differenziativi specifici) sono 

in grado di differenziarsi, sia in vitro sia in vivo (da Silva Meirelles & Nardi, 2009) 

(Caplan & Bruder, 2001). Successivamente queste cellule sono state rilevate in tessuti 

adulti diversi dal midollo osseo, testimoniando la presenza di nicchie staminali in 

diversi organi che garantiscano un certo grado di rigenerazione. 

Negli anni successivi, visto il diffondersi degli studi e dell’interesse scientifico verso 

queste cellule, sono stati introdotti criteri standard minimi per definire le MSCs da parte 

dell’International Society for Cellular Therapy (ISTC): 

- Capacità di aderire alla plastica; 
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- Espressione di specifici antigeni di superficie (i criteri di identificazione sono in 

continuo sviluppo e presentano differenze specie-specifiche ancora oggetto di 

studio); 

- Carattere di multipotenza, ossia la capacità di differenziarsi in vitro, poste in 

specifiche condizioni standard, in tre linee mesenchimali, in particolare osteoblasti, 

adipociti e condroblasti (Dominici M. , et al., 2006). 

Questi criteri sono stati formulati originariamente in relazione alle MSCs umane al 

modello murino, ma costituiscono importanti linee guida di riferimento anche 

nell’ambito della Medicina Rigenerativa Veterinaria, in assenza di criteri di 

standardizzazione specifici. 

Proprietà delle MSCs 

Nel corso degli anni numerosi studi hanno individuato nelle MSCs caratteristiche e 

peculiarità tali da rappresentare un’importante possibilità terapeutica in corso di diversi 

tipi di patologie. La medicina rigenerativa negli ultimi decenni si è largamente dedicata 

allo studio e all’applicazione terapeutica delle MSCs sia in medicina umana che in 

veterinaria. In questo scritto saranno prese in considerazione le principali proprietà 

delle MSCs per fornire una visione più ampia delle loro potenzialità d’impiego, ma 

successivamente verranno trattati unicamente gli aspetti associati alle prospettive 

terapeutiche che queste possono trovare in corso di fibrosi epatica.  

Le MSCs sono in grado di produrre e secernere molecole biologicamente attive che 

vanno ad agire su altre cellule esplicando con azione paracrina effetti 

immunomodulanti, cicatrizzanti, chemoattrattivi e trofici (Caplan & Dennis, 

Mesenchymal stem cells as trophic mediators, 2006). In particolare tra gli effetti trofici 

possiamo rilevare effetti antiapoptotici, effetti di supporto alla stimolazione di mitosi, 

proliferazione e differenziazione di precursori intrinseci dell’organo o delle cellule 

staminali e infine effetti angiogenici. Dal punto di vista clinico ricopre inoltre 

un’importante rilevanza il processo di homing, ovvero l’abilità che queste cellule 

possiedono di andare ad agire specificamente a livello dei siti di lesione. Questo 

processo, condizionato da numerosi fattori, consente infatti a queste cellule di andare 

ad esplicare gli effetti paracrini anche in seguito ad una somministrazione sistemica, 

facilitando l’applicazione clinica.  
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Capacità di Homing delle MSCs 
Nel corso di una sperimentazione effettuata su topi da laboratorio, le MSCs in vitro 

tendevano a migrare preferenzialmente verso cellule di polmoni di topo con lesioni 

indotte da bleomicina rispetto a cellule sane (Rojas, et al., 2005). Questo e diversi altri 

studi hanno permesso di valutare che particolari sostanze rilasciate dalle cellule nei 

siti di lesione sono in grado di stimolare la migrazione e la chemiotassi delle MSCs, 

anche quando queste sono somministrate per via sistemica (da Silva Meirelles, 

Fontes, Covas, & Caplan, 2009). 

In particolare questa migrazione in vitro appare stimolata da diverse chemochine e 

fattori di crescita in maniera dose dipendente. A dare inizio al processo sembra essere 

la citochina TNF-α, una citochina pro-infiammatoria. 

Oltre all’effetto esercitato dalle sostanze sulla cellula, sembra che la capacità di 

homing possa essere correlata almeno in parte ad una caratteristica intrinseca, ovvero 

l’espressione di Stro-1. Le MSCs Stro-1 positive risulterebbero essere maggiormente 

coinvolte nei processi di homing verso i siti di danno tissutale, a differenza delle MSCs 

Stro-1 negative (Bensidhoum, et al., 2004). Si suppone che in realtà il meccanismo di 

base risulti da una complessa interazione tra fattori intrinseci, citochine e legami con 

molecole di adesione.   

Un altro fondamentale meccanismo sembra essere l’adesione delle cellule 

all’endotelio vascolare. È importante notare che le cellule endoteliali si attivano in corso 

di lesioni e infiammazione esprimendo molecole di superficie che consentono 

l’ancoraggio di diverse cellule circolanti permettendo loro di raggiungere il sito di 

lesione ed agire a livello di esso. In particolare risultano fornire un legame per le MSCs 

due molecole: la molecola di adesione vascolare 1 (VCAM-1, CD 106) e la E-selectina 

(CD-62E). L’adesione è consentita a livello di MSCs grazie a due molecole di 

superficie, rispettivamente Integrina Alfa 4 / Beta 1 (CD49d/CD29) e CD44. (Ruster, et 

al., 2006).  

Si può suddividere il processo di homing in tre fasi distinte e consequenziali. La prima 

fase prevede il rallentamento del transito della cellula all’interno del lume vasale, 

associato probabilmente alle notevoli dimensioni delle MSCs in relazione alla 

progressiva riduzione del calibro vasale. In questo caso si parla di intrappolamento 

passivo. Un altro possibile meccanismo capace di indurre il rallentamento di tali cellule 
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potrebbe essere associato al gradiente di chemochine che si instaura a livello dei siti 

infiammati che condurrebbe le MSCs a legarsi alla parete vasale e procedere 

lentamente mediante rolling (movimento circolare sul proprio asse cellulare e lungo la 

superficie vasale) o tethering (anche definito “cattura”), meccanismi tipici della 

diapedesi leucocitaria. 

La seconda fase corrisponde all’arresto cellulare, che può essere di tipo attivo o 

passivo. L’arresto 

passivo solitamente fa 

seguito al fenomeno di 

intrappolamento passivo 

e si associa ad alterazioni 

del flusso e 

presumibilmente della 

permeabilità vasale. 

L’arresto attivo invece 

sembra essere 

successivo ai fenomeni di 

rallentamento correlati al 

gradiente delle 

chemochine e non 

prevede particolari 

alterazioni a carico del 

flusso. Si basa principalmente sulla formazione di legami tra ligandi espressi dalle 

cellule dell’endotelio vasale in corso di infiammazione e molecole di superficie 

localizzate sulle MSCs.    

La terza fase consiste nella trasmigrazione cellulare o migrazione extravasale. Non è 

chiaro come questo avvenga a livello di cellule in stato di arresto passivo. Per quanto 

riguarda le cellule in arresto attivo, la migrazione è permessa dal gradiente di 

chemochine espresso nel sito infiammato. La MSCs attraversa la membrana basale 

ponendosi tra due cellule endoteliali successive e abbandona il circolo ematico 

andandosi a localizzare a livello di matrice extracellulare del tessuto danneggiato (Karp 

& Teo, 2009). 

Figura 12. Suddivisione in fasi della capacità di Homing delle MSCs. Da 
Karp, JM; Leng Teo, GS. (2009) Mesenchymal stem cell homing: the devil is 
in the details. Cell Stem Cell. 4(3):206-216 
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Effetti biologici e terapeutici delle MSCs 

Anti-apoptosi 

La scoperta di 

questa proprietà 

relativa alle MSCs è 

strettamente 

collegata ad un altro 

importante oggetto 

di studio associato 

alle MSCs: il 

medium (terreno) di 

coltura condizionato 

(MSCs-CM), ovvero 

il terreno nel quale 

avviene la coltura 

delle MSCs in vitro. Inizialmente questa proprietà è stata rilevata in studi condotti su 

roditori in relazione a lesioni renali acute, osservando che le MSCs infuse una volta 

collocatesi nel microcircolo localizzato nel parenchima renale, erano in grado di ridurre 

l’apoptosi a livello di cellule adiacenti. Per valutare quali fattori fossero responsabili di 

questo effetto è stato preso in considerazione il terreno nel quale erano state 

precedentemente espanse le MSCs successivamente infuse nei soggetti, osservando 

che in questo erano presenti fattori di crescita dell’endotelio vascolare (VEFG), fattori 

di crescita per epatociti (HGF) e IGF-1, tutti fattori in grado di incrementare la crescita 

di cellule endoteliali e la loro sopravvivenza e coinvolti negli effetti angiogenici delle 

MSCs, illustrati in seguito (da Silva Meirelles, Fontes, Covas, & Caplan, 2009) (Togel, 

et al., 2007).  

Diversi altri studi condotti a carico del MSCs-CM hanno rilevato la presenza di queste 

ed altre molecole con effetti anti-apoptotici, in particolare uno studio condotto su fegati 

di ratti colpiti da insufficienza epatica fulminante sperimentalmente indotta. Il sistema 

cardio-circolatorio di questi soggetti è stato collegato ad un sistema extracorporeo, 

costituito da uno speciale bioreattore, e a 24 ore di distanza dall’induzione 

sperimentale dell’insufficienza epatica fulminante è stato somministrato per via 

sistemica o un preparato contenente MSCs (ottenute da midollo osseo umano), cellule 

Figura 13. Effetti biologici delle MSCs. Da da Silva Meirelles, L. et al. (2009) 
Mechanisms involved in the therapeutic properties of mesenchymal stem cells / 
Cytokine & Growth Factor Reviews 20: 419–427 
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lisate e PBS (tampone fosfato salino) oppure uno contenente il medium condizionato. 

Nei soggetti trattati il tasso di sopravvivenza è risultato corrispondente al 71%, mentre 

nel gruppo di controllo era pari al 14% (Parekkadan, et al., 2007). 

Anche le MSCs derivate dal tessuto adiposo esprimono HGF, VEGF, TGF-β, bFGF o 

FGF2 e GM-CSF (fattore stimolante colonia di granulociti-macrofagi) e in particolare è 

stato scoperto che l’espressione di queste molecole aumenta in corso di condizioni 

colturali di ipossia, in particolare ad incrementare maggiormente rispetto alle altre è 

l’espressione di VEGF. Questo dato è molto importante in quando l’ipossia in vivo si 

verifica in corso dei primi stadi di danno tissutale. Di conseguenza la secrezione da 

parte di MSCs di fattori antiapoptotici in questi fasi porterebbe a minimizzare 

l’estensione del danno al tessuto circostante, che generalmente in corso di 

infiammazione va incontro ad apoptosi. Essendo stato rilevato questo effetto in roditori 

utilizzati come modello sperimentale, ci sono le basi per ritenere che l’attività 

antiapoptotica delle MSCs possa contribuire anche in vivo a limitare l’estensione della 

lesione associata all’infiammazione (da Silva Meirelles, Fontes, Covas, & Caplan, 

2009) 

Immunomodulazione 

Si tratta di una proprietà che ha suscitato l’interesse di una larga parte delle comunità 

scientifica, sulla quale sono stati impostati diversi studi. Dapprima è stato rilevato che 

le MSCs non solo sono in grado di inibire in vitro la proliferazione di cellule T di tipo α, 

β (Di Nicola, et al., 2002) (Krampera, et al., 2003), γ e δ (Martinet, et al., 2009), ma 

anche di sfuggire alla lisi mediata da cellule T citotossiche (Rasmusson, Uhlin, Le 

Blanc, & Levitsky, 2007). Inizialmente si tendeva a ricondurre all’inibizione verso le 

cellule T la ragione dell’effetto immunomodulante rilevato in queste cellule, ma più 

recentemente è stato dimostrato che le MSCs sono in grado di inibire e promuovere la 

proliferazione di altre cellule del sistema immunitario, quali le cellule B, di sopprimere 

l’attivazione delle cellule NK e di modulare la secrezione di citochine da parte di cellule 

dendritiche e macrofagiche. Le MSCs risultano inoltre capaci di produrre diverse 

molecole in grado di interferire con la normale attivazione dei meccanismi immunitari, 

quali l’ossido nitrico sintetasi e diverse interleuchine, come l’IL10, della quale sono noti 

da tempo gli effetti immunomodulanti. È importante notare che la maggior parte degli 

studi citati, se non diversamente indicato, sono stati condotti su cellule staminali 
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mesenchimali di origine umana o provenienti da roditori utilizzati come modello 

sperimentale. (da Silva Meirelles, Fontes, Covas, & Caplan, 2009) 

È bene ricordare che le condizioni in vivo possono differire notevolmente in quanto 

l’azione concomitante di diversi fattori e la complessità delle interazioni con le cellule 

endogene dell’organismo rendono meno lineare e precisa l’azione delle MSCs. Oltre 

a ciò, diverse sostanze sono in grado di influenzare il comportamento biologico delle 

MSCs, ad esempio uno studio ha rilevato che basse dosi di IFN-γ consentono alle 

MSCs di esprimere molecole del complesso maggiore di istocompatibilità di classe II 

comportandosi quindi come cellule presentanti antigene (Chan, et al., 2006), mentre 

da un altro studio è emerso che dosi di IFN-γ elevate inducono un calo di espressione 

di molecole di superficie di classe due del MHC e la secrezione di fattori anti-

infiammatori da parte delle MSCs (Ryan, Barry, Murphy, & Mahon, 2007). Queste 

considerazioni indicano dunque che il comportamento delle MSCs verso il sistema 

immunitario è strettamente condizionato dal contesto e dal microambiente.  

Chemoattrazione 

È stato dimostrato che in vitro le MSCs sono in grado di secernere sostanze con 

proprietà chemoattrattive verso cellule target quali monociti, eosinofili, neutrofili 

basofili, cellule T naive e memoria, cellule B, cellule NK, cellule dendritiche e 

progenitori emopoietici ed endoteliali. Anche in questo caso il pattern di espressione 

di tali sostanze è condizionato in vivo dalle interazioni con altre molecole e cellule del 

sistema immunitario dell’organismo.  

Le sostanze secrete dalle MSCs verranno trattate in maniera maggiormente 

approfondita nel paragrafo riguardante le microvescicole e gli esosomi. 

Effetto anti-fibrotico 

È stato dimostrato in modelli sperimentali umani e murini che sia MSCs derivate da 

midollo osseo e tessuto adiposo sia i fibroblasti dermici sono in grado di esprimere 

HGF se stimolati da bFGF. In queste sostanze sono state individuate in diversi studi 

proprietà anti-fibrotiche e anti-cicatrizzanti che agiscono negli stadi precoci successivi 

alla lesione. La somministrazione di MSCs amplificate in vitro potrebbe quindi 

prevenire l’estensione di una fibrosi post-lesiva, grazie alla capacità intrinseca a tali 

cellule di aumentare la produzione locale di HGF e di altri fattori anti-cicatriziali. Di 

conseguenza questo effetto sarebbe limitato a fibrosi scarsamente estese ed 
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avanzate, non a situazioni di fibrosi massiva (da Silva Meirelles, Fontes, Covas, & 

Caplan, 2009) 

Angiogenesi 

Tra le azioni esplicate dalle MSCs precedentemente illustrate è stato fatto più volte 

riferimento alla loro capacità di secernere diverse sostanze rilevate a livello del 

medium condizionato: oltre alle già citate bFGF e VEGF, sono state rilevate PIGF 

(Placental Growth factor), MCP-1 (o CCL2) e IL-6 anche in vivo nelle vicinanze delle 

MSCs infuse in seguito a somministrazione locale. Queste sostanze possiedono 

attività angiogenica ed anti-apoptotica, inibendo la morte delle cellule endoteliali in 

coltura in condizioni di ipossia e promuovendo la formazione di strutture simili a 

capillari in prove effettuate in vitro (Sorrell, Baber, & Caplan, 2009). 

Antiossidante 

Come precedentemente illustrato, lo stress ossidativo rappresenta un importante 

fattore associato alla patogenesi della fibrosi a livello epatico e allo stato di cirrosi 

conseguente. 

Uno studio condotto sulle MSCs ha messo in luce un’azione di tipo antiossidante che 

potrebbe contribuire a ridurre lo stress ossidativo (Cho, Woo, Seoh, Han, & Ryu, 2012). 

In particolare il Fattore 2 associato a NF-E2 (Nfr2) sembra essere in grado di indurre 

l’attivazione di una serie di enzimi coinvolti nella risoluzione dello stress ossidativo (Lee 

& Johnson, 2004). Sono stati inoltre rilevate due molecole con effetti opposti sulla 

funzionalità di Nrf2, All-trans retinoic acid (ATRA), che causa inibizione, e tert-

butylhydroquinone (t-BHQ) che causa invece induzione di Nrf2 sui geni che codificano 

per l’espressione di elementi di risposta antiossidanti (ARE). (Magesh, Chen, & Hu, 

2012) (Wang, Hayes, Henderson, & Wolf, 2007) Un altro studio ha dimostrato che la 

sovraespressione di Nrf2 da parte delle MSCs riduce la apoptosi in corso di ipossia e 

stress ossidativo. (Mohammadzadeh, Halabian, Gharehbaghian, & al, 2012) 

Una sperimentazione pubblicata nel 2014  (Quintanilha, et al., 2014) ha cercato di 

valutare gli effetti in vivo e in vitro di MSCs di derivazione midollare canina su un danno 

epatico indotto sperimentalmente con Tioacetammide (TAA) su topi da 

sperimentazione. La scelta di questa sostanza è strettamente correlata al suo 

meccanismo di azione, in quanto conduce alla produzione di una grande quantità di 

ROS a livello epatico, portando l’organo ad uno stato di danno ossidativo accentuato 
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associato a perossidazione lipidica. Gli obiettivi dello studio erano numerosi. Mediante 

la coltura di MSCs di cane (cMSCs) sottoposte a somministrazione di TAA si è tentato 

di valutare la capacità delle di contrastare lo stress ossidativo, l’effetto citotossico e la 

produzione di ROS. Altre prove sono state effettuate tramite co-colture di cMSCs e 

epatociti di topo sottoposti alle stesse condizioni di danno indotto da TAA, in cui è stato 

valutato il livello di produzione di ROS a livello degli epatociti per verificare l’eventuale 

presenza di un effetto epatoprotettivo delle cMSCs circa lo stress ossidativo. Infine 

sono state effettuate anche prove in vivo somministrando per via sistemica cMSCs in 

topi da laboratorio sottoposti a somministrazioni di TAA bisettimanali ripetute per 13 

settimane per valutare l’effettivo potenziale terapeutico delle MSCs in condizioni di 

danno ossidativo cronico. Dalle prove effettuate è emerso che in vitro queste cellule 

riducono significativamente la produzione di ROS in corso di danno da TAA ed inoltre 

la co-coltura di MSCs con epatociti di topo successivamente trattati con TAA conduce 

a effettiva riduzione dei livelli di ROS prodotti. Ciò rafforza l’ipotesi che tali cellule 

possiedano capacità protettive verso gli epatociti contro lo stress ossidativo. Per 

analizzare i risultati delle prove in vivo sono stati presi in considerazione i livelli sierici 

di ALT, AST e LDH e la valutazione di campioni tissutali in un gruppo di soggetti con 

danno indotto da TAA e trattati con cMSCs rispetto ad un gruppo di soggetti con danno 

indotto da TAA ma non sottoposti a trattamento con cMSCs. I risultati mostrano una 

significativa riduzione dei livelli sierici di ALT e AST ed una riduzione seppure non 

significativa di LDH nei soggetti trattati con cMSCs rispetto ai soggetti non trattati. I 

campioni tissutali inoltre mostravano presenza di un maggior numero di aree 

necrotiche e un più abbondante infiltrato infiammatorio nei soggetti non trattati con 

MSCs di cane. L’attività antiossidante totale valutata nei sieri dei soggetti trattati con 

cMSCs risulta maggiormente elevata rispetto ai non trattati, inoltre la perossidazione 

lipidica risulta ridotta nei soggetti trattati rispetto ai non trattati. Ciò può indicare che vi 

sia una minore suscettibilità all’ossidazione nel tessuto trattato con cMSCs e che 

queste cellule siano in grado di migliorare l’omeostasi redox nell’organo. Inoltre nel 

medesimo studio è stato anche valutato il ruolo di Nrf2 osservando che le MSCs in 

presenza di ATRA oppure in presenza di t-BHQ, mostrano effettivamente effetti 

opposti sia in vitro che in vivo, rafforzando l’ipotesi che l’effetto antiossidante esplicato 

dalle MSCs sia da ricondursi principalmente ai meccanismi associati a Nrf2 

(Quintanilha, et al., 2014). 
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Il medium condizionato  

Indicato come MSC-CM ovvero “MSC-conditioned medium”, si tratta del terreno nel 

quale sono state poste in coltura le cellule staminali mesenchimali. Negli ultimi anni è 

stato valutato il potenziale terapeutico di questi terreni in corso di insufficienza epatica 

visti i loro effetti simili all’infusione di MSC (Wang, Wu, Chen, Chen, & Tang, 2018). I 

CM infatti contengono una combinazione di fattori solubili liberi e di esosomi rilasciati 

dalle MSC. Diversi studi sono stati recentemente condotti su roditori come modello 

sperimentale per valutarne le potenzialità, con diversi risultati. Emerge dall’utilizzo del 

CM un miglioramento della funzionalità epatica e dei parametri biochimici ed 

istopatologici di danno epatico, l’aumento della disponibilità di epatociti primari e la 

secrezione da parte delle cellule mononucleate del sangue di IL-10, tuttavia senza 

portare ad aumento del tasso di sopravvivenza (Lotfinia, et al., 2016). Da diversi altri 

studi emerge la capacità di promuovere la riparazione del tessuto epatico danneggiato 

inibendo l’apoptosi negli epatociti, migliorando la rigenerazione epatica e riducendo gli 

infiltrati leucocitari panlobulari (Huang, et al., 2016) (van Poll, et al., 2008). 

Il CM dunque contiene numerosi fattori solubili che portano ad un miglioramento in 

corso di insufficienza epatica, riducendo in maniera significativa il tasso sierico di IFNγ, 

e di citochine pro infiammatorie, aumentando invece i livelli di IL 10 e di HGF e VEGF 

che permettono di migliorare il tasso di sopravvivenza nei roditori in corso di 

insufficienza epatica acuta. (Ma, et al., 2016) 

Sembra che il CM abbia un migliore effetto inibitore sulla fibrogenesi, la necrosi 

tissutale e l’infiammazione in corso di danno epatico cronico rispetto alle MSCs, in 

quanto in grado di inibire le HSCs, promuovendo la rigenerazione epatica e riducendo 

l’apoptosi degli epatociti (Huang, et al., 2016) 

Secretoma, microvescicole ed esosomi  
Le MSCs sono in grado di esplicare molti dei loro effetti tramite la produzione ed il 

rilascio di diverse sostanze ad azione paracrina. Per secretoma si intende la totalità di 

molecole che un organismo, o in questo caso una cellula, è in grado di secernere nello 

spazio extracellulare. Recentemente è stato scoperto che molte sostanze prodotte 

dalle MSCs sono rilasciate all’esterno della membrana cellulare tramite esosomi e 

microvescicole. In vitro in determinate condizioni queste sostanze possono essere 

rilevate all’interno del medium condizionato (Konala, et al., 2016) (Katsuda, Kosaka, 



104 
 

Takeshita, & Ochiya, 2013) (Vizoso, Eiro, Cid, Schneider, & Perez-Fernandez, 2017). 

Interessante dal punto di vista terapeutico è la possibilità di inoculare le sole vescicole 

una volta isolate partendo dalle colture cellulari, evitando quindi di somministrare le 

MSCs in toto, prospettiva oggetto di studio nelle strategie terapeutiche di diverse 

patologie (Ranganath, Levy, Inamdar, & Karp, 2012) (Han, et al., 2016) (Lener, 

Gimona, Aigner, & Al., 2015). L’impacchettamento di citochine e fattori di crescita 

insieme a mRNA e miRNA nelle vescicole potrebbe spiegare la capacità delle MSCs 

di esplicare effetti in ogni parte dell’organismo (Phinney & Pittenger, 2017).  

Molti tipi cellulari sono in grado di produrre vescicole extracellulari, che si tratti di 

microvescicole (>200 nm) o di esosomi (50-200 nm di diametro). Le microvescicole 

vengono rilasciate dalla membrana plasmatica mentre gli esosomi originano come 

“corticali” o “precoci” in forma di vescicole di 0,4-0,7 μm e maturano per diventare 

endosomi “tardivi” o corpi multivescicolari. 

(Tkach & Thery, 2016) 

Gli esosomi e microvescicole prodotti dalle 

MSCs possono essere isolati in laboratorio a 

partire da terreni condizionati tramite un 

processo di ultracentrifugazione oppure, 

anche se meno frequentemente, 

cromatografia e queste strutture possono 

essere successivamente caratterizzate sulla 

base del contenuto proteico della membrana 

e/o di quello del loro contenuto (Phinney & 

Pittenger, 2017).  

 

Numerosi studi condotti sull’utilizzo degli esosomi derivati da MSCs hanno mostrato 

che questi sono in grado di proteggere diversi tessuti dal danno, in particolare è 

interessante notare che in due diversi studi gli esosomi derivati da MSCs hanno dato 

buoni risultati nel trattamento di fibrosi epatica indotta sperimentalmente con 

tetracloruro di carbonio utilizzando cellule di derivazione umana e roditori come 

modello di danno epatico (Li, Yan, Wang, & al., 2013) (Tan, Lai, Wong, & al, 2014).  

Figura 14. Rappresentazione schematica della 
formazione di esosomi e microvescicole. Da 
Ha, D., Yang, N., & Nadithe, V. (2016). Exosomes 
as therapeutic drug carriers and delivery vehicles 
across biological membranes: current 
perspectives and future challenges. Acta 
pharmaceutica Sinica. B, 6(4), 287–296 
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Diverse sperimentazioni hanno messo a confronto l’efficacia delle MSCs rispetto agli 

esosomi da essi derivate e in alcuni casi anche ai terreni condizionati in modelli animali 

con diversi tipi di danno tissutale (infarto del miocardio, ischemia cerebrale, danno 

renale ed altri). La maggior parte degli studi riporta che gli esosomi risultano efficaci 

quanto le MSCs nella riparazione tissutale e nel promuovere il ripristino della 

funzionalità, ma questo risultato è compromesso dall’assenza di controlli appropriati, 

dall’impossibilità di comparare le dosi utilizzate, le variazioni nella frequenza e nel 

tempo di somministrazione e l’assenza di dimostrati effetti dose-dipendenti. Un 

ulteriore problema è rappresentato dall’attuale scarsa conoscenza circa la labilità degli 

esosomi e gli effetti che congelamento e scongelamento o altre modalità di 

conservazione potrebbero avere sulla loro efficacia (Wang, Wu, Chen, Chen, & Tang, 

2018). 

Gli esosomi possono trovare impiego nella gestione dello stress ossidativo 

intracellulare. Le MSCs gestiscono lo stress ossidativo intracellulare avendo come 

target i mitocondri depolarizzati tramite microvescicole contenenti domini per 

l’arrestina proteina 1 mediati. Queste vescicole sono fagocitate e riutilizzate dai 

macrofagi e che le MSCs simultaneamente diffondono esosomi che contengono 

miRNA che inibiscono l’attivazione dei macrofagi sopprimendo il segnale del recettore 

Toll-like e desensibilizzando i macrofagi ai mitocondri fagocitati (Phinney, Di Giuseppe, 

& Njah, 2015) 

Ponendo a confronto gli esosomi isolati da MSCs di derivazione adiposa umana 

rispetto a quelli di derivazione midollare, risulta che quelli di derivazione adiposa 

contengono livelli fino a 4 volte superiori di neprilisina, enzima fondamentale nella 

degradazione della sostanza β amiloide (Katsuda, Tsuchiya, Kosaka, & al., 2013).  

Tra gli vantaggi di una terapia cell-free rientrano la possibilità di trasferire strutture e 

non cellule vitali, riducendo il rischio di introdurre in un organismo cellule che 

potrebbero possedere un DNA danneggiato o mutato; in secondo luogo in via teorica 

le piccole dimensioni di queste strutture consentirebbero di raggiungere più facilmente 

e in maggior numero le sedi anatomiche desiderate anche se inoculate per via 

endovenosa. Infatti bisogna tenere presente che le MSCs inoculate hanno dimensioni 

tali da non consentire in determinati casi di superare fini trame capillari e spesso ad 

esempio in gran numero si arrestano a livello polmonare. Un ulteriore aspetto da tenere 
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presente è che attualmente in vitro risulta difficile stimolare la produzione di queste 

strutture in grandi quantità da parte delle cellule, cosa che invece avviene in vivo 

(Phinney & Pittenger, 2017). 

La somministrazione di esosomi isolati da MSCs umane derivate da cordone 

ombelicale risulta in grado di inibire sia la EMT di tipo 2 negli epatociti, fenomeno 

coinvolto nella patogenesi della fibrosi epatica, sia la produzione di collagene, in studi 

condotti su roditori utilizzati come modello sperimentale (Huang, et al., 2016). Gli 

esosomi prodotti da MSCs umane derivate da tessuto adiposo dotate di alti livelli di 

espressione di microRNA-122 risultano inoltre in grado di ridurre la proliferazione e 

l’attivazione di HSCs. Da prove effettuate in vitro il meccanismo sembra consistere nel 

trasferimento delle sequenze di microRNA-122 all’interno di HSCs determinando 

alterazione nell’espressione di diversi geni coinvolti nella proliferazione e nella 

produzione di collagene (Li, et al., 2013).  

Tenendo in considerazione inoltre la presenza di un’inferiore immunogenicità 

attribuibile a vescicole ed esosomi rispetto alle MSCs di origine, da ricondursi alla 

minore quantità di proteine antigeniche associate alle membrane,  queste strutture 

sembrano rappresentare una soluzione in grado di valicare alcune delle problematiche 

associate all’impiego delle MSCs. È auspicabile che in futuro ulteriori studi possano 

valutarne l’impiego anche nel cane, come modello animale sperimentale,  verificando 

ulteriori aspetti correlati alla sicurezza d’impiego e alla distribuzione in relazione alla 

via di somministrazione (Lou, Chen, Zheng, & Liu, 2017).  

Fonti tissutali di Cellule Staminali Mesenchimali 
Le MSCs possono essere isolate da diverse fonti tissutali:  fluido amniotico, membrana 

amniotica, tessuto placentare, strutture costitutive del cordone ombelicale, ovaio, 

endometrio, polpa dentaria, legamento periodontale, sinovia, periostio, tessuto 

muscolare, tessuto epatico, epitelio della mucosa olfattiva, midollo osseo, tessuto 

adiposo e sangue periferico (Gugjoo, Amarpal, & Sharma, 2019). Non tutte le fonti 

tuttavia presentano caratteristiche ottimali per l’isolamento e la coltura di MSCs da 

utilizzare per applicazioni cliniche. Dal momento che attualmente in medicina 

veterinaria le MSCs utilizzate per applicazioni cliniche sono isolate quasi 

esclusivamente a partire da midollo osseo o tessuto adiposo, in questo testo verrà 

fatto riferimento principalmente a MSCs isolate da tali tessuti. È auspicabile in futuro 
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l’ottimizzazione dell’isolamento di MSCs da sangue periferico, in quanto il prelievo 

ematico rappresenta una procedura di routine ambulatoriale sensibilmente meno 

invasiva e di semplice applicazione (Gugjoo, Amarpal, & Sharma, 2019).  

Attualmente in Italia l’approvvigionamento è regolamentato dalle “Linee guida 

concernenti i requisiti sanitari minimi per l'impiego delle cellule staminali in medicina 

veterinaria” formulate nell’Accordo raggiunto il 17 ottobre 2013 alla Conferenza 

Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano. In tale accordo si specifica che la regolamentazione “[…] si applica alle cellule 

staminali mesenchimali (CSM) che non sono state  sottoposte ad una manipolazione 

rilevante, preparate  su  base  non  ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di 

sicurezza  in  aree  dedicate, sotto   l'esclusiva   direzione   professionale   di   un    

soggetto responsabile, in esecuzione di una  prescrizione  medico  veterinaria 

individuale, per un  prodotto  destinato  esclusivamente  ad  un  uso autologo,  in  un  

determinato  animale  di  proprietà  di   persone giuridiche e/o fisiche, 

subordinatamente al loro consenso  informato.”. Come si evince dal testo per quanto 

riguarda l’applicazione in campo clinico e terapeutico deve sussistere corrispondenza 

tra donatore e ricevente. Non sono considerate “manipolazioni rilevanti” 

taglio/frammentazione, processazione (dispersione enzimatica o altra metodologia), 

centrifugazione, immersione in soluzioni antibiotiche, amplificazione limitata, 

congelamento (-70°C; -80°C:  per  breve  periodo  di  tempo,  non superiore a 30 giorni) 

e crioconservazione (in Azoto liquido -196°C o in  fase  di  vapore -130°C: a lungo 

termine). 

In relazione alla fonte tissutale esiste una certa variabilità a carico delle caratteristiche 

associate alle MSCs, della proliferazione e della disponibilità e quantità di cellule 

isolabili in coltura in rapporto al peso del tessuto, espressa in numero di cellule/g di 

tessuto. Le MSCs derivate da tessuto adiposo canino (“cAD-MSCs”) presentano un 

potenziale di proliferazione maggiormente elevato rispetto alle MSCs derivate da 

midollo osseo canino (“cBM-MSCs”), tuttavia queste ultime producono maggiori 

quantità di VEGF, di conseguenza potrebbero presentare una maggiore potenzialità 

nello stimolare l’angiogenesi (Gugjoo, Amarpal, & Sharma, 2019). Il potenziale di 

proliferazione delle cellule viene valutato in vitro, al momento della coltura cellulare 

successiva all’isolamento, valutando la conta cellulare ad ogni passaggio colturale. Un 

potenziale di proliferazione che preveda il raddoppiarsi della popolazione cellulare ad 
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ogni passaggio tende a mantenersi stabile per un numero di passaggi molto variabile 

in relazione alla fonte tissutale delle MSCs e all’environment colturale, in media dai 3 

ai 20 passaggi colturali (Spencer, Chun, Vidal, Gimble, & Lopez, 2012) (Villatoro, et 

al., 2015). Generalmente dopo un certo 

numero di passaggi colturali si assiste ad 

alterazioni del fenotipo con conseguente 

calo della proliferazione e l’insorgenza di 

caratteristiche riconducibili a senescenza 

cellulare. Per queste motivazioni dal 

punto di vista clinico è preferibile fare 

ricorso a MSCs con un fenotipo il più 

possibile conservato, di conseguenza 

appartenente ad uno dei primi passaggi 

colturali seriali, in quanto le caratteristiche 

risultano maggiormente conservate.  

Sembrano esistere differenze a carico delle caratteristiche intrinseche alle MSCs 

anche in relazione alla razza: poste a confronto le cellule di derivazione midollare di 

Pastore Tedesco, Labrador Retriever, Golden Retriever, Border Collie, Malinois e 

Hovawart, la popolazione cellulare isolata in quest’ultima razza risultava 5 volte 

inferiore rispetto alle altre. Ponendo invece a confronto gli effetti dei passaggi colturali, 

sono state le BM-MSCs di Pastore Tedesco, Labrador Retriever e Golden Retriever a 

risentire precocemente della senescenza (Bertolo, Steffen, Malonzo‐Marty, & 

Stoyanov, 2015). L’esecuzione di studi più concreti sulle differenze tra le razze 

potrebbe costituire dal punto di vista clinico un importante punto di partenza in 

relazione all’approccio terapeutico.  

 

Figura 15. Ingrandimento 10x di MSCs di cane. Da 
Quintanilha, L.F.; et al. (2014) Canine mesenchymal 
stem cells show antioxidant properties against 
thioacetamide-induced liver injury in vitro and in vivo. 
Hepatology Research. 44:E206-217  
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Marker di superficie 
Le MSCs sono caratterizzate da marker di superficie specifici che variano in relazione 

a diversi fattori, rappresentati principalmente da specie e fonte tissutale. Questi marker 

sono fondamentali nell’identificazione di tali cellule al momento dell’isolamento, tanto 

da essere posti come requisiti dall’”International Society for Cellular Therapy”, sebbene 

si tratti di un parametro in continuo aggiornamento. Si distinguono marker positivi e 

marker negativi, tuttavia non esiste una netta concordanza, ad esempio al marker di 

superficie CD 105 in alcuni studi  condotti su MSCs derivate da tessuto adiposo è stata 

assegnata la connotazione di marker positivo (Ryu, et al., 2009) (Blecker, Elashry, 

Heimann, Wenisch, & Arnhold, 2017), mentre in altri studi condotti su cellule dalla 

medesima derivazione è stato inserito tra i marker negativi (Gardin, et al., 2018) (Oh, 

et al., 2011) (Vieira, et al., 2010). Alcuni marker di superficie risultano associati alla 

capacità di differenziazione verso una precisa linea cellulare, ad esempio i marker 

CD14, CD34 e CD45 sono considerati marker ematopoietici (Gardin, et al., 2018).  

Nonostante sembri sussistere costanza in alcuni marker, alcuni studi non rilevano 

un’effettiva corrispondenza, da deputarsi probabilmente ad ulteriori fattori quali il tipo 

Figura 16. Marker di superificie rilevati nelle MSCs in associazione alle fonti tissutali. Da 
Merino-González C, Zuñiga FA, Escudero C, et al. (2016) Mesenchymal Stem Cell-Derived 
Extracellular Vesicles Promote Angiogenesis: Potencial Clinical Application. Front Physiol. 7:24 
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di anticorpi utilizzati per identificare i marker, la fonte tissutale e la tecnica utilizzata 

(Ranera, et al., 2011) (Screven, et al., 2014).  

Oltre ai marker di superficie esistono marker embrionali, quali Oct2/4, Sox2 e 

Homeobox protein Nanog, espressi anch’essi in maniera differente in relazione al 

tessuto d’origine e a caratteristiche intrinseche ad esso, che riflettono la multipotenza 

(Guercio, et al., 2013) (Enciso, et al., 2018) (Gugjoo, Amarpal, & Sharma, 2019).  

Isolamento e coltura 
In relazione alla fonte tissutale d’origine è necessario applicare azioni specifiche: un 

substrato liquido quale il midollo osseo deve essere sottoposto a centrifugazione in 

gradiente di densità per isolare la frazione di cellule mononucleate, mentre un 

substrato solido quale il tessuto adiposo deve essere precedentemente sottoposto a 

digestione enzimatica. La frazione di cellule mononucleate così isolata deve essere 

seminata su piastre di polistirene con medium di coltura specifici, in modo da 

permettere l’adesione delle MSCs. Le cellule che non aderiscono vengono rimosse al 

momento della sostituzione dei terreni (Enciso, et al., 2018) (Li, et al., 2018). A seguito 

di una crescita confluente al 70-80%, si esegue il distacco enzimatico delle cellule, di 

norma con tripsina, per poterle seminare su nuove piastre in condizioni di minore 

densità. Le cellule sono quindi sottoposte a passaggi seriali per permettere ulteriore 

crescita ed espansione.  

Per l’espansione delle MSCs viene frequentemente utilizzato come supplemento il 

siero fetale di bovino (Fetal bovine serum, abbreviato FBS), tuttavia a causa dei 

potenziali rischi associati relativamente alle patologie infettive e all’introduzione di 

proteine xenogeniche sono oggetto di valutazione alternative maggiormente sicure. 

Diverse possibilità sono state escluse nel tempo in quanto risultano alterare alcune 

proprietà delle cellule e ridurne la proliferazione, inficiando sulla qualità delle cellule da 

trasfondere (Enciso, et al., 2018) (Gugjoo, Amarpal, & Sharma, 2019). Risulta invece 

promettente l’impiego di Plasma arricchito con fattori di crescita, che in particolare in 

uno studio pubblicato nel 2017, impiegato come supplemento per MSCs di cane 

derivate da tessuto adiposo, ha mostrato la capacità di indurre efficacemente la 

proliferazione, la migrazione e la differenziazione di tali cellule, incrementando inoltre 

i tempi di sopravvivenza (Mellado-Lòpez, et al., 2017).  
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In caso di utilizzo di FBS per limitare l’introduzione di xenoproteine nell’organismo è 

possibile effettuare lavaggi delle cellule utilizzando il plasma autologo al momento 

dell’utilizzo clinico, tuttavia questa procedura non garantisce l’assenza di xenoproteine 

eventualmente interiorizzate dalle cellule in fase di espansione e non preserva dalla 

seppur rara evenienza di trasmissione di patologie infettive. Inoltre il plasma potrebbe 

contenere sostanze che rischiano di alterare le proprietà delle MSCs ottenute (Gugjoo, 

Amarpal, & Sharma, 2019). 

Sono a disposizione diversi media e supporti in grado di costituire environment di 

coltura sviluppati per fornire alle cellule le condizioni ottimali ad esprimere il loro 

potenziale di  differenziazione, requisito fondamentale per l’identificazione delle MSCs. 

Nel cane il potenziale di differenziazione verso almeno tre linee cellulari, prescritto 

dall’”International Society for Cellular Therapy”, risulta preponderante verso la via 

osteogenica, adipogenica e condrogenica, e in relazione ad esse sono stati formulati 

specifici terreni che facilitano la differenziazione verso una linea specifica. Oltre alla 

fonte tissutale d’origine, esistono presidi in grado di influenzare il potenziale di 

differenziazione: l’utilizzo dei cosiddetti scaffolds, sorta di substrati biologici di strutture 

proprie degli organismi adulti, quali matrice ossea demineralizzata (Jo, et al., 2017), 

sembra indurre nelle cellule l’incremento della proliferazione e della differenziazione 

verso tale linea cellulare, presumibilmente imitando condizioni di rigenerazione in 

seguito a danno tissutale.  

Fattori di interferenza 
Tecniche e condizioni di coltura, ipossia, farmaci quali antibiotici, steroidi e anestetici 

sembrano essere in grado di influenzare il potenziale di differenziazione, la 

disponibilità delle cellule o addirittura sembrano possedere effetti citotossici. Degna di 

ulteriori indagini risulta essere l’applicazione terapeutica in concomitanza con altre 

sostanze, in particolare anestetici quali detomidina e butorfanolo, ed antibiotici, quali 

gentamicina e amikacina, sostanze in relazione alle quali sono già noti fenomeni di 

interazione con i meccanismi di impianto cellulare, da approfondire specificamente in 

relazione alle MSCs (Gugjoo, Amarpal, & Sharma, 2019).  

L’età avanzata del donatore ha un effetto negativo sul potenziale di proliferazione nelle 

cellule derivate da midollo osseo e sull’espressione di marker identificativi di superficie 

e di pluripotenza, nonché sul potenziale di proliferazione, anche nelle cellule derivate 
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da tessuto adiposo (Gugjoo, Amarpal, & Sharma, 2019) (Guercio, et al., 2013). Dal 

momento che in Italia è consentita l’esecuzione di trasfusione autologa, nei soggetti 

anziani affetti da epatopatie risultano ulteriormente incrementati gli svantaggi associati 

alla trasfusione di MSCs derivate dallo stesso soggetto. Ancora prima della ridotta 

attività biologica e terapeutica delle cellule è importante ricordare che in questi soggetti 

lo stesso fare ricorso a procedure chirurgiche, seppur limitatamente invasive, come il 

prelievo di tessuto adiposo, e procedure ambulatoriali delicate quali il prelievo di 

midollo osseo, richiede un protocollo di anestesia generale. Nei soggetti anziani, in 

particolare se defedati o cachettici in relazione ad un’epatopatia cronica prolungata nel 

tempo, lo stesso approvvigionamento delle cellule risulta comportare un notevole 

incremento dei rischi ed inoltre la popolazione di cellule ottenuta tende a non rivelarsi 

ottimale, riducendo potenzialmente i benefici. Alla luce di queste considerazioni è 

opportuno effettuare una valutazione del caso specifico tenendo conto dello stato 

clinico del paziente, dello stato di avanzamento della sua condizione patologica e porre 

a confronto i potenziali rischi e benefici associati.  

Trasporto e conservazione delle MSCs 
Per favorire la sopravvivenza e la conservazione dell’attività terapeutica delle cellule 

durante il trasporto è possibile utilizzare supplenti o eccipienti che a seconda dei casi 

sarà necessario o  meno rimuovere prima di effettuare l’infusione delle MSCs nel 

soggetto. Diversi media biologici sono stati testati in relazione alle MSCs derivate da 

tessuto adiposo, tuttavia è stato individuato nel Tampone Fosfato Salino (PBS) il 

mezzo di conservazione ideale a temperatura ambiente per un periodo di tempo 

compreso tra le 9 e le 12 ore (Bronzini, Patruno, Iacopetti, & Martinello, 2012). La 

maggior parte delle considerazioni in relazione al trasporto e alla conservazione di 

MSCs in medicina veterinaria è frutto di valutazioni condotte in merito all’impiego nella 

specie equina, in cui risulta particolarmente diffuso. Cellule fresche conservate a 4°C 

o cellule crioconservate non subiscono alterazioni se trasportate in contenitori in vetro 

o in plastica, tenendo presente che nel caso venga scelta quest’ultima può sussistere 

un certo grado di adesione alle pareti. Il trasporto di cellule fresche conservate in PBS 

a 4°C è da preferirsi se la loro somministrazione nel paziente avverrà entro 24 ore, 

nonostante sia riportato che la disponibilità cellulare in queste condizione possa 

scendere sino al 70%. Il trasporto di MSCs congelate presenta una migliore 

percentuale di disponibilità, pari all’80%, fino ai sei mesi successivi al processo di 
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congelamento. Un limite è rappresentato dalla necessità di eseguire procedure di 

manipolazione specialistiche nella fase successiva allo scongelamento, limitando la 

semplicità di utilizzo (Barrachina, Romero, Zaragoza, Rodellar, & Vàzquez, 2018).  

Al momento della somministrazione, oltre alle valutazioni circa la scelta della modalità 

e della via, è importante premurarsi di utilizzare aghi con un diametro adeguatamente 

grande per consentire alle cellule un passaggio agevole e assicurandosi di evitare 

manovre di inoculazione forzata per ridurre la possibilità di provocare danno a carico 

delle MSCs somministrate (Williams, Russell, Koenig, & Koch, 2016). 

Tramite la crioconservazione è possibile mantenere una percentuale di disponibilità 

cellulare pari al 60-70% nel cane e le cellule derivate da tessuto adiposo mantengono 

conservate anche dopo un anno numerose caratteristiche quali morfologia 

fibroblastica, espressione di marker di superficie e potenziale di differenziazione in tre 

linee cellulari. I parametri che invece sembrano essere suscettibili ad alterazioni 

durante la crioconservazione sono rappresentati dal coefficiente di proliferazione e 

dall’attività telomerasica, che risultano ridotte se paragonate a MSCs fresche 

(Barrachina, Romero, Zaragoza, Rodellar, & Vàzquez, 2018) (Gugjoo, Amarpal, & 

Sharma, 2019). La possibilità di conservare le cellule per un periodo relativamente 

lungo rappresenta una prospettiva di applicazione importante. Dal momento che in 

Italia sono consentite le sole trasfusioni autologhe, risulta possibile ripetere nel tempo 

la somministrazione di MSCs senza dover sottoporre precocemente lo stesso soggetto 

ad un nuovo intervento per ottenere un campione tissutale. Nel caso specifico delle 

epatopatie trattate in questo scritto, è possibile valutare di effettuare il prelievo di 

tessuto adiposo, da utilizzare come fonte tissutale di MSCs, in concomitanza 

all’esecuzione di una biopsia del parenchima epatico volta a monitorare o classificare 

il danno epatico dal punto di vista istopatologico.  
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Tracking e distribuzione delle MSCs in relazione alla via di 
somministrazione 
Per permettere alle MSCs di esplicare i propri effetti biologici e terapeutici sul tessuto 

epatico, è importante fare alcune valutazioni per selezionare la migliore via di 

somministrazione. Per raggiungere il fegato tramite il circolo sono disponibili diverse 

opzioni associate a diversi gradi di invasività (Nam, et al., 2017) (Spriet, Hunt, Walker, 

& Borjesson, 2015): 

• somministrazione endovenosa tramite catetere localizzato a livello di una vena 

periferica, di elezione nel cane la vena cefalica; 

• somministrazione ecoguidata a livello di vene spleniche; 

• somministrazione ecoguidata intraepatica; 

• somministrazione tramite “iniezione portale”, eseguibile posizionando un 

catetere venoso a livello di vena digiunale in laparotomia mediana (Spriet, Hunt, 

Walker, & Borjesson, 2015), oppure sotto guida ecografica (Gardin, et al., 

2018). 

Sono stati condotti diversi studi su modelli animali sperimentali, in particolare topi, ratti 

e cani, per valutare la distribuzione delle cellule in relazione alla via di 

somministrazione e per tracciare gli spostamenti all’interno del circolo, avvalendosi di 

indagini istopatologiche, immunoistochimiche, biochimiche, marcatura delle cellule e 

scintigrafia. Negli studi in cui il modello sperimentale fosse costituito da topi o ratti la 

somministrazione tramite vena periferica prevedeva l’inserimento di un catetere 

venoso nella vena della coda (Kim, Park, KC, Lee, & al., 2011).  

Dai primi studi condotti sui ratti somministrando a livello periferico MSCs umane 

radiomarcate (Barbash, et al., 2003) (Detante, et al., 2009), è stato rilevato un 

comportamento di biodistribuzione piuttosto simile. Nelle prime fasi successive alla 

somministrazione vi è un consistente fenomeno di intrappolamento a livello di capillari 

polmonari, col proseguire del tempo le cellule vanno a distribuirsi ulteriormente, 

concentrandosi principalmente a livello di polpa rossa splenica, mentre piccole 

quantità divengono via via rilevabili a livello di fegato, cuore e cervello. Un simile 

comportamento è stato rilevato in pazienti umani affetti da cirrosi epatica avanzata 

sottoposti a somministrazione sistemica di MSCs marcate con Indium-111-oxine. In 

questi soggetti nelle fasi successive all’infusione è stata rilevata una percentuale di 
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cellule a livello epatico compresa tra 0 e 2,8%, mentre a 10 giorni di distanza è salita 

a valori compresi tra 13 e 17.4% (Gholamrezanezhad, Mirpour, Bagheri, & 

Mohamadnejad, 2011).  

Alla luce di tali rilevazioni uno studio pubblicato nel 2015 (Spriet, Hunt, Walker, & 

Borjesson, 2015) condotto su 4 cani di razza Beagle sani ha posto a confronto nella 

specie canina tre possibili vie di somministrazione: periferica, tramite la vena cefalica, 

splenica, tramite le vene spleniche, e portale, tramite la vena digiunale. Ciascun 

soggetto è stato sottoposto in ordine casuale a ciascuna delle modalità di 

somministrazione a una settimana di distanza. Ogni somministrazione era costituita 

da 10 milioni di MSCs allogeniche derivate da tessuto adiposo, marcate con 

Technetium-99m-hexamethyl-propylene amine oxime (99mTc-HMPAO), utilizzato in 

precedenza su MSCs umane. Sono state catturate 4 immagini scintigrafiche (laterale 

destra, laterale sinistra, ventrale e dorsale) per ciascuna iniezione in 4 momenti: 

immediatamente dopo l’iniezione (T0) e a distanza di 1 (T1), 6 (T6) e 24 ore (T24). Le 

valutazioni ripetute nel tempo consentono di valutare il decorso della distribuzione e la 

capacità di homing delle MSCs.  

Le immagini della visuale laterale destra consentono una valutazione visiva soggettiva 

dell’uptake cellulare a livello di polmoni, milza, fegato e vescica urinaria. La 

somministrazione portale sembra offrire i migliori risultati di uptake a livello epatico, 

mostrando una distribuzione diffusa e omogenea con un valore nelle fasi iniziali pari a 

86% e un range di uptake complessivo compreso tra 77 e 91%. La somministrazione 

splenica mostra invece un modico intrappolamento cellulare, corrispondente al 12% di 

uptake splenico nelle fasi iniziali, con range compreso tra 4 e 19%, in presenza di un 

diffuso e omogeneo uptake epatico associato ad un range compreso tra 64 e 74%. La 

somministrazione sistemica sembra confermare i precedenti studi, rilevando un alto 

grado di intrappolamento cellulare a livello di capillari polmonari: a T0 l’uptake 

polmonare è pari a 85% e il range complessivo è compreso tra 74 e 90%. Nelle fasi 

successive la somministrazione sistemica il picco di uptake epatico è rilevabile a T6, 

dove raggiunge un valore pari a 11%, in un range complessivo compreso tra 6 e 14%. 

L’uptake polmonare in caso di somministrazione portale e splenica risulta inferiore al 

5% in tutte le valutazioni. A livello di vescica urinaria è possibile rilevare la presenza 

del marcatore solo nelle immagini ottenute a partire dall’ora successiva alla 

somministrazione, corrispondente a T1 (Spriet, Hunt, Walker, & Borjesson, 2015).  
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Il marcatore scelto, precedentemente utilizzato su MSCs umane in studi condotti su 

ratti (Detante, et al., 2009) e su MSCs equine (Sole, et al., 2012), è stato applicato alle 

cellule seguendo i protocolli. Un soggetto è stato sottoposto a somministrazione 

periferica del solo marcatore sospeso in soluzione fisiologica in assenza di cellule. In 

questo caso al T0 è stato possibile rilevare radioattività diffusa nel soggetto con uptake 

maggiormente elevati a livello epatico, pari al 15%, e a livello di vescica urinaria (10%). 

Col progredire del tempo la radioattività si è concentrata sempre più uniformemente a 

livello di colecisti e vescica urinaria, riflettendo il fisiologico meccanismo di escrezione.  

Dagli studi precedenti è emerso che efficienza e persistenza del marcatore non sono 

parametri stabili nel tempo. In questo studio il valore medio di efficienza, pari al 48%, 

risulta sensibilmente inferiore a quello rilevato utilizzando lo stesso protocollo su cellule 

equine di derivazione midollare, corrispondente ad un valore medio di 59%, con un 

range compreso tra 47 e 70% (Trela, et al., 2014). Due sono le ipotesi formulate dagli 

autori per giustificare una tale discrepanza. La prima teoria suggerisce una diversa 

interazione tra marcatore e cellule in relazione alla fonte tissutale di derivazione delle 

MSCs, midollare nei precedenti studi ed adiposa nello studio effettuato sui cani. Una 

seconda ipotesi considera il numero di MSCs trattate con il marcatore, suggerendo 

che l’utilizzo di un numero inferiore di MSCs possa ridurre le possibilità di 

incorporazione del marcatore, alterandone di conseguenza l’efficienza.  

In relazione alla persistenza del marcatore nello studio condotto sui cani è stato rilevato 

un valore a T6 pari al 70% (Spriet, Hunt, Walker, & Borjesson, 2015), inferiore a quello 

rilevato nelle MSCs equine, corrispondente a 83% (Trela, et al., 2014), anche in questo 

caso forse imputabile al numero di cellule (Welling, Duijvestein, Signore, & van der 

Weerd, 2011) o alla fonte tissutale di derivazione. Una scarsa persistenza del 

marcatore è suggerita inoltre dalla presenza di radioattività a livello di vescica urinaria 

a partire da T1, che lascia supporre una dissociazione del marcatore dalle MSCs, dal 

momento che queste ultime presentano dimensioni verosimilmente troppo elevate (12-

15 μm) per oltrepassare la barriera renale. Queste problematiche hanno effetti negativi 

sulla valutazione delle immagini scintigrafiche, in quanto una quota di radioattività 

rilevata è in realtà dissociata dalle MSCs oggetto di studio. Di conseguenza è 

opportuno valutare con un maggiore senso critico le immagini ottenute in relazione al 

tempo trascorso dalla somministrazione, T6 e T24 in particolare, tenendo presente che 

può sussistere una sottostima dell’uptake di interesse, ovvero a livello epatico.  
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In merito all’impiego delle MSCs a scopo terapeutico in corso di patologie epatiche, è 

importante notare che lo studio è stato condotto su soggetti sani, di conseguenza in 

assenza di alterazioni patologiche del circolo ematico, quali shunt portosistemici 

acquisiti, potenzialmente presenti in soggetti affetti da epatopatie. L’esecuzione di un 

intervento chirurgico in laparotomia per consentire la somministrazione portale 

rappresenta una procedura notevolmente invasiva, in particolare se eseguita su 

soggetti affetti da epatopatie, in cui i rischi anestesiologici risultano maggiormente 

elevati.  

La somministrazione tramite vena periferica è largamente impiegata in studi condotti 

su cani e altri modelli animali sperimentali e frequentemente posta a confronto con le 

altre vie di somministrazione (Nam, et al., 2017)(Teshima, et al., 2017) (Nishimura, et 

al., 2019). Per trattare soggetti affetti da epatopatie risulta auspicabile la messa a punto 

di una tecnica che possa conciliare la minima invasività al miglior grado di uptake 

epatico possibile. 

In uno studio condotto su cani utilizzati come modello sperimentale è stato valutato il 

possibile impiego dell’angiografia implementata allo scopo di consentire l’esecuzione 

di infusione intra-arteriosa di MSCs canine autologhe di derivazione midollare a livello 

di arteria epatica (Nishimura, et al., 2019). I soggetti convolti sono stati posti in 

anestesia generale per consentire l’applicazione di un catetere arterioso nell’arteria 

femorale destra, tramite il quale è stato possibile inserire sotto guida fluoroscopica un 

catetere arterioso con guida a livello di aorta e arteria celiaca. Una volta iniettato il 

mezzo di contrasto per consentire l’esecuzione di angiografia a sottrazione digitale, è 

stato possibile introdurre un microcatetere a livello di arteria epatica comune. Grazie 

all’evidenziazione dei vasi è stato possibile somministrare rispettivamente 2 x 105 

MSCs/kg a livello di arteria epatica sinistra, 1 x 105 MSCs/kg a livello di branca del 

lobo mediale destro e  1 x 105 MSCs/kg a livello di branca del lobo laterale destro. In 

un solo soggetto è stata infusa una quantità significativamente maggiore, pari a 

1,2 x 106 MSCs/kg per valutare effetti o eventuali complicazioni associate ad un 

dosaggio elevato. In seguito all’infusione delle MSCs i soggetti sono stati sottoposti a 

monitoraggio intensivo e a Tomografia Computerizzata con mezzo di contrasto per 

valutare eventuale presenza di complicazioni, quali infarti vascolari, non manifestando 

tuttavia alterazioni significative (Nishimura, et al., 2019).    
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In medicina veterinaria non sono d’uso abituale metodiche quali l’applicazione di 

cateteri vascolari arteriosi e l’esecuzione di angiografie, di conseguenza sono da 

valutare l’effettiva inferiore invasività e i vantaggi associati a questo approccio rispetto 

alla somministrazione portale ecoguidata o in laparotomia o all’ancor meno invasiva 

somministrazione splenica ecoguidata.  

Studi condotti sul cane come modello sperimentale 
Il cane è frequentemente impiegato come modello per sperimentazioni precliniche, 

prima di procedere con trial clinici sull’uomo. Ciò avviene prevalentemente allo scopo 

di fornire evidenze circa la sicurezza ed efficacia di procedure, protocolli terapeutici e 

numerose altre valutazioni. Relativamente alla fibrosi epatica, il cane costituisce un 

ottimo modello, in quanto risultano numerose le analogie con diverse epatopatie 

manifeste nell’uomo. 

Se l’induzione sperimentale di un danno epatico acuto può risultare piuttosto semplice 

a causa della presenza di numerose sostanze dalle proprietà epatotossiche, ottenere 

un buon modello di danno epatico cronico può risultare maggiormente difficoltoso. 

Sulla base dei protocolli eseguiti su roditori utilizzati come modello sperimentale, sono 

state valutate diverse possibilità in relazione a natura della sostanza, via di 

inoculazione, dosaggio e numero di somministrazioni. Le sostanze maggiormente 

rappresentate in questo tipo di studi corrispondono a Tioacetammide, molto utilizzata 

in modelli murini per indurre un danno epatico di tipo steatosico, N-dimetil-nitrosamina,  

e Tetracloruro di Carbonio (CCl4).  

La somministrazione per os in diversi soggetti di N-dimentil-nitrosamina e Tetraclorurio 

di Carbonio per stabilire un danno epatico progressivo presenta diversi limiti 

(Kawasaki, et al., 1984)(Boothe, Jenkins, Green, & al., 1992) (Boothe, et al., 1992) 

(Matsuda, et al., 2017). Il Tetracloruro di Carbonio presenta caratteristiche 

organolettiche sgradevoli, quali un odore ed un sapore pungente, rendendo difficoltosa 

un’assunzione omogenea nella popolazione oggetto di studio. In generale la 

somministrazione orale tradizionale non consente di ottenere una popolazione 

costituita da soggetti con un danno epatico omogeneo e ciò costituisce un importante 

limite. Anche un’altra via di somministrazione del Tetracloruro di Carbonio, 

rappresentata da inoculazioni intraperitoneali ripetute nel tempo, precedentemente 

descritta in modelli murini, presenta come notevole svantaggio una differente 
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responsività da parte dei soggetti, che possono arrivare a manifestare il danno epatico 

in un intervallo compreso tra le 12 e le 24 settimane, costituendo anche in questo caso 

una popolazione eterogenea e poco rappresentativa (Wong, Chan, & Lee, 1998) 

(Matsuda, et al., 2017).  

Per ovviare almeno alle problematiche relative alle difficoltà di assunzione per os da 

parte dei soggetti, uno studio sperimentale pubblicato nel 2017 ha illustrato 

l’applicazione di una procedura volta ad ottenere un buon modello sperimentale di 

danno epatico progressivo nel cane, eseguito su 16 soggetti di razza Beagle sani. In 

anestesia generale è stato posizionato un catetere endovenoso in teflon da 18 Gauge 

mediante Tecnica di Seldinger con l’estremità infissa direttamente nel lume dello 

stomaco, collegato ad una camera di iniezione localizzata in una tasca sottocutanea a 

livello di schiena. Questo sistema costituisce un port di infusione, presidio molto 

utilizzato in medicina umana per garantire un accesso stabile e duraturo a vasi centrali 

o, in questo caso specifico, ad organi cavi quale lo stomaco, per garantire la 

somministrazione orale di sostanze con un alto grado di accuratezza e precisione 

relativo alla dose assunta da ogni singolo soggetto. Nel post operatorio sono stati 

somministrati buprenorfina per la gestione del dolore al dosaggio di 10 μg/kg 

intramuscolo e cefovecina per prevenire l’insorgenza di infezioni al dosaggio di 8 μg/kg 

sottocute. La fibrosi epatica è stata indotta sperimentalmente tramite somministrazione 

di CCl4 in diluizione con olio di mais in rapporto 1:1 attraverso il port.  

In questo studio il protocollo impostato prevedeva per le prime 6 settimane la 

somministrazione di un alto dosaggio, pari a 1,5 mL/kg, suddiviso in due dosi 

settimanali, rispettivamente di 1,0 mL/kg e 0.5 mL/kg. Successivamente i soggetti sono 

stati sottoposti per 4 settimane ad un dosaggio inferiore, allo scopo di mantenere 

l’infiammazione attiva, pari a 0.5 mL/kg, suddiviso in due dosi settimanali 

corrispondenti a 0,25 mL/kg. Tutte le somministrazioni sono avvenute per convenzione 

nel primo e quarto giorno della settimana. 

A 10 settimane dall’inizio delle somministrazioni, è stata effettuata una valutazione 

istologica volta a confermare la presenza di fibrosi epatica, rilevata con successo in 

associazione a fenomeni di bridging. Anche utilizzando questo protocollo sono state 

tuttavia rilevate alcune differenze tra i diversi soggetti nel grado di severità della fibrosi 

epatica indotta. Gli Autori hanno ricondotto tale evidenza ad una possibile incidenza 
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nella popolazione in studio di una variazione a carico dell’allele associato al 

Citocromo 2E1, fattore principalmente coinvolto nell’instaurazione di epatotossicità 

associata a CCl4, rilevata nel 19% di soggetti di una popolazione di beagle in una 

precedente pubblicazione (Lankford, Bai, & Goldstein, 2000). Non essendo stati 

saggiati i soggetti relativamente a possibili mutazioni a carico di quello specifico allele, 

potrebbero essere stati reclutati anche soggetti con un certo grado di resistenza 

all’epatotossicità indotta da CCl4 (Matsuda, et al., 2017). 

In seguito all’applicazione del sistema port è stato eseguito nei soggetti in anestesia 

generale un puntato midollare a livello di estremità prossimale dell’omero utilizzando 

un ago da biopsia da 16 Gauge, prelevando di 2 mL di fluido da ciascun soggetto. Per 

isolare le MSCs il fluido è stato seminato in fiasche T-75, con aggiunta di FBS e di 

gentamicina, in medium di coltura DMEM in un incubatore al 5% di anidride carbonica 

a 37°C. Dopo due giorni di incubazione le cellule che non hanno aderito alle pareti 

delle fiasche sono state rimosse al momento della sostituzione del medium, come da 

protocolli. Il medium di coltura è stato sostituito ogni 2 giorni e le cellule sono state 

espanse in coltura per circa 3 settimane.  

Le MSCs ottenute sono state saggiate in vitro relativamente al potenziale di 

differenziazione, rilevato per le linee adipogeniche e osteogeniche. Tramite citometria 

a flusso sono stati analizzati i marker fenotipici individuando come positivi CD29, CD44 

e CD90, negativi CD45 (marker panleucocitario) e CD 11b (marker associato alla linea 

monocitica-macrofagica). 

Dopo 10 settimane di somministrazione di CCl4  seguendo il protocollo descritto, i 16 

beagle sono stati suddivisi in 2 gruppi da 8 soggetti ciascuno. Un gruppo è stato 

sottoposto a infusione di MSCs di derivazione midollare autologhe tramite vena 

periferica al dosaggio di  4 x 105 cellule/kg, mentre l’altro gruppo è stato adibito a 

controllo. Per semplificare le successive considerazioni, la settimana in cui è avvenuta 

l’infusione delle cellule è stata identificata come “settimana 0”. Per verificare 

l’eventuale presenza di embolismo polmonare o shunt porto-sistemici è stata eseguita 

su ogni soggetto, 30 minuti dopo l’infusione, una TC con mezzo di contrasto, 

somministrando endovena iopamidolo alla dose di 2 ml/kg con concentrazione di iodio 

pari a 370 mg/mL. Tutti i soggetti sono stati posizionati in decubito ventrale e le 

scansioni sono state effettuate in fase di apnea respiratoria in corso di anestesia 
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generale. Effettuare tali procedure nel cane può fornire informazioni preziose circa la 

sicurezza d’applicazione. Nei roditori utilizzati come modello sperimentale a causa 

delle ridotte dimensioni risulta complesso valutare mediante tale metodica l’eventuale 

presenza di trombi a livello di arterie polmonari. 

Sono stati eseguiti ulteriori monitoraggi, sia prima sia dopo l’inoculazione delle cellule, 

relativi a saturazione di ossigeno, valutazione del polso e delle condizioni generali, non 

rilevando alterazioni. Tutti i soggetti sono stati in seguito sottoposti a somministrazioni 

di CCl4, seguendo il protocollo a basso dosaggio, per altre 4 settimane. 

Per valutare la sicurezza in relazione al dosaggio in un solo soggetto è stata infusa 

una quantità superiore di MSCs, pari a 1,2 x 106 cellule/kg. In questo caso specifico è 

stato condotto un monitoraggio dei parametri maggiormente intensivo, prima e dopo 

la somministrazione delle cellule e rispettivamente a 1 e 3 giorni di distanza 

dall’infusione. A 7 giorni dall’infusione dopo un prelievo ematico il soggetto è stato 

sacrificato per effettuare campionamenti bioptici del parenchima polmonare, volti a 

rilevare eventuali fenomeni di embolismo, risultati assenti.   

Nel corso dello studio sono stati eseguiti diversi esami collaterali, rappresentati da 

esame biochimico di prelievo ematico, test funzionale al verde di indocianina, biopsia 

epatica con relativa colorazione istologica, istomorfometria e RT-PCR. Tutte queste 

procedure sono state effettuate prima dell’inizio della somministrazione di CCl4, al 

momento dell’infusione delle cellule e a distanza di 4 settimane.  

A livello di esami ematici sono stati presi in considerazione principalmente parametri 

suggestivi del grado di funzionalità epatica: albumina sierica, ALT, AST, bilirubina 

totale, tempo di protrombina, attività sierica dell’antitrombina III e concentrazione di 

prodotti di degradazione della fibrina (FDP).  

Il test al verde di indocianina è stato eseguito somministrando 0,1 mg/kg di indocianina 

a livello di vena periferica ed effettuando prelievi di sangue a 5, 15 e 30 minuti di 

distanza. I campioni ematici sono stati centrifugati e sul siero valutate le concentrazioni 

di indocianina, in grado di riflettere la capacità di eliminazione delle sostanze da parte 

del fegato. L’esclusione di shunt portosistemici maggiori tramite TC con mezzo di 

contrasto risulta fondamentale per garantire l’affidabilità di questo test, in quanto in 

presenza di shunt i risultati sarebbero stati alterati (Boothe, et al., 1992). 
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I campionamenti bioptici del parenchima epatico sono stati eseguiti previa 

somministrazione intramuscolare di medetomidina al dosaggio di 20 μg/kg con i 

soggetti posizionati in decubito laterale sinistro. Previa tosatura, disinfezione del sito e 

inoculazione di lidocaina allo 0,5% come anestetico locale in una piccola area cutanea, 

la procedura è stata effettuata sotto guida ecografica, utilizzando un ago da biopsia da 

16 Gauge. Alcuni dei campioni ottenuti sono stati fissati in paraformaldeide al 4% e 

utilizzati per la valutazione istologica previa colorazione con Sirius-red, mentre altri 

sono stati stoccati a -80°C e riservati all’esecuzione di RT-PCR, volta a valutare 

l’espressione genica associata alla fibrosi epatica. Per ridurre al minimo i limiti 

associati ad una valutazione istopatologica osservazionale soggettiva, è stata eseguita 

istomorfometria sui campioni colorati con Sirius-red, ottenendo un dato quantitativo 

dell’area fibrotica, convertito dal sistema in un livello di fibrosi espresso in percentuale. 

Tramite RT-PCR è stata valutata l’espressione genica relativa a: collagene di tipo 1 

Alfa2 (COL1A2), collagene di tipo 3 Alfa1 (COL3), TIMP-1, recettori di tipo A e B 

dell’endotelina (rispettivamente EDNRA e EDNRB), utilizzando come controllo la 

valutazione dell’espressione della proteina ribosomiale 18. Questa valutazione si basa 

su precedenti studi che riportano una correlazione tra l’espressione genica e il grado 

istologico di fibrosi nel cane (Kanemoto, Ohno, Sakai, & al., 2011).   

I risultati ottenuti dai diversi esami collaterali effettuati sono stati posti a confronto, 

rilevando significative differenze tra gruppo controllo e gruppo sottoposto a 

trattamento. I livelli sierici di ALT, albumina e attività dell’antitrombina III sono migliorati 

significativamente nel gruppo dei soggetti sottoposti a infusione delle cellule 

mesenchimali rispetto ai soggetti appartenenti al gruppo controllo. I livelli di AST, 

bilirubina e tempo di protrombina non hanno invece subito alterazioni significative. 

Dalla valutazione dell’area di fibrosi è emerso nel gruppo sottoposto a infusione delle 

cellule un livello di fibrosi significativamente ridotto rispetto al gruppo di controllo dopo 

4 settimane. Dal test con indocianina è emerso un aumento relativo al tempo di 

dimezzamento nel gruppo controllo, mentre nel gruppo sottoposto al trattamento è 

stata registrata una riduzione seppur lieve dopo 4 settimane.  

Nel soggetto infuso con una maggiore quantità di cellule non è stata osservata 

un’alterazione significativa dei livelli di FDP e, una volta sacrificato, la valutazione 
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istologica dei campioni bioptici del tessuto polmonare non ha portato ad evidenziare 

fenomeni di natura embolica.  

Relativamente all’espressione di geni associati alla fibrosi epatica sono stati posti a 

confronto i risultati nei due gruppi. È stata rilevata nella valutazione eseguita a 4 

settimane sui soggetti trattati una riduzione a carico dell’espressione di alcuni geni: 

EDNRA, EDNRB e COL1A2. L’espressione di mRNA associata ai geni presi in 

considerazione risulta generalmente incrementata nei soggetti appartenenti al gruppo 

controllo, ridotta invece nei soggetti trattati. Risulta importante considerare che in studi 

condotti su ratti utilizzati come modello sperimentale affetti da cirrosi epatica 

sperimentalmente indotta, espressioni elevate di EDNRA e EDNRB sono state poste 

in correlazione alla presenza di HSCs, cellule fortemente coinvolte nella patogenesi 

della fibrosi epatica (Yokomori, et al., 2001). 

Dallo studio emerge un buon grado di sicurezza associato a infusione tramite vena 

periferica di MSCs autologhe di derivazione midollare ed un’effettiva capacità di tali 

cellule di suscitare effetti benefici relativamente alla riduzione della fibrosi epatica, 

quantomeno in osservazioni eseguite su un breve periodo (4 settimane).  

Alla luce dei risultati ottenuti, è stata condotta una nuova sperimentazione, pubblicata 

nel 2019, allo scopo di porre a confronto la somministrazione endovenosa di MSCs 

autologhe con un nuovo protocollo di infusione arteriosa, monitorando gli effetti 

benefici dell’una e dell’altra procedura per le 12 settimane successive. Come 

precedentemente illustrato, diversi studi relativi al tracking e alla diffusione delle cellule 

in relazione alla via di inoculazione riportano fenomeni di “intrappolamento” delle 

cellule a livello di capillari polmonari, motivo per cui gli autori hanno cercato di porre a 

confronto l’infusione a livello di vena periferica con un’altra tipologia di infusione.  

Sulla base di studi condotti su modello porcino che associano alla somministrazione 

arteriosa di MSCs di derivazione midollare un migliore uptake, gli autori si sono 

orientati verso la ricerca di una metodica il meno possibile invasiva per accedere 

all’arteria epatica (Makela, et al., 2015). Avvalendosi di angiografia, ampiamente 

utilizzata in medicina umana e considerata meno invasiva rispetto a laparotomia, sono 

stati in grado di valutare gli effetti della somministrazione di MSCs autologhe di 

derivazione midollare a livello di arteria epatica (Nishimura, et al., 2019). 
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La popolazione presente nello studio, costituita da 22 cani di razza Beagle sani, 

successivamente al posizionamento del sistema port, è stata sottoposta al prelievo di 

midollo spinale tramite puntato midollare seguendo lo stesso protocollo, ma 

raccogliendo il campione in una siringa da 5 mL contenente 1 mL di eparina. Tutti i 

soggetti sono stati in seguito sottoposti a somministrazione di CCl4, seguendo il 

protocollo adottato nella sperimentazione precedente.  

Dopo 10 settimane di somministrazione di CCl4, i soggetti sono stati suddivisi in 3 

gruppi: un gruppo controllo costituito da 10 soggetti, un gruppo sottoposto ad infusione 

delle MSCs tramite vena periferica, costituito da 8 soggetti, e un ultimo gruppo 

sottoposto ad infusione a livello di arteria epatica, costituito da 4 soggetti. Nel gruppo 

sottoposto a inoculazione venosa sono state infuse 4×105 MSCs/kg, mentre nel gruppo 

sottoposto a somministrazione arteriosa è stata inoculata la stessa quantità di cellule, 

così suddivisa: 2×105 MSCs/kg a livello di arteria epatica sinistra, 1×105 MSCs/kg a 

livello di branca del lobo mediale destro e 1×105 MSCs/kg a livello di branca del lobo 

laterale destro. Gli autori si sono basati su studi precedentemente eseguiti su soggetti 

di razza Beagle per identificare l’anatomia vascolare (Oishi, et al., 2015). In seguito 

all’infusione delle cellule staminali è stata eseguita una TC con mezzo di contrasto per 

valutare eventuali complicazioni conseguenti all’infusione arteriosa, quali infarti epatici, 

ed escludere la presenza di shunt portosistemici maggiori. 

Anche in questo caso per testare la sicurezza della procedura, in un solo soggetto è 

stata elevata la dose di cellule somministrate tramite via arteriosa a 1.2 × 106 cellule/kg, 

sottoponendo successivamente lo stesso a monitoraggi intensivi, rispettivamente 

prima dell’infusione e 1, 3, 5 e 7 giorni dopo. A 7 giorni dall’infusione è stata anche 

eseguita una biopsia epatica e contrariamente a quanto avvenuto nello studio 

precedente, il soggetto non è stato sacrificato. 

Dopo l’infusione delle staminali, a tutti i soggetti, compresi gli appartenenti al gruppo 

controllo, è stato somministrato CCl4 seguendo il protocollo a basso dosaggio per altre 

12 settimane, nel tentativo di valutare effetti ed evoluzione degli stessi in un arco di 

tempo maggiormente ampio.  

Tutti i soggetti sono stati sottoposti agli stessi esami collaterali adottati nello studio 

precedente, eseguiti tuttavia con una maggiore frequenza: prima della 

somministrazione di CCl4, a 10, 14, 18 e 22 settimane dall’inizio. Per agevolare i 
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prelievi ematici è stata posizionata un’ago-cannula venosa permanente da 22 Gauge 

a livello di vena giugulare. Il test al verde di indocianina è stato eseguito effettuando 

un maggior numero di prelievi ematici, precisamente nei 5, 10, 15, 20 e 30 minuti 
successivi all’iniezione della sostanza. La valutazione dell’espressione genica tramite 

RT-PCR ha invece preso in considerazione un numero inferiore di geni: collagene di 

tipo 1 alfa2 (COL1A2), collagene di tipo 3 alfa 1 (COL3) e TIMP-1.  

A 10 settimane dall’inizio della somministrazione di CCL4 risulta rilevabile 

istologicamente fibrosi con fenomeni di bridging. Osservando l’andamento nelle 

settimane successive all’infusione delle staminali, nel gruppo di controllo si rileva un 

incremento progressivo, mentre nei gruppi trattati si assiste ad un calo progressivo, 

maggiormente significativo nel gruppo sottoposto ad infusione arteriosa. In 

quest’ultimo gruppo la  riduzione dell’area di fibrosi osservata rispettivamente 8 e 12 

settimane dopo l’infusione, suggerisce che l’effetto si mantenga maggiormente 

costante rispetto al gruppo sottoposto a infusione venosa, in cui è rilevabile un modico 

aumento dell’area di fibrosi nella valutazione eseguita 12 settimane dopo il 

trattamento.  

Dal test al verde di indocianina il tempo di dimezzamento risulta aumentare 

progressivamente nel gruppo controllo. Nel gruppo sottoposto a infusione venosa 

risulta inferiore nella valutazione eseguita a 4 settimane di distanza, ma a partire dalle 

8 settimane si assiste ad un nuovo incremento. Nel gruppo sottoposto ad infusione 

arteriosa la riduzione a 4 settimane risulta più marcata e tende a mantenersi costante 

nelle successive misurazioni a 8 e 12 settimane. In entrambi i casi le misurazioni 

ottenute sul tempo di dimezzamento dei gruppi trattati sono state significativamente 

inferiori rispetto al gruppo di controllo. 

Relativamente alla valutazione dei parametri biochimici, nel gruppo di controllo 

albumina e attività dell’antitrombina III tendono peggiorare progressivamente. Nel 

gruppo sottoposto ad infusione venosa si assiste ad un iniziale miglioramento a 4 

settimane con successivo graduale peggioramento, mentre nel gruppo sottoposto ad 

infusione arteriosa si osserva un miglioramento che si mantiene costante in tutte le 

successive rilevazioni. 

L’espressione dei geni COL1A2, COL3 e Timp-1 valutata tramite RT-PCR risulta 

diminuita in modo maggiormente significativo nei soggetti sottoposti ad infusione 
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arteriosa rispetto agli altri due gruppi, tuttavia risulta confermata una seppur inferiore 

riduzione dell’espressione genica a carico dei soggetti del gruppo sottoposto a 

infusione venosa rispetto al gruppo controllo. 

Nel soggetto sottoposto a somministrazione di dose maggiormente elevata, non sono 

stati rilevati a livello sierico aumento della concentrazione di lattato deidrogenasi o 

evidenze di ipercoagulabilità ed in nessun campione bioptico sono stati rilevati segni 

di embolie arteriose e di aree biliari necrotiche, suggerendo nell’insieme un alto grado 

di sicurezza attribuibile al protocollo di infusione arteriosa preso in esame.  

I risultati ottenuti sembrano suggerire che la somministrazione arteriosa sia in grado di 

fornire i migliori effetti benefici in termini di miglioramento delle condizioni a livello 

epatico e mantenimento degli stessi al progredire del tempo. Ciò rende auspicabile il 

perfezionamento dell’applicazione di metodiche di accesso arterioso anche in 

medicina veterinaria, pur trattandosi di metodiche invasive associate ad un incremento 

dei rischi in soggetti con patologie epatiche croniche. In alternativa, non è da escludere 

che somministrazioni ripetute nel tempo tramite vena periferica di cellule autologhe 

crioconservate possa fornire risultati sovrapponibili associati al vantaggio di 

esecuzione di una procedura notevolmente meno invasiva. Alla luce di queste 

considerazioni, risulterebbe opportuno effettuare ulteriori studi allo scopo di impostare 

un protocollo basato su infusioni venose ripetute nel tempo al fine di prolungare gli 

effetti terapeutici, valutando preventivamente l’eventuale presenza di complicazioni e 

la riduzione degli effetti biologici e terapeutici nel corso della conservazione delle 

cellule.  

Studi condotti sul cane affetto da epatopatia cronica ad insorgenza spontanea 

Gli studi precedentemente presi in considerazione si avvalgono di cani come modelli 

sperimentali, inducendo un danno di natura cronica associato a fibrosi mediante 

l’utilizzo di sostanze chimiche. Nel 2018 è stato pubblicato uno studio circa la 

valutazione degli effetti biologici di MSCs autologhe derivate da tessuto adiposo in 

soggetti affetti da epatopatie croniche ad insorgenza spontanea (Gardin, et al., 2018).  

Il cane rappresenta un buon modello in quanto sviluppa spontaneamente questo tipo 

di patologie e presenta un quadro maggiormente simile all’uomo rispetto ai modelli 

sperimentali di roditori solitamente utilizzati. I soggetti da compagnia inoltre risultano 

esposti a numerosi fattori ambientali comuni anche all’uomo. Le epatopatie croniche 
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ad insorgenza spontanea nel cane riflettono efficacemente la complessità di variabili 

rilevabili anche in corso di numerose patologie croniche epatiche che affliggono 

l’uomo. La complessità di tale quadro risulta tuttavia un limite considerevole in uno 

studio sperimentale, in quanto aumentano le variabili in grado di inficiare i risultati 

ottenuti, rendendo maggiormente complessa la valutazione. Tale quadro risulta 

ulteriormente complicato dalla sovrapposizione di numerose possibili cause 

eziologiche ed eventuali complicanze associate, frequentemente riscontrabili nei 

soggetti affetti da epatopatie. 

La popolazione in studio, rappresentata da 10 soggetti con patologie epatiche gravi, 

esclusi pazienti oncologici, indifferentemente da natura e localizzazione della 

neoplasia, e soggetti con trombosi a carico della vena epatica, è stata sottoposta a 

prelievo in condizioni asettiche di 10 cc di tessuto adiposo localizzato a livello di 

regione soprascapolare o interscapolare.  

Da ogni campione di tessuto sono state isolate e amplificate MSCs in 21 giorni. Il 

campione di tessuto adiposo è stato sottoposto a lavaggio con PBS, successivamente 

digerito in agitatore mediante soluzione bilanciata di sali di Hanks con aggiunta di 

0,075% collagenasi di tipo II da Clostridium histolyticum per 3 ore a temperatura 

ambiente. Sono state seminate e sottoposte a lavaggi con PBS le cellule della frazione 

vascolare stromale, mentre la componente cellulare contaminante rossa del sangue è 

stata successivamente eliminata con un buffer litico specifico. Le cellule così ottenute 

sono state sottoposte a protocolli di espansione precedentemente descritti. Dalla 

valutazione dei marker fenotipici è emersa positività relativa a CD29, CD44 e CD 90, 

negatività relativa a CD14, CD34 e CD 45, identificati come marker emopoietici, CD73 

e CD 105. 

L’infusione, eseguita sotto guida ecografica, è avvenuta a livello di vena porta per 

ottenere risultati maggiormente efficaci rispetto all’infusione tramite vena periferica, 

basandosi sui dati raccolti in precedenti studi (Spriet, Hunt, Walker, & Borjesson, 2015) 

(Teshima, et al., 2017). Ogni cane è stato sottoposto a due somministrazioni distinte, 

eseguite a distanza di 30 giorni l’una dall’altra, con un dosaggio pari a 5x105 MSCs/kg 

sospese in 2 mL di PBS, mentre nel gruppo controllo è stato inoculato il solo PBS. 

Entrambe le procedure sono state eseguite su soggetti in sedazione con 

medetomidina 20 μg/kg somministrata endovena. 
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Per effettuare una stima degli effetti dei due interventi sulla funzionalità epatica e sul 

grado di lesione sono stati eseguiti prelievi seriali effettuati a livello di vena giugulare 

e la valutazione citologica del parenchima epatico. 

Tramite tre prelievi, effettuati rispettivamente prima dell’infusione e a 7 giorni di 

distanza da ciascun intervento, sono stati misurati i livelli di attività sierica di ALT, AST, 

ALP, albumina e acidi biliari totali. Numerosi studi si avvalgono di tali parametri come 

biomarker rappresentativi di funzionalità epatica, nonostante i diversi limiti individuati 

e precedentemente trattati in questo scritto. Rispetto ai valori precedentemente rilevati 

come marcatamente elevati, in seguito ai due interventi di inoculazione delle cellule 

sono state osservate riduzioni a carico di tutti i parametri ad eccezione dell’albumina, 

mentre nel gruppo controllo i valori hanno mantenuto un trend elevato rispetto 

all’intervallo di riferimento. In entrambi i gruppi non sono state rilevate alterazioni a 

carico dell’ albumina, come invece era avvenuto in studi precedenti relativi a cani affetti 

da danno epatico sperimentalmente indotto, suggerendo la molteplicità di quadri clinici 

osservabili nella pratica clinica in presenza di patologie ad insorgenza spontanea. 

Sono state effettuate due valutazioni di strisci citologici, ottenuti tramite fine-needle 

capillary sampling, procedura volta ad ottenere campioni citologici che si avvale di ago-

infissione in assenza di aspirazione, utilizzando un ago dal calibro particolarmente 

ridotto. I due prelievi sono stati eseguiti rispettivamente all’inizio della sperimentazione, 

prima dell’infusione di MSCs, e una 30 giorni dopo il secondo intervento. In entrambi i 

casi nei campioni è stata rilevata un’alta cellularità con epatociti organizzati in cluster 

di varie dimensioni su un tappeto di sangue periferico e proteine. Prima del trattamento 

sono stati rilevati segni di danno cellulare, quali ampio citoplasma con aspetto rarefatto 

in periferia, a carico degli epatociti, tra i quali sono stati individuate modeste quantità 

di cellule fusate localizzate a ponte tra i cluster, in associazione ad un quadro di  

infiammazione, testimoniata da infiltrato cellulare composto da neutrofili, linfociti attivati 

e macrofagi. A livello di  campioni citologici ottenuti 30 giorni dopo la seconda infusione 

di cellule, appaiono ridotti i segni di infiammazione, la quantità di cellule fusate, in 

presenza di epatociti dal citoplasma caratterizzato da un aspetto meno rarefatto.  

Dai risultati osservati sembrano emergere un certo grado di sicurezza attribuibile 

all’assenza di effetti collaterali rilevati in seguito alla procedura clinica e la capacità di 

agire in maniera significativa sia sui parametri di valutazione della funzionalità epatica 
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a livello sierico, sia sull’aspetto citologico, compatibile con i risultati ottenuti in altri studi 

(Vilalta, et al., 2008) (Koellensperger, et al., 2013). La riduzione dell’infiammazione e 

delle caratteristiche citologiche riconducibili a stati di danno o sofferenza cellulare 

potrebbero rappresentare una prova dell’effetto biologico antiinfiammatorio esercitato 

dalle MSCs autologhe derivate da tessuto adiposo. I risultati ottenuti tuttavia risentono 

dell’esiguo numero di soggetti coinvolti nello studio, dell’assenza di dati circa  una 

caratterizzazione specifica della tipologia di epatopatia epatica, della classificazione 

istologica del danno epatico pregresso, associato ad una valutazione istologica di 

campione bioptico successiva al trattamento (Gardin, et al., 2018).  

Case report 

Gli effetti di MSCs allogeniche derivate da tessuto adiposo sono stati precedentemente 

presi in considerazione in modelli sperimentali di cani affetti da danno acuto epatico 

sperimentalmente indotto, in assenza di una valutazione circa l’efficacia relativa al 

trattamento in presenza di una lesione ad andamento cronico (Teshima, et al., 2017). 

In letteratura è riportato un  case report, che si discosta dagli studi precedentemente 

affrontati a causa dell’impiego di cellule allogeniche derivate da tessuto adiposo di 

giovani cani di razza Beagle in un soggetto affetto da epatopatia ad insorgenza 

spontanea. In questo studio l’uso delle cellule  è stato eseguito in corso di un protocollo 

costituito da più vie di somministrazione delle cellule in associazione ad una 

concomitante terapia tradizionale  (Nam, et al., 2017). 

L’oggetto della pubblicazione è rappresentano da un cane maschio castrato di 10 anni 

di razza Maltese con anamnesi clinica d’insorgenza improvvisa di letargia, poliuria 

associata a polidipsia e alopecia. Inizialmente è stata formulata diagnosi di diabete 

mellito associato a dermatite allergica, tuttavia il soggetto non è risultato responsivo al 

protocollo terapeutico impostato. Sottoposto il caso agli autori, questi hanno rilevato 

assenza di stagionalità e di agenti eziologici infettivi associabili alle lesioni cutanee, 

costituite da croste, erosioni, eritema a livello di faccia, regione perineale, gomito e 

cuscinetti digitali, associate ad alopecia nella regione del fianco e presenza di edema 

e pustole a livello digitale. Dagli esami ematici è emersa la presenza di moderata 

anemia (29,1%), iperammoniemia (115 μg/dL) e iperglicemia (201 mg/dL), mentre 

dall’esame delle urine è emersa un’importante glicosuria, pari a 300 mg/dL. Dalle 

valutazioni radiografiche emerge un quadro di epatomegalia, confermata dall’esame 
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ecografico in cui è associata ad un pattern a nido d’ape. La presenza di queste 

evidenze associate alle lesioni cutanee risulta sovrapponibile ad un quadro di 

sindrome epatocutanea conseguente a patologia epatica cronica, frequentemente 

associato a diabete mellito. Una volta effettuati campionamenti bioptici a carico delle 

lesioni ed ulteriori test atti ad escludere altre patologie differenziali (glucagonoma e 

malattia di Cushing), è formulata la diagnosi di sindrome epatocutanea.   

Inizialmente è stato impostato un trattamento di stampo tradizionale costituito da 

somministrazione di epatoprotettori (silimarina, bifenil-dimetil-dicarbossilato, S-

adenosilmetionina), antibiotici (cefalexina, amoxicillina e acido clavulanico), 

supplementi orali (vitamine B ed E, omega-3) e agenti topici, associati a infusioni 

endovenose a rate costante di amminoacidi a catena ramificata eseguite per un tempo 

variabile dalle 6 alle 8 ore settimanali. Il diabete mellito è stato controllato con adeguato 

protocollo terapeutico con insulina, valutando il successo della terapia tramite 

misurazione di fruttosamine ed esecuzione di curve glicemiche.  

A tre settimane di distanza dalla diagnosi, sulla base dei precedenti studi relativi a 

somministrazione di MSCs in presenza di patologie epatiche croniche, è stato 

impostato anche un protocollo terapeutico con MSCs allogeniche ottenute da tessuto 

adiposo di soggetti di razza Beagle. Tali cellule presentavano un profilo fenotipico 

caratterizzato da positività per i marker CD29, CD73 e CD90 e da negatività per i 

marker CD31, CD34, CD45 e CD 105.  

Le cellule sono state infuse nel soggetto per un totale di 46 volte al dosaggio di 

5x107/MSCs mescolate a soluzione salina. Durante i primi 4 mesi il soggetto è stato 

sottoposto a 6 somministrazioni ad intervalli di tempo compresi tra 2 e 5 settimane. 

Due settimane dopo la prima somministrazione è stata rilevata una riduzione graduale 

degli enzimi epatici  e miglioramento relativo alle condizioni generali, incluse vitalità ed 

appetito. Quando lo stato clinico del paziente ha raggiunto un plateau, la terapia con 

le staminali è stata sospesa. Circa 6 mesi dopo sono state eseguite altre 40 

somministrazioni ad intervalli di 2 o 3 settimane: 8 interventi sono stati eseguiti a livello 

di parenchima epatico tramite infusione ecoguidata, tutti gli altri sono stati eseguiti in 

infusione endovena. Dopo le iniezioni a livello di parenchima, si è assistito a 

miglioramento delle condizioni della cute, scomparsa delle lesioni e crescita del pelo 

nelle aree precedentemente alopeciche. Grazie all’evidente miglioramento della 
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qualità della vita del soggetto, la gestione del paziente, associata a somministrazioni 

settimanali di amminoacidi, è proseguita positivamente per 22 mesi 

 A causa dell’insorgenza di un repentino peggioramento delle condizioni a livello 

cutaneo è stato aggiunto un supplemento orale di amminoacidi a catena ramificata ed 

un aumento della frequenza di somministrazione delle MSCs eterologhe. A circa 30 

mesi dall’inizio del trattamento il soggetto è divenuto gradualmente iporessico e ha 

iniziato a manifestare episodi severi di vomito. Dagli esami ematici sono emerse 

evidenze di anemia, sovrapponibile al quadro iniziale, e azotemia, mentre dalla 

valutazione ecografica un rallentamento della mobilità gastrointestinale. Nonostante 

l’ospedalizzazione, le cure intensive, le somministrazioni endovenose di cristalloidi, di 

antiemetici e gastroprotettori e le trasfusioni di plasma e di sangue intero, le condizioni 

del soggetto sono peggiorate progressivamente. Una volta formulata l’indicazione di 

eutanasia da parte degli autori, i proprietari hanno preferito condurre il soggetto a casa, 

dove è giunto a morte 6 giorni dopo.  

Dall’esame necroscopico sono emersi un forte stato cachettico, lesioni cutanee diffuse 

sulla superficie del corpo, fegato pallido, di consistenza aumentata e dimensioni ridotte 

con dentellature sulla superficie. A livello istologico rilevati nel fegato fibrosi porto-

portale con fenomeni di bridging, iperplasia biliare, stasi biliare, presenza di 

vacuolizzazione e tumefazione a carico degli epatociti.  

Normalmente la prognosi relativa a sindrome epatocutanea risulta inferiore a sei mesi, 

ma in alcuni soggetti sottoposti a terapie di supplementazione orale e infusione di 

amminoacidi a catena ramificata, il tempo di sopravvivenza dalla diagnosi può 

superare i 12 mesi. Difficile stabilire in questo contesto che apporto abbiano 

effettivamente fornito le MSCs a causa della contemporanea applicazione di un 

protocollo di terapia convenzionale, ma il notevole prolungamento dei tempi di 

sopravvivenza rispetto alla normale prognosi e la completa regressione, seppur 

temporanea, delle lesioni cutanee, suggeriscono un contributo da parte delle MSCs 

somministrate. Un significativo limite attribuibile a questo report è rappresentato 

dall’assenza di campioni istologici di biopsie epatiche volte a monitorare gli effetti della 

terapia sul soggetto, nonostante l’impossibilità di discernere gli effetti associati ad una 

risposta alla terapia tradizionale rispetto ai vantaggi della somministrazione di cellule 

staminali allogeniche (Nam, et al., 2017). 
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APPROCCIO DIETETICO ed INTEGRAZIONE 
A causa dell’importante ruolo svolto dal fegato nel metabolismo di numerose sostanze 

fondamentali per l’omeostasi dell’organismo, le patologie epatiche croniche si 

associano frequentemente a disturbi metabolici. Il metabolismo di proteine, carboidrati 

e lipidi subisce a sua volta l’influenza di mediatori neuroendocrini, che possono 

presentare alterazioni in presenza di epatopatie, particolarmente pronunciate in 

condizioni di digiuno, specialmente se prolungato nel tempo. Le concentrazioni 

sieriche di glucagone ed insulina subiscono alterazioni a causa della ridotta 

funzionalità epatica, con preponderante incremento di glucagone a livello sierico. 

L’azione del glucagone può indurre deplezione delle riserve di glicogeno a livello 

epatico, conducendo il fegato ad intraprendere processi catabolici a carico delle 

proteine per fornire aminoacidi alla gluconeogenesi.  

Nelle maggior parte dei casi  in condizioni di digiuno non insorge ipoglicemia a causa 

della compensazione operata tramite riduzione dell’ossidazione del glucosio, 

associata ad incremento della gluconeogenesi e della lipolisi a carico del tessuto 

adiposo a livello periferico, volta a generare acidi grassi da destinare alla produzione 

di energia (Marks SL, 1994). La persistenza di un’inadeguata assunzione di alimento 

può esitare nella progressiva consunzione di grasso e muscolo, contribuendo 

all’insorgenza, nei soggetti affetti da epatopatie croniche, di una vera e propria 

condizione di cachessia esacerbata dalla presenza di meccanismi di compensazione 

defedati e fenomeni di malnutrizione (Ettinger, Feldman, & Cote, 2017).  

Funzioni metaboliche epatiche 

Metabolismo di carboidrati, grassi e proteine 

Il fegato rappresenta la sede principale di stoccaggio del glucosio, presente sottoforma 

di glicogeno, che attraverso la glicogenolisi in condizioni di digiuno può essere scisso 

per fornire glucosio all’organismo. In presenza di epatopatie si assiste ad una più 

rapida deplezione delle riserve epatiche di glicogeno e la richiesta da parte 

dell’organismo di glucosio è soddisfatta da altri processi, quali il catabolismo delle 

proteine muscolari in aminoacidi. La mobilitazione delle proteine provoca da una parte 

consunzione muscolare, dall’altra incrementa il carico di Azoto che raggiunge il fegato, 

provocando iperammoniemia e predisponendo per l’encefalopatia epatica (Bauer, 

1996). In presenza di shunt portosistemici può insorgere a digiuno ipoglicemia in 
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quando il parenchima epatico scarsamente funzionale non è in grado di scindere il 

glicogeno a glucosio e nemmeno di effettuare gluconeogenesi. In caso di cirrosi si può 

talvolta assistere ad una lieve iperglicemia associata a ridotta clearance epatica dei 

glicocorticoidi endogeni, dall’effetto iperglicemizzante. 

Il fegato si occupa della sintesi, dell’ossidazione e del trasporto dei lipidi. In presenza 

di epatopatie croniche si assiste ad un incremento della lipolisi a carico dei depositi 

periferici di tessuto adiposo, allo scopo di generare acidi grassi destinati alla 

produzione di energia. Col protrarsi nel tempo questa mobilitazione provoca 

deplezione lipidica, mentre il tasso di ossidazione degli acidi grassi epatici aumenta 

(Bauer, 1996). Attraverso la sintesi degli acidi biliari il fegato risulta coinvolto anche nei 

processi digestivi, facilitando l’assorbimento dei lipidi e delle vitamine liposolubili, 

ovvero A, D, E e K, a livello intestinale. Dal momento che molti trigliceridi introdotti 

mediante la dieta possono essere assorbiti anche in assenza di acidi biliari, il 

malassorbimento di grassi in corso di epatopatie costituisce un evento molto raro 

(Biourge, 2004). 

Il fegato svolge un ruolo essenziale nella sintesi e nella degradazione delle proteine. 

Controlla i livelli sierici di numerosi aminoacidi e sintetizza la maggior parte delle 

proteine plasmatiche circolanti, in particolare rappresenta la sede di sintesi 

dell’albumina. Il fegato produce anche la maggior parte dei fattori della coagulazione. 

La loro mancata o ridotta sintesi può prolungare i tempi dell’emostasi (PT e aPTT), in 

particolare in associazione ad una riduzione dell’assorbimento di vitamina K, 

essenziale per il funzionamento di diversi fattori della coagulazione. Come 

precedentemente descritto, in presenza di patologie epatiche croniche possono 

tuttavia sussistere evidenze di ipercoagulabilità ed un aumentato rischio di sviluppare 

coagulazione intravasale disseminata (Center S. , 1999). 

In presenza di patologie epatiche croniche le concentrazioni plasmatiche di aminoacidi 

aromatici (AAA) tendono ad aumentare a causa del rilascio periferico associato a calo 

della clearance epatica. I livelli di aminoacidi a catena ramificata (BCAA) tendono 

invece a diminuire in quanto utilizzati in maniera accentuata da parte del muscolo come 

fonte energetica nel tentativo di contrastare il deficit energetico. Il fegato svolge un 

ruolo centrale relativamente all’omeostasi dell’L-carnitina, aminoacido non proteico a 

corta catena che svolge il ruolo di cofattore essenziale per il trasporto degli acidi grassi 
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a lunga catena dal citoplasma all’interno dei mitocondri. La carenza di L-carnitina in 

corso di epatopatie croniche risulta riconducibile a sufficiente assunzione 

dell’aminoacido stesso o dei suoi precursori, oppure ad una ridotta sintesi epatica o ad 

un incremento del turn-over (Krahenbuhl & Reichen, 1997). Risulta di conseguenza 

opportuno integrare la quota di L-carnitina mancante mediante supplementazioni orali.  

Metabolismo dei micronutrienti 

Nel fegato avviene la conversione di diverse vitamine dalle forme inattive alle forme 

metabolicamente attive. In presenza di alterazioni capaci di compromettere il circolo 

enteroepatico e il rilascio degli acidi biliari, possono rendersi manifeste carenze di 

vitamine liposolubili. Le carenze maggiormente rilevanti dal punto di vista clinico, come 

precedentemente riportato, sono relative alle vitamine E e K.  

Minerali ed oligoelementi 
Ferro, Zinco e Rame rappresentano i principali oligoelementi immagazzinati nel fegato. 

Il fegato è in grado di captare la maggior parte del Rame assorbito a livello intestinale 

e ne regola la quantità ritenuta. Il Rame in eccesso è escreto attraverso il tratto biliare. 

In presenza di patologie primarie o secondariamente a colestasi prolungata si può 

assistere ad un accumulo di concentrazioni eccessive di Rame a livello epatico. Lo 

Zinco svolge il ruolo di cofattore essenziale in numerosi processi biologici. Sembra 

essere dotato di proprietà antiossidanti e anti-fibrotiche ed accentua la conversione di 

ammoniaca in urea (Dhawan & Goel, 1995) (Marchesini, Fabbri, Bianchi, & al., 1996). 

In corso di cirrosi può insorgere carenza anche di altre sostanze essenziali, quali 

Manganese e Selenio, normalmente incorporati in sistemi antiossidanti enzimatici 

(Sokol, 1996). 

Detossificazione ed escrezione 
Il fegato si occupa della detossificazione di prodotti endogeni del metabolismo, quale 

ad esempio l’ammoniaca, e di numerose sostanze esogene assorbite a livello 

gastroenterico e condotte al fegato attraverso il circolo ematico.  

Adattamento delle assunzioni nutrizionali in presenza di epatopatie 
Premessa la necessità di effettuare valutazioni precise tenendo conto dello specifico 

quadro clinico associato al soggetto, in primo luogo in presenza di epatopatie è 

opportuno agire prevenendo o, qualora sia già presente, correggendo la malnutrizione. 

È opportuno individuare la principale effettiva o potenziale causa alla base del 
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fenomeno, valutando una possibile compromissione dell’appetito, presenza di 

colestasi, perdita di massa muscolare, ipertensione portale ed iperalbuminemia. Per 

migliorare l’equilibrio azotato e fornire una fonte di energia costante, sarebbe 

opportuno suddividere il pasto in numerose piccole razioni, da 3 a 6, nell’arco della 

giornata. In presenza di episodi frequenti di iporessia o anoressia può rivelarsi 

necessario ricorrere all’alimentazione forzata mediante sondino rinogastrico. Qualora 

si osservi persistenza di iporessia ed anoressia, è possibile avvalersi di sondino 

esofagostomico o gastrostomico per garantire un management nutrizionale adeguato 

nel tempo.  

Dalle precedenti considerazioni relative alle alterazioni metaboliche si evince che per 

prevenire la perdita di peso è necessario garantire un adeguato apporto di energia e 

regolare l’assunzione di proteine. Indurre l’organismo a trarre energia da fonti non 

proteiche è fondamentale per evitare il consumo degli aminoacidi a fini energetici e 

ridurre la gluconeogenesi. L’energia deve essere fornita preferibilmente sottoforma di 

grassi, dal momento che costituiscono una fonte energetica altamente appetibile e 

concentrata. Nelle diete formulate per soggetti con epatopatie croniche la quantità di 

grassi può andare a coprire fino al 30-50% deI fabbisogno energetico giornaliero 

(Biourge, 2004). Nei soggetti con fibrosi avanzata e cirrosi i carboidrati non devono 

invece andare a costituire più del 45% della dieta, in quanto, a causa dell’effetto 

iperglicemizzante dei glicocorticoidi, questi soggetti tendono a presentare iperglicemia, 

che può risultare esacerbata da un eccessivo apporto dietetico. L’efficacia della dieta 

deve essere monitorata mediante misurazioni settimanali del peso corporeo e delle 

concentrazioni sieriche di albumina. 

Per limitare la produzione e l’assorbimento di ammoniaca, risulta indicato fornire una 

buona quota di fibre solubili (Center S. , 1998). La fermentazione nel colon di fibre 

solubili riduce il pH a livello di lume intestinale, interferendo col normale assorbimento 

di ammoniaca. La fermentazione del colon favorisce la crescita di batteri acidofili e 

promuove l’incorporazione e l’escrezione dell’ammoniaca nei batteri fecali, quali 

Lactobacillus spp. Componenti di fibra solubile possono essere integrati nella razione 

sottoforma di fruttoligosaccaridi, polpa di barbabietola e gomme naturali. Le fibre 

insolubili, ovvero lignina, cellulosa ed (Marks SL, 1994) emicellulosa, agiscono 

normalizzando il tempo di transito, possono prevenire la costipazione e incorporare 

numerose sostanze tossiche. Diete che offrano un buon apporto di fibra solubile ed 
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una certa quantità di fibra insolubile possono di conseguenza rivelarsi utili nella 

gestione a lungo termine di soggetti con encefalopatia epatica (Center S. , 1998). 

Gestione di proteine ed amminoacidi nella dieta 

Nel cane in condizioni fisiologiche le proteine vanno a costituire dal 10-15% al 20% 

della razione, nonostante  la maggior parte dei soggetti sia in grado di tollerare anche 

quantità maggiormente elevate (Biourge, 1997) (Laflamme, 1999). La restrizione 

proteica non deve essere intrapresa in assenza di segni di encefalopatia epatica o di 

un aumentato rischio. È opportuno mantenere l’assunzione proteica il più vicino 

possibile a valori normali, monitorando la possibile insorgenza di segni clinici di 

encefalopatia epatica (Michel, 1995). In presenza di shunt portosistemici una 

restrizione proteica può infatti rivelarsi controproducente, portando l’organismo a 

defedare le proprie risorse proteiche endogene.  

Nei soggetti con segni di encefalopatia epatica è indicato invece ricorrere ad una dieta 

altamente digeribile e caratterizzata da ridotto tenore proteico, pari a circa il 15% sul 

totale della razione, e una buona componente di fibre, in associazione ad altri interventi 

terapeutici e alla somministrazione di sostanze in grado di limitare la produzione e 

l’assorbimento di ammoniaca a livello intestinale, quali lattulosio e antibiotici orali. 

Proporre la razione suddivisa in piccoli pasti frequenti è ancor più indicato per 

migliorare lo status nutrizionale e ridurre il catabolismo in questi soggetti (Laflamme, 

1999). Se avviene la risoluzione dell’encefalopatia epatica, è  possibile aumentare 

gradualmente la quantità di proteine ad intervalli settimanali o quindicinali, 

monitorando contemporaneamente lo stato clinico del soggetto e i parametri di 

funzionalità epatica. In soggetti con encefalopatia epatica refrattaria, è opportuno 

ripristinare il trattamento e procedere con un nuovo protocollo di restrizione proteica, 

preferibilmente somministrando proteine maggiormente digeribili, quali derivati della 

soia e, in assenza di controindicazioni, del latte (Strombeck, Schaeffer, & Rogers, 

1983) (Center S. , 1998). 

In presenza di ipoalbuminemia può essere controindicato procedere con una 

restrizione proteica marcata, ed è importante in questo caso operare nell’ottica di 

ridurre produzione ed assunzione di ammoniaca mantenendo un regime proteico il più 

possibile vicino all’intervallo fisiologico.  
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Nei pazienti umani affetti da epatopatie in presenza di encefalopatia epatica gli isolati 

della soia, il glutine di frumento ed i prodotti lattiero-caseari risultano maggiormente 

tollerati (Strombeck, Schaeffer, & Rogers, 1983). Il potenziale vantaggio associato a 

somministrazione di proteine da fonti vegetali è attribuito all’associazione con un 

elevato contenuto di fibra, che determina una riduzione del tempo di transito e 

promuove l’incorporazione e l’escrezione dell’Azoto nei batteri fecali. Il contenuto di 

lattosio presente nei prodotti lattiero-caseari ha invece effetti sul transito intestinale e 

sul pH (Center S. , 1998). Per ridurre il rischio di insorgenza di disturbi gastrointestinali 

associati alla differente natura delle proteine, è possibile orientarsi verso formulazioni 

che si avvalgano di proteine purificate.  

Impiego di aminoacidi a catena ramificata 
L’integrazione con BCAA risulta in grado di alleviare i segni di encefalopatia epatica 

nei pazienti umani con epatopatia avanzata, andando a colmare il disequilibrio 

instauratosi nel rapporto plasmatico fra BCAA ed AAA o, secondo altri Autori, andando 

a stimolare fattori di crescita degli epatociti e favorendo la rigenerazione del 

parenchima epatico (Als-Nielsen, Koretz, Kjaergard, & al., 2003) (Marchesini, Bianchi, 

Merli, & al., 2003) (Bianchi, Marzocchi, Agostini, & al., 2005). Uno studio condotto nel 

cane non ha rilevato alcuna efficacia  nell’impiego di una dieta ricca di BCAA e povera 

di AAA, suggerendo che rivestissero un ruolo di maggiore importanza rispetto al profilo 

amminoacidico, la quantità e qualità di proteine totali somministrate (Meyer, 

Chamuleau, Legemate, & al., 1999). 

A causa degli effetti benefici discussi in presenza di encefalopatia epatica, ad oggi nel 

cane risulta maggiormente impiegato nel protocollo terapeutico della sindrome 

epatocutanea, dimostrandosi efficace nel prolungare le aspettative di vita e migliorare 

lo stato clinico del soggetto (Nam, et al., 2017).  

Alterazioni elettrolitiche 

A causa dell’associazione di anoressia, vomito o diarrea o dell’impiego di diuretici, 

qualora questi non siano risparmiatori di Potassio, nel trattamento dell’ascite, si può 

assistere ad insorgenza di ipokalemia, individuata come possibile causa scatenante di 

encefalopatia epatica (Center S. , 1998). Nei soggetti anoressici può rendersi 

necessaria l’integrazione endovenosa di cloruro di Potassio, da regolare in relazione 

ai livelli sierici, oppure di Potassio gluconato per os. È sconsigliato l’impiego di citrato 
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di Potassio in quanto dotato di proprietà alcalinizzanti che possono contribuire ad 

aggravare l’encefalopatia epatica.  

Le anomalie dell’equilibrio del Sodio sono meno frequenti, ma in soggetti con ascite o 

ipertensione portale è raccomandato operare una moderata restrizione, prediligendo 

formulazioni dietetiche con livelli di Sodio inferiori a 0,5 g/1000 kcal. 

Tossicosi da Rame 
Per differenziare la malattia da accumulo di Rame primaria dalla ritenzione secondaria 

a colestasi è importante prelevare campioni bioptici per effettuare una determinazione 

quantitativa dei livelli epatici del metallo ed un esame istopatologico. Come 

precedentemente indicato, soggetti con fenomeni da accumulo secondario tendono a 

presentare concentrazioni più basse nel fegato, raramente superiori a 2000 ppm, e 

una differente localizzazione del rame all’interno del lobulo. 

Le diete formulate devono essere caratterizzate da bassi livelli di Rame, 

concentrazioni elevate di vitamina B ed un tenore adeguato di proteine di elevata 

qualità. L’assunzione di un alimento a ridotto tenore di Rame consente di rallentarne 

l’accumulo a livello epatico, ma non ha effetti sulla mobilitazione dello stesso e non 

porta riduzione della concentrazione del metallo nel fegato. I soggetti che presentino 

livelli epatici di Rame gravemente aumentati, >2000 ppm, devono essere sottoposti a 

trattamento con sostanza chelante. Successivamente si può procedere con 

somministrazione per os di Zinco, in grado di ridurre l’assorbimento intestinale del 

Rame attraverso l’induzione della metallotioneina (Brewer G. , 1998). 

Integrazione di vitamine ed oligoelementi  
Lo Zinco è un metallo essenziale coinvolto nel ciclo dell’urea, nella trasmissione a 

livello di sistema nervoso centrale, dotato di effetti epatoprotettivi ed antiossidanti  

(Marchesini, Fabbri, Bianchi, & al., 1996). L’integrazione di questo elemento può 

essere utile per prevenire l’accumulo epatico di Rame, in quanto lo Zinco della dieta 

induce negli enterociti un aumento dell’espressione di metallotioneina, proteina in 

grado di legare i metalli a livello intestinale. In questo modo il Rame introdotto tramite 

gli alimenti va a legarsi alla metallotioneina con un’elevata affinità. Quando gli 

enterociti vanno incontro al fisiologico turn-over, il Rame legato alla metallotioneina 

viene eliminato con le feci (Sokol, 1996) 
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L’integrazione con Zinco in pazienti con grave epatopatia in assenza di aumentate 

concentrazioni di Rame a livello epatico, viene effettuata empiricamente utilizzando 

dosi simili a quelle impiegate nei cani con patologie da accumulo. Può essere suddiviso 

in due o tre dosi giornaliere, deve essere somministrato a stomaco vuoto in assenza 

di concomitanti terapie con chelanti del Rame. La tossicità risulta minima e 

riconducibile a episodi di vomito occasionale (Brewer G. , 1998). 

Vitamine del gruppo B 

Sulla base delle evidenze in medicina umana, vengono integrate empiricamente  ad 

una dose pari al doppio di quella di mantenimento, per consentire un adeguato 

assorbimento in presenza di patologie epatiche che ostacolano l’assorbimento. 

Vitamina C 

La maggior parte degli alimenti commerciali per animali da compagnia contiene 

quantità di vitamina C adeguate, un’integrazione aggiuntiva può rendersi necessaria 

in presenza di grave malassorbimento dei lipidi (Laflamme, 1999). È opportuno evitare 

di somministrare dosi molto elevate di vitamina C in presenza di accumulo di Rame a 

livello epatico, in quanto in presenza di concentrazioni elevate di metalli pesanti può 

assumere un effetto pro-ossidante (Sokol, 1996). 

Vitamina E 

La vitamina E, come precedentemente illustrato, risulta fortemente coinvolta nella 

regolazione dell’equilibrio ossidativo nei tessuti. In presenza di grave colestasi è 

opportuno procedere all’integrazione tramite supplementazione orale della forma 

idrosolubile o somministrazione parenterale.  

Vitamina K 

La carenza di vitamina K risulta maggiormente evidente in presenza di disturbi 

colestatici, ma è possibile assistere ad una grave deplezione anche in corso di gravi 

epatopatie croniche. È possibile trattare coagulopatie secondarie a carenza di vitamina 

K somministrando  sottocute vitamina K1 al dosaggio di 0,5-1,0mg/kg due volte al 

giorno. In presenza di disturbi cronici è possibile proseguire con la supplementazione 

effettuando somministrazioni a cadenza quindicinale o mensile ed effettuando 

monitoraggi frequenti dei parametri di coagulazione  (Laflamme, 1999). 
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CONCLUSIONI 

Nella definizione di epatopatie croniche risultano incluse numerose patologie, 

accumunate dallo sviluppo di fibrosi epatica ed un andamento progressivo. Si tratta in 

realtà tuttavia di un insieme molto ampio e variegato di patologie, associate a possibili 

diverse eziologie. Ad eccezione della Malattia di Wilson, il cui equivalente nel cane è 

rappresentato dalla Malattia Primaria da Accumulo di Rame, non risultano esistere 

corrispondenze dirette tra le cause di malattie epatiche croniche nell’uomo rispetto al 

cane. Se nell’uomo infatti tra le principali cause sono da annoverare il consumo cronico 

di alcool, riconducibile ad una tossicosi, e l’infezione da parte del virus dell’epatite C, 

nel cane la forma maggiormente rappresentata, insieme alla Malattia da Accumulo, 

risulta essere la Idiopatica. La grande diffusione delle forme idiopatiche costituisce un 

incentivo alla ricerca scientifica per l’individuazione dell’eziologia alla base del 

fenomeno. Dal momento che in medicina umana sono presenti evidenze che correlano 

strettamente la regressione del danno a carico del parenchima epatico alla risoluzione 

della causa scatenante, è auspicabile che l’identificazione di una eziologia specifica 

permetterà di attuare protocolli terapeutici maggiormente efficaci. Le numerose 

evidenze suggestive di predisposizioni di razza e le rilevazioni genetiche che 

confermano l’ereditarietà di determinate epatopatie possono fornire al clinico un utile 

supporto in presenza di sospetto diagnostico. Il perfezionamento di test genetici di 

screening può inoltre contribuire a ridurre l’incidenza della patologia internamente alla 

popolazione di soggetti appartenenti a tali razze, mediante selezioni mirate degli 

individui da destinare alla riproduzione.   

L’approfondimento di dettagli relativi ai meccanismi patogenetici ha fornito importanti 

indicazioni che permettono oggi di identificare eventuali biomarker diagnostici o target 

di terapia. La dimostrazione del coinvolgimento preponderante di HSCs dal fenotipo 

miofibroblastico e l’identificazione di numerosi mediatori in grado di promuovere 

attivazione e proliferazione di tali cellule ha permesso di confermare le numerose 

similitudini patogenetiche che sussistono a carico del medesimo processo nell’uomo e 

nel cane.  

Diagnosi, terapia e monitoraggio dell’efficacia dei protocolli terapeutici rappresentano 

i principali punti di criticità, in particolare nell’ambito della medicina veterinaria.   
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Ad oggi il gold standard per la diagnosi ed il monitoraggio è rappresentato dall’analisi 

istopatologica di un campione bioptico di parenchima epatico. Nemmeno questa 

procedura tuttavia risulta esente da limiti: la valutazione è infatti strettamente operatore 

specifica e, pur esistendo criteri standardizzati nel cane, definire la moltitudine di 

quadri istopatologici rilevabili nel cane ed attribuirvi una specifica diagnosi può risultare 

complesso. La sempre più ampia diffusione di metodiche in grado di fornire valutazioni 

quantitative o semi-quantitative dell’estensione del danno epatico mediante software 

non risulta tuttavia in grado di sostituire l’osservazione di un campione bioptico da parte 

di un esperto istopatologo. I software a disposizione non effettuano rilevazioni relative 

all’attività necroinfiammatoria e all’eventuale presenza di fenomeni di bridging a carico 

delle fibre collagene nella matrice extracellulare, reperti fondamentali per 

caratterizzare istologicamente le principali patologie epatiche. Esistono diverse 

classificazioni, prevalentemente adattate dall’uomo, che consentono, in combinazione 

con ulteriori dati forniti da esami collaterali o presenza di eventuali complicazioni, di 

formulare un indicatore prognostico, anche in questo caso non specifico del cane, ma 

adattato sulla base di similitudini con la medicina umana.  

Difficilmente risulterà possibile sottoporre a prelievi bioptici seriali un soggetto affetto 

da epatopatia cronica, a causa dell’aumento dei rischi anestesiologici e di emorragia 

associati. Questo aspetto costituisce un limite imponente, che la comunità scientifica 

tenta di valicare attraverso la costante  ricerca di nuovi biomarker sierici in grado di 

sostituire diagnosi e monitoraggio istopatologico, ad oggi senza successo, seppur con 

numerose prospettive promettenti. Non risulta infatti da escludere la possibilità di 

avvalersi in futuro di una combinazione di marker in grado di fornire precise indicazioni 

relativamente allo stato del parenchima epatico. Negli ultimi decenni in particolare in 

medicina umana le tecniche di imaging risultano sempre maggiormente impiegate, in 

quanto permettono una valutazione non invasiva dello stato del parenchima epatico in 

presenza di epatopatie. Non esenti da limiti, primo fra tutti la necessità di disporre di 

personale adeguatamente formato e di strumenti piuttosto costosi, tali metodiche 

necessitano di un maggior numero di studi applicativi adattati al cane per fornire 

indicazioni maggiormente precise. Visti gli ottimi risultati in medicina umana non è da 

escludere che troveranno impiego anche nella medicina dei piccoli animali.  

Relativamente ai limiti dei trattamenti farmacologici, è importante notare che non 

esistono ad oggi protocolli terapeutici specifici, fatta eccezione per le epatopatie 
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associate ad accumulo di Rame. In medicina umana come in veterinaria l’interesse è 

sempre più rivolto a sostanze dalle proprietà anti-fibrotiche, la maggior parte delle quali 

risultano agire nei confronti delle cellule dal fenotipo miofibroblastico, nel tentativo di 

rallentare la progressione o ridurre il meccanismo patogenetico alla base. La corretta 

gestione di soggetti affetti da epatopatie croniche richiede inoltre l’impostazione di un 

protocollo comprensivo della prescrizione di una dieta adeguata a colmare gli alterati 

fabbisogni e prevenire o contrastare le principali complicanze, in particolare ascite ed 

encefalopatia epatica.  

A causa dei numerosi effetti immunomodulanti, anti-infiammatori, anti-fibrotici ed 

antiossidanti rilevati nelle Cellule Staminali Mesenchimali, è stato preso in 

considerazione l’impiego di tale tipologia di cellule, in Italia limitatamente di origine 

autologa, in corso di patologie epatiche croniche. Ad oggi gli effetti benefici risultano 

comprovati, ma fortemente influenzati dalla via di somministrazione. La necessità di 

ottenere le MSCs da tessuti autologhi e di provvedere all’infusione delle stesse 

mediante procedure maggiormente invasive rispetto alla somministrazione periferica, 

allo scopo di ottenere migliori risultati, attualmente costituiscono aspetti fortemente 

limitanti all’impiego in soggetti affetti da epatopatie. Vengono infatti a ripresentarsi le 

problematiche associate al ricorso di metodiche invasive in soggetti che presentano 

un aumentato rischio anestesiologico.   

È auspicabile che in futuro il perfezionamento di tecniche diagnostiche scarsamente 

invasive, la rilevazione di una precisa eziologia attribuibile alle forme idiopatiche e 

l’impostazione di protocolli terapeutici specifici permettano una più agevole gestione 

dei soggetti affetti da epatopatie croniche. 
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