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ABSTRACT 

 

Lymphoma is the most common haematopoietic malignancy in dogs, and the aim of this 

study was to evaluate the presence of hemostatic and coagulative changes related to this 

disease. In fact in Human Medicine it is well known that coagulative disorders, such as DIC 

and thromboembolism, are often a consequence of neoplastic diseases and of lymphoma in 

particular. The pathogenesis of the thromboembolic disease in haematological tumors is 

complex and multifactorial, but a crucial role seems to be played by the activation of the 

tissue factor (TF), which may derive from tumor cells or may originate from the tumor-

associated environment (endothelial cells or blood cells) in response to inflammatory 

mediators. Although in Veterinary Medicine there are fewer studies available on the 

association between malignant neoplasms and haemostasis, this link has been evaluated also 

in the canine species. The development of hemostatic alterations is in fact one of the most 

common paraneoplastic syndromes of the dog: as complications of neoplasms, patients can 

develop disorders ranging from hemorrhagic diathesis to thrombosis. In particular, canine 

lymphoma has been associated with hypercoagulability and subsequent thromboembolism, 

which may contribute to the mortality associated with the disease. 

It was therefore carried out a retrospective study to assess the presence of alterations of the 

hemostatic parameters in a group of dogs affected by B or T lymphoma, comparing them 

with the same number of animals not affected by this disease (control group). Eight 

parameters were evaluated (plt, aPTT, PT, TT, fibrinogen, FDPs, D-dimers, AT), and the 

most significant alterations were found to be those affecting the fibrinogen. In fact, dogs 

with lymphoma had a statistically significant hypofibrinogenemia that also influenced the 

alteration of the other parameters. This condition of hypofibrinogenemia, more than by an 

excessive consuption of fibrinogen due to a state of hypercoagulability (presence of DIC or 

thromboembolism in animals with lymphoma), can be explained by a lower production of 

fibrinogen due to liver involvement by the tumor, or by the presence of a hemophagocytic 

syndrome, which can be related to lymphoma and has hypofibrinogenemia among its 

characteristics. 

Knowing that hemostatic alterations may occur in association with lymphoma is very useful 

to better define patient management, therapy and prognosis. However, further studies are 

necessary to better define and understand the phenomenon and the underlying pathogenetic 

mechanism.  
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1. INTRODUZIONE 

 

Le malattie emolinfopoietiche sono sempre più frequentemente diagnosticate negli animali 

da compagnia e il linfoma rappresenta in tutti i mammiferi domestici la neoplasia dei tessuti 

emopoietici di gran lunga più presente (Marcato P. S., 2015). 

Il linfoma (anche detto linfoma maligno o linfosarcoma) comprende un diverso gruppo di 

neoplasie che hanno in comune l’origine dai linfociti. Queste neoplasie si sviluppano 

normalmente in tessuti linfoidi come linfonodi, milza e midollo osseo; tuttavia possono 

svilupparsi in quasi ogni tessuto del corpo (Vail D. M. et al., 2020). 

Le ricerche scientifiche si concentrano maggiormente sull’approccio terapeutico, sfruttando 

nuovi protocolli che scaturiscono dalle sempre maggiori acquisizioni fisiopatologiche. 

Scopo della presente dissertazione è di studiare i parametri emostatici e coagulativi in cani 

affetti da linfoma. 
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2. LINFOMA CANINO 

 

Il linfoma canino è un tumore maligno causato dalla proliferazione clonale di linfociti in 

tessuti solidi (es. linfonodi, milza, fegato, ecc), e rappresenta la neoplasia emopoietica più 

comune del cane. L’eziologia è multifattoriale e include infezioni virali, predisposizione 

genetica e fattori ambientali (Gavazza A. et al., 2009). 

In particolare, il linfoma rappresenta approssimativamente dal 7% al 24% di tutte le 

neoplasie canine e l’83% delle neoplasie emopoietiche. Nel cane il linfoma ha un’incidenza 

media annuale stimata da 13 a 114 casi su 100.000 cani a rischio. L’incidenza in relazione 

alla specifica età si stima sia 1,5 su 100.000 cani di meno di un anno di età e 84 su 100.000 

cani di 10-11 anni di età. Infatti i cani maggiormente affetti sono quelli di mezza età o anziani 

(in media tra i 6 e i 9 anni di età), anche se cani con linfoma a cellule T tendono ad essere 

più giovani. Le razze canine in cui è riportata una maggiore incidenza di linfoma includono 

Boxer, Bullmastiff, Basset Hound, San Bernardo, Scottish terrier, Airedale, Pitbull, Briard, 

Irish setter, Rottweiler e Bulldog; le razze a minor rischio includono invece Bassotto e 

Pomerania (Vail D. M. et al., 2020). 

 

CLASSIFICAZIONE DEL LINFOMA CANINO 

La classificazione del linfoma maligno nel cane si basa sulla localizzazione anatomica, 

l’istologia e le caratteristiche immunofenotipiche (Vail D. M. et al., 2020). 

 

Classificazione anatomica 

Le forme anatomiche del linfoma canino sono essenzialmente quattro: la forma multicentrica 

(generalizzata), che è di gran lunga la più frequente (>80%), la forma digerente o 

gastrointestinale (6-9%), la forma mediastinica (timica, ≤ 5%) e le forme cutanee (6% ca.) 

dermotropa (abbinata alla multicentrica) ed epidermotropa (primaria). La forma cutanea 

epidermotropa ed altre forme rare (oculare, nervosa, renale, cardiaca, orale, vescicale) o 

rarissime (forma rinofaringea) vengono anche classificate con la denominazione di linfomi 

extranodali, per evidenziare l’assenza quasi costante di lesioni linfonodali (Marcato P. S., 

2015). 



 

7 

 

La gran parte dei cani con linfoma presenta la forma multicentrica, che è solitamente 

caratterizzata dalla presenza di linfoadenopatia periferica non dolente (Vail D. M. et al., 

2020). 

La forma alimentare del linfoma è molto meno comune. Il linfoma gastrointestinale primario 

nel cane può insorgere focalmente, ma più spesso coinvolge segmenti multipli con 

ispessimento della parete, restringimento del lume e frequentemente ulcerazione mucosale. 

Istologicamente si rileva infiltrazione di linfociti neoplastici attraverso la mucosa e la 

sottomucosa, con occasionale infiltrazione transmurale. Il fegato e i linfonodi locali tributari 

sono spesso coinvolti secondariamente. Storicamente si presumeva che i linfomi 

gastroenterici originassero principalmente da cellule B; tuttavia recenti studi suggeriscono 

che la maggior parte di questi linfomi nel cane derivino da cellule T e mostrino spesso 

epiteliotropismo. Boxer e Shar-pei possono essere sovrarappresentati in caso di linfoma 

alimentare (Vail D. M. et al., 2020). 

La forma mediastinica della patologia è caratterizzata da ingrossamento dei linfonodi 

mediastinici craniali, del timo, o di entrambi. Dal 10% al 40% dei cani con linfoma presenta 

ipercalcemia, e questa è più comune nella forma mediastinica. La forma mediastinica nel 

cane è più spesso associata con un fenotipo a cellule T (Vail D. M. et al., 2020). 

Il linfoma cutaneo può essere solitario o più generalizzato, ed è usualmente classificato come 

epiteliotropo o non epiteliotropo. Il linfoma cutaneo canino epiteliotropo origina da cellule 

T, analogamente a quanto avviene nell’uomo; nel cane queste sono rappresentate più 

comunemente da cellule CD8+ (mentre nell’uomo sono in genere CD4+). Il linfoma cutaneo 

non epiteliotropo determina la formazione di noduli o placche dermici o sottocutanei singoli 

o multipli; istologicamente questi risparmiano l’epidermide e il derma papillare, colpendo le 

porzioni profonde del derma e del sottocute (Vail D. M. et al., 2020). 

 

Esistono anche delle forme anatomiche atipiche del linfoma. Il linfoma epatosplenico è 

relativamente poco comune, caratterizzato dall’assenza di una significativa linfoadenopatia 

periferica a fronte di un’infiltrazione di fegato, milza e a volte anche midollo osseo da parte 

di linfociti neoplastici, generalmente originati da cellule T. Biologicamente, questa forma di 

linfoma è estremamente aggressiva e poco responsiva alla terapia. Il linfoma intravascolare 

(angiotropico, angioendoteliomatosi) è una distinta forma di linfoma definita come una 

proliferazione di linfociti neoplastici all’interno del lume e della parete dei vasi sanguigni in 

assenza di una massa primaria extravascolare o di una leucemia. Spesso coinvolge il sistema 

nervoso centrale e periferico, incluso l’occhio. La granulomatosi linfomatoide polmonare, 
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anche detta linfoma angiocentrico a cellule B, è una rara neoplasia del polmone e 

occasionalmente di altri tessuti, caratterizzata da un accumulo eterogeneo di linfociti (sia 

cellule B che T), neutrofili, plasmacellule e macrofagi, spesso organizzati in modo 

angiocentrico. I segni clinici sono relativi ad una compromissione respiratoria (Vail D. M. 

et al., 2020). 

 

Classificazione istologica e immunofenotipica 

I linfomi si sviluppano dall’espansione clonale di linfociti con distinte caratteristiche 

morfologiche e immunofenotipiche. La classificazione istologica del linfoma segue 

attualmente il sistema REAL/WHO (Revised European American Lymphoma / World Health 

Organization), che include criteri anatomici, morfologici (citologia e istologia) e 

immunofenotipici (immunofenotipo a cellule B o T), con l’obiettivo di consentire una 

diagnosi accurata e riproducibile di specifiche entità neoplastiche (Vail D. M. et al., 2020). 

 

La maggior parte dei linfomi canini rientrano nelle seguenti categorie, elencate con 

frequenza decrescente: linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), linfoma T periferico 

senza altra specifica (PTCL-NOS), linfoma della zona T (TZL), linfoma T linfoblastico 

(anche detto neoplasia dei precursori delle cellule T), e linfoma della zona marginale (MZL) 

(Vail D. M. et al., 2020). 

 

Altri sistemi di classificazione che sono stati utilizzati includono la classificazione WF 

(National Cancer Institute Working Formulation) e la classificazione di Kiel aggiornata. La 

classificazione WF categorizza i tumori sulla base del pattern (diffuso o follicolare) e del 

tipo cellulare (es. a grandi cellule, immunoblastico), ma non include informazioni 

sull’immunofenotipo della neoplasia. I sottotipi WF sono collegati alla biologia del tumore 

e alla sopravvivenza del paziente. La classificazione di Kiel aggiornata include il pattern 

architettonico, la morfologia (centroblastico, centrocitico, o immunoblastico) e 

l’immunofenotipo (B o T) delle cellule tumorali. 

In entrambi questi sistemi il tumore può essere classificato come a basso grado, alto grado o 

grado intermedio. I linfomi a basso grado composti da cellule piccole e con un basso indice 

mitotico tipicamente progrediscono lentamente e sono associati ad un tempo di 

sopravvivenza più lungo, ma sono in definitiva incurabili. I linfomi ad alto grado con un 

elevato indice mitotico progrediscono rapidamente, ma inizialmente rispondono più spesso 

alla chemioterapia e, nell’uomo, sono potenzialmente curabili. 
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La forma più comune di linfoma canino è il DLBCL, un tumore ad alto grado. Solo una 

piccola percentuale di linfomi canini (5,3%-29%) sono considerati a basso grado (Vail D. 

M. et al., 2020). 

 

 

 

L’immunoistochimica consente di accertare l’immunofenotipo delle cellule linfomatose 

mediante lo svelamento di specifici antigeni marcatori. Per via immunoistochimica è 

possibile individuare la pertinenza delle cellule neoplastiche a linfociti T o B. Attualmente 

la classificazione dei linfomi tende pertanto a superare le definizioni puramente 

morfologiche. Tra i linfomi della specie canina prevalgono nettamente i linfomi a cellule B 

(76%). A questa linea linfocitaria sono da ascrivere i linfomi del centro germinativo (linfomi 

centrocitici-centroblastici), i linfomi a piccole cellule con nucleo non inciso (linfomi 

Figura 1: Approccio istologico alla classificazione del linfoma canino nodale. Utilizzando sezioni escissionali 

di linfonodo, il linfoma è inizialmente suddiviso in diffuso e nodulare. Successivamente, usando come 

riferimento un eritrocita o un piccolo linfocita, la popolazione neoplastica è divisa nelle forme a cellule grandi, 

piccole o intermedie. Infine viene stabilita la diagnosi finale, usando informazioni addizionali su caratteristiche 

di cellule e nuclei, incluso l’indice mitotico e l’immunofenotipo (box azzurri, cellule B; box rossi, cellule T). 

 

ALT, linfoma anaplastico a grandi cellule T; BL, linfoma di Burkitt; DLBCL, linfoma diffuso a grandi cellule 

B; FL, linfoma follicolare; LBL, linfoma linfoblastico; LPC, linfoma linfoplasmocitico; MCL, linfoma a cellule 

del mantello; MZL, linfoma della zona marginale; PTCL-NOS, linfoma T periferico senza altra specifica; SLL, 

linfoma a piccoli linfociti; TZL, linfoma della zona T (Vail D. M., Thamm D. H., Liptak J. M., 2020, “Withrow 

& MacEwen's Small Animal Clinical Oncology”). 
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linfocitari) e quelli che manifestano una differenziazione plasmocitaria. I linfomi a cellule B 

si osservano per lo più nella forma multicentrica. Il restante 24% è costituito da linfomi a 

cellule T (22%) e da linfomi a cellule “nulle” (non B-non T) che non reagiscono con nessuno 

degli anticorpi specifici per i linfociti del cane (2%). Le forme mediastinica e cutanea (come 

le altre forme extranodali) sono in genere costituite da proliferazioni di cellule T. Le forme 

immunoblastiche sono di tipo B o non classificabili immunofenotipicamente (non B-non T) 

(Marcato P. S., 2015). 

I cani con linfoma T hanno mostrato un tasso minore di risposta completa alla chemioterapia, 

una maggior rischio di recidiva e un tempo di sopravvivenza inferiore rispetto a cani con 

linfoma B (con l’eccezione dei sottotipi T a basso grado). Inoltre, i linfomi T sono più 

comunemente associati a ipercalcemia (Vail D. M. et al., 2020). 

 

SEGNI CLINICI DEL LINFOMA CANINO 

I segni clinici associati al linfoma sono variabili e dipendono dall’estensione e della 

localizzazione del tumore. Sulla base del fatto che ci siano o meno sintomi sistemici, il 

sistema di stadiazione clinico WHO del linfoma (vedi dopo) divide ciascuno stadio in due 

sottostadi: sottostadio a, senza sintomi sistemici; sottostadio b, con sintomi sistemici. 

Il linfoma multicentrico, il più frequente, è di solito caratterizzato dalla presenza di 

linfadenopatia periferica generalizzata. I linfonodi aumentati di volume sono in genere non 

dolenti e di consistenza gommosa. Inoltre ci può essere anche epatosplenomegalia e 

coinvolgimento del midollo osseo. La maggior parte dei cani con linfoma multicentrico si 

presenta senza segni importanti di malattia sistemica (sottostadio a WHO).; tuttavia si 

possono verificare dei segni non specifici quali: anoressia, perdita di peso, vomito, diarrea, 

emaciazione, ascite, dispnea, polidipsia, poliuria e febbre (sottostadio b WHO). I cani con 

linfoma T sono più inclini ad avere anche segni sistemici. Polidipsia e poliuria sono spesso 

evidenti in cani con ipercalcemia legata al tumore. I cani possono infine presentare anche 

segni clinici legati ad una discrasia ematica secondaria ad una marcata infiltrazione 

neoplastica del midollo osseo (mieloftisi), ad un’anemia paraneoplastica, trombocitopenia o 

neutropenia; questi segni possono includere febbre, sepsi, anemia e emorragie. 

I cani con linfoma gastrointestinale si presentano generalmente con sintomi gastroenterici 

non specifici quali: vomito, diarrea, perdita di peso e malassorbimento. Possono essere 

coinvolti anche i linfonodi mesenterici, la milza e il fegato. 
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La forma mediastinica del linfoma è caratterizzata da un aumento di volume delle strutture 

mediastiniche craniali e/o del timo, e i segni clinici dipendono dall’estensione della 

patologia, risultando in una compromissione respiratoria o in poliuria/polidipsia dovuta 

all’ipercalcemia. Nei casi più avanzati i cani presentano difficoltà respiratoria causata da una 

massa occupante volume in torace e dall’effusione pleurica, intolleranza all’esercizio, e 

possibile rigurgito. Inoltre cani con linfoma mediastinico possono anche avere sindrome 

della vena cava craniale, caratterizzata da edema a livello di collo, testa e arti toracici 

secondario a compressione o invasione della vena cava craniale. 

I segni clinici dei cani con linfoma extranodale dipendono dall’organo coinvolto. Il linfoma 

cutaneo può essere mucoso-cutaneo, cutaneo o entrambi. Le lesioni possono essere singole, 

generalizzate o multifocali. Il tumore si manifesta con noduli, placche, ulcere e dermatite 

eritematosa o esfoliativa con aree focali di ipopigmentazione e alopecia. Il linfoma T 

epiteliotropo ha tipicamente un andamento clinico con tre stadi che si susseguono: 

inizialmente si ha desquamazione, alopecia e prurito; al progredire della patologia la cute 

diventa più eritematosa, ispessita, ulcerata ed essudativa; infine si ha un ultimo stadio 

caratterizzato da placche e noduli proliferativi e progressiva ulcerazione. Ci può essere 

inoltre coinvolgimento orale mucoso e cutaneo, e anche extracutaneo con coinvolgimento 

soprattutto di linfonodi, milza, fegato, midollo osseo e sangue periferico. Anche i linfomi 

cutanei non epiteliotropi sono piuttosto variabili come aspetto e possono formare noduli o 

placche dermici o sottocutanei, singoli o multipli; questi possono essere non pruriginosi, 

ulcerati, o alopecici con croste. Le aree più spesso colpite sono la faccia (labbra, naso, 

palpebre), le estremità inferiori (zampe e pieghe interdigitali), il collo e il tronco. 

I cani con linfoma del sistema nervoso centrale (SNC) possono avere un coinvolgimento 

multifocale o singolo. Nella maggior parte dei casi il linfoma ha immunofenotipo B ed ha 

localizzazione meningea, perivascolare e periventricolare; il linfoma T tende invece 

maggiormente a coinvolgere i nervi periferici. Gli animali possono presentare convulsioni, 

paralisi o paresi. 

Il linfoma oculare è caratterizzato dall’infiltrazione e ispessimento dell’iride, uveite, 

ipopion, ifema, sinechia posteriore e glaucoma. E’ spesso secondario ad un linfoma 

multicentrico. 

I cani con linfoma intravascolare si presentano generalmente con sintomi correlati al 

coinvolgimento di SNC, sistema nervoso periferico o oculare. Questi includono: paraparesi, 

atassia, iperestesia, convulsioni, cecità, letargia, anoressia, perdita di peso, diarrea, poliuria, 

polidipsia e febbre intermittente.  
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Infine, cani con linfoma epatosplenico “puro” presentano normalmente segni clinici quali 

letargia, inappetenza e debolezza, e spesso sono itterici (Vail D. M. et al., 2020). 

 

Sindromi paraneoplastiche associate a linfoma canino 

Il linfoma canino può essere associato anche a sindromi paraneoplastiche, tra cui la più 

comune è l’anemia. Anche l’ipercalcemia paraneoplastica è frequente, ed è caratterizzata 

clinicamente da anoressia, perdita di peso, debolezza muscolare, letargia, poliuria, polidipsia 

e, raramente, depressione del SNC e coma. L’ipercalcemia indotta da linfoma deriva, nella 

maggior parte dei casi, da un peptide correlato al paratormone (PTHrP), prodotto dalle 

cellule neoplastiche; tuttavia può anche essere correlata alla produzione di diversi altri fattori 

umorali, tra cui interleuchina-1 (IL-1), fattore di necrosi tumorale α (TNF-α), fattore di 

crescita trasformante β (TGF-β) e analoghi della vitamina D. Come già riportato in 

precedenza, l’ipercalcemia è più comunemente associata con l’immunofenotipo T. Altre 

sindromi paraneoplastiche che si possono incontrare nel linfoma includono: gammopatie 

monoclonali, neuropatie e cachessia (Vail D. M. et al., 2020). 

 

DIAGNOSI DI LINFOMA CANINO 

In un cane con sospetto linfoma, la valutazione diagnostica dovrebbe includere una accurata 

visita clinica, compendiata da un esame emocromocitometrico completo, da un esame 

biochimico-clinico sierico e dalle analisi delle urine. In condizioni ottimali andrebbe 

misurata anche la concentrazione ematica del calcio ionizzato. Infine, per una diagnosi 

definitiva è essenziale ottenere campioni tissutali o citologici (o entrambi) (Vail D. M. et al., 

2020). 

 

Esame fisico 

Un esame fisico completo dovrebbe includere la palpazione di tutti i linfonodi esplorabili e 

un’ispezione rettale, poiché numerosi studi hanno dimostrato che una parte significativa dei 

cani con linfoma presenta polipi rettali costituiti da aggregati di linfociti neoplastici. Si 

esegue inoltre un’ispezione delle mucose per valutare eventuale pallore, ittero, presenza di 

petecchie e ulcere, in quanto questi segni potrebbero indicare una eventuale anemia o 

trombocitopenia secondaria a mieloftisi o patologia immuno-mediata, o possono essere 

evidenza di insufficienza d’organo o uremia. La palpazione addominale può rivelare 

organomegalia, ispessimento della parete intestinale (se marcato), o linfadenopatia 
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mesenterica. La presenza di una massa mediastinica e/o effusione pleurica può essere 

sospettata a seguito dell’auscultazione toracica. L’esame dell’occhio, compresa la 

valutazione del fondo, può rivelare delle anormalità (es. uveite, emorragia della retina, 

infiltrazione oculare, glaucoma) in circa un terzo o la metà dei cani affetti da linfoma (Vail 

D. M. et al., 2020). Se sono presenti segnali di disfagia, è bene valutare anche la sede 

tonsillare. 

 

Emocromo, profilo biochimico e analisi delle urine 

L’anemia è l’anormalità ematologica più comunemente associata al linfoma, ed è in tal caso 

normocromica e normocitica, non rigenerativa; tuttavia possono manifestarsi anche 

un’anemia emorragica o emolitica, e un’anemia rigenerativa può riflettere una condizione di 

perdita ematica o emolisi. Inoltre, se è presente una significativa mieloftisi, l’anemia può 

essere accompagnata da trombocitopenia e leucopenia. In animali con evidenza di anemia o 

sanguinamento, oltre alla conta piastrinica, sono indicati anche la conta dei reticolociti e i 

test della coagulazione. La trombocitopenia si verifica dal 30% al 50% dei casi, ma il 

sanguinamento è esso stesso un problema clinico. La neutrofilia è presente in una 

percentuale che varia dal 25% al 40% dei cani e la linfocitosi si verifica approssimativamente 

nel 20% dei cani affetti. La presenza di linfociti atipici circolanti può essere indicativa del 

coinvolgimento del midollo osseo. E’ importante differenziare un linfoma multicentrico con 

coinvolgimento midollare (stadio V della patologia) da una leucemia linfocitica primaria, in 

quanto la prognosi può essere differente. 

Un’ipoproteinemia si osserva più frequentemente in cani con linfoma alimentare. In cani con 

un’elevata concentrazione di proteine totali o con evidenze dell’aumento delle globuline al 

profilo biochimico, può essere indicato svolgere un’elettroforesi delle proteine sieriche. Una 

gammopatia monoclonale è stata riportata approssimativamente nel 6% dei cani con linfoma. 

Le anormalità biochimiche spesso riflettono il sito anatomico coinvolto, così come le 

sindromi paraneoplastiche come l’ipercalcemia. In cani con linfoma si dovrebbe misurare la 

concentrazione di calcio ionizzato, in quanto questo può aumentare anche se la 

concentrazione di calcio totale resta all’interno dei range di riferimento. Nei casi di 

ipercalcemia di origine sconosciuta, il linfoma dovrebbe sempre essere messo ai primi posti 

della lista delle diagnosi differenziali. Inoltre la presenza di ipercalcemia può servire anche 

come biomarker per la risposta alla terapia e per individuare eventuali recidive. 
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Secondariamente ad un’infiltrazione renale da parte del tumore, a una nefrosi ipercalcemica 

o ad un’azotemia prerenale da disidratazione, si può avere un aumento della concentrazione 

di urea e creatinina. 

A causa dell’infiltrazione del parenchima del fegato ci può essere un aumento dell’attività 

degli enzimi epatici o un aumento della concentrazione di bilirubina. 

Infine, in caso di linfoma B, può verificarsi un aumento delle globuline sieriche 

generalmente monoclonale, ma è raro. 

L’analisi delle urine contribuisce infine alla valutazione della funzionalità renale e delle vie 

urinarie. Per esempio si può riscontrare ematuria a causa di anormalità emostatiche (Vail D. 

M. et al., 2020). 

 

Valutazione istologica e citologica dei linfonodi 

L’analisi morfologica e fenotipica del tessuto e delle cellule che costituiscono il tumore è 

essenziale per la diagnosi e la sottotipizzazione del linfoma. In Medicina Veterinaria si deve 

fare attenzione ad evitare il campionamento di linfonodi di aree reattive (es. linfonodi 

mandibolari), a meno che non siano gli unici aumentati di volume; i linfonodi prescapolari 

o poplitei sono preferibili se sono anch’essi coinvolti. Si deve inoltre tenere presente che i 

linfociti sono fragili, quindi nella preparazione di strisci da materiale aspirato dovrebbe 

essere applicata solo una leggera pressione quando si distribuisce il materiale sul vetrino. 

Dato che la maggior parte dei cani con linfoma nodale presenta un’invasione multicentrica 

dei linfonodi periferici da parte di linfociti intermedi o grandi, l’esame citologico dell’ago-

aspirato (FNA) dei linfonodi affetti o di altri tessuti è uno step diagnostico iniziale o di 

screening estremamente sensibile e specifico. Tipicamente, la maggior parte delle cellule 

sono grandi linfociti (>2 volte il diametro di un eritrocita, più grandi di un neutrofilo), e 

possono avere nucleoli visibili o citoplasma basofilo, con o senza zone chiare paranucleari 

o cromatina sottile con nucleoli indistinti. Una marcata iperplasia linfonodale reattiva 

caratterizzata da un aumento di grandi linfociti può essere difficile da distinguere dal 

linfoma. 

Per identificare accuratamente il sottotipo di linfoma o per confermare/stabilire una diagnosi 

nei casi ambigui, sono necessarie ulteriori analisi, quali: citofluorimetria a flusso, 

immunocitochimica, biopsia per valutazione istologica, ecc. 

Per un’accurata valutazione istolopatologica, si dovrebbe rimuovere un intero linfonodo 

(inclusa la capsula), immergerlo in formalina tamponata e inviarlo a un patologo (Vail D. 

M. et al., 2020). 
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Valutazione istologica e citologica dei siti extranodali 

L’agoaspirato eco-guidato è utile per la valutazione del coinvolgimento di fegato, milza o 

linfonodi addominali. Se possibile, la diagnosi dovrebbe essere effettuata campionando 

linfonodi periferici, evitando biopsie percutanee di fegato e milza. Tuttavia, se non c’è 

coinvolgimento di alcun linfonodo periferico, si procede con una biopsia dei tessuti affetti 

in cavità addominale. 

Quando si sospetta un linfoma gastrointestinale, nella maggior parte dei casi si preferisce 

una chirurgia aperta con biopsia a cuneo dell’intestino per differenziare il linfoma da 

un’enterite linfocitica. Se appaiono coinvolti i linfonodi intestinali, si possono effettuare 

delle biopsie eco-guidate di tali organi, meno invasive di una biopsia intestinale. Delle 

biopsie endoscopiche potrebbero essere inadeguate in quanto consentono di ottenere solo un 

campione superficiale. 

Un esame citologico del liquido cerebro-spinale, del fluido in cavità toracica o l’aspirazione 

di una massa sono necessari rispettivamente in caso di patologia del SNC, effusione pleurica 

o presenza di una massa intratoracica. 

Per il linfoma cutaneo, dovrebbero essere effettuate delle biopsie cutanee tramite utilizzo di 

punch di 4-8 mm a livello delle lesioni cutanee più rappresentative e infiltrative, ma non 

secondariamente infette (Vail D. M. et al., 2020). 

 

Immunofenotipizzazione e citofluorimetria a flusso 

L’immunofenotipizzazione è utilizzata per determinare il tipo di cellule che compongono il 

tumore, ma questa tecnica può anche essere d’aiuto per stabilire l’iniziale diagnosi e 

prognosi. Quando ci si aspetta in un tessuto una popolazione eterogenea di linfociti e invece 

si trova una popolazione omogenea con lo stesso fenotipo, questo sostiene la diagnosi di 

processo neoplastico. L’immunofenotipo di un linfocita è identificato andando a determinare 

l’espressione di specifiche molecole che caratterizzano le cellule B (es. CD79, CD20) e le 

cellule T (es. CD3). Per una determinazione accurata dell’immunofenotipo, gli anticorpi 

verso i marker linfocitari sono applicati a sezioni tissutali (immunoistochimica), a campioni 

citologici (immunocitochimica) o a cellule individuali in mezzo fluido (citofluorimetria a 

flusso). Si deve tuttavia tenere presente che in casi di linfoma canino sono state riportate 

delle espressioni aberranti delle molecole CD; in alcuni casi per esempio è stato visto che le 
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cellule maligne esprimessero contemporaneamente marker sia delle cellule B che delle 

cellule T (Vail D. M. et al., 2020). 

 

La citofluorimetria a flusso (FC) è routinariamente utilizzata in Medicina Umana come 

metodo di riferimento per l’analisi immunofenotipica di leucemia acuta e linfomi. La 

definizione dell’immunofenotipo del linfoma è importante per la prognosi e per lo sviluppo 

dei protocolli terapeutici clinici (Rothe G. e Schmitz G., 1996; Young N. A. et al., 1998; 

Sözmen M. et al., 2005). 

In Medicina Veterinaria la FC è stata introdotta alla fine del XX secolo (Tarrant J. M., 2005) 

e il suo uso principale è quello di caratterizzare le neoplasie ematopoietiche del cane, in 

particolare linfomi nodali (Comazzi S. e Gelain M. E., 2011; Reggeti F. e Bienzle D., 2011; 

Martini V. et al., 2018). 

L’esame citologico è un elemento fondamentale nella diagnosi di una neoplasia linfoide in 

Medicina Veterinaria. Le caratteristiche morfologiche sono spesso sufficienti ad ascrivere il 

caso a un generico processo patologico, ma tecniche come l’istopatologia o la FC possono 

essere fondamentali per una classificazione più precisa (Rout E. D. e Avery P. R., 2017). 

Il gold standard per la diagnosi di linfoma è l’indagine istopatologica, che fornisce 

informazioni rilevanti tra cui l’invasione tissutale e l’epiteliotropismo, ma è maggiormente 

invasiva e richiede tempi maggiori. I vantaggi della FC sono: richiedere un minor tempo per 

avere i risultati (essi sono disponibili lo stesso giorno in cui i campioni sono consegnati al 

laboratorio), la natura meno invasiva del prelevamento dei campioni e la più completa 

fenotipizzazione. L’istopatologia può fornire una definitiva diagnosi di linfoma che include 

la caratterizzazione architettonica e l’epiteliotropismo delle cellule tumorali, ma richiede 

tempi maggiori per ottenere i risultati. Quello che diversi studi suggeriscono è un uso 

concomitante di FC e istopatologia, e che sono necessarie ulteriori indagini volte a 

comparare i risultati della FC con le diagnosi istologiche, per meglio definire l’utilità 

diagnostica della FC stessa nel discriminare i linfomi da lesioni linfoidi non neoplastiche 

(Martini V. et al., 2018). 

 

La FC caratterizza le diverse tipologie di cellule presenti in una popolazione andando ad 

esaminare le dimensioni cellulari, la complessità citoplasmatica e l’espressione di proteine 

superficiali o intracellulari (immunofenotipo). Le cellule, per essere analizzate, devono 

trovarsi in una fila di singole cellule in sospensione fluida e vengono attraversate da un laser 

all’interno del citofluorimetro. La luce del laser è dispersa dalle cellule e rilevata da appositi 
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recettori; un recettore posto frontalmente rispetto alla fonte luminosa misura la dispersione 

frontale (forward scatter, FSC), che è proporzionale alla dimensione cellulare, mentre i 

recettori posti lateralmente misurano la dispersione laterale (side scatter, SSC), che è 

proporzionale alla complessità interna della cellula. FSC e SSC consentono quindi di 

dividere in base a questi parametri le diverse popolazioni cellulari presenti in un campione 

ematico o in un aspirato linfonodale. 

La FC consente inoltre di separare popolazioni cellulari sulla base delle proteine o antigeni 

che esse esprimono. Le proteine sulla superficie delle cellule o all’interno del citoplasma 

sono marcate con anticorpi associati a fluorocromi. Quando il fluorocromo è eccitato dalla 

luce del laser, una luce di una certa lunghezza d’onda viene emessa e registrata dagli appositi 

recettori. La quantità di luce emessa è proporzionale alla quantità di anticorpo che si è legata, 

e pertanto alla quantità di antigene cellulare. 

I software dei citofluorimetri consentono di esaminare simultaneamente più parametri, 

quindi una sottopopolazione cellulare presente nel campione può essere evidenziata e 

quantificata tramite un gate nella popolazione di interesse, possono essere valutati FSC e 

SSC, nonché l’espressione di multipli antigeni superficiali. In particolare la linea cellulare 

di appartenenza è determinata dall’individuazione di specifici antigeni di superficie (Rout E. 

D. e Avery P. R., 2017) 

 

Gli anticorpi usati in Medicina Veterinaria per l’immunofenotipizzazione citofluorimetrica 

di campioni di sospetto linfoma canino sono indirizzati verso le seguenti molecole target 

(Martini V. et al., 2018): 

• CD45 = leucociti 

• CD3 = cellule T 

• CD5 = cellule T 

• CD4 = cellule T-helper e neutrofili 

• CD8 = cellule T-citotossiche 

• CD21 = cellule B mature 

• CD79 = cellule B 

• CD34 = precursori 

• CD117 = precursori e mastociti 
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Nel normale sangue periferico e in un normale aspirato linfonodale ci sono tipicamente più 

cellule T CD3+ che non cellule B CD21+, e ci sono tipicamente più cellule T CD4+ che non 

CD8+ (Faldyna M. et al., 2001; Faldyna M. et al., 2005; Wilkerson M. J. et al., 2005; Watabe 

A. et al., 2011; Rout E. D. e Avery P. R., 2017). La diagnosi di malattia linfoproliferativa è 

quindi fatta riconoscendo che un’omogenea popolazione di cellule si è espansa oltre il suo 

range di riferimento, o identificando una popolazione di cellule con un immunofenotipo 

aberrante (Vernau W. e Moore P. F., 1999; Wilkerson M. J. et al., 2005; Williams M. J. et 

al., 2008; Comazzi S. e Gelain M. E., 2011; Avery A. C., 2011; Rout E. D. e Avery P. R., 

2017). 

In particolare, per valutare le cellule linfomatose, si stabilisce tramite FSC e SSC il gate 

corrispondente ai linfociti (Sözmen M. et al., 2005). Le cellule sono classificate come 

“piccole” quando mostrano le stesse proprietà citofluorimetriche (FSC e SSC) dei linfociti 

normali residui, e come “grandi” quando sulla base di FSC e SSC sono identificabili due 

distinte popolazioni linfoidi (piccoli linfociti normali e grandi cellule neoplastiche). Si attua 

poi una valutazione antigenica. I casi compatibili con un linfoma sono classificati come 

linfoma a cellule B se le cellule della popolazione dominante esprimono CD21 o CD79, e 

non esprimono alcun marker di cellule T; al contrario le cellule sono ascritte alla linea T 

quando esprimono CD3, CD5, CD4 o CD8, e non esprimono alcun marker di cellule B 

(Martini V. et al., 2018). 

 

Negli ultimi dieci anni, la FC è diventata progressivamente sempre più utilizzata per 

l’immunofenotipizzazione di linfoma e leucemia in cani e gatti. Le caratteristiche fornite 

dalla FC, come la dimensione cellulare e l’espressione di specifici antigeni, possono essere 

fattori prognostici importanti per diversi tipi di disordini linfoproliferativi (Rout E. D. e 

Avery P. R., 2017). In particolare, nel caso del linfoma canino, l’immunofenotipizzazione è 

importante per prognosi e terapia in quanto il fenotipo a cellule T è associato ad un maggior 

tasso di recidiva e ad un tempo di sopravvivenza del paziente significativamente più breve 

(Ruslander D. A. et al., 1997; Dobson J.M. et al., 2001; Sözmen M. et al., 2005). 

 

SISTEMA DI STADIAZIONE CLINICO WHO DEL LINFOMA 

NEGLI ANIMALI DOMESTICI 

Una volta effettuata la diagnosi, l’estensione della malattia viene determinata e categorizzata 

tramite la stadiazione clinica. Ci sono 5 stadi del linfoma: 
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I. coinvolgimento di un singolo linfonodo o tessuto linfatico in un singolo organo 

(escluso il midollo osseo) 

II. coinvolgimento di più linfonodi in un’area regionale 

III. coinvolgimento linfonodale generalizzato 

IV. coinvolgimento di fegato e/o milza 

V. manifestazioni ematiche e coinvolgimento del midollo osseo e/o di altri organi 

sistemici 

Inoltre ogni stadio viene a sua volta suddiviso nei sottostadi: 

a. senza sintomi sistemici 

b. con sintomi sistemici 

Alla maggior parte dei cani (>80%) viene diagnosticato il linfoma già in stadi avanzati (III-

IV). La diagnostica per immagini e la valutazione del midollo osseo sono indicati per la 

stadiazione (Vail D. M. et al., 2020). 

 

Valutazione del midollo osseo 

Un aspirato midollare o una biopsia (eseguita a livello dell’omero prossimale o della cresta 

iliaca) sono raccomandati per stadiazione e prognosi complete, e sono particolarmente 

indicati in cani con anemia, linfocitosi, linfociti atipici circolanti o altre citopenie periferiche. 

La presenza nel sangue circolante di prolinfociti e grandi linfociti con nucleoli in un cane 

con linfoma può indicare il coinvolgimento midollare. E’ importante ricordare che queste 

cellule possono essere presenti anche in caso di patologie immuno-mediate o 

infiammatorie/infettive (Vail D. M. et al., 2020). 

 

Diagnostica per immagini 

La valutazione radiografica del torace e dell’addome può essere importante nel determinare 

l’estensione del coinvolgimento interno. Approssimativamente dal 60% al 75% dei cani con 

linfoma multicentrico presenta anormalità alla radiografia toracica, con un terzo che 

manifesta evidenza di infiltrazione polmonare e due terzi che manifestano linfadenopatia 

toracica (linfonodi sternali e tracheobronchiali) e aumento di volume del mediastino 

craniale. L’infiltrazione polmonare è normalmente rappresentata da un pattern interstiziale 

e/o alveolare; tuttavia possono presentarsi anche noduli (raramente) e infiltrati bronchiali. 

Può essere presente anche versamento pleurico. Una linfadenopatia mediastinica craniale è 

rilevata nel 20% dei cani con linfoma. La radiografia addominale può rilevare il 
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coinvolgimento dei linfonodi iliaci mediali (sottolombari) e/o mesenterici, della milza o del 

fegato in circa il 50% dei casi. Secondo l’esperienza di alcuni autori, nei casi tipici di linfoma 

canino multicentrico, la diagnostica per immagini si limita alla radiografia toracica, in 

quanto non c’è differenza prognostica tra i cani in stadio III o IV (coinvolgimento o meno 

di fegato e milza); al contrario, la linfadenopatia mediastinica craniale ha rilevanza 

prognostica. 

L’ecografia addominale può essere importante per ottenere tramite biopsie eco-guidate 

campioni intra-addominali per la diagnosi nei casi in cui non siano evidenti lesioni più 

periferiche (es. linfoma gastrointestinale, nodale addominale, epatosplenico) o se è richiesta 

una completa stadiazione clinica. 

Tecniche di diagnostica per immagini avanzate come la tomografia computerizzata (CT), la 

risonanza magnetica (MR) e la tomografia a emissione di positroni (PET) stanno diventando 

più comuni in Medicina Veterinaria e la loro utilità si sta via via delineando (Vail D. M. et 

al., 2020). 
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3. EMOSTASI E COAGULAZIONE NEL 

CANE 

 

Il termine “emostasi” indica i meccanismi che minimizzano, o prevengono, la perdita di 

sangue. Se questi meccanismi sono poco efficaci, si possono verificare emorragie fatali 

anche in seguito a modesti traumi, o persino in assenza di qualsiasi segno di lesione esterna. 

Al contrario, se tali meccanismi emostatici sono iperattivi, si possono formare dei coaguli 

indesiderati (trombi) che possono ostruire i vasi ematici e provocare necrosi dei tessuti 

privati dell’apporto ematico. Pertanto, il corretto funzionamento dei meccanismi emostatici 

è di vitale importanza (Sjaastad Ø. V. et al., 2013). 

 

FISIOLOGIA DI EMOSTASI E COAGULAZIONE 

In condizioni fisiologiche, a seguito di un danno vascolare l’emostasi è caratterizzata da tre 

fasi: contrazione del vaso lesionato, formazione di un tappo piastrinico e coagulazione del 

sangue. 

Quando un vaso sanguigno viene lesionato, immediatamente le cellule muscolari lisce 

presenti nella parete del vaso si contraggono, riducendo così il flusso ematico. La 

contrazione dipende da riflessi nervosi locali, dall’impatto meccanico diretto sulle cellule 

muscolari lisce e dal rilascio di sostanze vasoattive da parte delle piastrine e dei tessuti 

danneggiati. Grazie a questa vasocostrizione viene ridotto il sanguinamento, sino a che non 

si forma il tappo piastrinico e viene avviata la coagulazione (Sjaastad Ø. V. et al., 2013). 

 

La tappa successiva è la formazione del trombo piastrinico. Normalmente le piastrine non 

aderiscono tra loro né al rivestimento del vaso sanguigno; tuttavia una lesione dello strato 

endoteliale le attiva ed esse si fissano subito alla parete danneggiata. Tale processo è 

facilitato dal fattore di von Willebrand, una glicoproteina plasmatica prodotta sia dalle 

piastrine che dalle cellule endoteliali, che forma dei ponti tra i recettori superficiali piastrinici 

e le fibre collagene del tessuto connettivo esposto. Le piastrine iniziano quindi a rigonfiarsi 

e ad estendere radialmente gli pseudopodi, e contemporaneamente a rilasciare sostanze attive 

immagazzinate nei loro granuli, tra cui l’adenosina difosfato (ADP), che rende la superficie 

piastrinica più adesiva. In questo modo altre piastrine possono aderire a quelle 

precedentemente adese alle fibre collagene, con liberazione di ulteriore ADP e 
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amplificazione del processo. Le piastrine liberano inoltre anche trombossano A2 a partire 

dall’acido arachidonico di membrana; il trombossano A2 favorisce anch’esso l’aggregazione 

piastrinica, sia direttamente che indirettamente, stimolando il rilascio di ADP. 

Le piastrine continuano quindi ad aggregarsi sino alla formazione di un tappo piastrinico, 

che prende il nome di “trombo bianco” ed occlude il vaso sanguigno. Ovviamente è 

importante che la formazione del trombo piastrinico sia limitata alla sola zona danneggiata, 

e che non si estenda anche alle zone limitrofe non lesionate; a ciò contribuisce il fatto che 

l’ADP e altre sostanze rilasciate dalle piastrine attivate stimolano l’endotelio integro a 

liberare ossido di azoto (NO) e prostaciclina, una prostaglandina; tali sostanze inibiscono 

l’aggregazione piastrinica. 

Inizialmente il trombo piastrinico è una formazione molto lassa, ma subito dopo la lesione 

vascolare il sangue inizia a coagulare formando un reticolo di sottili filamenti di fibrina sul 

trombo piastrinico e intorno ad esso; tale processo rinforza il trombo piastrinico e ne 

impedisce la rimozione da parte della pressione ematica. 

Dopo 30-60 minuti il coagulo così formato si retrae, sigillando ulteriormente il vaso; tale 

retrazione è promossa dall’apparato contrattile delle piastrine, che retraggono le loro 

estensioni. Dal coagulo viene così spremuto il siero, che ha la stessa composizione del 

plasma ma è privo dei fattori della coagulazione, che sono stati utilizzati nel processo di 

formazione del coagulo (Sjaastad Ø. V. et al., 2013). 

 

La coagulazione avviene quando il fibrinogeno, proteina plasmatica solubile, viene 

convertito in fibrina, ossia in una maglia di molecole filamentose e insolubili. I filamenti di 

fibrina imbrigliano le cellule del sangue formando una massa gelatinosa che prende il nome 

di coagulo ematico. Quando la lesione del vaso sanguigno è molto estesa, la coagulazione 

diventa il meccanismo emostatico più efficace. 

Il sangue e i tessuti posseggono almeno 50 diverse sostanze che partecipano al processo della 

coagulazione. Alcune di esse la facilitano, altre la inibiscono; la coagulazione è quindi 

modulata dall’equilibrio tra i fattori stimolatori e quelli inibitori. In condizioni fisiologiche, 

quando non c’è alcuna lesione vascolare nel sangue predomina l’attività dei fattori che 

inibiscono la coagulazione mentre le sostanze che la favoriscono circolano in forma attiva; 

viceversa, quando un vaso sanguigno viene lesionato, l’attivazione locale dei fattori che 

promuovono la coagulazione consente la formazione del coagulo (Sjaastad Ø. V. et al., 

2013). 



 

23 

 

I fattori della coagulazione sono proteine plasmatiche prodotte principalmente dal fegato. Il 

loro scopo nel processo della coagulazione è appunto quello di arrivare alla formazione della 

fibrina. I fattori della coagulazione vengono divisi in: un gruppo “di contatto”, costituito da 

molecole strutturalmente correlate e funzionalmente interdipendenti (precallicreina, 

chininogeno ad alto peso molecolare, fattori XII e XI); un gruppo di fattori vitamina K-

dipendenti (fattori II, VII, IX, e X); un gruppo di fattori del fibrinogeno altamente labili 

(fattori I, V, VIII e XIII). I fattori della coagulazione circolanti vengono attivati in un 

processo a cascata attraverso meccanismi di idrolisi, che li convertono in proteasi sieriche 

enzimaticamente attive; i fattori del gruppo di contatto vengono attivati dal contatto con il 

collagene o con le componenti subendoteliali che danno inizio alla coagulazione attraverso 

la via intrinseca; la via estrinseca della coagulazione viene attivata dal rilascio di fattori 

tissutali (TF, fattore III) provenienti dalle cellule danneggiate (McGavin M. D. e Zachary J. 

F., 2008). 

 

Il fibrinogeno (o fattore I della coagulazione) è una proteina plasmatica prodotta dal fegato, 

sempre presente nel sangue dei soggetti sani; nel corso della coagulazione viene localmente 

convertito in fibrina per l’azione della trombina, un enzima che catalizza il taglio di un 

peptide dalla sua molecola. Le molecole di fibrina polimerizzano, formando lunghi 

filamenti; all’inizio questi sono connessi in modo molto lasso, ma gradualmente formano 

forti legami chimici che stabilizzano il coagulo. Il fattore XIII, enzima attivato dalla 

trombina, favorisce la stabilizzazione della maglia di fibrina. 

Poiché la trombina converte il fibrinogeno in fibrina, normalmente non può essere presente 

nel sangue come tale, pertanto si trova sotto forma di protrombina, ossia un precursore 

inattivo della trombina. Quando un vaso viene lesionato, la protrombina viene attivata in 

trombina, che quindi converte il fibrinogeno in fibrina insolubile. L’enzima che nel corso 

del processo della coagulazione attiva la trombina è il fattore X, normalmente presente in 

forma inattiva e attivato a seguito di una lesione del vaso sanguigno. Il fattore X può essere 

attivato da due vie diverse: il sistema di attivazione intrinseco e il sistema di attivazione 

estrinseco. In entrambi i sistemi sono coinvolti diversi fattori della coagulazione; 

nell’intrinseco tutti i fattori coinvolti sono costitutivamente presenti nel sangue, mentre 

nell’estrinseco la cascata è innescata dal fattore tissutale (TF, tromboplastina tissutale o 

fattore III), che non è normalmente presente nel sangue ma è rilasciato dalle pareti dei vasi 

e dai tessuti circostanti a seguito del danno vascolare. Il fattore intrinseco è invece innescato 

dall’attivazione del fattore XII (fattore Hageman), che si verifica quando il sangue entra in 
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contatto con superfici diverse da quelle del rivestimento delle cellule endoteliali intatte, 

come le fibre collagene sub-endoteliali. 

La formazione del coagulo si attua di solito entro 4-6 minuti. Molte delle reazioni a cascata 

della coagulazione necessitano del Ca2+, ma la sua concentrazione nel sangue non è mai così 

bassa da compromettere il processo coagulativo (Sjaastad Ø. V. et al., 2013). 

 

Nella via intrinseca, quindi, si ha inizialmente l’attivazione del fattore XII a fattore XIIa; 

questo attiva a sua volta il fattore XI in fattore XIa e la procallicreina in callicreina. Sia la 

callicreina che il fattore XIa, attraverso l’utilizzo del Ca2+, attivano il fattore IX (fattore IXa), 

che successivamente si lega ai fosfolipidi piastrinici in un complesso con il Ca2+ e con il 

fattore VIII; quest’ultimo viene modificato in fattore VIIIa grazie all’azione della trombina. 

Questo complesso, costituito da fattore VIIIa, fattore IXa, Ca2+ e fosfolipidi (tenasi), attiva 

il fattore X, che inizia la via comune della coagulazione. Invece, come già accennato, la via 

estrinseca inizia per rilascio del fattore III o TF dalle cellule al di sotto dell’endotelio 

danneggiato o da parte di quello attivato. Il TF è una glicoproteina ad alto peso molecolare 

contenente fosfolipidi e localizzato sulla membrana plasmatica di molte cellule, incluso 

l’endotelio attivato (ma non quello inattivo); la produzione endoteliale di TF è stimolata da 

sostanze come endotossine, TNF, IL-1, TGF-β e trombina. Quando il fattore VII circolante 

viene a contatto con il TF forma un complesso TF-VII calcio-dipendente sulla superficie che 

esprime il TF, che porta all’attivazione del fattore VII in VIIa; l’attivazione del fattore VII 

avviene anche da parte di sostanze quali i fattori XIIa, IXa, Xa, callicreina, ecc… Il 

complesso TF-VIIa, insieme al Ca2+, attiva il fattore X e dà inizio alla via comune. 

La via intrinseca e quella estrinseca convergono quindi entrambe nell’attivazione del fattore 

X. Il fattore Xa è legato alle membrane fosfolipidiche dell’endotelio o delle piastrine, e qui 

può direttamente convertire il fattore II in fattore IIa (trombina). Tuttavia quando il fattore 

Xa si combina con il fattore Va e con il Ca2+ (complesso protrombinasi), tale reazione 

avviene molto più rapidamente. L’attività principale della trombina è quella di tagliare i 

fibrinopeptidi A e B dal fibrinogeno (fattore I) per formare i monomeri di fibrina; la 

rimozione di tali peptidi riduce le forze repulsive intermolecolari in modo che i monomeri 

di fibrina formino legami H+ e polimerizzino in polimeri solubili di fibrina. Successivamente 

il fattore XIIIa (formato dall’azione di Xa e IIIa sul fattore XIII) associato al Ca2+ catalizza 

la formazione di legami covalenti tra le molecole di fibrina adiacenti, così da formare un 

polimero insolubile. Si deve tenere presente che la coagulazione in vivo somiglia più ad un 
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sistema integrato piuttosto che ad una serie di eventi a cascata indipendenti tra loro 

(McGavin M. D. e Zachary J. F., 2008). 

Chiaramente è necessario impedire che i fattori della coagulazione diffondano e inizino la 

coagulazione in vasi integri. Il meccanismo più importante di protezione da questa 

propagazione è rappresentato dall’azione esclusivamente locale della trombina nella sede 

della lesione. Circa il 90% della trombina prodotta durante la coagulazione si lega ai 

filamenti di fibrina che si formano e ciò le impedisce di diffondere nel sangue circostante il 

coagulo stesso. Tutta la trombina che sfugge dalla sede del coagulo viene inattivata dal 

legame con l’antitrombina III, una proteina plasmatica (Sjaastad Ø. V. et al., 2013). 

 

Dopo la formazione del tappo piastrinico e del coagulo, il processo può proseguire in due 

modi: delle cellule di tessuto connettivo migrano nel coagulo, che viene gradualmente 

rimpiazzato da tessuto connettivo; oppure il coagulo si dissolve (fibrinolisi). In genere i 

coaguli che si formano per piccole lesioni della parete vasale sono rimpiazzati soprattutto da 

tessuto connettivo, mentre i coaguli di maggiori dimensioni, come quelli che si formano nei 

tessuti a seguito di danni vascolari, tendono a dissolversi. Il processo di fibrinolisi prevede 

la demolizione dei filamenti di fibrina che hanno costituito il coagulo. Tale processo, così 

come la coagulazione, è alquanto complesso e consiste in una serie di reazioni enzimatiche 

il cui risultato finale è l’attivazione del plasminogeno in plasmina, un enzima proteolitico 

che degrada appunto i filamenti di fibrina (Sjaastad Ø. V. et al., 2013). Il plasminogeno è 

attivato da un ampio spettro di proteasi, che comprendono i fattori della coagulazione del 

gruppo di contatto, gli attivatori del plasminogeno presenti nell’endotelio e in altri tessuti e 

gli attivatori presenti nelle secrezioni e nei liquidi. Il plasminogeno si adsorbe alla fibrina 

all’interno del trombo, in modo che, una volta attivata, la plasmina sia già localizzata nella 

sede del trombo. La plasmina legata alla fibrina riduce le dimensioni del trombo degradando 

sia i legami crociati della fibrina (insolubile) all’interno del trombo, sia il fibrinogeno, così 

che venga inibita anche un’ulteriore formazione di fibrina. La dissoluzione della fibrina 

insolubile. Ma non di quella solubile, porta alla formazione dei prodotti di degradazione 

della fibrina (FDP). Questi sono frammenti di fibrina e fibrinogeno di varie dimensioni che 

possono danneggiare la coagulazione; essi inibiscono la trombina, interferiscono con la 

polimerizzazione della fibrina e possono rivestire le membrane delle piastrine per inibire 

l’aggregazione piastrinica (McGavin M. D. e Zachary J. F., 2008). 
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PATOLOGIA DI EMOSTASI E COAGULAZIONE 

Lo scopo della coagulazione è quello di prevenire la predita di sangue conseguente a un 

danno vascolare e al tempo stesso di mantenere il sangue in uno stato fluido, così che possa 

scorrere liberamente nei vasi. Una coagulazione inefficace può portare ad una perdita 

extravasale di sangue (emorragia) o ad una inappropriata formazione di trombi intravascolari 

(trombosi) (McGavin M. D. e Zachary J. F., 2008). 

 

Emorragia 

L’emorragia si manifesta a motivo di una irregolare funzionalità o integrità di uno o più 

fattori principali che influenzano la coagulazione, ossia endotelio e vasi ematici, piastrine o 

fattori della coagulazione. 

Per quanto riguarda le piastrine, una diminuzione del loro numero (trombocitopenia) o una 

loro alterata funzionalità possono essere causa di emorragia. La trombocitopenia può 

derivare da una diminuzione della sintesi, da un aumento della distruzione o da un 

incremento dell’utilizzo piastrinico. Una riduzione della produzione può essere conseguente 

a un danno ai megacariociti o alla loro distruzione a seguito di vari fattori come radiazioni, 

farmaci citotossici, malattie infettive, ecc… Un aumento della distruzione delle piastrine è 

invece spesso di origine immunomediata. Infine la causa più comune di aumentato consumo 

delle piastrine è rappresentata da un danno endoteliale diffuso o da una attivazione 

piastrinica sistemica che dà inizio ad una coagulazione intravascolare disseminata (DIC). 

Con una condizione di DIC si ha coagulazione intravasale e attivazione piastrinica diffuse, 

che determinano un rapido consumo di piastrine e fattori della coagulazione; ciò porta a 

trombocitopenia ed emorragia progressiva a mano a mano che la sindrome si aggrava. Si 

può inoltre avere una diminuita funzionalità delle piastrine, generalmente associata ad una 

inabilità all’aderenza o all’aggregazione nella sede del danno vascolare. 

Anche la diminuzione della concentrazione dei fattori della coagulazione o della loro 

funzionalità può portare alla formazione di emorragie. Tali fattori possono essere deficitari 

per disordini ereditari, oppure per difetti acquisiti. Tra questi si ha l’insorgenza di gravi 

patologie epatiche, che portano alla riduzione della sintesi della maggior parte dei fattori 

della coagulazione; la sintesi dei fattori II, VII, IX e X è ridotta anche in conseguenza della 

deficienza di vitamina K. Tuttavia, la causa più comune della diminuzione dei fattori della 

coagulazione è un incremento del loro consumo associato a DIC (McGavin M. D. e Zachary 

J. F., 2008). 
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L’aspetto dell’emorragia dipende da causa, localizzazione e gravità. Se si verifica all’interno 

di un tessuto viene in genere caratterizzata in base alla dimensione: si parla di “petecchia” 

per un’emorragia della dimensione all’incirca di una capocchia di spillo (1-2 mm) che si 

verifica soprattutto per diapedesi a causa di un danno vascolare lieve; una “ecchimosi” è 

invece un’emorragia più ampia (2-3 cm) legata a danno vasale più esteso; infine una 

“soffusione emorragica” è un’emorragia che interessa aree contigue di tessuto più ampie 

rispetto ai due tipi precedenti. Quando l’emorragia si manifesta focalmente e resta in uno 

spazio confinato forma un “ematoma”, mentre un’emorragia a carico di una cavità 

dell’organismo crea una raccolta di sangue all’interno della cavità stessa, che prende nomi 

diversi a seconda della sede interessata: si parla di “emoperitoneo” se interessa l’addome, di 

“emotorace” se è coinvolto il torace, o di “emopericardio” se il sangue si raccoglie nel sacco 

pericardico. 

La gravità dell’emorragia dipende da quantità, velocità e localizzazione della perdita 

ematica. In molti casi la perdita può avvenire localmente ed essere rapidamente bloccata da 

processi emostatici che chiudono il danno vascolare; tuttavia, in casi più gravi, la perdita 

ematica può continuare fino a quando la pressione tissutale locale si oppone alla pressione 

intravasale e blocca l’emorragia (come per esempio avviene negli ematomi). Quando questi 

meccanismi non sono sufficienti, si ha un’emorragia rilevante che può interessare cavità 

interne o l’esterno dell’organismo. La velocità con cui si perde sangue è anch’essa 

importante: una rapida perdita di quantità ematiche rilevanti può portare a ipovolemia, 

diminuzione della perfusione e shock ipovolemico; al contrario, piccole perite ematiche a 

bassa velocità possono essere totalmente o parzialmente compensate da un incremento 

dell’ematopoiesi (McGavin M. D. e Zachary J. F., 2008). 

 

Trombosi 

La trombosi è caratterizzata dalla formazione di un trombo di fibrina e/o di piastrine assieme 

ad altri elementi del sangue; tale formazione può interessare la parete di un vaso ematico o 

linfatico o del cuore (trombo “murale”), oppure il trombo può essere libero in un lume 

(“tromboembolo”). Le cause principali che determinano trombosi sono storicamente riferite 

alla triade di Virchow, e prendono in considerazione l’endotelio e i vasi ematici (danno 

vascolare), i fattori della coagulazione e l’attività piastrinica (coagulabilità), e le dinamiche 

del flusso ematico (stasi o turbolenze). 
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I danni endoteliali e l’esposizione del fattore tissutale (TF) e delle componenti subendoteliali 

rappresentano potenti stimoli all’aggregazione piastrinica e alla coagulazione. Inoltre la 

perdita delle proprietà anticoagulanti dell’endotelio normale, associata al rilascio locale di 

sostanze procoagulanti, può portare alla formazione di fibrina. 

Un flusso ematico anormale accresce il rischio di trombosi; la riduzione del flusso può essere 

sistemica o localizzata, ma in entrambi i casi favorisce a livello venoso un accumulo dei 

fattori della coagulazione e il contatto delle piastrine con l’endotelio. Tuttavia anche un 

flusso turbolento del sangue può favorire la trombosi; infatti la turbolenza interrompe il 

flusso laminare del sangue, così che il sottile strato di plasma che normalmente separa 

l’endotelio dagli elementi cellulari ematici viene perso, e le piastrine possono interagire 

maggiormente con l’endotelio. Allo stesso modo la turbolenza determina rimescolamento 

del sangue, che aumenta le possibilità di interazione dei fattori della coagulazione. 

Un altro fattore che predispone a trombosi è l’ipercoagulabilità, che generalmente riflette un 

aumento o una diminuzione della concentrazione delle proteine emostatiche attivate (per 

esempio fattori della coagulazione) determinati da una maggiore attivazione o da una 

diminuzione della degradazione di tali proteine. L’attività delle proteine ella coagulazione e 

della fibrinolisi può aumentare in alcune condizioni, come per esempio infiammazione, 

stress, neoplasie, interventi chirurgici, gravidanza, malattie renali (McGavin M. D. e Zachary 

J. F., 2008). 

 

L’aspetto di un trombo dipende dalla sua causa, dalla sede e dalla sua composizione 

(proporzione relativa di fibrina, piastrine ed eritrociti). I trombi composti prevalentemente 

da piastrine e fibrina tendono ad essere pallidi, mentre quelli che contengono molti eritrociti 

sono rossi. Il flusso sanguigno rapido a livello di cuore o arterie fa sì che i trombi che si 

formano in queste sedi non riescano ad incorporare passivamente molti globuli rossi, 

pertanto sono in genere trombi pallidi, ben adesi alle pareti; al contrario i trombi venosi si 

formano solitamente in aree di stasi, dove il flusso ematico è lento e gli eritrociti vengono 

incorporati all’interno delle maglie costituite da fibrina e piastrine, e pertanto appaiono in 

genere di colore rosso scuro. 

La gravità del trombo dipende dalla sua localizzazione e dalla sua abilità di compromettere 

la perfusione tissutale; l’alterazione di quest’ultima dipende a sua volta da dimensione del 

trombo, sua velocità di formazione e modalità con cui avviene la risoluzione o riparazione. 

In genere i trombi che sviluppano più rapidamente sono più dannosi di quelli a crescita lenta, 

poiché questi ultimi occludono solo progressivamente il lume vasale dando la possibilità di 
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sviluppare un flusso sanguigno collaterale nell’area colpita. Inoltre influisce la dimensione, 

infatti i trombi di piccole dimensioni sono solitamente meno nocivi perché possono essere 

più facilmente rimossi tramite trombolisi e determinano una modesta compromissione del 

tessuto; i trombi di grandi dimensioni invece sono in genere occludenti, limitano 

notevolmente il flusso ematico e possono essere dissolti meno facilmente dalla trombolisi. 

Infine, in molti casi, e successivamente alla rimozione dello stimolo dannoso, si ha la 

dissoluzione del trombo e il ristabilimento della normale funzione dell’endotelio e del 

collagene subendoteliale; tuttavia in altri casi un trombo può evolvere anche con 

organizzazione o ricanalizzazione. In caso di organizzazione il trombo fornisce uno stimolo 

continuo per l’adesione piastrinica e la coagulazione, e i prodotti derivanti dalle piastrine 

aggregate stimolano la guarigione permanente dell’area danneggiata attraverso il 

reclutamento di fibroblasti; i detriti derivanti dal trombo vengono rimossi dai macrofagi, con 

formazione nella sede del trombo di tessuto di granulazione e successiva fibrosi. Nei trombi 

occludenti e/o di grandi dimensioni, tale processo di guarigione può essere associato 

all’invasione e crescita di canali ematici delimitati da endotelio che attraversano l’area 

fibrosa, e in tal caso si parla di ricanalizzazione, che fornisce una via alternativa al flusso 

ematico, rendendolo però turbolento e maggiormente a rischio di ulteriori eventi trombotici 

(McGavin M. D. e Zachary J. F., 2008). 

 

In alcuni casi un trombo, o una sua porzione, può rompersi ed entrare in circolo sotto forma 

di embolo, che è quindi un frammento di materiale estraneo libero di muoversi all’interno 

del sangue; quando un embolo deriva da un trombo si parla generalmente di 

“tromboembolo”. I tromboemboli alla fine si localizzano all’interno di vasi di piccolo 

calibro, bloccandosi quando il diametro del vaso raggiunge una dimensione che ne impedisce 

il passaggio. I tromboemboli venosi tipicamente si localizzano nella circolazione polmonare 

e possono essere causa di infarti polmonari o insufficienza cardiaca destra, mentre i 

tromboemboli arteriosi si collocano caratteristicamente nelle piccole arterie a valle della sede 

del trombo, spesso in prossimità di una biforcazione vasale (McGavin M. D. e Zachary J. F., 

2008). 

 

Una manifestazione importante di coagulazione anomala è rappresentata dalla DIC, che è 

una grave alterazione dell’omeostasi causata da un’eccessiva sintesi di trombina. Possono 

esserci molte cause, come danni vasali diffusi che determinano l’esposizione del sangue al 

FT, oppure formazione intravasale di TF da parte di cellule endoteliali e monociti in risposta 
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a batteriemia, infezioni sistemiche, o qualsiasi altro stimolo che attivi il rilascio di mediatori 

della flogosi. Il risultato è in ogni caso l’attivazione della coagulazione estrinseca da parte 

del TF, con produzione di trombina. Questa causa l’aggregazione piastrinica e l’attivazione 

dei fattori della coagulazione V, VIII e I, con conseguente formazione di fibrina e successiva 

formazione di coaguli microvascolari diffusi. Allo stesso tempo gli alti livelli di trombina 

stimolano la dissoluzione del coagulo attraverso fibrinolisi e azione dell’antitrombina III che 

inattiva la stessa trombina. La natura sistemica della risposta emostatica determina il 

consumo di questi e degli altri fattori della coagulazione, con conseguente tendenza al 

verificarsi di emorragie diffuse. Si ha quindi combinazione di eventi microtrombotici e 

concomitante, o immediatamente successiva, formazione di emorragie, il che rappresenta 

uno egli esempi più importanti e drammatici di alterazione dell’omeostasi negli animali 

(McGavin M. D. e Zachary J. F., 2008). 

 

PARAMETRI EMOSTATICI 

I parametri laboratoristici utili per valutare il profilo emostatico di un cane e routinariamente 

più utilizzati sono: 

• conta piastrinica (plt) 

• tempo di tromboplastina parziale attivata (aPPT) 

• tempo di protrombina (PT) 

• tempo di trombina (TT) 

• fibrinogeno 

• prodotti di degradazione della fibrina/fibrinogeno (FDPs) 

• D-dimeri della fibrina 

• antitrombina 

 

La conta piastrinica totale serve per verificare che la quantità di piastrine presente nel sangue 

rientri nei limiti fisiologici, e che quindi l’animale non si trovi in una condizione di 

trombocitopenia. Le piastrine, o trombociti, sono frammenti cellulari anucleati che fanno 

parte della componente corpuscolata del sangue. Si formano all’interno del midollo osseo a 

partire dai megacariociti, cellule giganti da cui le piastrine gemmano come piccole parti di 

citoplasma avvolte da una porzione di membrana cellulare; ciascun megacariocita può dare 

origine approssimativamente a 6000 piastrine. In genere il numero delle piastrine presenti 

nel sangue è 20-40 volte maggiore del numero totale dei leucociti, e negli animali domestici 
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il volume di ciascun trombocita è circa un decimo del volume dell’eritrocita. Le piastrine 

hanno una vita media di circa 10 giorni prima di essere distrutte dai macrofagi, 

principalmente di milza e fegato. La membrana cellulare delle piastrine ha molte 

invaginazioni, che formano un sistema di canalicoli. Quando un vaso ematico viene 

lesionato, le piastrine aderiscono alla superficie danneggiata, svuotano il contenuto delle 

vescicole nel sistema di canalicoli mediante esocitosi e da qui le sostanze possono essere 

rilasciate nell’ambiente circostante. Inoltre le piastrine sono ricche di actina e miosina, che 

conferiscono loro la capacità di contrarsi. La produzione di piastrine è stimolata dall’ormone 

peptidico trombopoietina (TPO), prodotto principalmente dal fegato; tale ormone stimola la 

produzione di piastrine accelerando la differenziazione delle cellule staminali in 

megacariociti (Sjaastad Ø. V. et al., 2013). 

Il ruolo principale delle piastrine nella coagulazione, come già spiegato, è quello di formare 

il tappo iniziale che copre e sigilla una piccola area di un vaso danneggiato. Le piastrine 

adese esprimono recettori che promuovono l’aggregazione di ulteriori piastrine e la loro 

attivazione determina il rilascio di prodotti da parte dei propri granuli citoplasmatici e la 

produzione di altri mediatori della coagulazione, come per esempio il trombossano. La 

superficie fosfolipidica delle membrane degli aggregati piastrinici serve anch’essa a 

promuovere la coagulazione (McGavin M. D. e Zachary J. F., 2008). 

 

Il tempo di tromboplastina parziale attivata (aPPT) è un test utile a verificare la via che 

riguarda i fattori del gruppo di contatto (precallicreina, fattore XII, fattore XI), la via 

intrinseca (fattori VIII e IX) e la via comune (fattori X, V, protrombina, fibrinogeno); gli 

unici fattori della coagulazione che non impattano l’aPPT sono i fattori VII e XIII. 

Per valutare questo parametro, il plasma citrato viene incubato con un attivatore di contatto 

e con dei lipidi per consentire la formazione dei fattori XIIa e XIa, poi ricalcificato per 

consentire gli step successivi della coagulazione. Il tempo di tromboplastina parziale attivata 

è quello che intercorre tra la ricalcificazione e la formazione dei primi filamenti di fibrina. 

Un prolungamento dell’aPPT (con un normale PT) può indicare deficienza dei fattori XII, 

XI (emofilia C), VIII (emofilia A), IX (emofilia B), oppure si può avere a seguito di terapia 

con eparina. Invece condizioni associate con il prolungamento sia dell’aPPT che del PT 

includono avvelenamento da rodenticidi anticoagulanti, patologia epatica, coagulazione 

intravascolare disseminata (CID) e ipo- o disfibrinogenemia (Ettinger S. J. et al., 2017). 
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Il tempo di protrombina (PT) è un test che valuta la via estrinseca (fattore VII) e la via 

comune (fattori X, V, protrombina, fibrinogeno) della coagulazione. Il plasma citrato viene 

aggiunto al CaCl2 e al fattore tissutale in una membrana lipidica (tromboplastina); il PT è il 

tempo che intercorre sino alla formazione dei primi filamenti di fibrina. Un tempo di 

protrombina prolungato (con un aPPT normale) indica carenza del fattore VII; in genere 

l’eparina non prolunga questo parametro (Ettinger S. J. et al., 2017). 

 

Il tempo di trombina (TT) è un parametro che si valuta facendo coagulare il plasma citrato 

tramite l’aggiunta di trombina. E’ dato dal tempo che intercorre dalla ricalcificazione alla 

formazione dei primi filamenti di fibrina. Il TT è un indicatore della concentrazione e/o della 

funzionalità del fibrinogeno, ma il suo valore può risultare prolungato anche a causa della 

presenza di anticoagulanti, aumento degli FDPs, ipoalbuminemia, carenza del fattore XIII o 

amiloidosi (Ettinger S. J. et al., 2017). 

 

Il fibrinogeno è una glicoproteina plasmatica sintetizzata dal fegato che gioca un ruolo 

centrale nell’emostasi. E’ una molecola dimerica di grosse dimensioni, composta da tre 

catene polipeptidiche non uguali tra loro (Kudryk B. et al., 1982). 

Alterazioni a carico del fibrinogeno possono essere qualitative (disfibrinogenemia) o 

quantitative (ipo- o iperfibrinogenemia), e si possono differenziare in acquisite (per 

consumo, calo della sintesi epatica o azione di anticorpi inibitori) o congenite. Il test più 

comune per la determinazione dell’attività del fibrinogeno è il metodo di Clauss, che si basa 

su un test della coagulazione. Basse concentrazioni di fibrinogeno misurate tramite questo 

metodo possono indicare sia una ipo- che una disfibrinogenemia; con questo metodo ci 

possono essere dei falsi abbassamenti della concentrazione a causa di anticoagulanti, 

aumento degli FDPs, ipoalbuminemia, carenza del fattore XIII o amiloidosi (Ettinger S. J. 

et al., 2017). 

 

I prodotti di degradazione della fibrina/fibrinogeno (FDPs) si formano quando la plasmina 

lisa il fibrinogeno, i monomeri di fibrina solubile, la fibrina insolubile e/o i polimeri di 

fibrina. La presenza di alte concentrazioni degli FDPs indica semplicemente un aumento 

dell’attività della plasmina; gli FDPs non sono specifici per la degradazione della fibrina 

polimerizzata. La concentrazione degli FDPs può aumentare in diversi disordini, come la 

DIC, l’avvelenamento da rodenticidi anticoagulanti, in corso di patologia epatica, trombosi, 

neoplasia, pancreatite, colpo di calore, ecc… (Ettinger S. J. et al., 2017). 
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I D-dimeri della fibrina sono degli FDPs che possono essere generati solo dalla degradazione 

della fibrina polimerizzata. Un loro aumento indica generazione di trombina, formazione di 

fibrina, polimerizzazione catalizzata dal fattore XIIIa e attività della plasmina. A causa della 

breve emivita dei D-dimeri (circa 5 ore), una loro presenza indica una fibrinolisi recente 

(Ettinger S. J. et al., 2017). 

 

L’antitrombina (AT) è una proteina membro della famiglia degli inibitori delle serina- 

proteasi (serpine). E’ un importante inibitore di diversi enzimi della coagulazione, di cui 

quelli più rilevanti clinicamente sono la trombina e il fattore Xa. L’azione inibitoria dell’AT 

richiede il legame con proteoglicani solfati (sia eparani associati alla superficie delle cellule 

endoteliali che eparina somministrata farmacologicamente). I livelli plasmatici dell’AT 

possono essere valutati tramite un test funzionale cromogenico che misura in vitro la capacità 

dell’AT (ottenuta dal campione del paziente) di inibire il fattore Xa bovino in presenza di 

eparina. Dato che le molecole di AT di molti animali inibiscono il fattore Xa bovino con una 

potenza diversa rispetto al fattore Xa umano, il grado di inibizione è testato in confronto a 

del plasma standard della specie testata. I risultati sono poi riportati come percentuale del 

normale. Una bassa percentuale è un fattore di rischio per lo sviluppo di trombosi. Una 

carenza può instaurarsi a causa di una ridotta produzione epatica, a causa di un consumo 

associato ad attivazione della coagulazione o a causa di una perdita renale o enterica 

(Ettinger S. J. et al., 2017). 
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4. VALUTAZIONE DELL’EMOSTASI NEL 

LINFOMA UMANO 

 

In medicina umana, la presenza di anormalità emostatiche in pazienti con neoplasie maligne 

è stata riconosciuta fin dal IXX secolo; il primo a descrivere questo fenomeno è stato infatti 

Trousseau nel 1865. Queste anormalità sono varie e complesse, molte neoplasie maligne 

sono state associate sia con iper- che con ipocoagulabilità; queste neoplasie includono 

carcinomi epatici, polmonari, mammari o renali, sarcomi, melanomi, disordini linfocitari e 

mieloproliferativi (Bick R. L., 1992; Scates S. M., 1992; Glassman A. B. e Jones E., 1994). 

L’alterazione emostatica più frequente in pazienti con tumori solidi è uno stato di 

ipercoagulabilità che predispone a trombosi e tromboembolismo, mentre le manifestazioni 

emorragiche (più comunemente associate con la leucemia acuta) sono meno frequenti ma 

possono comunque rappresentare in alcuni casi un problema clinico anche in pazienti con 

tumori solidi (Bick R. L., 1978; Bick R. L., 1992). L’incidenza di complicazioni trombo-

emboliche in pazienti con tumori solidi è circa 5 volte superiore rispetto alla popolazione 

generale; approssimativamente dal 10% al 15% dei pazienti con cancro conclamato 

presenterà una complicazione trombo-embolica durante il corso della patologia, ma il tasso 

di trombosi in pazienti neoplastici varia notevolmente (dallo 0,1% al 60%) in relazione al 

tipo di tumore, stadiazione e trattamento (Sørensen H. T. et al., 2000; Khorana A. A. et al., 

2007; Khorana A. A., 2010; Falanga A. et al., 2013; Colombo R. et al., 2014). I disordini 

trombotici, inclusi tromboembolismo venoso (VTE), embolismo polmonare (PE) e 

coagulazione intravascolare disseminata (DIC) sono le complicazioni più frequenti e la 

seconda causa di morte in pazienti con neoplasie maligne come tumori solidi, leucemia acuta 

promielocitica e linfoma maligno. Inoltre questi pazienti sono più predisposti a sviluppare 

disordini trombotici durante la chemioterapia (Donati M. B., 1995; Pasquini E. et al., 1995; 

Nakasaki T. et al., 2000; Sallah S. et al., 2002; Goldschmidt N. et al., 2003; Sutherland D. 

E. et al., 2003; Sase T. et al., 2005). 

Recenti studi hanno mostrato come l’incidenza di trombosi sembri essere in particolare 

elevata in pazienti con neoplasie maligne ematologiche (Goldschmidt N. et al., 2003; 

Lekovic D. et al., 2010; Caruso V. et al., 2010; Zhou X. et al., 2010; Castelli R. et al., 2010; 

Elice F., Rodeghiero F., 2012; Colombo R. et al., 2014). Nella maggior parte dei pazienti 

affetti da neoplasie ematologiche si riscontrano anormalità emostatiche clinicamente silenti, 
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ma in un certo numero di pazienti, seppur limitato, si hanno manifestazioni cliniche che 

includono VTE, embolismo polmonare, coagulazione intravascolare disseminata e sindrome 

trombo-emorragica (in cui trombosi e sanguinamenti si possono verificare simultaneamente) 

pericolosa per la vita del paziente (Castelli R. et al., 2010; Colombo R. et al., 2014). 

E’ riconosciuto come i pazienti con linfoma maligno siano in uno stato di ipercoagulabilità 

e come frequentemente a questo si associno disordini trombotici durante il corso della 

patologia (Sase T. et al., 2005; Wada H. et al., 2005). La prevalenza di complicazioni 

trombotiche in pazienti con linfoma varia dall’1,5% al 59,5%, e in generale sono pazienti 

con un rischio dieci volte maggiore di sviluppare trombosi rispetto a casi di tumori polmonari 

o gastro-intestinali (Antic D. et al., 2019). 

 

MECCANISMI PATOGENETICI 

La patogenesi della patologia tromboembolica in corso di tumori ematologici è complessa e 

multifattoriale. I fattori protrombotici includono un’iperleucocitosi, un aumento 

dell’espressione e dell’attivazione del fattore tissutale (TF) nelle cellule neoplastiche, e gli 

effetti protrombotici degli agenti terapeutici e dei dispositivi di accesso venoso. In aggiunta, 

comorbilità come trombofilia ereditaria, infezioni, attivazione delle cellule endoteliali 

indotta da citochine, sindrome antifosfolipidica e resistenza acquisita alla proteina C attivata, 

sono fattori che contribuiscono in modo rilevante. Tuttavia una terapia anticoagulante è 

spesso complicata da attuare in pazienti con neoplasia ematologica a causa dell’elevato 

rischio emorragico dovuto alla concomitante trombocitopenia (Castelli R. et al., 2010; Elice 

F., Rodeghiero F., 2012; Colombo R. et al., 2014). 

Un meccanismo alla base dell’ipercoagulabilità nelle neoplasie maligne è l’attivazione del 

fattore tissutale, che può derivare dalle cellule tumorali o originare dall’ambiente tumore-

associato (cellule endoteliali o cellule ematiche) in risposta ai mediatori infiammatori 

(Dasmahapatra K. S. et al., 1987; Callander N. S. et al., 1992; Lip G. Y. et al., 2002; 

Wojtukiewicz M. Z. et al., 2003; Wada H. et al., 2005). Si presume che il TF, in corso di 

neoplasia maligna, giochi un ruolo importante nelle anormalità emostatiche, ma anche 

nell’anormale angiogenesi, progressione tumorale e metastasi (Koyama T. et al., 1994; 

Contrino J. et al., 1996; Shigemori C. et al., 1998; Wada H. et al., 2005). Il TF è una 

glicoproteina transmembrana di 46 kD che agisce da recettore cellulare superficiale e 

cofattore essenziale per il fattore VII della coagulazione e la sua forma attivata VIIa 

(Edgington T. S. et al., 1991; Nemerson Y., 1995; Edgington T. S. et al., 1997; Nemerson Y 



 

36 

 

e Giesen P. L., 1998; Grignani G., Maiolo A., 2000). Tramite il legame tra il TF e il fattore 

VIIa si crea un complesso che acquisisce azione catalitica e converte i fattori IX e X nelle 

loro forme attive, rispettivamente IXa e Xa. Questo porta alla generazione di trombina e 

formazione di fibrina (Kirchhofer D. e Nemerson Y., 1996; Grignani G. e Maiolo A., 2000). 

Per questi meccanismi ci sono oggi pochi dubbi sul fatto che il legame del fattore VII con il 

TF e le conseguenti reazioni abbiano un ruolo fondamentale nell’iniziazione dei processi 

coagulativi sia in condizioni fisiologiche che patologiche (Rapaport S. I. e Rao L. V., 1995; 

Grignani G. e Maiolo A., 2000). La localizzazione anatomica del TF è importante per 

comprendere il suo ruolo cruciale per emostasi e trombosi: il TF è costitutivamente presente 

sulla membrana cellulare di fibroblasti, periciti all’interno e attorno ai vasi sanguigni, cellule 

epiteliali glomerulari e cellule tumorali. Questa localizzazione è alla base dell’attivazione 

della coagulazione nei siti di danno endoteliale con extravasazione, ma è anche alla base 

delle anormalità emostatiche che si hanno nei pazienti neoplastici (Grabowski E. F. e Lam 

F. P., 1995; Morissey J. H., 1995; Lorenzet R. et al., 1998; Grignani G. e Maiolo A., 2000). 

La DIC è frequente in pazienti con neoplasie maligne come leucemia mieloide acuta, tumori 

solidi e linfoma maligno; il TF è un fattore essenziale per l’instaurarsi della DIC e gli antigeni 

plasmatici per il TF sono marcatamente elevati in queste patologie (Wada H. et al., 1994; 

Wada H. et al., 2005). 

Nella trombosi o DIC associata a tumore maligno, si presume che le cellule tumorali 

esprimano il TF, e che l’elevato livello di citochine (come il TNF o l’IL-1) possa stimolare 

le cellule endoteliali o i leucociti ad esprimere a loro volta il TF. Inoltre, in casi complicati 

da infezione, l’aumentata espressione di lipopolisaccaride (LPS) o delle conseguenti 

citochine infiammatorie potrebbe aumentare l’espressione del TF (Wada H. et al., 1991a; 

Wada H. et al., 1991b; Franco R. F. et al., 2000; Sase T. et al., 2005). L’mRNA del TF 

leucocitario e gli antigeni plasmatici per il TF sono significativamente più elevati nei pazienti 

con linfoma maligno rispetto ai soggetti sani, e in particolare sono più elevati in pazienti allo 

stadio IV che in quelli con linfoma di stadio I, II o III (Sase T. et al., 2005). Per questo 

l’mRNA del TF leucocitario potrebbe essere un importante marker per predire lo sviluppo 

e/o la prognosi della DIC in pazienti con linfoma maligno (Wada H. et al., 2005). 
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5. VALUTAZIONE DELL’EMOSTASI NEL 

LINFOMA CANINO: CONTRIBUTO 

SPERIMENTALE 

 

Anche se in Medicina Veterinaria è disponibile un minor numero di studi sulla associazione 

tra neoplasie maligne ed emostasi, questo collegamento è stato comunque valutato anche 

nella specie canina. Lo sviluppo di alterazioni emostatiche è infatti una delle più comuni 

sindromi paraneoplastiche del cane (Bergam P. J., 2007; Saavedra P. V. et al., 2011). Come 

complicazioni di neoplasie, i pazienti possono sviluppare disordini che vanno dalla diatesi 

emorragica alla trombosi (Thomas J. S. e Rogers K. S., 1999). 

In particolare il linfoma canino è stato associato con ipercoagulabilità e conseguente trombo-

embolismo, che possono contribuire alla morbidità e mortalità associate alla patologia 

(LaRue M. J. e Murtaugh R. J., 1990; Van Winkle T. J. et al., 1993; Hardie E. M. et al., 

1995; Johnson L. R. et al., 1999; Mohren M. et al., 2005; Laurenson M. P. et al., 2010; 

Marconato L. et al., 2013; Kol A. et al., 2013). In Medicina Umana è dimostrato che i 

pazienti con linfoma non-Hodgkin di alto grado (equivalente umano del linfoma più comune 

del cane, ossia il multicentrico) hanno un’incidenza elevata di trombosi, e vari studi hanno 

dimostrato come questi pazienti abbiano una prognosi peggiore, con un tempo di 

sopravvivenza significativamente ridotto. L’incidenza e il significato prognostico di 

trombosi e/o tromboembolismo nei cani con linfoma è invece sconosciuto (Sorensen H. T. 

et al., 2000; Mohren M. et al., 2005; Wun T. e White R. H., 2010; Kol A. et al., 2013). 

 

L’obiettivo del presente studio è stato quello di verificare se anche nel cane fossero 

riscontrabili alterazioni emostatiche legate alla presenza di linfoma così come è ampiamente 

documentato in Medicina Umana. Questo è stato fatto tramite valutazione dei parametri 

emostatici di cani affetti da linfoma B o T (esposti), confrontandoli con quelli di altrettanti 

pazienti non affetti da linfoma ma da altre patologie (non esposti). L’analisi è stata effettuata 

utilizzando i seguenti test emostatici: conta delle piastrine (plt), tempo di tromboplastina 

parziale attivata (aPTT), tempo di protrombina (PT), tempo di trombina (TT), fibrinogeno, 

prodotti di degradazione della fibrina/fibrinogeno (FDPs), D-dimeri della fibrina e 

antitrombina (AT). 
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MATERIALI E METODI 

 

Animali 

E’ stato realizzato uno studio di coorte retrospettivo unicentrico, considerando 114 cani 

affetti da linfoma B o T (esposti o gruppo 1) e 115 cani non affetti da linfoma ma da altre 

patologie (non esposti o gruppo 0) afferenti alla Clinica Veterinaria San Marco di Veggiano 

(PD) nel periodo temporale da gennaio 2016 a dicembre 2019. 

I soggetti non esposti sono stati selezionati dal database della Clinica tra i cani afferenti alla 

medesima struttura nel periodo temporale più contiguo possibile a quello degli esposti. E’ 

stata sfruttata una tecnica di matching individuale con gli esposti, identificando soggetti 

appartenenti alla stessa razza, sesso, stato riproduttivo ed età (± 6 mesi). Qualora non fosse 

stato possibile individuare un cane non esposto della stessa razza di un esposto, sono stati 

inclusi cani meticci dello stesso sesso, stato riproduttivo, età e peso (± 5 kg) per completare 

gli appaiamenti. Nel caso in cui due o più cani soddisfacessero in maniera sovrapponibile 

gli stessi criteri, la scelta è stata eseguita casualmente dal software. 

I criteri di inclusione, aggiuntivi al fatto di avere il linfoma B o T per gli esposti e di non 

averlo per i non esposti, sono stati di avere una cartella clinica completa e di disporre di una 

valutazione ematologica, biochimica, elettroforetica, urinaria e coagulativa. 

Criteri di esclusione applicati sia agli esposti che ai non esposti sono stati inclusi trattamenti 

terapeutici in grado di alterare il processo emostatico (trasfusione di sangue/plasma, eparina, 

acido acetilsalicilico, plavix e steroidi). 

 

Parametri coagulativi analizzati 

A tutti gli animali arruolati, dopo aver rasato e disinfettato l’area del prelievo, è stato 

prelevato un campione di sangue dalla vena cefalica (cani di medie o grosse dimensioni) o 

dalla vena giugulare (cani di piccole dimensioni), utilizzando device raccordabili a provette 

Vacutainer®. Il sangue è stato poi distribuito direttamente in provette contenenti sodio 

citrato al 3,2% come anticoagulante (Greiner Bio-One®). 

I parametri coagulativi valutati sono stati otto: 

• conta piastrinica (plt) 

• tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT) 

• tempo di protrombina (PT) 
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• tempo di trombina (TT) 

• fibrinogeno 

• prodotti di degradazione della fibrina/fibrinogeno (FDPs) 

• D-dimeri della fibrina 

• antitrombina 

 

L’esame emocromocitometrico è stato realizzato con l’analizzatore ematologico ADVIA 

120 e 2120 della Siemens Healthcare Diagnostic; il test di coagulazione è stato realizzato 

con l’analizzatore della coagulazione STA-R della Stago. 

La diagnosi fenotipica di linfoma B o T è stata eseguita con il citofluorimetro Cytomics FC 

500 Beckman Coulter. 

 

Analisi statistica 

L’analisi statistica è stata svolta analogamente a quanto riportato in altri lavori che hanno 

coinvolto il Dott. Marco Caldin, come “Thyroid axis and adrenal activity in 28 day survivor 

and nonsurvivor dogs involved in recent road traffic accidents: A cohort study of 420 dogs” 

(Caldin M. et al., 2020). 

 

La normalità distributiva dei test utilizzati è stata effettuata utilizzando il test di Wilk-

Shapiro. I dati non parametrici sono stati riportati come mediana, scarto interquartile (IQR) 

e range, e valutati mediante test di Mann-Whitney. 

L’accuratezza diagnostica dei parametri presi in considerazione è stata valutata tramite 

analisi della curva ROC (Receiver Operating Characteristics). 

Infine è stato utilizzato un modello di regressione logistica per indagare l’associazione e le 

interazioni tra i parametri emostatici considerati e la condizione linfomatosa. 

 

Per tutte le analisi statistiche, il livello di significatività considerato è stato α = 0,05. 

 

RISULTATI 

La conta piastrinica (plt) è risultata statisticamente più bassa (p = 0,0021) negli esposti 

(mediana = 238,5 x103/μL; IQR = 221,8; range = 708,0) rispetto ai non esposti (mediana = 

282,0 x103/μL; IQR = 183,8; range = 719,0). 
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Il tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT) non ha mostrato una differenza 

statisticamente significativa (p = 0,2067) tra gli esposti (mediana = 12,20 secondi; IQR = 

1,31; range = 26,60) e i non esposti (mediana = 12,40 secondi; IQR = 1,48; range = 14,00). 

Il tempo di protrombina (PT) è risultato statisticamente più elevato (p = 0,0096) negli esposti 

(mediana = 8,10 secondi; IQR = 1,30; range = 25,80) rispetto ai non esposti (mediana = 8,00 

secondi; IQR = 0,90; range = 8,10). 

Il fibrinogeno è risultato statisticamente più basso (p < 0,0001) negli esposti (mediana = 

236,0 mg/dL; IQR = 154,5; range = 893,0) rispetto ai non esposti (mediana = 314,0 mg/dL; 

IQR = 285,8; range = 787,0). 

Il tempo di trombina (TT) è risultato statisticamente più elevato (p = 0,0418) negli esposti 

(mediana = 13,55 secondi; IQR = 3,31; range = 17,30) rispetto ai non esposti (mediana = 

13,00 secondi; IQR = 2,20; range = 42,30). 

I prodotti di degradazione della fibrina/fibrinogeno (FDPs) sono risultati statisticamente più 

elevati (p = 0,0014) negli esposti (mediana = 2,975 μg/mL; IQR = 7,486; range = 149,900) 

rispetto ai non esposti (mediana = 1,800 μg/mL; IQR = 3,638; range = 149,900). 

I D-dimeri della fibrina non hanno mostrato una differenza statisticamente significativa (p = 

0,0663) tra gli esposti (mediana = 0,100 μg/mL; IQR = 0,122; range = 8,930) e i non esposti 

(mediana = 0,090 μg/mL; IQR = 0,120; range = 16,270). 

L’antitrombina (AT) non ha mostrato una differenza statisticamente significativa (p = 

0,7412) tra gli esposti (mediana = 114,0%; IQR = 37,1; range = 150,0) e i non esposti 

(mediana = 114,0%; IQR = 30,0; range = 198,0). 

 

PARAMETRI 

EMATICI 

Gruppo 1 (esposti) Gruppo 0 (non esposti) 
p value 

mediana IQR range mediana IQR range 

Plt 238,5 x103/μL 221,8 708,0 282,0 x103/μL 183,8 719,0 0,0021 

aPTT 12,20 sec 1,31 26,60 12,40 sec 1,48 14,00 0,2067 

PT 8,10 sec 1,30 25,80 8,00 sec 0,90 8,10 0,0096 

Fibrinogeno 236,0 mg/dL 154,5 893,0 314,0 mg/dL 285,8 787,0 < 0,0001 

TT 13,55 sec 3,31 17,30 13,00 sec 2,20 42,30 0,0418 

FDPs 2,975 μg/mL 7,486 149,900 1,800 μg/mL 3,638 149,900 0,0014 

D-dimeri 0,100 μg/mL 0,122 8,930 0,090 μg/mL 0,120 16,270 0,0663 

AT 114,0% 37,1 150,0 114,0% 30,0 198,0 0,7412 

Tabella 1: valori riscontrati per i diversi parametri. 
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Di seguito sono riportati i box-plot, o diagrammi scatola-baffi, degli otto parametri 

considerati nei due gruppi (gruppo 1 o esposti, e gruppo 0 o non esposti), e i relativi valori 

di media (mean), errore standard della media (mean SE), varianza (variance), deviazione 

standard (SD), indice di asimmetria (skewness), curtosi (kurtosis), valore minimo 

(minimum), primo quartile (1st quartile), mediana (median), terzo quartile (3rd quartile), 

valore massimo (maximum), scarto interquartile (IQR) e range. 

Nella rappresentazione grafica con diagramma scatola-baffi il rettangolo è la cosiddetta 

“scatola”; il suo lato orizzontale più in basso corrisponde al valore del primo quartile, mentre 

il lato orizzontale più in alto al valore del terzo quartile; il segmento che interseca la scatola 

parallelamente agli altri due corrisponde al valore del secondo quartile, ovvero della 

mediana. Le due linee verticali che partono dalla scatola sono invece i cosiddetti “baffi”; una 

linea scende dal lato inferiore della scatola fino al punto corrispondente al valore minimo 

osservato per il parametro in esame, mentre l’altra sale dal lato superiore della scatola fino 

al punto corrispondente al valore massimo di tale parametro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2: box-plot e relativi valori del parametro “plt”. 
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Figura 3: box-plot e relativi valori del parametro “aPTT”. 

Figura 4: box-plot e relativi valori del parametro “PT”. 
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Figura 5: box-plot e relativi valori del parametro “fibrinogeno”. 

Figura 6: box-plot e relativi valori del parametro “TT”. 
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Figura 7: box-plot e relativi valori del parametro “FDPs”. 

Figura 8: box-plot e relativi valori del parametro “D-dimeri”. 
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Figura 9: box-plot e relativi valori del parametro “AT”. 
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L’analisi della curva ROC ha valutato l’accuratezza diagnostica di tutti i parametri 

considerati nel presente studio (AUC > 0,500) nel discriminare i soggetti esposti dai non 

esposti (vedi Figura 10). 

 

Dall’analisi della curva ROC emerge come il parametro più performante sia il fibrinogeno 

(AUC = 0,657), seguito dai prodotti di degradazione della fibrina/fibrinogeno (AUC = 

0,622) e dalla conta piastrinica (AUC = 0,618); seguono nell’ordine: il tempo di protrombina 

(AUC = 0,599), il tempo di trombina (AUC = 0,578), i D-dimeri (AUC = 0,570), il tempo 

di tromboplastina parziale attivata (AUC = 0,548) e l’antitrombina (AUC = 0,513). 

 

Gli otto test sono stati poi inseriti in un modello di regressione logistica e saggiati con metodo 

backward. L’unico test risultato statisticamente significativo al netto delle interazioni tra i 

diversi test inseriti nel modello, è stato il fibrinogeno (OR = 0,0996). 

 

Figura 10: curve ROC dei parametri considerati. 
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DISCUSSIONE 

 

Discussione in merito all’analisi bivariata 

Dai risultati dell’analisi statistica bivariata emerge come i cani affetti da linfoma B o T 

abbiano livelli di fibrinogeno significativamente più bassi rispetto ai cani non affetti da tale 

patologia. Questo in associazione ad un aumento dei prodotti di degradazione della 

fibrina/fibrinogeno (FDPs), ad un calo della conta piastrinica (plt), ad un aumento del tempo 

di protrombina (PT) e ad un aumento del tempo di trombina (TT). 

Un quadro di questo tipo può essere spiegato facendo riferimento a una ipofibrinogenemia 

da consumo causata dall’instaurarsi di trombosi o DIC. Si tratta infatti di una condizione la 

cui associazione al linfoma è supportata dalla letteratura sia in Medicina Umana che in 

Medicina Veterinaria, e in cui sembrerebbe cruciale il ruolo del fattore tissutale (TF), la cui 

espressione è appunto maggiore in caso di linfoma. 

 

In letteratura è ampiamente riportato come in Medicina Umana i disordini trombotici, inclusi 

trombosi venosa profonda, embolismo polmonare e coagulazione intravascolare 

disseminata, siano le complicazioni più frequenti e la seconda principale causa di morte in 

pazienti con tumori maligni, incluso il linfoma (Donati M. B., 1995; Goldschmidt N. et al., 

2003; Sase T. et al., 2005). E’ infatti riconosciuto che i pazienti con linfoma maligno si 

Figura 11: regressione logistica del fibrinogeno. 



 

48 

 

trovino in uno stato di ipercoagulabilità e frequentemente presentino disordini trombotici 

durante il decorso clinico della patologia (Wada H. et al., 2005; Sase T. et al., 2005). 

In Medicina Veterinaria, in particolare nel cane, l’incidenza e il significato prognostico di 

trombosi, tromboembolismo e/o DIC in pazienti linfomatosi non è ancora del tutto indagato. 

Tuttavia, come per il linfoma umano, anche alcuni studi sul linfoma canino hanno associato 

tale tumore ad uno stato di ipercoagulabilità e tromboembolismo, che si pensa possa 

contribuire alla mortalità legata a tale patologia (LaRue M. J., Murtaugh R. J., 1990; Van 

Winkle T. J. et al., 1993; Hardie E. M. et al., 1995; Johnson L. R. et al., 1999; Mohren M. et 

al., 2005; Laurenson M. P. et al., 2010; Marconato L. et al., 2013; Kol A. et al., 2013). 

 

Come già riportato in precedenza, si pensa che uno dei meccanismi alla base 

dell’ipercoagulabilità nelle neoplasie maligne sia l’attivazione del fattore tissutale (TF), che 

può derivare dalle cellule tumorali o originare dall’ambiente tumore-associato (cellule 

endoteliali o cellule ematiche) in risposta ai mediatori infiammatori (Dasmahapatra K. S. et 

al., 1987; Callander N. S. et al., 1992; Lip G. Y. et al., 2002; Wojtukiewicz M. Z. et al., 

2003; Wada H. et al., 2005). Per quanto riguarda in particolare il linfoma, in diversi studi si 

è visto come le cellule tumorali linfomatose, rispetto alle cellule neoplastiche di altri tumori, 

raramente abbiano un’aumentata espressione di TF sulla propria superficie; tuttavia sono le 

cellule dei tessuti circostanti (come le cellule vascolari endoteliali attorno al tessuto 

linfomatoso) ad avere un’espressione aberrante di TF sulla propria superficie anziché le vere 

e proprie cellule tumorali (Sase T. et al., 2005; Ceserman-Maus G. et al., 2014; Chi S. e 

Ikezoe T., 2015). In caso di DIC tumore-associata, è stato riscontrato un aumento 

significativo del livello degli antigeni plasmatici del fattore tissutale, il che supporta il fatto 

che il TF giochi un ruolo importante in alcuni casi di DIC (Asakura H. et al., 1995). 

E’ stato effettuato uno studio sul cane per indagare se anche per tale specie, così come 

avviene nell’uomo, l’attività procoagulante del fattore tissutale (TF-PCA) abbia un ruolo 

nell’ipercoagulabilità associata a diversi tumori maligni, incluso il linfoma. Da tale studio è 

emerso come effettivamente la TF-PCA fosse elevata in parte dei cani con tumore, in 

particolare in quelli con concomitante DIC; questo enfatizza il ruolo patogenetico del TF 

nell’attivare la coagulazione in cani con tumore maligno. La TF-PCA era elevata anche nella 

metà dei cani con linfoma, anche se effettivamente nessuna delle cellule linfomatose 

esprimeva il TF, il che supporta il fatto che anche nel cane, così come nell’uomo, in caso di 

linfoma l’aumento di TF sia legato soprattutto ad un’espressione indotta nell’ambiente 
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tumorale piuttosto che a un’espressione da parte delle cellule tumorali vere e proprie 

(Kobayashi K. et al., 2019). 

Quindi si può presumere, anche se sono necessari ulteriori studi in merito, che anche nel 

cane il linfoma possa determinare un’ipercoagulabilità che può esitare in tromboembolismo 

o DIC, con consumo del fibrinogeno e quindi rilievi laboratoristici in linea con quelli 

evidenziati nel presente studio. 

Infatti, in corso di DIC, nel cane così come nell’uomo, il meccanismo di base che sostiene 

tale sindrome è un’attivazione intravascolare della coagulazione ematica, in concomitanza 

all’attivazione del sistema fibrinolitico. La formazione di trombina porta ad una diffusa 

aggregazione piastrinica e formazione di fibrina, che può portare a trombosi di capillari, 

arteriole e venule, e all’infarto in diversi organi. L’attivazione del sistema fibrinolitico risulta 

nella dissoluzione della fibrina e del fibrinogeno e nel rilascio di prodotti della degradazione 

di fibrinogeno/fibrina (FDPs) nel sangue. La DIC può anche essere associata ad una tendenza 

al sanguinamento, causata dalla deplezione di trombociti e fattori ella coagulazione, 

specialmente fibrinogeno, fattore VIII e fattore V, che sono consumati durante il processo 

coagulativo o distrutti dal sistema fibrinolitico attivato. Anche gli FDPs possono contribuire 

alla tendenza al sanguinamento, in quanto presentano effetti inibitori sulla funzione 

piastrinica e sulla coagulazione ematica. Nella DIC si ha pertanto una situazione 

apparentemente paradossale in cui un eccesso coagulativo dà origine ad una diatesi 

emorragica, quindi una situazione in cui si possono avere in concomitanza microtrombosi 

ed emorragie (Slappendel R. J. et al., 1972; Slappendel R. J. e van Dijk J. E., 1973; Moore 

D. J., 1979; Feldman B. F. et al., 1981; Wintrobe M. M. et al., 1981; Drazner F. H., 1982; 

Greene R. A., 1983; McKay D. G., 1983; Slappendel R. J., 1988). 

Il fibrinogeno, gli altri fattori della coagulazione e l’antitrombina sono depleti se il loro 

consumo durante il continuo processo coagulativo eccede la loro produzione da parte del 

fegato. Il consumo delle piastrine, causato dall’aggregazione piastrinica trombino-indotta e 

dalla loro successiva lisi, può essere compensato solo insufficientemente dalla trombopoiesi 

e quindi risultare in una trombocitopenia. Pertanto come rilievi laboratoristici in corso di 

DIC nel cane saranno caratteristici: una conta piastrinica che tende a rimanere al di sotto dei 

normali valori (trombocitopenia); una concentrazione plasmatica del fibrinogeno 

generalmente ridotta; PT, TT e aPTT generalmente prolungati; un aumento degli FDPs e dei 

dimeri-D circolanti; una concentrazione plasmatica più bassa di antitrombina (Slappendel R. 

J. e van Dijk J. E., 1973; Feldman B. F. et al., 1981; Wintrobe M. M. et al., 1981; Drazner 

F. H., 1982; McKay D. G., 1983; Dacie J. V. e Lewis S. M., 1984; Slappendel R. J., 1988). 
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Tali rilevamenti sono appunto in linea con quelli evidenziati dal presente studio con l’analisi 

statistica bivariata confrontando esposti e non esposti. 

 

Discussione in merito alla valutazione in regressione logistica 

L’analisi di regressione logistica ha tuttavia rilevato come l’unico parametro statisticamente 

significativo, al netto delle interazioni tra i diversi test inseriti nel modello, fosse il 

fibrinogeno; si devono quindi andare a valutare le possibili cause dell’ipofibrinogenemia in 

alternativa ad un’ipofibrinogenemia da consumo. In tal senso si può pensare ad un eventuale 

coinvolgimento epatico da parte del linfoma, con conseguente ipofibrinogenemia causata in 

questo caso da una minore produzione di tale proteina. Oppure, sempre facendo riferimento 

a quanto riportato in letteratura per quanto concerne la Medicina Umana, si potrebbe pensare 

ad un’ipofibrinogenemia secondaria allo sviluppo di una linfoistiocitosi emofagocitica o 

della sindrome emofagocitica secondaria ad una potenziale patologia linfomatosa. 

 

Il linfoma può coinvolgere il parenchima epatico in più di una forma di tale patologia. Infatti 

si può riscontrare invasione secondaria a linfoma multicentrico, spesso si ha coinvolgimento 

epatico se è presente un linfoma gastro-intestinale, o ancora, anche se si tratta di una forma 

più rara, esiste anche il linfoma epatosplenico, che è caratterizzato da una predominante 

infiltrazione di fegato, milza e midollo osseo da parte di linfociti maligni (generalmente di 

fenotipo T). E’ noto come un coinvolgimento epatico possa influenzare sia la sintomatologia 

(soprattutto in caso di linfoma gastro-intestinale) sia i rilievi laboratoristici di un cane affetto 

da linfoma; ci può infatti essere un aumento dell’attività degli enzimi epatici o un aumento 

della concentrazione della bilirubina proprio a causa dell’alterata funzionalità del 

parenchima epatico a causa dell’infiltrazione neoplastica (Vail D. M. et al., 2020). 

I fattori della coagulazione, tra cui il fibrinogeno o fattore I, sono delle proteine plasmatiche 

prodotte principalmente dal fegato. L’insorgenza di gravi patologie epatiche, andando ad 

inficiare in generale la funzionalità dell’organo, causa, tra gli altri aspetti, anche una 

riduzione nella sintesi della maggior parte dei fattori (McGavin M. D. e Zachary J. F., 2008). 

Pertanto, a fronte di un calo del fibrinogeno circolante e all’instaurarsi di conseguenti difetti 

emostatici, si può anche tenere in considerazione questa eventualità e andare a valutare se si 

sia instaurato o meno un coinvolgimento del parenchima epatico. 

 

Per quanto invece riguarda la sindrome emofagocitica (HPS), o linfoistiocitosi 

emofagocitica (HLH), si tratta di una sindrome proinfiammatoria causata da un’eccessiva 



 

51 

 

attivazione di linfociti e macrofagi che producono alti livelli di citochine; si ha dunque una 

ipercitochinemia a causa di una risposta immunitaria altamente stimolata ma ineffettiva. I 

segni caratteristici della HLH nell’uomo sono febbre alta prolungata, epatosplenomegalia e 

citopenia (tra cui può esserci trombocitopenia); i rilievi laboratoristici più tipici sono un 

aumento di ferritina, trigliceridi, transaminasi, bilirubina e lattati, e un abbassamento del 

fibrinogeno (< 1,5 g/L) (Janka G. E., 2009; Janka G. E. e Lehmberg K., 2013). 

A seconda della sua eziologia, l’HLH può essere suddivisa in genetica (o primaria) e 

acquisita (o secondaria) (Henter J. I. et al., 2007; Janka G. E., 2009; Malinowska I. et al., 

2014). Sia negli adulti che nei bambini la forma acquisita si sviluppa come conseguenza di 

un’intensa attivazione immunitaria che può essere causata da infezioni, patologie 

autoimmuni, o tumori (Ishii E. et al., 2007; Rouphael N. G. et al., 2007; Balwierz W. et al., 

2010; Gupta S. e Weitzman S., 2010; Janka G. E., 2009; Machaczka M. et al., 2011; 

Malinowska I. et al., 2014). Tra le neoplasie sono particolarmente rappresentate quelle 

ematologiche, in particolare il linfoma non-Hodgkin. Quando la sindrome è secondaria a 

linfoma (sindrome emofagocitica linfoma-associata, LAHS), la maggior parte dei casi sono 

legati a linfoma a cellule T o natural killer (NK), mentre la LAHS secondaria a linfoma B è 

piuttosto rara (Falini B. et al., 1990; Wilson M. S. et al., 1990; Wong K. F. e Chan J. K., 

1992; Su I. J. et al., 1993; Imashuku S., 1997; Murase T. et al., 1997; Cheung M. M. et al., 

1998; Majluf-Cruz A. et al., 1998; Ohno T. et al., 1998; Shimazaki C. et al., 1999; Fisman 

D. N., 2000; Miyahara M. et al., 2000; Allory Y. et al., 2001; Florena A. M. et al., 2002; 

Han A-R. et al., 2007). 

Tutti i rilievi clinici e di laboratorio associati all’HLH possono essere spiegati 

dall’ipercitochinemia o “tempesta di citochine”, e dall’infiltrazione degli organi da parte di 

linfociti e istiociti. Varie citochine, come INF-γ, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18 e TNF-α 

sono state rilevate nel siero di pazienti affetti da HLH in concentrazioni dalle 10 alle 1000 

volte superiori a quelle normali; sono stati riportati alti livelli specialmente per l’INF-γ. Per 

quanto riguarda in particolare il fibrinogeno, il suo basso livello plasmatico può essere 

spiegato dagli alti livelli di attivatore del plasminogeno secreto dai macrofagi; mentre la 

pancitopenia può essere dovuta all’attività soppressiva sull’ematopoiesi di TNF-α, INF-γ e 

subunità pesante della ferritina, così come può essere spiegata dall’emofagocitosi 

(Broxmeyer H. E. et al., 1986; Henter J. I. et al., 1991; Schneider E. M. et al., 2002; Janka 

G. E., 2007; Janka G. E., 2009). 
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In Medicina Veterinaria, la linfoistiocitosi emofagocitica è stata descritta in cani, gatti, 

vacche, conigli e suini, legata a condizioni immuno-mediate, infettive, neoplastiche e 

mielodisplasiche (Weiss D. J., 2007; Ide K. et al., 2009; Matsuda K. et al., 2010; Ishimori 

M. et al., 2017; Karalyan Z. R. et al., 2017; Ilaria C. et al., 2018). Per quanto riguarda nella 

fattispecie le neoplasie canine, la sindrome emofagocitica è stata associata con leucemia 

acuta, linfoma maligno e, con minor frequenza, altre neoplasie maligne (Walton R. M. et al., 

1996; Weiss D. J., 2002; Dhote R. et al., 2003; Weiss D. J., 2007). 

Ci sono pochi lavori in letteratura relativi alla HPS in Medicina Veterinaria, tuttavia alcuni 

studi (Weiss D. J., 2007) suggeriscono che la sindrome emofagocitica potrebbe verificarsi 

nel cane più frequentemente di quanto precedentemente sospettato proprio a causa della 

scarsità dei casi riportati. In uno studio del 2018 sulla sindrome emofagocitica linfoma-

associata (LAHS) in 6 cani (Suwa A. e Shimoda T, 2018) è stato rilevato come gli animali 

presentassero febbre, splenomegalia e linfoma a cellule T; inoltre i cani con LAHS avevano 

un tasso di sopravvivenza scarso nonostante il trattamento. Questi dati sono simili a quanto 

riportato in letteratura per la LAHS umana, deponendo quindi a favore di un parallelismo tra 

tale sindrome nel cane e nell’uomo. Pertanto, anche se ancora poco supportato dalla 

letteratura, l’ipofibrinogenemia riscontrata nel presente studio in corso di linfoma potrebbe 

anche essere spiegata con una condizione di LAHS nel cane. 
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6. CONCLUSIONI 

 

Il presente studio ha rilevato come in corso di linfoma canino, così come avviene nell’uomo, 

si possono riscontrare alterazioni di numerosi parametri emostatici. Dallo studio della curva 

ROC i tre parametri emostatici che meglio hanno discriminato i pazienti linfomatosi dai non 

linfomatosi sono risultati rispettivamente l’ipofibrinogenemia (0.66), gli FDPs (0.62) e la 

piastrinopenia (0.62). L’analisi statistica bivariata eseguita sembra suggerire che la 

coagulazione intravascolare disseminata (DIC) ed il tromboembolismo possano giocare un 

ruolo in questa condizione clinica, ruolo peraltro ben definito in ambito umano. In realtà 

l’utilizzo della regressione logistica, ove si cerca di valutare gli effetti dei test emostatici al 

netto delle reciproche interazioni, ha evidenziato che la vera alterazione emostatica associata 

ai pazienti linfomatosi canini è rappresentata dalla ipofibrinogenemia. 

Dato che la iperfibrinolisi primaria e secondaria non sono risultate statisticamente associate 

ai pazienti linfomatosi, altre teorie sembrano delinearsi come causali di ipofibrinogenemia. 

Alla luce di questo, l’abbassamento del fibrinogeno può essere causato o da una ridotta 

sintesi epatica (insufficienza epatica) legata ad una infiltrazione diretta della neoplasia nel 

fegato, o ad una impropria stimolazione immunitaria con fagocitosi del fibrinogeno 

(sindrome emofagocitica). Quest’ultima particolarmente espressa nei linfomi T umani. 

Sia nel primo che, soprattutto, nel secondo caso sono tuttavia necessari ulteriori studi per 

comprendere sino in fondo il meccanismo patogenetico alla base del fenomeno 

ipofibrinogenemico. Il primo evento potrebbe essere approfondito verificando l’interazione 

tra alcuni biomarcatori di funzione epatica (albumina, urea e bilirubina totale) e 

fibrinogenemia. Il secondo meccanismo di ipofibrinogenemia potrebbe essere ipotizzato alla 

luce di una mancanza di associazione con gli indicatori funzionali epatici prima citati e di 

una associazione prevalente con i linfomi T come già evidenziato nella specie umana. 

Inoltre ulteriori studi saranno necessari per valutare l’associazione tra ipofibrinogenemia e 

prognosi. 

In ogni caso queste alterazioni sono comunque da tenere in considerazione per una corretta 

gestione e terapia del paziente canino linfomatoso. 

 

Sebbene nella Medicina Umana DIC, trombosi e/o tromboembolismo siano le complicazioni 

più frequenti, nonché la principale causa di morte, in caso di tumori maligni incluso il 

linfoma (Donati M. B., 1995; Goldschmidt N. et al., 2003; Sase T. et al., 2005), e nonostante 
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anche in Medicina Veterinaria si pensi che ipercoagulabilità e tromboembolismo in corso di 

linfoma possano contribuire alla mortalità legata a tale patologia (Kol A. et al., 2013), da 

quanto è emerso dal presente studio le alterazioni presenti sembrerebbero da imputare più 

ad una ridotta sintesi epatica o ad un’eccessiva risposta immunitaria (istiocitosi 

emofagocitica) che non ad una condizione di ipercoagulabilità. 

Conoscere la possibilità dell’instaurarsi nel cane della sindrome emofagocitica linfoma-

associata (ancora poco indagata in tale specie animale), potrebbe fornire una diversa e 

migliore chiave di lettura della condizione generale del paziente e consentirne una migliore 

e più consapevole gestione. 

 

Pertanto, come già detto in precedenza, sono necessari ulteriori studi sulle alterazioni 

biochimiche ed emostatiche che si possono verificare nel cane in corso di linfoma, in modo 

da definire meglio tale fenomeno, la sua incidenza, il suo impatto su prognosi e 

sopravvivenza, le cause che ne sono alla base e le migliori terapie per contrastarlo. 
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