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ABSTRACT 
 

Uroperitoneum is a long recognized and well documented disease that occurs in the newborn 

foal. Disruption of the ureters, bladder, urethra or urachus can lead to leakage of urine into 

the peritoneal cavity. The main cause of uroperitoneum is the rupture of the urinary bladder 

at birth, secondary to pressure applied during transit through the birth canal. Also septicemia 

and local infections can lead to necrosis and disruption of the urinary tract.  

There may be a sex difference in prevalence for bladder rupture because males are more 

frequently affected shortly afterwards birth than females. Conversely, when uroperitoneum 

develops later, secondary to infections, there is not sex difference in prevalence.  

Clinical signs combined with uroperitoneum may vary based on the site of lesion. 

Nevertheless, affected foals often present weakness, dehydration, dysuria, discomfort, 

abdominal distention and pain, tachycardia and tachypnoea. 

Diagnosis is based on physical examination, clinical pathology and abdominal 

ultrasonography. The traditional pathological findings are hyperkalemia, hyponatremia, 

hypochloremia, azotemia and metabolic acidosis. Uroperitoneum is a medical emergency, 

prior than surgical, and the immediate goals of treatment are to improve cardiovascular and 

respiratory status by drainage of the peritoneal cavity and to correct electrolyte imbalances 

and dehydration by fluid therapy.   

Preanesthetic stabilization of the foal is needed to reduce the anesthetic risk and 

perioperative mortality. Foal anesthesia, especially for critical patient, is challenging and 

requires that practitioners consider the physiology of the equine neonate.  

Urinary tract defects require surgical repair as final treatment. Providing analgesia for foals 

undergoing surgical treatment improves the outcome of the procedures.  
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INTRODUZIONE 

 

L’uroperitoneo è una delle patologie neonatali più comuni nella specie equina (Postinger,  

2012). 

Si tratta di una patologia riconosciuta e documentata in letteratura sin dalla seconda metà del 

Novecento, tuttavia l’attenzione nei suoi confronti è cresciuta negli ultimi decenni ed ha 

portato a una maggiore comprensione della stessa e a un miglioramento della prognosi.  

L’uroperitoneo nel puledro neonato origina da una lesione delle vie urinarie, la quale può 

essere localizzata a livello vescicale, più frequentemente sulla parete dorsale dell’organo, 

ma anche a livello uracale, uretrale o ureterale (Hardy, 1998; Kablack, 2000). 

I primi studi sull’argomento attribuiscono all’uroperitoneo un’origine prevalentemente 

traumatica e riportano tradizionalmente una maggiore prevalenza della patologia nella 

popolazione di sesso maschile. La rottura della vescica si verifica più frequentemente alla 

nascita, secondariamente alla pressione esercitata sull’organo durante il passaggio attraverso 

il canale del parto (Richardson, 1983; Hardy, 1998). Studi più recenti conferiscono invece 

un importante ruolo nella genesi di uroperitoneo alle infezioni locali e sistemiche. L’origine 

infettiva della patologia non sembra risultare correlata ad alcuna predisposizione di sesso 

(Wilkins, 2006).  

I segni clinici di uroperitoneo sono influenzati dalla gravità della condizione, dalle 

dimensioni e dalla sede della lesione delle vie urinarie. I riscontri più comuni sono 

rappresentati da debolezza, disidratazione, anomalie di minzione (disuria e/o stranguria), 

dolore, distensione addominale, tachipnea e tachicardia (Richardson, 1983; Hackett, 1984; 

Hardy, 1998; Schott, 2019). 

Il riconoscimento della patologia si basa primariamente sull’utilizzo dell’ultrasonografia, la 

quale consente di visualizzare la presenza di fluido ipoecogeno libero in addome e, talvolta, 
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la sede della lesione (Kablack, 2000). L’utilizzo routinario dell’ecografia nella pratica equina 

associato all’introduzione e all’applicazione alla medicina veterinaria di tecniche 

diagnostiche usate in umana ha portato a una maggiore precocità diagnostica. 

Una diagnosi precoce è fondamentale per anticipare il trattamento medico di stabilizzazione 

e il trattamento chirurgico di correzione: infatti, l’uroperitoneo rappresenta un’emergenza 

medica, prima che chirurgica.  

Il trattamento medico deve essere finalizzato alla correzione della disidratazione e 

soprattutto degli squilibri elettrolitici e acido-base mediante fluidoterapia e centesi 

addominale. Iperkaliemia, iponatremia e ipocloremia sono le anomalie elettrolitiche 

tradizionalmente associate ad uroperitoneo (Kablack, 2000; Dunkel, 2005).  

Il trattamento chirurgico è fondamentale per la risoluzione dell’uroperitoneo e generalmente 

si associa a prognosi favorevole quando la lesione è localizzata a livello vescicale e in 

assenza di patologie concomitanti (McKenzie, 2018). 

L’elaborato ha lo scopo di trattare in maniera esaustiva la patologia, a partire 

dall’eziopatogenesi sino alla diagnosi e al trattamento medico e chirurgico. Nell’elaborato si 

pone particolare attenzione nei confronti della gestione anestesiologica del puledro neonato. 

L’anestesia del paziente neonato rappresenta un momento delicato e complesso e richiede 

un’adeguata conoscenza delle differenze anatomiche, fisiologiche e farmacologiche che 

intercorrono tra puledro neonato e cavallo adulto in modo da ridurre il rischio 

anestesiologico e la mortalità ad esso associata.  

Inoltre, l’elaborato approfondisce la gestione del dolore nel puledro neonato. Sebbene le 

informazioni presenti in letteratura siano attualmente ancora limitate, l’analgesia ha una 

notevole importanza e deve essere considerata parte integrante delle cure perioperatorie del 

neonato. 
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CAPITOLO 1: PATOLOGIA E DIAGNOSI 

 

1.1 Definizione ed eziopatogenesi 
 

Con il termine uroperitoneo si indica l’accumulo di urina libera nella cavità peritoneale, 

causata dalla fuoriuscita da ureteri, vescica, uretra o uraco (Kablack, 2000). È una patologia 

documentata in molte specie, quali uomo, bovino, cavallo, cane e gatto (Hylton, 1987; 

Aumann 1998; Gannon, 2003; Checkley 2003). Nella specie equina, in particolare nel 

puledro, ha una prevalenza compresa tra 0,2-2,5% (Bain, 1954; Du Plessis, 1958; Hackett, 

1984).  

Sono maggiormente colpiti i puledri neonati entro la prima settimana di vita.  

All’origine dell’uroperitoneo vi è una lesione delle vie urinarie la quale si può sviluppare 

come problema primario oppure secondariamente ad altre patologie locali o sistemiche.  

Secondo la letteratura, la causa più frequente di uroperitoneo è rappresentata dalla rottura 

della vescica. Tale evento si verifica nella maggior parte dei casi alla nascita: nella fase 

espulsiva del parto, durante il passaggio attraverso il canale pelvico, si può avere un 

improvviso aumento della pressione addominale del puledro con compressione della 

vescica. In questa fase l’uraco risulta funzionalmente chiuso; ne consegue un ulteriore 

incremento della pressione all’interno della vescica, la quale, se particolarmente repleta, 

fatica a svuotarsi rapidamente all’esterno attraverso l’uretra e può quindi andare incontro a 

rottura (Rooney, 1971).  

Per motivi anatomici la sede più frequente di lacerazione è rappresentata dalla parete dorsale 

dell’organo. La tonaca muscolare della vescica è costituita da fibrocellule lisce organizzate 

in fasci disposti in due strati: uno interno circolare ed uno esterno longitudinale, parzialmente 

interconnessi tra loro. In corrispondenza della parete dorsale i due strati sono invertiti (Figura 

1). Questa differente disposizione degli strati muscolari favorisce una maggiore distensione 
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Figura 1: rappresentazione della disposizione delle fibre muscolari della vescica nel puledro 

neonato, rispettivamente della parete dorsale, a sinistra, e della parete ventrale, a destra. 

(Rooney, 1971) 

 

della vescica in direzione dorsale. La pressione intracavitaria esercitata dall’urina crea una 

tensione circolare nello spessore della parete; tale tensione è massima in corrispondenza 

della superficie interna e decresce in direzione centrifuga. Le fibre longitudinali, disposte 

internamente nella parte dorsale dell’organo, non sono primariamente idonee a sopportare 

una tensione di questo tipo ed oppongono quindi una minore resistenza. Ne deriva una 

maggiore debolezza della parete dorsale, la quale più facilmente può andare incontro a 

rottura (Rooney, 1971).  

Solo in pochi casi la lesione interessa la parete ventrale della vescica (Richardson 1983; D 

1988). 
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La lacerazione nella maggior parte dei casi si presenta longitudinale all’asse maggiore 

dell’organo, ha una lunghezza di 2-5 cm e presenta margini emorragici ed edematosi 

(Rooney, 1971). 

La rottura della vescica si può verificare anche secondariamente a sforzi eccessivi e continui 

compiuti dal puledro per favorire l’espulsione del meconio nei primi giorni di vita. Meno 

frequentemente si sviluppa in seguito ad un trauma addominale esterno. All’origine della 

rottura dell’organo vi possono essere anche lesioni congenite ma, secondo una recente 

revisione della letteratura, si tratta di un evento molto raro (Dunkel, 2005).  

L’uraco rappresenta l’altra struttura delle vie urinarie più frequentemente coinvolta nella 

genesi dell’uroperitoneo. Le lesioni uracali si possono sviluppare a seguito di un’eccessiva 

trazione del cordone ombelicale al momento del parto, soprattutto in presenza di distocia. 

Come la vescica, anche l’uraco può andare incontro a rottura a causa del forte tenesmo 

associato ad un concomitante disturbo gastrointestinale. L’urina che fuoriesce dalla lesione 

si può accumulare all’interno della cavità addominale con conseguente sviluppo di 

uroperitoneo, oppure nel sottocute della regione ombelicale con tumefazione e perdita di 

gocce dall’ombelico, analogamente a quanto accade in presenza di uraco pervio (Adams, 

1988; Robertson, 1988). 

Più raramente la lesione causa di uroperitoneo è localizzata a livello di uretra e, ancora più 

raramente, a livello di ureteri. In questo ultimo caso l’urina si accumula prima nello spazio 

retroperitoneale, con possibile tumefazione della regione perineale e perivaginale, per 

passare poi, attraverso la membrana peritoneale, nella cavità addominale determinando lo 

sviluppo di uroperitoneo nell’arco di qualche giorno (Hardy, 1998; McKenzie, 2018). Le 

lesioni ureterali sembrano essere più di natura congenita che acquisita, tuttavia non è ancora 

stata individuata un’eziologia certa (Robertson, 1988). 
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L’uroperitoneo può avere anche un’origine infettiva: le infezioni delle vie urinarie sono 

considerate un fattore predisponente lo sviluppo di lesioni, soprattutto a carico di uraco e 

vescica (Adams, 1988).  La malperfusione locale associata all’infezione può determinare 

ischemia e necrosi tissutale con conseguente lacerazione e fuoriuscita di urina. Non solo le 

infezioni locali, ma anche la sepsi ed altre gravi patologie sistemiche giocano un importante 

ruolo nella genesi dell’uroperitoneo del puledro neonato (Dunkel, 2005). 

Secondo Kablack (2000) esiste una relazione considerevole tra la presenza di infezioni 

sistemiche e lo sviluppo di uroperitoneo: nel suo studio il 45% dei puledri affetti da 

uroperitoneo ha un score settico positivo, uguale o superiore a 12 (Brewer, 1988). Inoltre in 

tutti i pazienti settici di tale studio l’esame istopatologico e colturale della lesione ha 

evidenziato la presenza di ischemia e necrosi, in associazione all’infezione. Il microrganismo 

più isolato dai campioni tissutali e dal sangue è risultato essere Escherichia coli.  

E. coli e Enterococcus spp. sono i batteri più frequentemente isolati anche dal fluido 

peritoneale nei pazienti affetti da uroperitoneo (Marsh, 2001). Raramente l’uroperitoneo è la 

sola patologia manifestata dal puledro e, altrettanto raramente, il sistema urinario è l’unico 

apparato interessato: coesistono spesso disturbi di origine respiratoria, gastrointestinale e 

ipossico-ischemica (Tabella 1) (Adams, 1988; Dunkel, 2005). 

Nei puledri neonati affetti da condizioni patologiche gravi e debilitanti, la depressione ed il 

decubito prolungato rappresentano dei fattori di rischio in quanto possono favorire una 

minzione difficoltosa con distensione eccessiva della vescica e ciò può predisporre allo 

sviluppo di lesioni delle vie urinarie (soprattutto di vescica e/o uraco), con conseguente 

uroperitoneo (Kablack, 2000).  

La letteratura riporta tradizionalmente una maggiore prevalenza di uroperitoneo nella 

popolazione di sesso maschile. La rottura della vescica alla nascita sembra essere più 

frequente nei puledri maschi rispetto alle femmine a causa della maggiore lunghezza 
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dell’uretra, la quale rende più difficoltoso lo svuotamento dell’organo durante il parto 

(Hardy, 1998). Tuttavia alcuni studi retrospettivi sull’argomento non hanno riscontrato 

alcuna predisposizione di sesso, soprattutto in presenza di un’origine infettiva della patologia 

(Kablack, 2000; Dunkel, 2005; Wilkins, 2006). Addirittura Wilkins (2010) sostiene che 

l’asserita prevalenza della patologia nel sesso maschile sia un risultato da attribuire al ridotto 

numero di casi. 

 

 

 

 

 
 

 

Tabella 1: Tipo di lesione e follow up di 18 puledri con sospetta rottura delle vie urinarie. Si noti 

come in 10 casi disturbi di diversa natura, prevalentemente infettiva, coesistano con 

l’uroperitoneo (Adams 1988). 
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1.2 Segni clinici 
 

Le manifestazioni cliniche di uroperitoneo nel puledro neonato dipendono dalla gravità della 

condizione e dalla presenza di patologie concomitanti.  

Le dimensioni e la sede della lesione, la quantità di urina in addome e la durata della sua 

permanenza influenzano l’entità e l’insorgenza della sintomatologia. 

In presenza di lesioni di grandi dimensioni a carico della vescica, i sintomi compaiono già 

dopo 24-48 ore dalla nascita. Se invece la lesione è di piccole dimensioni o localizzata a 

livello di uraco o ureteri, i segni clinici si manifestano più tardivamente, in genere dopo 4-7 

giorni.   

In presenza di lesioni uracali con accumulo di urina nel sottocute della regione ombelicale, 

i segni clinici sistemici possono svilupparsi ancora più tardivamente ed il puledro è prima 

riferito per la presenza di tumefazione della regione, la quale può essere associata a 

decolorazione cutanea (Hardy, 1998; McKenzie, 2018). 

In assenza di altri disturbi concomitanti, il puledro affetto da uroperitoneo alla nascita appare 

vitale e clinicamente sano. I primi sintomi sono rappresentati da debolezza, riduzione del 

vigore nella suzione del latte, disidratazione ed anomalie di minzione (Richardson, 1983; 

Hackett, 1984; Hardy, 1998). Comunemente è descritta la presenza di disuria e/o stranguria, 

ossia l’emissione difficoltosa, dolorosa ed intermittente delle urine. I frequenti tentativi di 

minzione sono seguiti da scarsa o nulla emissione e possono essere mal interpretati e confusi 

con tentativi di espulsione del meconio e tenesmo rettale (Hardy, 1998; Schott, 2019). In 

genere, in presenza di tenesmo rettale, il puledro tende però a mantenere con gli arti pelvici 

una base di appoggio più ampia e la coda sollevata ed in continuo movimento (Orsini, 2014; 

Schott, 2019). 
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Il progressivo accumulo di urina nella cavità peritoneale può determinare la comparsa di 

dolore e distensione addominale, in associazione a tachipnea, tachicardia e irregolarità del 

ritmo cardiaco (Wilkins, 2006). 

La distensione dell’addome, se particolarmente imponente, può rendere il respiro 

superficiale e difficoltoso a causa della compressione sul diaframma (Koterba 1990).  

Negli stadi più avanzati il puledro è incapace di mantenere la stazione quadrupedale, appare 

anoressico, gravemente depresso e può presentare segni di shock ipovolemico.   

In presenza di uroperitoneo, a causa dell’elevata concentrazione sierica di potassio, il 

puledro può sviluppare aritmie cardiache potenzialmente fatali. Le principali anomalie di 

ritmo sono rappresentate da bradiaritmie, in particolare blocchi atrioventricolari di terzo 

grado, extrasistoli ventricolari e fibrillazione ventricolare. Altre caratteristiche alterazioni 

elettrocardiografiche associate ad iperkaliemia sono rappresentate da onde T a picco, 

appiattimento ed eventuale scomparsa dell’onda P, accorciamento dell’intervallo QT ed 

ampliamento del complesso QRS (McKenzie, 2018). Secondo un recente studio, le anomalie 

di ritmo tradizionalmente descritte in associazione ad uroperitoneo sono poco frequenti, 

probabilmente grazie alla maggiore precocità nella diagnosi e nella stabilizzazione del 

paziente (Schott, 2019).   

I puledri affetti da uroperitoneo possono sviluppare anche crisi convulsive. La ridotta 

concentrazione ematica dello ione sodio può determinare lo sviluppo di deficit neurologici: 

l’iponatremia porta ad una riduzione dell’osmolarità del fluido extracellulare con 

conseguente spostamento di acqua nelle cellule, aumento del volume intracellulare ed edema 

cerebrale. All’interno della scatola cranica, l’edema porta ad un incremento della pressione, 

a cui può seguire lo sviluppo di crisi convulsive, focali o generalizzate. La sintomatologia 

nervosa si osserva soprattutto quando il calo della natremia avviene rapidamente superando 

la capacità adattiva delle cellule nervose. Se invece la natremia si riduce in maniera graduale, 
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l’encefalo lentamente si adatta alterando l’osmolarità delle sue cellule attraverso la perdita 

citoplasmatica di potassio e soluti organici (Kumar, 1998; Butters, 2008; Collins, 2016). 

Spesso, oltre ai sintomi di uroperitoneo si possono riscontrare segni localizzati di infezione 

in diversi distretti corporei, soprattutto a livello gastrointestinale (Adams 1988).  

 

 

1.3 Diagnosi 
 

La diagnosi di uroperitoneo nel puledro neonato si basa su anamnesi, riscontri clinici, esami 

strumentali ed indagini di laboratorio (McKenzie, 2018).                                

L’anamnesi prevede la raccolta di informazioni riguardanti lo svolgimento del parto, le 

condizioni del puledro alla nascita e lo stato patologico attuale.   

I riscontri clinici più comuni sono rappresentati da disidratazione, anoressia, depressione, 

tachicardia, tachipnea, alterazioni di minzione, dolore e distensione addominale. 

L’esame clinico deve essere associato ad un esame strumentale: l’ultrasonografia 

addominale è considerata la metodica d’elezione per la diagnosi di uroperitoneo. La presenza 

di abbondante fluido anecogeno/ipoecogeno libero in addome rappresenta il riscontro 

ultrasonografico più comune (Figura 2) (Kablack, 2000).  

Ecograficamente, le anse intestinali e le altre strutture addominali appaiono sospese 

all’interno del fluido peritoneale (Pokar, 2004).  

Occasionalmente l’ultrasonografia addominale consente anche di visualizzare la lesione 

delle vie urinarie causa di uroperitoneo (Hardy, 1998). 
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Secondo Kablack (2000) esiste una correlazione statisticamente significativa tra i riscontri 

ultrasonografici ed i riscontri chirurgici: nel suo studio, in tutti i pazienti con evidenza 

ecografica di discontinuità della parete della vescica, è stata confermata la presenza della 

lesione in sede vescicale alla chirurgia.  

Nonostante la parete della vescica sia la più frequente sede di lesione, è importante effettuare 

un esame ecografico completo di tutte le vie urinarie in quanto ci possono essere più lesioni 

con diversa localizzazione: non solo la vescica, ma anche uraco, ureteri ed uretra possono 

essere coinvolti nella genesi di uroperitoneo (McKenzie, 2018).  

Altri strumenti diagnostici che possono essere utilizzati sono rappresentati da radiografia 

addominale, cistografia retrograda e pielografia (Hardy, 1998). 

L’esame radiografico può rivelare accumulo di fluido all’interno dell’addome con perdita di 

dettaglio delle strutture endoaddominali; il quadro radiografico non consente però di 

Figura 2: immagine di ecografia transaddominale a livello della regione ombelicale. Si 

osserva la presenza di abbondante fluido dall'aspetto ipoecogeno (freccia lunga) e la vescica 

vuota collassata su sé stessa (freccia corta) (Schott, 2019). 
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individuare la sede della lesione e non ha valore diagnostico definitivo di uroperitoneo 

(Adams, 1988; Hardy, 1998).  

La cistografia retrograda con mezzo di contrasto può risultare utile nell’individuazione di 

lesioni a carico di vescica, uraco ed uretra (Hardy, 1998). 

Le lesioni ureterali, difficilmente individuabili tramite ultrasonografia addominale, possono 

essere localizzate mediante pielografia con mezzo di contrasto introdotto per via endovenosa 

(Hardy, 1998; Hawkins, 2010). Tuttavia, recenti studi hanno dimostrato che tale metodica 

nel puledro neonato è di difficile interpretazione e, spesso, non risulta diagnostica a causa 

della ridotta capacità renale di concentrazione delle urine (Morisset, 2002; Hawkins, 2010; 

Driessen, 2019). Morisset (2002) ritiene la nefropielocentesi ecoguidata più adeguata per 

l’esecuzione di studi contrastografici degli ureteri nel puledro con uroperitoneo: il mezzo di 

contrasto viene introdotto per via percutanea direttamente nella pelvi renale (urografia 

ascendente), evitando in questo modo la sua concentrazione da parte del rene. 

Un’ulteriore metodica per la diagnosi di uroperitoneo prevede l’introduzione in vescica di 

una soluzione a base di blu di metilene tramite l’utilizzo di un catetere uretrale: il riscontro 

del colorante nel fluido peritoneale prelevato per addominocentesi conferma la presenza di 

una lesione vescicale o uracale (Robertson, 1988; Hardy, 1998). 

Le indagini di laboratorio sono fondamentali ai fini diagnostici: si effettua in genere esame 

emocromocitometrico, profilo biochimico, emogasanalisi e analisi del fluido peritoneale. 

L’esame emocromocitometrico rivela comunemente un ematocrito normale o aumentato, 

leucopenia/leucocitosi con ‟left shiftˮ ed una bassa concentrazione plasmatica di 

immunoglobuline G. In uno studio retrospettivo, la concentrazione plasmatica di IgG è 

risultata significativamente più bassa nei puledri in cui l’uroperitoneo rappresentava un 

disturbo secondario ad altre patologie neonatali (Dunkel, 2005). 
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Gli squilibri elettrolitici comunemente riscontrati in presenza di uroperitoneo sono 

rappresentati da iponatremia, ipocloremia ed iperkaliemia (Behr, 1981).  

Il denominatore comune di tali alterazioni è la ritenzione di urina all’interno della cavità 

addominale: in confronto al fluido extracellulare, l’urina è iperosmolare e la sua 

composizione è caratterizzata da una bassa concentrazione di sodio (clearance <1%) e cloro, 

e da un’alta concentrazione di potassio (clearance 15-65%) (Gannon, 2003; Hardy, 1998). 

L’accumulo di un fluido con queste caratteristiche nell’ addome determina la formazione di 

un gradiente di concentrazione attraverso il peritoneo, dal comparto fluido extracellulare 

(ECF) alla cavità addominale e viceversa. Sodio e cloro, normalmente presenti in 

concentrazioni più elevate nell’ECF che nell’urina, diffondono nel comparto fluido 

addominale anormale, concorrendo a determinare contrazione del volume ematico. Il 

potassio, al contrario, diffonde secondo il proprio gradiente di concentrazione nell’ECF, 

determinando un innalzamento della sua concentrazione a questo livello (Gannon, 2003).           

Il latte materno, unico alimento della dieta nel puledro neonato, contribuisce allo sviluppo 

di iponatremia e iperkaliemia, in quanto ha un contenuto relativamente alto di potassio (25 

mEq/L) e basso di sodio (12 mEq/L) (Vaala, 2015).  

Contrariamente a quanto riportato nei primi studi sull’argomento, gli squilibri elettrolitici 

tradizionalmente associati ad uroperitoneo non sono un riscontro sempre presente: 

nell’indagine retrospettiva condotta da Kablack (2000), queste anomalie sono state 

riscontrate in meno del 50% dei casi. È probabile che, grazie all’utilizzo sempre più comune 

dell’ultrasonografia nella pratica equina, l’uroperitoneo tenda ad essere diagnosticato più 

precocemente, prima che venga raggiunto l’equilibrio elettrolitico tra il sangue periferico e 

l’urina contenuta in addome. 

I valori sierici di sodio, cloro e potassio risultano entro i limiti di normalità soprattutto nei 

pazienti ospedalizzati, affetti da altre patologie, in cui l’uroperitoneo si sviluppa 
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secondariamente. Tipicamente, questi pazienti sono sottoposti a fluidoterapia endovenosa 

con soluzioni elettrolitiche bilanciate: la somministrazione di fluidi, prima della diagnosi di 

uroperitoneo, tende a normalizzare e mascherare gli squilibri elettrolitici (Kablack, 2000; 

Dunkel, 2005).  

In presenza di uroperitoneo, la concentrazione sierica di creatinina risulta sempre elevata. Al 

contrario, la concentrazione di urea (BUN) risulta spesso normale e solo a volte è aumentata. 

Per tale motivo la BUN ha un valore diagnostico inferiore rispetto alla creatinina sierica, la 

quale risulta più affidabile (Behr, 1981; Becht, 1985; Genetzky, 1985; McKenzie, 2018).  

Nei puledri affetti da uroperitoneo, l’emogasanalisi rivela comunemente la presenza di 

acidosi metabolica: gli ioni idrogeno vengono ritenuti nell’urina mano a mano che si 

accumula in addome e riassorbiti attraverso i capillari peritoneali. Come conseguenza il 

sistema tampone dell’organismo può andare incontro a deplezione, portando ad un’acidosi 

metabolica da lieve a moderata (Gannon, 2003).  

L’analisi del fluido peritoneale, prelevato per addominocentesi, è fondamentale per 

confermare la diagnosi di uroperitoneo (McKenzie, 2018).  

Il liquido prelevato ha tipicamente colore giallo chiaro e presenta bassa cellularità e basso 

peso specifico (Robertson, 1988). 

La concentrazione di creatinina del fluido peritoneale deve essere confrontata con quella 

sierica: la creatinina, a differenza dell’urea, diffonde scarsamente attraverso il peritoneo e, 

di conseguenza un rapporto uguale o superiore a 2:1 è considerato diagnostico di 

uroperitoneo (Behr, 1981; Kritchevsky, 1984; Adams, 1988; Robertson, 1988; Hardy, 1998; 

Kablack, 2000). Al contrario, l’urea, essendo una molecola di piccole dimensioni, va 

rapidamente incontro ad una situazione di equilibro tra il fluido peritoneale ed il sangue e, 

quindi la sua concentrazione nel fluido addominale non è un parametro così attendibile di 

uroperitoneo (Hardy, 1998). 
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La presenza di cristalli di carbonato di calcio nel liquido peritoneale fornisce un ulteriore 

contributo diagnostico (Hardy, 1998). Nella specie equina, sia nell’adulto che nel neonato, 

l’escrezione renale di calcio è notevole e nelle urine si riscontrano fisiologicamente 

abbondanti cristalli di calcio, soprattutto carbonati, ma anche ossalati e fosfati (Morley, 

1992; Waldridge, 2010). 

I riscontri ultrasonografici, la creatinina sierica ed il rapporto creatinina peritoneale: sierica 

non vengono influenzati da un’eventuale fluidoterapia e rimangono quindi validi parametri 

diagnostici anche in presenza di disturbi sistemici, come la sepsi, i quali possono complicare 

la diagnosi di uroperitoneo (Kablack, 2000). 
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CAPITOLO 2: STABILIZZAZIONE 

PREOPERATORIA 

 

2.1 Gestione della madre 
 

La presenza della madre è importante e fortemente consigliata durante la visita, clinica e 

strumentale, e durante le operazioni di stabilizzazione del puledro affetto da uroperitoneo. 

La separazione dalla madre prima dell’induzione dell’anestesia, e quindi prima della 

completa perdita di coscienza del puledro, può essere causa di ansia, stress ed agitazione. 

Per evitare che la stessa madre si agiti e soprattutto diventi aggressiva nei confronti degli 

operatori a contatto con il paziente neonato, è opportuno sedarla (Driessen, 2019).  

Dopo l’induzione dell’anestesia nel puledro, la madre può essere allontanata e riportata in 

box, ma deve rimanere sedata poiché la separazione dal neonato rappresenta un evento 

stressante ed ansiogeno (Robertson, 2005).  

La somministrazione di qualunque agente sedativo e/o tranquillante dovrebbe essere sempre 

preceduta da un esame clinico della fattrice per valutarne lo stato di salute e scegliere il 

protocollo farmacologico più indicato. Si possono utilizzare diversi sedativi/tranquillanti, 

singolarmente o in associazione tra loro in modo da aumentarne la durata d’azione; la scelta 

è principalmente legata al temperamento della cavalla ed alla durata della separazione dal 

puledro.  

Il protocollo di sedazione può prevedere la somministrazione di α2-agonisti (xilazina 0,2-0,3 

mg/kg; detomidina 5-10 µg/kg; romifidina 0,02-0,04 mg/kg) o acepromazina (0,02-0,05 

mg/kg), da soli o in associazione e somministrati IV o IM (Driessen, 2019). 
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2.2 Fluidoterapia 
 

L’uroperitoneo rappresenta un’emergenza medica, prima che chirurgica. L’obiettivo 

primario del trattamento medico consiste nella stabilizzazione delle condizioni del paziente 

prima del trattamento chirurgico, necessario invece per la correzione definitiva della lesione 

delle vie urinarie causa di uroperitoneo. 

La fluidoterapia rappresenta lo strumento principale della stabilizzazione medica: la 

somministrazione di fluidi per via endovenosa ha lo scopo di correggere la disidratazione e 

le anomalie elettrolitiche ed acido-base, ridurre il grado di azotemia e ripristinare il volume 

ematico circolante (Love, 2011) Per ripristinare la volemia e contrastare lo stato di 

disidratazione nei pazienti con uroperitoneo si utilizzano fluidi cristalloidi isotonici, privi di 

potassio come soluzioni saline 0,9%, o a basso tenore (K+ ≤ 5mEq/L) come soluzioni di 

Ringer lattato (Hollis, 2007; Driessen, 2019). 

L’iperkaliemia rappresenta lo squilibrio elettrolitico più grave e pericoloso a causa 

dell’elevata tossicità cardiaca, la quale può risultare fatale: esiste una correlazione 

statisticamente significativa tra elevati livelli sierici di potassio e mortalità nei puledri affetti 

da uroperitoneo (Kablack, 2000). 

Un aumento della concentrazione sierica di potassio, superiore a 5 mEq/L, si associa a 

bradicardia e a progressive alterazioni del tracciato elettrocardiografico. Concentrazioni 

superiori a 10 mEq/L sono associate ad un aumento del rischio di fibrillazione ventricolare 

ed arresto cardiaco (Love, 2011; Driessen, 2019). Pertanto, i livelli sierici di potassio devono 

essere ridotti a valori inferiori a 5 mEq/L, prima dell’intervento chirurgico, in modo da 

minimizzare il rischio anestesiologico.  (Richardson, 1983; Hardy, 1998; Kablack, 2000). 
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Il controllo dell’iperkaliemia tramite fluidoterapia si basa su tre diversi meccanismi, 

rappresentati da diluizione plasmatica, assorbimento cellulare ed antagonismo degli effetti 

dello ione potassio (Love, 2011). 

La diluizione plasmatica di potassio si ottiene mediante somministrazione di soluzioni saline 

isotoniche (NaCl 0,9%), ma anche soluzioni di Ringer lattato a basso tenore di potassio (K+ 

≤ 5mEq/L) (McKenzie, 2018; Schott, 2019).   

I fluidi sopra indicati vengono spesso integrati con destrosio al 5% o 10%: tale zucchero 

stimola il rilascio di insulina con conseguente attivazione delle pompe Na+/K+ ATPasi e 

spostamento del potassio dall’ECF all’interno delle cellule. In genere, l’aggiunta di destrosio 

ai fluidi risulta efficace nella correzione di iperkaliemia moderata ([K+] =5-6.5 mEq/L). In 

presenza di livelli sierici di potassio più elevati, può essere necessaria la somministrazione 

di insulina regolare (0,1-0,3 UI/kg) in soluzione glucosata al 2,5-5% (Schott, 2019). 

L’assorbimento cellulare di potassio si ottiene anche tramite somministrazione di 

bicarbonato di sodio (Na+HCO3
-) il quale, alcalinizzando il plasma, favorisce l’ingresso di 

calcio e potassio nelle cellule. Tuttavia, la somministrazione di bicarbonato di sodio richiede 

cautela in quanto può indurre rapidamente ipocalcemia con conseguente esacerbazione della 

cardiotossicità da iperkaliemia (Butters, 2008). 

Gli effetti dello ione potassio sulle cellule miocardiche possono essere antagonizzati 

attraverso l’integrazione dei fluidi EV (NaCl 0,9%) con calcio gluconato al 23% che ha 

un’azione cardioprotettiva. Il calcio contrasta l’aumento del potenziale di riposo, indotto da 

elevate concentrazioni sieriche di potassio, incrementando il potenziale soglia e mantenendo 

in questo modo la corretta differenza tra i due potenziali.  La somministrazione di calcio 

gluconato è consigliata in presenza di alterazioni significative del tracciato 

elettrocardiografico, poiché i suoi effetti si manifestano rapidamente. Si tratta, però, di una 

misura temporanea, di breve durata, non risolutiva, la quale deve essere associata alla 
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somministrazione di fluidi in grado di diluire e ridurre la concentrazione plasmatica dello 

ione potassio (Love, 2011; Schott, 2019). 

Il controllo di iponatremia ed ipocloremia si ottiene attraverso la somministrazione di fluidi 

che apportano sodio e cloro, quali soluzioni saline isotoniche o ipertoniche (Driessen, 2019). 

La concentrazione sierica dello ione sodio deve essere corretta lentamente per evitare lo 

sviluppo di complicanze neurologiche secondarie come la sindrome da demielinizzazione 

osmotica. In presenza di iponatremia acuta associata a segni clinici neurologici, la 

concentrazione di sodio va aumentata di 1-1,5 mEq/L/ora. Nei soggetti con iponatremia 

cronica asintomatica, l’aumento dei livelli sierici di sodio deve avvenire più lentamente e 

non deve superare 0,5 mEq/L/ora (Collins, 2016). In entrambi i casi, la natremia deve 

raggiungere un valore accettabile pari almeno a 120 mEq/L (Hurcombe, 2008). 

In presenza di segni clinici neurologici, quali crisi convulsive, che non riescono ad essere 

controllati con la sola fluidoterapia, può essere necessaria la somministrazione di farmaci 

anticonvulsivanti come il diazepam (Butters, 2008; Collins, 2016). 

Il controllo dell’acidosi metabolica di lieve entità, spesso presente nei puledri con 

uroperitoneo, si ottiene nella maggior parte dei casi attraverso la correzione degli squilibri 

elettrolitici, la quale deve quindi avere la priorità. In situazioni di emergenza, in presenza di 

pH ematico inferiore a 7,2, si rende necessaria la somministrazione di bicarbonato di sodio 

(Driessen, 2019). 

La scelta della tipologia di fluido nel paziente con uroperitoneo deve essere effettuata 

considerando complessivamente tutti gli squilibri elettrolitici ed acido-base presenti e la loro 

gravità. 
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2.3 Centesi addominale 
 

L’addominocentesi è una puntura effettuata a livello di cavità addominale. Nel puledro con 

uroperitoneo ha un duplice scopo: terapeutico e diagnostico. La rimozione dell’urina 

accumulatasi nella cavità peritoneale è fondamentale per la stabilizzazione delle condizioni 

del paziente. 

Il drenaggio dell’addome contribuisce al controllo dell’iperkaliemia e dell’azotemia in 

quanto limita l’assorbimento dello ione potassio e dell’urea, presenti nelle urine, da parte dei 

capillari peritoneali (Knottenbelt, 2004; McKenzie, 2018).  

Tale operazione consente inoltre di ridurre la pressione intraddominale e la compressione 

esercitata dall’urina sul diaframma (Love, 2011; Schott, 2019). 

L’eccessiva distensione dell’addome può causare lo spostamento della cupola diaframmatica 

in direzione craniale con conseguente riduzione della compliance polmonare e 

compromissione della normale ventilazione. In presenza di dispnea, la centesi addominale 

deve essere tempestiva ed associata alla somministrazione di ossigeno (Wilkins, 2006; Love, 

2011).  

Indipendentemente dalla causa, l’ossigenoterapia nel puledro va effettuata in presenza di un 

valore di PaO2 inferiore a 60 mmHg o di SaO2 inferiore al 90%, con l’obiettivo di portare e 

mantenere tali parametri rispettivamente a valori compresi tra 80 e 110 mmHg e superiori al 

92% (Palmer, 2005).  

L’ossigeno può essere somministrato al paziente mediante metodo flow by, maschera ad 

ossigeno, sondino nasale, catetere transtracheale o tubo endotracheale associato a 

ventilazione meccanica. Il dispositivo più utilizzato per l’ossigenoterapia nel puledro 

neonato è rappresentato dal sondino nasale: la somministrazione di ossigeno per via 

intranasale è pratica, efficace, poco costosa e relativamente ben tollerata dal paziente 

neonato. Tale metodica, nel puledro sano, incrementa rapidamente e in maniera dose 
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dipendente FiO2, PaO2 e SaO2 e non risulta associata a rilevanti effetti avversi, nemmeno ad 

elevati flussi di ossigeno (>200 mL/kg/min) (Wong, 2010).  

Il sondino è inserito all’interno della cavità nasale, sino nella rinofaringe, a livello del canto 

mediale dell’occhio. L’ossigeno deve essere opportunamente umidificato in modo da 

prevenire un’eccessiva secchezza della mucosa nasale e ridurre il rischio di irritazione e 

rinite (Knottenbelt, 2004; Palmer, 2005). 

L’aumento della pressione all’interno dell’addome può portare allo sviluppo della cosiddetta 

sindrome compartimentale addominale: la compressione dei vasi sanguigni addominali da 

parte dell’urina comporta un aumento delle resistenze vascolari sistemiche ed una riduzione 

del ritorno venoso. Quest’ultimo determina a sua volta una riduzione della gittata cardiaca e 

della perfusione ematica, soprattutto degli organi contenuti in addome. Il ridotto flusso 

ematico può portare ad ischemia della mucosa gastrointestinale con possibile traslocazione 

batterica e sviluppo di sepsi, la quale va a complicare il quadro iniziale di uroperitoneo 

(Hopkins, 2001; Love, 2011). 

La decompressione della cavità addominale deve essere associata alla concomitante 

somministrazione di fluidi in modo da prevenire lo sviluppo di ipovolemia e ipotensione, 

derivante dalla rapida rimozione di fluidi dal terzo spazio e dal conseguente sviluppo di 

iperemia ex vacuo (McKenzie, 2018). 

L’addominocentesi è un’operazione di semplice esecuzione se effettuata con l’animale in 

stazione mentre può risultare più difficoltosa con l’animale in decubito. Si esegue previa 

sedazione e analgesia locale, preferibilmente per via ecoguidata per visualizzare l’accumulo 

di fluido in addome ed evitare di danneggiare la parete intestinale, la quale nel puledro 

neonato è molto sottile e più facilmente va incontro a lacerazione (Knottenbelt, 2004). 

Si possono utilizzare diverse tipologie di drenaggi quali cateteri endovenosi di grande 

diametro (14G o 16G), cannule per capezzolo (Figura 3), cateteri di Foley o di Pezzer (Figura 
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4), drenaggi toracici e cateteri per dialisi peritoneale nell’uomo (Figura 5) (Wilkins, 2006; 

Love, 2011).  

 

 

 

   

     

 

Il drenaggio può essere fissato mediante sutura a borsa di tabacco o a sandalo romano e 

lasciato in sede sino al completo svuotamento dell’addome (Hardy, 1998). Qualora la 

correzione chirurgica della lesione causa di uroperitoneo non sia effettuata in tempi brevi, si 

Figura 4: catetere di Pezzer in lattice 

(www.masmedica.mx). 

Figura 3: cannula per capezzolo con due 

fori in acciaio inossidabile 

(www.qatar.desertcart.com). 

Figura 5: cateteri di Tenckhoff per dialisi peritoneale nell'uomo. Si osservano diverse 

varianti, con una o due cuffie, e con estremità intraperitoneale dritta o a spirale (Maffei, 

www.nephromeet.com) 
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consiglia di mantenere il drenaggio in sede sino al momento della stessa per prevenire il 

riaccumulo di urina (McKenzie, 2018). 

Il drenaggio si inserisce nella porzione più declive dell’addome, lungo la linea alba, appena 

cranialmente all’ombelico: dopo aver preparato il campo chirurgico, con la punta del bisturi 

si pratica una piccola incisione della cute attraverso cui si inserisce il catetere ed il 

trequarti/mandrino che vengono fatti avanzare per 2-3 cm in direzione caudale nel sottocute 

ed infine spinti attraverso la parete addominale (Figura 6). In questo modo si previene 

l’ostruzione del catetere da parte dell’omento e la sua erniazione in seguito alla rimozione 

del drenaggio, soprattutto se di grande diametro (Hardy, 1998; Knottenbelt, 2004; Schott, 

2019). 

 

 

Figura 6: Addominocentesi di un puledro con uroperitoneo. Si può notare che il liquido 

drenato presenta il tipico colore giallo paglierino dell’urina (Moll, www.vetstream.com). 
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La stabilizzazione preoperatoria del puledro con uroperitoneo si può ottenere anche tramite 

dialisi peritoneale. Questa pratica consente di ridurre l’azotemia e di controllare gli squilibri 

elettrolitici mediante l’introduzione nella cavità peritoneale di una soluzione dializzante, 

tramite un apposito drenaggio. Quest’ultimo viene clampato in modo da mantenere la 

soluzione all’interno della cavità addominale per un tempo variabile, da 30 minuti a 1-2 ore, 

e successivamente sbloccato per permettere il drenaggio passivo del fluido all’esterno 

(Hollis, 2008; Wong, 2012). 

Nella pratica equina, come anche in tutta la medicina veterinaria, la dialisi peritoneale ha un 

utilizzo estremamente limitato. In letteratura sono riportati solo due casi di uroperitoneo nel 

puledro neonato in cui si è ricorso alla dialisi per la stabilizzazione medica (Kritchevsky, 

1984; Van Pelt, 1994).  

 

 

 

2.4 Antibiotici, plasma iperimmune, gastroprotettori 
 

Il trattamento medico preoperatorio prevede la somministrazione di antibiotici ad ampio 

spettro per ridurre il rischio di peritonite settica, derivante dalla diretta comunicazione con 

l’esterno durante l’operazione di addominocentesi. La profilassi antibiotica prevede 

comunemente l’utilizzo di penicillina sodica (20.000-30.000 UI/kg/6h IV), amikacina (25-

30 mg/kg/24h IV/IM) o ceftiofur (5 mg/kg/12h IM o 10 mg/kg/6h IV) (Knottenbelt, 2004; 

Wilkins, 2006; Schott, 2019).  La terapia con aminoglicosidi richiede un monitoraggio 

costante a causa dell’elevata nefrotossicità (Knottenbelt, 2004). 

In presenza di concomitanti infezioni locali o sistemiche, va effettuata anche una terapia 

antibiotica mirata sulla base dei risultati dell’esame colturale e dell’antibiogramma. 
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Nei puledri con uroperitoneo in cui è stata riscontrata una ridotta concentrazione di 

immunoglobuline G (< 800 mg/dL), la terapia medica deve prevedere la trasfusione di 

plasma (Sellon, 2000; Wilikins, 2006). 

Il plasma può essere ottenuto dalla madre stessa o da un donatore universale, previa 

esecuzione di un test cross-matching in modo da evitare reazioni trasfusionali (Zavaglia, 

2003). In commercio esistono inoltre diversi prodotti di plasma equino iperimmune, ma 

l’unico autorizzato in Italia è il PlasmaLife® (Sellon, 2000; www.plasmalife.it). Il plasma 

ad una temperatura di 37°C è somministrato per via endovenosa e il dosaggio consigliato 

per un puledro di 45 kg è di circa 20 ml/kg. I prodotti commerciali presentano, generalmente, 

una concentrazione di immunoglobuline G compresa tra 1500 e 2500 mg/dL (Giguère, 

2005). 

Il trattamento preoperatorio può inoltre prevedere la somministrazione a scopo profilattico 

di agenti terapeutici anti ulcere gastrointestinali, il cui sviluppo nel puledro affetto da 

uroperitoneo viene favorito da stress, dolore e ridotta assunzione di alimento (Murray, 1999). 

Si utilizzano più frequentemente antagonisti dei recettori H2 come cimetidina (6,6 mg/kg/6h 

IV o 20 mg/kg/8h OS) e ranitidina (1-2 mg/kg/12h IV o 6,6 mg/kg/8h OS): il dosaggio e la 

via somministrazione dipendono dalla gravità delle condizioni cliniche del puledro, dalla 

capacità di assumere agenti terapeutici per via orale e dal grado di anoressia (Murray, 1999; 

Knottenbelt, 2004). In alternativa agli anti H2, si possono utilizzare inibitori di pompa 

protonica, come l’omeprazolo (Gastrogard® 4 mg/kg/24h OS). La terapia profilattica deve 

essere seguita per almeno due settimane (Knottenbelt, 2004).  

Nella fase di stabilizzazione preoperatoria deve essere consentita al puledro la suzione del 

latte materno, il quale, insieme alla saliva prodotta dall’animale, ha un’azione tampone e 

contribuisce alla prevenzione delle ulcere gastrointestinali (Knottenbelt, 2004). 
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CAPITOLO 3: ANESTESIA 

 

3.1 Fisiologia del puledro neonato 
 

Anche nella specie equina l’anestesia generale del paziente neonato rappresenta un momento 

delicato e complesso. 

Il puledro non può essere considerato e trattato come un cavallo di piccole dimensioni perchè 

esistono differenze anatomiche, fisiologiche e farmacologiche tra neonato e adulto, di cui il 

medico veterinario deve tenere conto per eseguire un’anestesia sicura sia nel paziente sano, 

sia in quello critico. 

Sulla base di parametri fisiologici e di sviluppo, gli anestesisti distinguono il paziente 

neonato, di età inferiore ad un mese, e il paziente pediatrico/giovane, di età compresa tra uno 

e quattro mesi (Robertson, 2005; Driessen 2019).  

Il rischio anestesiologico nel puledro neonato è elevato: l’immaturità dei diversi sistemi 

corporei ed il loro ridotto funzionamento possono alterare la farmacodinamica e la 

farmacocinetica degli agenti sedativi e anestetici, a cui il neonato può quindi risultare più 

sensibile (Fischer, 2015). Inoltre, la ridotta familiarità nei confronti dell’anestesia equina 

neonatale e l’urgenza di molte delle procedure eseguite sul neonato contribuiscono ad 

aumentare il rischio anestesiologico e la mortalità ad esso associata (Love, 2011).    

Secondo un’indagine epidemiologica sui decessi perioperatori nella specie equina (CEPEF, 

confidential enquiry of perioperative equine fatalities), la mortalità nei puledri di età 

inferiore ad una settimana anestetizzati per procedure chirurgiche di vario tipo, ad esclusione 

di coliche addominali, risulta pari al 7,3%, mentre tra una e quattro settimane di età risulta 

pari al 2,02%. Nei puledri giovani il rischio anestesiologico si riduce e la mortalità 

perioperatoria risulta simile a quella della popolazione equina complessiva, pari al 0,9% 

(Johnston, 1995).  
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La conoscenza della fisiologia equina neonatale e della differente risposta farmacologica del 

paziente neonato risulta fondamentale per gestire correttamente tutte le fasi dell’anestesia 

del puledro affetto da uroperitoneo. 

 

3.1.1 Sistema cardiovascolare 
 

Nel puledro i principali cambiamenti della funzione cardiovascolare si verificano alla nascita 

con il passaggio dalla circolazione fetale a quella neonatale.  

Il respiro autonomo del neonato e la conseguente espansione polmonare determinano un 

brusco crollo delle resistenze vascolari polmonari ed un aumento del flusso sanguigno ai 

polmoni. Tale evento determina un incremento della pressione nell’atrio sinistro, la quale si 

porta a valori simili a quelli dell’atrio destro, con conseguente chiusura del foramen ovale e 

separazione delle camere cardiache. Il crollo delle resistenze vascolari polmonari, associato 

al calo di prostaglandine di origine materna, determina inoltre la chiusura del doctus 

arteriosus. Tuttavia, la completa obliterazione degli shunt cardiaci non avviene 

immediatamente alla nascita, ma nei giorni successivi. In particolare, la presenza di flusso 

ematico attraverso il dotto arterioso pervio viene fisiologicamente riscontrata all’esame 

ecocardiografico nei primi 3-5 giorni di vita del puledro e, in alcuni casi, fino ad alcune 

settimane dalla nascita (Driessen, 2019). Tale flusso crea un soffio cardiaco continuo o 

sistolico, di bassa intensità (<2 in una scala da 1 a 5), percepibile alla base del cuore destro 

nei primi giorni di vita (Loberg, 2010; Marr, 2015; Sinclair, 2015).  

Nel corso dell’anestesia generale del puledro neonato si possono verificare alterazioni 

emodinamiche transitorie, le quali possono causare il peggioramento o addirittura la 

riapertura degli shunt cardiaci (Spadavecchia, 2008; Driessen, 2019).  

La conoscenza della funzionalità cardiovascolare nel paziente neonato ed il suo costante 

monitoraggio durante l’anestesia risultano dunque fondamentali.   
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Il parametro principale della funzione cardiovascolare è rappresentato dalla gittata cardiaca 

che consiste nel volume di sangue eiettato dalle camere cardiache al minuto. Tale parametro 

nel puledro neonato è elevato ma risulta fortemente dipendente dalla frequenza cardiaca. 

Rapportando la gittata cardiaca all’elevato metabolismo del neonato si ottiene il cosiddetto 

indice cardiaco (ml/min/kg0,75), il quale risulta circa il doppio di quello del cavallo adulto 

(Driessen, 2019). 

Per assicurare un’elevata gittata cardiaca, la frequenza cardiaca a riposo nel puledro neonato 

risulta molto elevata, con una media di 100 battiti per minuto nel primo mese di vita 

(Robertson, 2005). Pertanto, una riduzione di quest’ultima si traduce in un notevole calo 

della gittata cardiaca, il quale fatica ad essere compensato a causa della ridotta compliance 

e della scarsa contrattilità miocardica (Fischer, 2015).  La limitata capacità del miocardio di 

incrementare la gittata cardiaca rende il puledro neonato poco tollerante nei confronti di 

alterazioni del precarico e del postcarico e, di conseguenza, anche la perdita di modeste 

quantità di sangue (5 ml/kg) risulta clinicamente rilevante (Sinclair, 2015). 

Nonostante la maggiore gittata cardiaca, la pressione arteriosa nel puledro neonato è 

inferiore a quella del cavallo adulto a causa del minore tono vasomotorio e della minore 

resistenza vascolare sistemica, legata all’immaturità della componente simpatica del sistema 

nervoso autonomo (Tabella 2) (Dunlop, 1994; Driessen, 2019). 

 

3.1.2 Sistema respiratorio 
 

Nel puledro neonato, il controllo neuromuscolare della ventilazione e i polmoni non sono 

completamente sviluppati. Per tale motivo qualunque alterazione della funzione respiratoria, 

causata dall’azione dei farmaci sedativi, anestetici e analgesici, dalla posizione dell’animale 

durante l’intervento chirurgico o dalla chirurgia stessa, si compensa con maggiore difficoltà 

e può compromettere gravemente le funzioni vitali del paziente (Driessen, 2019).  
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La pressione parziale di ossigeno nel neonato è più bassa rispetto al cavallo adulto (Tabella 

2) ed è fortemente influenzata dalla posizione corporea: è maggiore con il puledro in stazione 

o in decubito sternale mentre diminuisce con il puledro in decubito laterale e dorsale. Di 

conseguenza, il paziente neonato mantenuto in posizione di decubito prolungato in corso di 

anestesia generale risulta maggiormente predisposto allo sviluppo di ipossiemia.  

A differenza dell’ossigenazione, il consumo di ossigeno durante la prima settimana di vita 

del neonato è circa due/tre volte superiore a quello dell’animale adulto, con una media di 6-

8 ml/kg/min, necessaria a soddisfare le maggiori esigenze metaboliche (Stewart, 1984; 

Knottenbelt, 2004; Robertson, 2005). Per far fronte alle elevate richieste di ossigeno, la 

ventilazione polmonare, ossia il volume di aria che entra ed esce dai polmoni nell’unità di 

tempo, è molto elevata (Tabella 2). Tale parametro è determinato dalla frequenza respiratoria 

e dal volume tidalico, il cui valore nel neonato è inferiore e difficilmente aumenta a causa 

dell’elevata compliance della parete toracica e della ridotta elasticità polmonare (Mama, 

2006; Driessen, 2019). La limitata capacità del volume corrente di modificarsi è pertanto 

compensata da un incremento del numero di atti respiratori al minuto così da mantenere una 

ventilazione polmonare elevata e adeguata alle necessità del puledro. La frequenza 

respiratoria media nei primi giorni di vita è pari a 70 atti/minuto; si riduce progressivamente 

nelle settimane successive sino a raggiungere valori propri dell’adulto all’età di circa quattro 

mesi (Tabella 2) (Driessen, 2019). 

La maggiore compliance toracica e la minore elasticità polmonare riducono anche la capacità 

funzionale residua (FCR), ossia il volume di aria presente nei polmoni al termine di 

un’espirazione normale, e rendono il puledro neonato maggiormente suscettibile al collasso 

alveolare, soprattutto durante l’anestesia (Knottenbelt, 2004). La ridotta FCR, l’elevato 

consumo di ossigeno e la minore sensibilità alle variazioni di PaO2 e PaCO2 dell’immaturo 

centro del respiro aumentano il rischio di ipossiemia e ipoventilazione nel paziente neonato 
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(Fischer, 2015). Di conseguenza, la ventilazione meccanica controllata è spesso necessaria 

nel corso dell’anestesia generale del puledro neonato (Knottenbelt, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Sistema epatico e renale 
 

Alla nascita il sistema epatico del puledro neonato non è completamente sviluppato e 

presenta una funzionalità ridotta rispetto all’animale adulto. L’immaturità epatica si traduce 

nella riduzione e nel prolungamento del metabolismo sia di sostanze organiche endogene, 

come la birilubina, sia di molte sostanze farmacologiche, con conseguente aumento della 

loro emivita plasmatica e, quindi, della durata della loro azione (Fischer, 2015; Driessen, 

2019).  

La maggiore sensibilità del neonato a numerosi farmaci sedativi, anestetici e analgesici è da 

attribuire alla ridotta attività dei principali sistemi enzimatici di detossificazione epatica. Nel 

puledro, la maturazione di questi ultimi avviene più rapidamente rispetto alle altre specie 

Tabella 2: confronto tra i parametri emodinamici, respiratori e acido-base nel puledro 

neonato sano di diversa età e nel cavallo adulto (Driessen, 2019). 
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animali: l’attività ed il numero di enzimi microsomiali del citocromo P450 aumenta 

notevolmente nelle prime 3-4 settimane di vita del neonato e la maggior parte delle vie 

metaboliche epatiche risulta completamente funzionante tra le 6-12 settimane di età 

(Driessen, 2019). 

Il potenziamento degli effetti farmacologici di alcuni farmaci è da attribuire anche alla 

condizione di ipoalbuminemia che caratterizza il neonato nelle prime settimane di vita: bassi 

livelli di albumine comportano una riduzione del legame farmaco-proteico e un aumento del 

volume di distribuzione (Fischer, 2015). 

L’immaturità del sistema epatico è strettamente correlata all’elevato rischio di ipoglicemia. 

Alla nascita, le riserve di glicogeno epatico e muscolare del puledro sono estremamente 

limitate e si esauriscono già nelle prime ore di vita. Inoltre, nel neonato, la via 

gluconeogenetica è poco efficace e il puledro che non si alimenta adeguatamente sviluppa 

rapidamente un grave deficit energetico (Fischer, 2015; Driessen, 2019).   

Il sistema renale, a differenza di quello epatico, risulta invece funzionalmente maturo sin 

dalla nascita: la filtrazione glomerulare e il flusso ematico renale nei primi giorni di vita del 

neonato sono paragonabili a quelli dell’animale adulto. 

La superficie tubulare interna disponibile per il riassorbimento è maggiore rispetto al cavallo 

adulto, tuttavia la capacità di concentrazione delle urine è inferiore e il puledro, più ancora 

dei neonati di altre specie animali, produce urine molto diluite (Robertson, 2005; Driessen, 

2019). 

Il fabbisogno giornaliero di liquidi nel puledro è molto elevato (80-120 ml/kg/die) e 

nettamente superiore a quello dei neonati di altre specie. Quotidianamente il puledro assume 

con i fluidi (latte e acqua) sino al 25% del proprio peso corporeo (Knottenbelt, 2004; 

Robertson, 2005). 
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In rapporto al peso corporeo, il puledro neonato ha un contenuto totale di acqua, un volume 

plasmatico e un volume di fluido extracellulare (ECF) maggiore rispetto all’animale adulto. 

Nel primo mese di vita l’ECF del neonato rappresenta circa il 35-40 % del peso corporeo 

(Kami, 1984; Robertson, 2005). Un volume di ECF cosi elevato può influenzare in maniera 

significativa l’assorbimento e la distribuzione di molti agenti farmacologici iniettabili 

(Baggot, 1984; Driessen, 2019). 

 

3.1.4 Termoregolazione 
 

La temperatura rettale del puledro neonato è compresa tra 37,2 e 38,6 °C. L’elevato rapporto 

superficie-volume corporeo, lo scarso tessuto adiposo sottocutaneo (2-3% vs 5% nel cavallo 

adulto) e il ridotto spessore cutaneo favoriscono la dispersione di calore e predispongono il 

neonato allo sviluppo di ipotermia (Sinclair, 2015; Driessen, 2019).  

Nel puledro neonato la produzione di calore, in risposta al calo della temperatura corporea, 

avviene attraverso l’attività muscolare involontaria (termogenesi da brivido) e tramite 

reazioni biochimiche esotermiche a livello di tessuto adiposo bruno, fegato e muscoli 

(termogenesi chimica) (Driessen, 2019).  

Molti farmaci anestetici deprimono il centro ipotalamico di termoregolazione e causano 

vasodilatazione periferica, incrementando ulteriormente il rischio di ipotermia in corso di 

anestesia generale (Robertson, 2005).  
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3.2 Preanestesia 
 

L’anestesia generale, necessaria per il trattamento chirurgico dell’uroperitoneo nel puledro 

neonato, va effettuata solo dopo stabilizzazione medica del paziente. Il tempo necessario per 

la stabilizzazione è estremamente variabile: non esistono delle tempistiche predefinite e la 

scelta di quando procedere con l’anestesia va presa su basi individuali, dopo rivalutazione 

delle condizioni cliniche dell’animale, esecuzione di indagini di laboratorio preoperatorie e 

classificazione del rischio anestesiologico (Love, 2011). 

Clinicamente si valuta soprattutto la funzione cardiovascolare (frequenza cardiaca e 

pressione arteriosa) e la funzione respiratoria (ritmo e frequenza respiratoria) (Love, 2011).  

Nel puledro con uroperitoneo, prima della chirurgia è importante rivalutare gli elettroliti, in 

particolare il potassio, l’azotemia, la glicemia e l’equilibrio acido-base. Può inoltre essere 

utile eseguire nuovamente l’esame elettrocardiografico (Love, 2011).  

La valutazione del rischio associato all’anestesia generale contribuisce a stabilire l’idoneità 

del paziente all’intervento chirurgico. Anche nella pratica equina si utilizza il sistema di 

classificazione ASA, stilato per la medicina umana dalla Società Americana di Anestesisti. 

Tale sistema basandosi sulle condizioni cliniche dell’animale, sulla presenza e sul grado di 

patologie sistemiche, stabilisce il rischio anestesiologico in rapporto alla tipologia di 

intervento. Si distinguono cinque diverse classi ASA numerate da I a V: maggiore è la classe 

di appartenenza, maggiore è il rischio e la mortalità perioperatoria. L’aggiunta della lettera 

‟Eˮ ad una classe indica una procedura chirurgica di emergenza (Tabella 3) (Verwilghen, 

2019). 

Qualora la valutazione preanestesiologica dia esito favorevole, si procede con la 

pianificazione dell’anestesia in tutte le sue fasi e con la stesura del protocollo 

anestesiologico, il quale deve essere scelto in funzione dell’età e dello stato fisico del 

puledro. 
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Contrariamente a quanto previsto per il cavallo adulto, il digiuno preoperatorio nel puledro 

sino a due mesi di età non è indicato in modo da prevenire lo sviluppo di ipoglicemia a cui 

il neonato risulta predisposto a causa delle ridotte riserve di glicogeno epatico e muscolare. 

Se possibile, la suzione del latte materno deve essere consentita sino al momento 

dell’induzione dell’anestesia in quanto aiuta a mantenere adeguati livelli di glucosio e una 

corretta idratazione durante la chirurgia (Driessen, 2019). L’eventuale rigurgito non è 

considerato un problema (Robertson, 2005). 

La prima fase dell’anestesia è rappresentata dalla sedazione, la quale è comunemente 

effettuata con lo scopo di facilitare la contenzione del paziente, ridurre lo stato di ansia e 

stress, fornire miorilassamento, favorire l’induzione ed il mantenimento dell’anestesia 

generale, ridurre la dose di anestetici, alleviare il dolore preoperatorio e favorire un dolce 

risveglio (Fischer, 2015). Nei puledri neonati sino alla seconda/terza settimana di età, la 

premedicazione spesso non è necessaria, soprattutto se affetti da gravi patologie come 

Tabella 3: Sistema di classificazione ASA del rischio anestesiologico. La tabella riporta 

alcuni esempi e consiglia le indagini di laboratorio preoperatorie da effettuare in funzione 

della classe di appartenenza (Verwilghen, 2019). 
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l’uroperitoneo. Puledri di età superiore o clinicamente meno compromessi possono, però, 

aver bisogno di una “leggera” sedazione prima dell’induzione dell’anestesia generale 

(Driessen, 2019). 

Le benzodiazepine sono considerate il farmaco di scelta per la preanestesia del puledro; nel 

neonato, a differenza del cavallo adulto in cui somministrate singolarmente hanno un’azione 

tranquillante piuttosto blanda, sono in grado di indurre un rilassamento muscolare e una 

sedazione sufficientemente profonda per l’esecuzione di indagini diagnostiche (radiografie, 

ecografie) e di procedure minori (cateterizzazione venosa) (Fischer, 2015; Driessen, 2019). 

Il loro utilizzo in preanestesia, soprattutto nei puledri critici, è indicato per l’assenza di 

rilevanti effetti avversi cardiovascolari e respiratori (Driessen, 2019).  

Le benzodiazepine, legandosi ad uno specifico sito allosterico sul recettore GABAA, 

aumentano l’affinità del GABA, principale neurotrasmettitore inibitorio del SNC, per il suo 

sito di legame. Le più utilizzate nella pratica equina sono il diazepam e il midazolam 

(Fischer, 2015). 

Il diazepam non è idrosolubile ed è disponibile in forma di emulsione, utilizzando come 

veicolo oleoso il glicole propilenico; pertanto è consigliabile la somministrazione per via 

endovenosa. Tale veicolo oleoso è generalmente considerato sicura, tuttavia nell’uomo, in 

particolare nel neonato, e nel gatto, a dosaggi elevati o a seguito di un utilizzo prolungato 

sono stati riportati effetti tossici, quali acidosi metabolica, iperosmolarità, emolisi, 

nefrotossicità ed irritazione tissutale (Lim, 2014; Fischer, 2015). Nonostante nel puledro non 

siano descritti episodi di tossicità da glicole propilenico come veicolo del diazepam, qualora 

sia necessaria una somministrazione per infusione endovenosa continua o ripetute 

somministrazioni di benzodiazepine per mantenere la sedazione, si deve preferire l’utilizzo 

del midazolam (Driessen, 2019). Il midazolam è idrosolubile, non necessita di alcun veicolo 
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oleoso, è leggermente più potente del diazepam e può essere somministrato anche per via 

intramuscolare, oltre che endovenosa (Fischer, 2015). 

Diazepam e midazolam sono entrambi caratterizzati da un elevato legame farmaco-proteico 

(>96%): i puledri neonati possono risultare maggiormente sensibili alla loro azione sedativa 

a causa della fisiologica condizione di ipoalbuminemia. Una minore concentrazione di 

albumine si traduce, infatti, in un aumento della quota di farmaco libera, attiva, in grado di 

attraversare la barriera ematoencefalica, la quale nelle prime settimane di vita dell’animale 

è ancora immatura e maggiormente permeabile (Dunlop, 1994; Fischer, 2015; Sinclair, 

2015). Risulta, di conseguenza, importante calcolare con esattezza la dose di tali farmaci ed 

evitare sovradosaggi che possono comportare una sedazione troppo profonda e un risveglio 

prolungato. Il dosaggio comunemente consigliato per il puledro di età inferiore ad un mese 

è pari a 0,1-0,25 mg/kg per il diazepam e 0,05-0,1 mg/kg per il midazolam (Driessen, 2019).  

L’utilizzo delle benzodiazepine nel puledro è raccomandato anche per la reversibilità della 

loro azione grazie alla disponibilità di un farmaco antagonista, il flumazenil. È utilizzato a 

una dose variabile (0,025-0,1 mg/kg), ma 1 mg è in grado di antagonizzare gli effetti di 10 

mg di diazepam o midazolam. Si somministra lentamente per via endovenosa per 

minimizzare il rischio di eccitazione (Robertson, 2005; Sinclair, 2015; Driessen, 2019). 

Le benzodiazepine non forniscono analgesia: spesso in preanestesia, soprattutto nei puledri 

di età superiore alle due/tre settimane, vengono somministrate in associazione ad analgesici 

oppiodi con lo scopo di aumentare la profondità della sedazione e ridurre il dolore. 

L’associazione più comune è rappresentata da diazepam o midazolam e butorfanolo (0,05-

0,1 mg/kg EV). In alternativa al butorfanolo, si possono utilizzare morfina (0,03-0,06 mg/kg 

EV) e metadone (0,05 mg/kg EV) (Driessen, 2019). L’utilizzo di metadone in associazione 

a midazolam è descritto in un caso clinico riportato in letteratura, ad un dosaggio superiore 

a quello comunemente consigliato nel neonato. Tuttavia, tale dosaggio pari a 0,2 mg/kg 
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somministrato EV in un puledro di due giorni di età da sottoporre a correzione chirurgica di 

un volvolo intestinale, è stato ben tollerato (Du Preez, 2018).     

Come le benzodiazepine, anche gli oppiodi hanno un’azione reversibile e in presenza di 

ipoventilazione o di una sedazione troppo profonda possono essere antagonizzati dal 

naloxone (10-15 µg/kg), somministrato per via endovenosa lenta per evitare fenomeni 

eccitativi (Sinclair, 2015; Driessen, 2019).  

La sedazione nel puledro può essere ottenuta anche con acepromazina (0,02-0,04 mg/kg 

EV), un tranquillante fenotiazinico (Sinclair, 2015). L’acepromazina impedisce il legame 

del neurotrasmettitore dopamina ai recettori D2, con conseguente depressione del SNC, e 

blocca i recettori α1 adrenergici responsabili del mantenimento del tono vascolare. La 

depressione del centro vasomotore bulbare sommata al blocco dei recettori α1 determina una 

significativa vasodilatazione e lo sviluppo di ipotensione. Nel cavallo adulto normovolemico 

ed emodinamicamente stabile tale effetto risulta clinicamente trascurabile; al contrario, 

nell’animale disidratato e/o ipovolemico l’ipotensione può risultare molto grave e difficile 

da trattare (Pequito, 2013; Fischer, 2015). Pertanto, nel puledro con uroperitoneo e in 

generale nel paziente neonato l’utilizzo dell’acepromazina è sconsigliato (Fischer, 2015). 

L’ipotensione non è il solo effetto collaterale: la vasodilatazione e la depressione del centro 

termoregolatore determinano un notevole calo della temperatura corporea con rischio di 

ipotermia, a cui il neonato risulta maggiormente predisposto. Inoltre, nel puledro di età 

inferiore a 10 giorni la sedazione indotta dall’acepromazina, il cui metabolismo è fortemente 

dipende dal fegato, può risultare prolungata a causa dell’immaturità dei sistemi enzimatici 

di detossificazione epatica. L’utilizzo di tale farmaco nel neonato è sconsigliato anche  per 

l’impossibilità di antagonizzare la sua azione e per l’assenza di analgesia (Sinclair, 2015). 
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Un’alternativa alle fenotiazine è rappresentata dagli α2 agonisti, una classe di farmaci 

ampiamente utilizzata nella pratica equina per la potente azione sedativa e analgesica 

(Fischer, 2015).  

Gli α2 agonisti ad uso veterinario maggiormente impiegati nella specie equina sono: xilazina, 

detomidina, romifidina. Essi interagiscono con i recettori α2 adrenergici, situati sia nel 

sistema nervoso (centrale e periferico) sia in tessuti non nervosi. L’effetto sedativo è mediato 

principalmente dai recettori presenti nel locus coeruleus (tronco encefalico), dalla cui 

stimolazione deriva un’inibizione del rilascio di catecolamine, quali noradrenalina e 

dopamina. L’effetto analgesico è mediato da recettori posti oltre che nel tronco encefalico, 

nelle corna dorsali del midollo spinale (Lamont, 2006; Muir, 2009). 

Nonostante gli α2 agonisti possiedano molte delle caratteristiche ideali di un preanestetico 

(prevedibilità, ansiolisi, marcata sedazione, indifferenza alle procedure moderatamente 

dolorose), hanno numerosi effetti collaterali cardiopolmonari, i quali ne limitano l’utilizzo 

nel paziente neonato (Muir, 2009; Fischer, 2015).  

Secondo uno studio condotto da Carter (1990) in puledri sani di 10 e 28 giorni di età, la 

somministrazione endovenosa di xilazina al dosaggio massimo impiegato per la sedazione 

nell’adulto (1,1 mg/kg) si associa a significative alterazioni emodinamiche: rapida riduzione 

della frequenza cardiaca del 20-30% e diminuzione della gittata cardiaca. A tale dosaggio 

non si associano, però, alterazioni del ritmo cardiaco, quali bradiaritmie, in particolare 

blocchi atrioventricolari di secondo grado, che sono invece spesso riportati nel cavallo 

adulto. La xilazina determina un cambiamento bifasico della pressione arteriosa che 

inizialmente aumenta per poi diminuire in maniera significativa, soprattutto nei puledri di 

10 giorni di età. La durata degli effetti cardiovascolari nel neonato è pari ad almeno 90 minuti 

(Carter, 1990). 
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La somministrazione di xilazina e, in generale di tutti gli α2 agonisti, comporta anche un 

aumento delle resistenze nei vasi polmonari, a cui segue un’alterazione dei gradienti 

pressori, la quale può innescare un ritorno alla circolazione fetale, con peggioramento o 

riapertura degli shunt cardiaci, passaggio di sangue da destra a sinistra e sviluppo di 

ipossiemia e cianosi. Tale evento è descritto in letteratura in corso di anestesia nel puledro 

neonato, ma non in correlazione alla somministrazione di α2 agonisti (Palmer, 2005; Sinclair, 

2015; Driessen, 2019). 

Nello studio di Carter (1990), l’utilizzo di xilazina in puledri neonati si associa anche a 

numerosi effetti collaterali di tipo respiratorio: riduzione della frequenza respiratoria e della 

ventilazione minuto e, nei primi venti minuti dalla somministrazione, una significativa 

alterazione del pattern respiratorio. Inoltre, nei primi venti minuti, sono riportati rumori 

respiratori, sia in inspirazione che espirazione, indicativi di un’ostruzione delle vie aeree 

superiori, probabilmente legata ad un collasso secondario alla riduzione del tono muscolare 

indotta dalla xilazina e ad un movimento asincrono della laringe (Robinson, 1975; 

Reitemeyer, 1986; Carter, 1990). Nonostante tali alterazioni respiratorie, nei puledri sani 

non sono riportati cambiamenti significativi di pH arterioso, PaO2 e PaCO2 (Carter, 1990). 

Nel neonato, la xilazina determina un brusco calo della temperatura corporea, che persiste 

per almeno due ore dalla somministrazione (Robertson, 2005). I puledri sedati con tale 

farmaco appaiono marcatamente atassici e spesso assumono posizione di decubito (Carter, 

1990). 

A differenza del cavallo adulto, nel neonato la xilazina non determina un calo significativo 

della glicemia (Robertson, 1990; Dunlop, 1994).  

Ulteriori effetti collaterali della xilazina riportati nel cavallo adulto sono rappresentati da 

riduzione della motilità e della perfusione gastrointestinale, aumento della diuresi con 
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perdita di sodio e potassio (Rutkowski, 1991; Nunez, 2004; Fischer, 2015). Purtroppo non 

vi sono dati in merito al neonato.  

Secondo Dunlop (1994), la detomidina nel puledro neonato ha un’azione sedativa 

paragonabile a quella della xilazina. Al contrario, Sinclair (2015) sostiene che la sedazione 

indotta dalla detomidina sia inferiore a quella indotta da dosaggi equipotenti di xilazina. In 

uno studio condotto da Oijala (1988) sull’utilizzo della detomidina nel neonato, in tutti i 

puledri la sedazione è risultata adeguatamente profonda ad ogni dosaggio testato (10, 20, 40 

µg/kg EV); nessuno neonato ha però assunto posizione di decubito, nemmeno alla dose più 

elevata. Inoltre, dosaggi progressivamente più alti non hanno determinato un aumento della 

profondità della sedazione, ma solo un aumento della durata d’azione (Oijala, 1988). 

Gli effetti cardiopolmonari della detomidina sono analoghi a quella della xilazina. Rispetto 

a quest’ultima, la detomidina ha però una maggiore attività aritmogenica: nello studio sopra 

indicato, il 60% dei puledri sedati ha manifestato alterazioni del ritmo cardiaco, soprattutto 

blocchi atrioventricolari di secondo grado, anche a basso dosaggio (10 µg/kg EV) (Oijala, 

1988). 

L’utilizzo della romifidina nel puledro è scarsamente documentato in letteratura. Un solo 

studio mette a confronto la sua azione sedativa e analgesica con quella della xilazina: la 

somministrazione endovenosa di 0,07 mg/kg di romifidina determina una sedazione di 

durata maggiore rispetto alla somministrazione di 1 mg/kg di xilazina e riduce in maniera 

significativa la contenzione fisica del puledro neonato necessaria per l’inserimento di un 

sondino nasogastrico. L’azione analgesica dei due farmaci è paragonabile; tuttavia, 

l’analgesia indotta dalla romifidina sembra avere una durata lievemente superiore a quella 

della xilazina. Al dosaggio utilizzato in tale studio, la romifidina determina inoltre una 

maggiore bradicardia (Naylor, 2005). 
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Nonostante la mancanza di studi sull’azione sedativa di medetomidina e dexmedetomidina 

nel neonato di specie equina, l’utilizzo in preanestesia di tali farmaci nel puledro è riportato 

in letteratura. È descritta la somministrazione endovenosa di medetomidina (1 µg/kg) in 

associazione a metadone (0,1 mg/kg) per la premedicazione di un puledro di due giorni da 

sottoporre ad un intervento chirurgico di correzione di lussazione rotulea su base traumatica. 

Tale combinazione non è risultata associata ad alcun effetto collaterale (Ogden, 2019). Un 

dosaggio superiore di medetomidina pari a 5,0 µg/kg (EV) è stato utilizzato per la 

preanestesia di puledri di razza purosangue inglese di età compresa tra 8 e 33 settimane da 

sottoporre a mielografia con tomografia computerizzata. Il protocollo di premedicazione a 

base di medetomidina e guailfenesina (25-50 mg/kg EV) è stato ben tollerato da tutti i 

pazienti oggetto dello studio (Yamada, 2016). Anche l’utilizzo di dexmedetomidina per la 

premedicazione del puledro neonato è descritto in letteratura: la somministrazione 

intramuscolare di 0,3 ml di dexmedetomidina (10 mg/ml) e di 0,4 ml di butorfanolo (10 

mg/ml) in 3 puledri di età rispettivamente pari a 2, 5 e 6 giorni e di peso compreso tra 50 e 

55 kg non ha riportato effetti collaterali (Arencibia, 2020). 

Gli effetti determinati dalla somministrazione di α2 agonisti possono essere antagonizzati da 

farmaci α2 antagonisti. Nel cavallo adulto è riportato l’utilizzo di yohimbina, tolazolina e 

atipamezolo (Muir, 2009). È, quindi, ipotizzabile che possano essere somministrati anche 

nel puledro qualora comparissero gravi effetti collaterali.  

In conclusione, l’utilizzo di tutti gli α2 agonisti è sconsigliato nel puledro neonato, soprattutto 

se emodinamicamente instabile e/o affetto da disturbi respiratori.  

Il loro impiego, singolarmente o in associazione, risulta indicato solo in puledri giovani (> 

1 mese di età) sani, a dosaggi inferiori a quelli utilizzati nel cavallo adulto, pari a 0,2-0,5 

mg/kg (EV) per la xilazina, 0,005-0,01 mg/kg (EV) per la detomidina e 0,02-0,04 mg/kg 

(EV) per la romifidina (Driessen, 2019). 
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3.3 Induzione e mantenimento 
 

L’induzione e il mantenimento dell’anestesia generale nel puledro neonato possono essere 

ottenuti per via inalatoria, iniettiva o mediante una combinazione di entrambe le tecniche. 

Tale combinazione prende il nome di anestesia bilanciata o PIVA (anestesia parzialmente 

intravenosa) e consiste in un’anestesia gassosa di base a cui si associa la somministrazione 

di agenti iniettabili in singole dosi oppure in infusione continua. La PIVA consente di ridurre 

la dose di anestetici gassosi necessaria per il mantenimento dell’anestesia e gli effetti 

collaterali ad essi associati, primo fra tutti la depressione cardiorespiratoria dose dipendente 

(Donaldson, 2006). Per tale motivo l’anestesia bilanciata risulta particolarmente indicata nel 

puledro neonato. 

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata, l’induzione del paziente neonato deve essere 

sempre preceduta da una fase di preossigenazione in modo da ridurre il rischio di ipossiemia 

a cui il puledro risulta maggiormente predisposto, soprattutto in corso di anestesia generale. 

L’ossigeno, o una miscela di gas medicali (FiO2 ≥0,5), deve essere somministrato per almeno 

3-5 minuti prima dell’induzione, ad un flusso pari a 40-60 ml/kg/minuto, mediante maschera 

o tubo nasotracheale (Driessen, 2019). 

L’induzione per via inalatoria nel puledro è attualmente oggetto di controversie. Secondo 

Driessen (2019) gli anestetici gassosi hanno numerosi vantaggi e nel paziente neonato sono 

da prediligere agli anestetici iniettabili sia per l’induzione che per il mantenimento 

dell’anestesia generale. Gli alogenati vengono assorbiti ed eliminati rapidamente per via 

polmonare, soprattutto nel puledro neonato a causa dell’elevata gittata cardiaca e 

ventilazione minuto. Il loro metabolismo è indipendente dalla funzionalità epatica e renale, 

la quale nei primi giorni di vita dell’animale può risultare ridotta. Inoltre essi permettono 

una rapida, facile e fine regolazione della profondità del piano anestetico. 
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Secondo Fischer (2015) l’utilizzo degli anestetici gassosi in fase di induzione richiede invece 

molta cautela. L’elevata concentrazione di alogenato necessaria per l’induzione 

dell’anestesia generale può indurre grave vasodilatazione con sviluppo di ipotensione, che 

nel paziente neonato è contrastata con maggiore difficoltà. 

Secondo Sinclair (2015) nel neonato gli anestetici gassosi hanno un indice terapeutico 

inferiore rispetto agli anestetici iniettabili e, più facilmente e rapidamente, raggiungono 

concentrazioni ematiche potenzialmente pericolose. Inoltre, nel neonato, gli anestetici 

inalatori hanno una potenza maggiore: la concentrazione minima alveolare dell’isofluorano 

è significativamente più bassa nel puledro rispetto al cavallo adulto (0,84% vs 1,3-1,6%) 

(Dunlop, 1989). 

Attualmente i gas anestetici più utilizzati in medicina veterinaria sono isofluorano e 

sevofluorano (Driessen, 2019). L’alotano, largamente impiegato in passato, non è più 

utilizzato a causa dei numerosi effetti collaterali e dell’elevata mortalità perioperatoria a cui 

risulta associato nel puledro neonato, come emerso nell’indagine epidemiologica sui decessi 

perioperatori nella specie equina (Johnston, 1995; Johnston 2002).  

Isofluorano e soprattutto sevofluorano sono caratterizzati da una ridotta solubilità e 

determinano un’induzione ed un risveglio rapidi e di buona qualità. Tuttavia, sebbene in 

misura inferiore rispetto all’alotano, anch’essi causano depressione cardiovascolare e 

respiratoria, le quali si manifestano con riduzione della pressione arteriosa e della 

ventilazione polmonare, soprattutto nei puledri di età inferiore a dieci giorni (Read, 2002; 

Fischer, 2015; Sinclair, 2015). 

La somministrazione degli anestetici gassosi in fase di induzione può avvenire tramite 

maschera o tubo nasotracheale. L’induzione in maschera è più lenta e nel puledro neonato è 

sconsigliata in quanto può causare dilatazione gastrica ed indurre fastidio ed irritazione delle 

vie aeree, soprattutto con l’utilizzo dell’isofluorano a causa del suo odore pungente. Inoltre, 
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la maschera non fornisce un accesso sicuro delle vie aeree ed il suo impiego si associa ad 

una maggiore dispersione dell’anestetico con conseguente esposizione del personale 

all’alogenato (Robertson, 2005).  Per l’intubazione nasotracheale si utilizza una gamma di 

tubi endotracheali in silicone con lunghezza di 45-55 cm e diametro interno di 7-11 mm 

(Figura 7) (Sinclair, 2015).  

 

 

 

Nel puledro vigile, il posizionamento del tubo endotracheale attraverso la narice e il meato 

nasale inferiore sino in trachea è causa di forte stress e richiede pertanto un’adeguata 

sedazione (Fischer, 2015; Sinclair, 2015). Dopo preossigenazione, la miscela di gas medicali 

e anestetico volatile viene somministrata ad un flusso elevato (3-4 L/min) sino all’induzione 

dell’anestesia. Una volta raggiunto un piano di anestesia adeguato il flusso di gas freschi 

viene poi ridotto ad una velocità pari a 10-30 ml/kg/min (Dunlop, 1994; Robertson, 2005). 

Il vaporizzatore del gas anestetico è inizialmente settato ad una bassa percentuale, la quale 

Figura 7: tubi endotracheali in silicone di dimensioni differenti per l'intubazione 

orotracheale (sopra) e nasotracheale (sotto) del puledro neonato (Fischer, 2015). 
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va incrementata gradualmente, ogni 3-4 respiri dell’animale, fino al valore massimo (5% per 

l’isofluorano, 7% per il sevofluorano) (Read, 2002; Robertson, 2005). 

L’anestesia inalatoria può essere mantenuta anche mediante il tubo nasotracheale; la 

reintubazione per via orotracheale non è necessaria a meno che la resistenza alla ventilazione 

e lo sforzo respiratorio causati dal ridotto diametro del tubo nasotracheale siano notevoli 

(Robertson, 2005; Sinclair, 2015). 

Nonostante la depressione cardiopolmonare da essi indotta, gli anestetici gassosi sono i più 

utilizzati per il mantenimento dell’anestesia generale nel paziente neonato. A differenza 

degli anestetici iniettabili, il cui utilizzo in infusione continua o in boli ripetuti si può 

associare a fenomeni di accumulo e ad un risveglio prolungato, gli alogenati determinano 

una rapida ripresa di coscienza, anche in seguito ad una somministrazione di lunga durata 

(Driessen, 2019).  In uno studio condotto da Steffey (1991) sul puledro neonato, il tempo 

compreso tra la fine dell’anestesia inalatoria della durata di 86±4 minuti mantenuta con 

isofluorano e l’assunzione della stazione quadrupedale è pari a 15±1 minuti.  

La concentrazione di alogenato necessaria per il mantenimento dell’anestesia è fortemente 

influenzata dallo stato di salute del neonato e dai farmaci utilizzati in preanestesia e, in 

genere, è compresa tra 1 e 2,5% (Dunlop, 1994; Fischer, 2015). Nello studio sopracitato 

l’anestesia generale è mantenuta con una concentrazione media di isofluorano pari a 

2,8±0,1% (Steffey, 1991). 

Il mantenimento dell’anestesia generale per via inalatoria in puledri fino a 150 kg di peso 

richiede l’utilizzo di sistemi di respirazione di tipo circolare ad uso umano o veterinario per 

piccoli animali, con un pallone di riserva di dimensioni pari a 5 L (Dunlop, 1994). 

Gli anestetici iniettabili possono essere utilizzati sia per l’induzione che per il mantenimento 

dell’anestesia generale nel puledro neonato. L’anestesia totalmente intravenosa (TIVA), 

rispetto all’anestesia generale con mantenimento gassoso, è caratterizzata da minore 
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depressione cardiorespiratoria, maggior analgesia, minore incidenza di movimenti in 

risposta a stimoli chirurgici e migliore risveglio. Tuttavia, gli anestetici iniettabili e/o i loro 

metaboliti attivi tendono ad accumularsi e infusioni di lunga durata possono prolungare i 

tempi di risveglio e peggiorarne la qualità, soprattutto nel paziente neonato (Jhonston, 2002; 

Muir, 2009). 

I più utilizzati nel puledro neonato sono rappresentati da ketamina, propofolo e alfaxalone, 

singolarmente o in associazione a tranquillanti, sedativi e/o narcotici (Fischer, 2015).   

La ketamina è un anestetico dissociativo in grado di determinare catalessi, amnesia, 

analgesia, senza perdita completa di coscienza. Essa interagisce ad alta affinità con i recettori 

N-Metil-D-Aspartato (NMDA) per il glutammato verso i quali esercita un effetto di 

antagonismo non competitivo da cui deriva primariamente la sua azione anestetica e 

analgesica. L’analgesia indotta dalla ketamina è soprattutto di tipo somatico e deriva anche 

da un’interazione a bassa affinità con i recettori non-NMDA per il glutammato e con i 

recettori per gli oppiodi presenti a livello centrale. A differenza degli altri anestetici 

iniettabili, la ketamina non determina miorilassamento e stimola il sistema cardiovascolare 

inibendo la ricaptazione delle catecolamine (noradrenalina e dopamina) e della serotonina 

(Muir, 2009). Per tale motivo, negli equidi la ketamina non è mai utilizzata come unico 

anestetico, ma è associata ad una premedicazione con tranquillanti, sedativi e/o oppioidi.  

Dopo somministrazione, la ketamina si distribuisce rapidamente in tutti i tessuti ed è 

metabolizzata a livello epatico con produzione di metaboliti farmacologicamente attivi, i 

quali vengono poi escreti con le urine (Muir, 2009). Non esistono studi riguardo la 

farmacocinetica della ketamina nel puledro, tuttavia, sulla base di esperienze cliniche, la 

somministrazione in singola dose per l’induzione dell’anestesia nel neonato non sembra 

essere associata ad una ritardata eliminazione (Muir, 2009). Al contrario, in seguito ad 



53 
 

un’infusione continua o a somministrazioni ripetute, la sua eliminazione potrebbe risultare 

prolungata (Carter, 2015). 

Uno dei protocolli di induzione più utilizzati nel puledro neonato prevede la 

somministrazione endovenosa di ketamina (2 mg/kg) e diazepam (0,1 mg/kg) o midazolam 

(0,05-0,1 mg/kg) (Robertson, 2005; Driessen, 2019). Nell’indagine epidemiologica sui 

decessi perioperatori nella specie equina (CEPEF-1), la mortalità associata alla 

combinazione ketamina-diazepam nel puledro risulta 4,5 volte inferiore a quella associata 

all’induzione per via inalatoria con alotano (Johnston, 1995; Sinclair, 2015). 

L’anestesia indotta da tale combinazione ha una durata di circa 10-15 minuti ed è 

caratterizzata da una profondità sufficiente per il posizionamento e l’intubazione 

orotracheale dell’animale (Robertson, 2005; Kerr, 2009). 

Spesso tale protocollo di induzione è integrato con un analgesico oppioide come il 

butorfanolo (0,05-0,1 mg/kg) per prolungare la durata dell’effetto anestetico e fornire 

analgesia (Robertson, 2005). La presenza di uno o più analgesici generali e/o locali risulta 

fondamentale nel protocollo anestesiologico del puledro neonato a causa della maggiore 

sensibilità e reazione al dolore intraoperatorio (Wilkins, 2010; Sinclair, 2015). 

L’utilizzo delle benzodiazepine in associazione alla ketamina è da preferire agli α2 agonisti, 

soprattutto nei puledri malati (Sinclair, 2015). In uno studio condotto da Kerr (2009), sono 

valutati gli effetti cardiopolmonari di due differenti protocolli di induzione rispettivamente 

a base di ketamina-diazepam e ketamina-xilazina. In puledri sani di età inferiore a 15 giorni 

sottoposti ad un intervento di laparotomia esplorativa, l’induzione dell’anestesia con 

ketamina-diazepam, seguita dal mantenimento con isofluorano determina una depressione 

emodinamica significativamente inferiore (minore calo di frequenza cardiaca, indice 

cardiaco e pressione arteriosa media, sistolica e diastolica) rispetto a quella osservata con il 

protocollo a base di ketamina-xilazina e isofluorano.  
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La ketamina può essere utilizzata anche per il mantenimento dell’anestesia generale, in 

associazione a xilazina e guailfenesina. Tale combinazione, nota con il nome di ‟Triple 

Dripˮ, è frequentemente utilizzata in infusione continua per anestesie di breve durata nel 

cavallo adulto.  I principali vantaggi di questa tecnica di anestesia totalmente intravenosa 

sono rappresentati da ridotta depressione cardiorespiratoria e buona qualità di risveglio 

(Muir, 2009). 

Nel puledro il suo utilizzo è scarsamente documentato in letteratura e richiede molta cautela 

a causa delle possibili alterazioni emodinamiche (Fischer, 2015). Nel paziente neonato tale 

tecnica non deve essere utilizzata per procedure di durata superiore a 45-60 minuti perché si 

può avere un prolungamento dei tempi di risveglio (Bidwell, 2009). 

Il propofolo è un agente anestetico di derivazione fenolica, il quale agisce potenziando gli 

effetti del neurotrasmettitore inibitorio GABA sui recettori GABAA (Fischer, 2015). 

L’elevata lipofilia e la rapida ridistribuzione del farmaco dal SNC ai tessuti determinano 

rapidità di induzione e risveglio e una breve durata d’azione. Tali caratteristiche, associate 

alle ottime capacità ipnotiche e miorilassanti e all’assenza di fenomeni di accumulo, sono 

alla base del rilevante successo del propofolo sia in medicina umana che in medicina 

veterinaria (Muir, 2009; Bidwell, 2012).  

Nel cavallo adulto l’elevato costo, il notevole volume richiesto e la scarsa prevedibilità 

d’effetto del farmaco ne precludono un utilizzo routinario (Muir, 2009). Al contrario, nel 

puledro neonato il propofolo è frequentemente utilizzato sia per l’induzione che per il 

mantenimento dell’anestesia generale (Driessen, 2019). Nonostante i numerosi vantaggi, il 

suo utilizzo presenta però alcuni effetti indesiderati quali depressione respiratoria dose 

dipendente, apnea e ipotensione secondaria a vasodilatazione (Muir, 2009). Gli effetti 

collaterali di natura respiratoria, tuttavia, possono essere ridotti al minimo somministrando 

il farmaco lentamente (45-60 secondi), ad effetto (Driessen, 2019). 
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Il propofolo non ha proprietà analgesiche pertanto, in caso di procedure chirurgiche 

dolorose, deve essere associato ad un supporto analgesico in premedicazione e/o durante il 

mantenimento (Muir, 2009).  

Un valido protocollo di induzione nel puledro sano prevede la somministrazione endovenosa 

di 2 mg/kg di propofolo dopo premedicazione con xilazina (1,1 mg/kg) e butorfanolo (0,01 

mg/kg). Tale protocollo determina una rapida e dolce perdita di coscienza che si mantiene 

per una durata media di 12,3 minuti (Donaldson, 1998).  

Il mantenimento dell’anestesia generale con propofolo può essere ottenuto mediante boli 

successivi di 1-4 mg/kg oppure per infusione continua ad una velocità di 0,2-0,4 

mg/kg/minuto (Fischer, 2015). Il risveglio dall’anestesia dopo mantenimento con propofolo 

risulta piuttosto breve: in uno studio condotto da Matthews (1995) sull’utilizzo di tale 

farmaco nel puledro neonato, il tempo compreso tra la fine dell’infusione continua 

(0,30±0,07 mg/kg/min per un’anestesia di durata variabile da 60 a 122 minuti) e la stazione 

quadrupedale dell’animale risulta mediamente pari a 27 minuti.  Il mantenimento con 

propofolo richiede l’intubazione del neonato in modo da assicurare la pervietà delle vie aeree 

e la somministrazione di ossigeno: nello studio sopracitato, il mantenimento dell’anestesia 

con tale farmaco in assenza di supplementazione con ossigeno si associa, infatti, ad una 

significativa riduzione della saturazione emoglobinica arteriosa (Matthews, 1995). 

Una valida alternativa al propofolo è rappresentata dall’alfaxalone, uno steroide neuroattivo 

dotato di proprietà anestetiche. Il meccanismo d’azione primario dell’alfaxalone consiste 

nella modulazione del trasporto ionico di membrana del cloruro nelle cellule neuronali, 

indotto dal suo legame con i recettori GABAA (Goodwin, 2012). L’alfaxalone è 

caratterizzato da rapidità e ridotta durata di azione e può essere utilizzato sia come agente 

anestetico di induzione che di mantenimento (Fischer, 2015).  
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La dose di induzione del farmaco nel puledro neonato è pari a 1-3 mg/kg (Sinclair, 2015). 

Come il propofolo, anche l’alfaxalone deve essere somministrato lentamente per prevenire 

la depressione del centro del respiro e lo sviluppo di apnea (Driessen, 2019).  

Gli effetti dell’induzione con alfaxalone (3 mg/kg EV) dopo premedicazione con butorfanolo 

(0,05 mg/kg EV) nel puledro neonato sono descritti in uno studio prospettico condotto da 

Goodwin (2012). Il protocollo oggetto di tale studio determina una rapida induzione ed un 

risveglio di buona qualità. La durata media dell’anestesia, dalla somministrazione 

dell’anestetico al sollevamento della testa e alla rimozione del tubo endotracheale, risulta 

pari a 18,7±7 minuti. La depressione cardiovascolare indotta da tale protocollo è minima: 

frequenza cardiaca e pressione arteriosa media dopo induzione e per tutta la durata 

dell’anestesia si mantengono entro valori accettabili e il ritmo cardiaco non presenta 

alterazioni. In alcuni puledri la somministrazione di alfaxalone determina però 

ipoventilazione e ipossiemia di breve durata, con significativa riduzione della frequenza 

respiratoria e della pressione parziale di ossigeno. Per tale motivo, analogamente al 

propofolo, l’utilizzo dell’alfaxalone deve essere associato alla somministrazione di ossigeno 

prima e dopo induzione. 

L’alfaxalone può essere utilizzato anche per il mantenimento dell’anestesia generale 

singolarmente oppure in associazione ad altri farmaci sedativi e narcotici. Il mantenimento 

con alfaxalone singolarmente è descritto nel cavallo adulto ma non nel puledro e può essere 

ottenuto mediante boli (0.2 mg/kg) o per infusione continua (3.0±0.6 mg/kg/h) (Klöppel, 

2011; Fischer, 2015).  

Nel puledro neonato l’alfaxalone (6 mg/kg/h) può essere utilizzato in un protocollo di 

anestesia totalmente intravenosa in associazione a dexmedetomidina (1 µg/kg/h) e 

remifentanil (3 µg/kg/h). Tale combinazione, descritta recentemente in uno studio condotto 

da Jones (2019) su puledri sani di età compresa tra 8 e 33 giorni, fornisce un piano di 
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anestesia e analgesia adeguato per l’esecuzione di interventi di laparotomia esplorativa. 

Nello studio in oggetto, il protocollo anestesiologico non risulta associato a significativi 

effetti collaterali né respiratori né cardiovascolari, ma determina tempi di risveglio elevati 

(84±23 minuti dopo anestesia della durata media di 129±22 minuti): non è chiaro se il 

risveglio prolungato sia una conseguenza dell’accumulo dei tre farmaci infusi per il 

mantenimento dell’anestesia e/o dell’ipotermia registrata in tutti i puledri. 

Sulla base delle informazioni acquisite e dei dati raccolti in letteratura è possibile formulare 

un protocollo anestesiologico tipo per il puledro neonato affetto da uroperitoneo: 

- Premedicazione (spesso non necessaria): diazepam/midazolam + butorfanolo; 

- Induzione: ketamina (+ diazepam/midazolam + butorfanolo, se non utilizzati in 

preanestesia); 

- Mantenimento: isofluorano. 

 

 

3.4 Monitoraggio 
 

Il monitoraggio delle funzioni vitali rappresenta una componente fondamentale 

dell’anestesia. Un adeguato controllo del paziente neonato per tutta la durata dell’anestesia 

consente di rilevare tempestivamente alterazioni e complicanze determinate da effetti 

secondari dei farmaci utilizzati, dallo stato patologico dell’animale o da anomalie 

fisiopatologiche connesse all’intervento.  

Il monitoraggio deve essere effettuato ad intervalli di 5-10 minuti attraverso un controllo 

diretto da parte dell’anestesista ed un controllo di tipo strumentale. Le tecniche di 

monitoraggio del paziente neonato non differiscono da quelle previste per il cavallo adulto, 

descritte nelle linee guida per l’anestesia equina redatte dal College Americano di Anestesia 

Veterinaria (ACVAA, 1995).   



58 
 

Il monitoraggio deve essere finalizzato principalmente alla valutazione della profondità del 

piano anestetico, delle funzioni cardiovascolare e respiratoria e della temperatura corporea 

(Driessen, 2019). 

La profondità dell’anestesia è valutata tramite diversi parametri: posizione del bulbo oculare, 

grado di depressione dei riflessi palpebrale, corneale, di deglutizione e perineale, presenza 

di nistagmo, tono muscolare e risposta a stimoli nocicettivi.  La valutazione di tali parametri 

deve essere rapportata al protocollo anestesiologico utilizzato (Driessen, 2019). 

Il monitoraggio della funzione cardiovascolare prevede innanzitutto la valutazione della 

pressione arteriosa. La misurazione della pressione arteriosa può avvenire in maniera 

invasiva o non invasiva. Nel puledro neonato la metodica non invasiva più comunemente 

utilizzata è di tipo oscillometrico e prevede l’utilizzo di uno sfigmomanometro, il cui 

manicotto viene posizionato attorno alla coda a livello di arteria coccigea, o attorno ad uno 

dei due arti posteriori a livello di arteria metatarsale dorsale, con l’animale in decubito 

laterale. Tale metodica non sempre risulta affidabile, soprattutto in presenza di grave 

ipotensione, e spesso per anestesie di lunga durata si preferisce una misurazione continua di 

tipo invasivo. Quest’ultima prevede l’inserimento di un catetere arterioso a livello di arteria 

trasversa facciale o metatarsale, collegato ad un trasduttore mediante il quale il segnale viene 

trasferito ad un monitor su cui è rappresentata l’onda pulsatile accompagnata dai valori di 

pressione sistolica, media e diastolica (Knottenbelt, 2004; Fischer, 2015; Driessen, 2019). 

Secondo Corley (2004) la pressione arteriosa media nel puledro neonato in corso di anestesia 

generale non dovrebbe mai scendere al di sotto di 60 mm/Hg, valore minimo considerato 

necessario per mantenere un’accettabile perfusione tissutale (Corley, 2004; Fischer, 2015).  

Il monitoraggio cardiovascolare prevede, inoltre, la valutazione del ritmo e della frequenza 

cardiaca tramite esame elettrocardiografico, ma anche tramite auscultazione cardiaca e 

palpazione del polso arterioso. La perfusione periferica si valuta soggettivamente mediante 
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il tempo di riempimento capillare (TRC) e la colorazione delle mucose apparenti (Driessen, 

2019). 

Il monitoraggio della funzione respiratoria prevede la valutazione della frequenza e del 

pattern respiratorio, mediante auscultazione toracica. L’ossigenazione del paziente neonato 

in anestesia può essere valutata manualmente, in maniera soggettiva, tramite il TRC e la 

colorazione delle mucose. Tuttavia, la cianosi è un segno tardivo di ipossiemia (PaO2 < 80 

mm/hg) e non può essere utilizzata come primo indicatore di desaturazione. Pertanto 

l’ossigenazione è comunemente valutata mediante l’utilizzo di un pulsiossimetro. Tale 

strumento, applicato a livello di lingua od orecchio, misura in maniera non invasiva la 

saturazione d’ossigeno dell’emoglobina, la quale non deve scendere al di sotto del 94%, 

valore corrispondente ad una PaO2 inferiore a 80 mm/Hg (Fischer, 2015; Sinclair, 2015). Nei 

puledri più critici la pulsiossimetria è in genere associata all’esecuzione ad intervalli regolari 

di emogasanalisi di tipo arterioso per valutare con maggiore precisione l’adeguatezza degli 

scambi respiratori (Driessen, 2019). L’emogasanalisi consente, inoltre, di monitorare la 

concentrazione di elettroliti e di glucosio. 

La ventilazione deve essere monitorata, oltre che tramite frequenza e profondità degli atti 

respiratori, mediante capnografia. Il capnografo è uno strumento in grado di rilevare in 

maniera non invasiva la CO2 a fine espirazione (EtCO2), il cui valore deve essere compreso 

tra 35 e 45 mm/hg. Il capnografo fornisce anche il tracciato di EtCO2 nel tempo, il quale 

consente di rilevare alterazioni del piano anestetico, malfunzionamenti del circuito di 

ventilazione e condizioni patologiche come ostruzioni delle vie aeree (Driessen, 2019).   

Variazioni di EtCO2, non associate ad alterazioni della ventilazione, possono riflettere 

alterazioni della funzione circolatoria, in particolare della gittata cardiaca: una riduzione 

della gittata cardiaca si traduce in una diminuzione del trasporto di CO2 ai polmoni e, quindi, 

del valore di EtCO2 (Fischer, 2015). 
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La continua misurazione della temperatura corporea in corso di anestesia generale nel 

puledro neonato è fondamentale a causa dell’elevato rischio di ipotermia. La vasodilatazione 

periferica indotta da molti farmaci sedativi e anestetici, associata all’elevata area di 

superficie corporea, alle ridotte riserve adipose e allo scarso tono vasomotorio del neonato, 

favorisce la dispersione di calore, la quale viene contrastata con difficoltà a causa della 

depressione del centro di termoregolazione ipotalamico in corso di anestesia generale 

(Fischer, 2015). L’ipotermia richiede una riduzione del dosaggio di farmaci necessari per il 

mantenimento dell’anestesia e si associa ad un prolungamento dei tempi di risveglio. Inoltre, 

può determinare complicanze quali ipoglicemia secondaria all’esaurimento delle scarse 

riserve energetiche, bradicardia e ipotensione, difficilmente responsive alla 

somministrazione di farmaci anticolinergici. L’attività muscolare involontaria (brividi), 

indotta dal calo della temperatura corporea, aumenta il consumo di ossigeno con conseguente 

incremento del rischio di ipossiemia a cui il neonato risulta maggiormente predisposto 

(Fischer, 2015; Sinclair, 2015). 

La temperatura corporea può essere misurata manualmente ad intervalli regolari mediante 

termometri ad uso rettale oppure, più frequentemente, mediante sonde esofagee, le quali 

permettono un monitoraggio continuo (Driessen, 2019). Per ridurre la dispersione di calore 

in corso di anestesia e prevenire lo sviluppo di ipotermia si consiglia di riscaldare i fluidi 

somministrati ed utilizzare coperte termiche (Loberg, 2010). 

Lo sviluppo di ipoglicemia, strettamente correlato a quello di ipotermia, è favorito da 

anestesie di lunga durata: concentrazioni ematiche di glucosio inferiori a 40 mg/dl possono 

causare crisi convulsive e depressione cerebrale, le quali possono essere mascherate dallo 

stato di incoscienza dovuto all’anestesia. Il monitoraggio della glicemia mediante l’utilizzo 

di glucometri è quindi fondamentale, soprattutto nei pazienti ipotermici (Driessen, 2019). 
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3.5 Risveglio 
 

Il risveglio dall’anestesia del puledro neonato deve avvenire in un luogo asciutto, caldo e 

tranquillo, dotato preferibilmente di superfici imbottite (Fischer, 2015).  

Durante tutta la fase di risveglio il neonato deve essere attentamente monitorato e assistito 

nei tentativi di assunzione della stazione quadrupedale. Terminata l’anestesia, il puledro 

deve essere posizionato in decubito laterale o sternale in modo da ottimizzare gli scambi 

respiratori. Il tubo endotracheale deve essere mantenuto sino alla comparsa del riflesso di 

deglutizione; tuttavia, spesso il neonato viene mantenuto intubato anche dopo la comparsa 

di quest’ultimo, per permettere la somministrazione di ossigeno in fase di risveglio (Sinclair, 

2015).  

Una volta stabile e capace di mantenere la stazione quadrupedale e sorreggere il proprio 

peso, il puledro può tornare dalla madre. 
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CAPITOLO 4: GESTIONE DEL DOLORE 
 

La gestione del dolore nel puledro neonato affetto da uroperitoneo deve essere considerata 

parte integrante del piano anestesiologico e delle cure perioperatorie. 

Studi sul sistema nocicettivo nel puledro neonato sono carenti e gran parte delle conoscenze 

sono estrapolate da informazioni ottenute da neonati umani e di altre specie animali.  

Le strutture anatomiche necessarie alla trasmissione e alla percezione di stimoli nocicettivi 

nel puledro sono sviluppate e funzionalmente mature sin dalla nascita e il neonato ha 

pertanto la capacità neurologica di provare dolore (Mellor, 2009; Robertson, 2012). 

Addirittura, il puledro risponde al dolore in maniera più intensa e drammatica rispetto 

all’animale adulto. Anche in presenza di un’anestesia generale di profondità adeguata, il 

neonato spesso iper-reagisce agli stimoli nocicettivi intraoperatori (Robertson, 2005).  

Studi condotti su ratti neonati hanno dimostrato come ripetute esperienze di dolore, non 

adeguatamente trattato nel periodo neonatale, possono ridurre la soglia dei nocicettori agli 

stimoli dolorifici e alterarne in maniera permanente la risposta funzionale nel soggetto adulto 

(Anand, 1999; Robertson, 2012). Il dolore intenso e ripetuto può, inoltre, avere conseguenze 

negative sul comportamento del puledro, il quale può divenire maggiormente restio alla 

manipolazione e all’interazione con l’uomo (Robertson, 2012).  

L’adeguato trattamento del dolore implica il suo riconoscimento e la sua valutazione. La 

valutazione clinica si basa su parametri oggettivi come frequenza cardiaca e respiratoria; 

tuttavia tali parametri possono essere influenzati da innumerevoli condizioni fisiologiche e 

patologiche (irrequietezza, febbre, ipovolemia, farmaci) e, singolarmente, nel cavallo adulto, 

sono ritenuti poco affidabili e scarsamente specifici (Price, 2003; Robertson, 2012). Pertanto 

nella specie equina la valutazione clinica del dolore si basa soprattutto su alterazioni del 

normale comportamento. Nel cavallo adulto, esaminato prima e dopo l’esecuzione di 
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procedure dolorose, è stata frequentemente riscontrata una riduzione del tempo dedicato 

all’alimentazione, l’assunzione di posture anomale e di atteggiamenti particolari (testa 

abbassata, narici dilatate, orecchie tirate indietro) ed una riduzione dell’attività (Price, 2003; 

Pritchett, 2003; Robertson, 2012). Per il cavallo adulto esistono scale validate 

scientificamente per la valutazione del dolore, basate su specifiche anomalie dell’etogramma 

o su espressioni facciali dell’animale (Horse Grimace Scale) (Gleerup, 2016; Love, 2019). 

Attualmente, per il puledro neonato, non sono disponibili scale validate per la misurazione 

del dolore e il suo riconoscimento, ancor più nei pazienti critici, clinicamente compromessi, 

può risultare più difficoltoso (Robertson, 2012).  

Un’adeguata terapia analgesica perioperatoria e/o intraoperatoria nel paziente neonato è 

fondamentale: la corretta gestione del dolore facilita la procedura chirurgica, ne migliora 

l’esito e si associa ad una riduzione dei tempi di ricovero postoperatorio dell’animale 

(Robertson, 2012). 

Il controllo del dolore nel puledro neonato può essere ottenuto mediante somministrazione 

di analgesici ad azione sistemica (farmaci antiinfiammatori non steroidei e oppiodi) e/o 

mediante tecniche di anestesia/analgesia locale (Driessen, 2019).   

Le alterazioni fisiologiche che caratterizzano il neonato, in particolare la maggiore 

permeabilità della barriera ematoencefalica, l’elevato contenuto di acqua corporea, 

l’ipoprotidemia e soprattutto l’immaturità del sistema epato-renale, possono alterare il 

comportamento farmacologico degli analgesici con conseguente aumento del rischio di 

comparsa di effetti collaterali (Della Rocca). 

Tra gli analgesici oppiodi, il butorfanolo è il più utilizzato nella pratica equina grazie al buon 

potere analgesico e alla minima depressione cardiorespiratoria. Esso agisce come agonista 

dei recettori k e antagonista dei recettori µ per gli oppiodi. La farmacocinetica, gli effetti 

fisiologici e comportamentali del butorfanolo nel puledro neonato sono descritti in uno 
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studio condotto da Arguedas (2008). L’emivita plasmatica di tale farmaco nel neonato ha 

una durata quasi tripla rispetto al cavallo adulto (2,1 vs 0,74 ore).  La somministrazione per 

via endovenosa e intramuscolare di 0,05 mg/kg di butorfanolo, comunemente utilizzata nei 

protocolli di sedazione del neonato per aumentarne la profondità, è sicura e priva di rilevanti 

effetti collaterali. Tale dosaggio ha effetti trascurabili sulla frequenza cardiaca e respiratoria, 

determina un lieve ma significativo aumento della temperatura rettale e riduce la motilità 

gastrointestinale. A differenza del cavallo adulto, in cui il butorfanolo somministrato 

singolarmente determina eccitazione con aumento dell’attività locomotoria, nel puledro 

neonato tale farmaco determina sedazione e moderata atassia. Inoltre, esso stimola il 

comportamento di nutrizione/suzione del neonato e, tale effetto risulta particolarmente utile 

nel periodo postoperatorio. Tuttavia, con il dosaggio sopra riportato, nel puledro neonato 

non viene raggiunta la concentrazione plasmatica di farmaco necessaria per un’adeguata 

analgesia viscerale, pari a 20-30 ng/ml (Sellon, 2001; Arguedas, 2008). Secondo studi più 

recenti compiuti sia sull’animale adulto che sul neonato, il butorfanolo somministrato 

singolarmente esercita proprietà antinocicettive solo quando supera una concentrazione 

plasmatica pari a 10 ng/ml; tale concentrazione si ottiene a partire da un dosaggio pari 0,1 

mg/kg e (Sellon, 2009; McGowan, 2013; Driessen, 2019). La somministrazione endovenosa 

di 0,1 mg/kg in ponies neonati di età inferiore a due settimane, seguita dall’applicazione di 

uno stimolo dolorifico di natura termica, aumenta in maniera significativa la soglia di 

attivazione dei nocicettori termici per una durata complessiva di 150 minuti (McGowan, 

2013). Di conseguenza, il dosaggio di butorfanolo EV necessario per il trattamento del 

dolore nel puledro neonato è pari a 0,1 mg/kg (Fischer, 2015). 

Un’alternativa al butorfanolo è rappresentata dalla buprenorfina, un narcotico agonista 

parziale dei recettori µ, il cui utilizzo nella pratica equina è meno diffuso, nonostante, 
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secondo recenti studi, fornisca un’analgesia postoperatoria superiore al butorfanolo (Love, 

2012; Sanchez, 2014; Taylor, 2016).   

L’ efficacia analgesica della buprenorfina è stata confermata sperimentalmente nel puledro 

neonato in uno studio condotto da Risberg (2015) tramite valutazione del riflesso spinale di 

retrazione in seguito all’applicazione di singole e ripetute stimolazioni elettriche. La soglia 

di attivazione di tale riflesso protettivo, valutato mediante elettromiografia dei muscoli 

flessori coinvolti, aumenta in maniera statisticamente significativa nel puledro stimolato 

elettricamente 90 minuti dopo somministrazione intramuscolare di 0,01 mg/kg di 

buprenorfina, dosaggio considerato quindi idoneo per produrre analgesia.  

La buprenorfina nel neonato, analogamente al cavallo adulto, si associa anche ad una serie 

di effetti secondari rappresentati da sedazione, tachipnea, eccitazione e aumento dell’attività 

locomotoria in seguito a manipolazione (Risberg, 2015). 

L’utilizzo di morfina e metadone per il trattamento del dolore nel puledro neonato è descritto 

in letteratura a dosaggi analoghi a quelli utilizzati nell’adulto, pari rispettivamente a 0,1-0,2 

mg/kg (EV e IM) e 0,05-0,1 mg/kg (EV e IM). Tuttavia, non sono disponibili informazioni 

sulla farmacodinamica e sulla farmacocinetica di tali farmaci nel neonato (Jäggin, 2004; 

Driessen, 2019).  

Il fentanyl è un potente analgesico oppiode, agonista dei recettori µ, poco utilizzato nella 

pratica equina. L’applicazione di cerotti transdermici di fentanyl è descritta nel puledro 

neonato in uno studio condotto da Eberspächer (2008) con lo scopo di determinarne la 

farmacodinamica e gli effetti fisiologici. In medicina veterinaria la somministrazione 

continua e non invasiva di fentanyl mediante l’utilizzo di cerotti transdermici rappresenta 

una valida e vantaggiosa alternativa alla somministrazione per via endovenosa. Nello studio 

di Eberspächer, eseguito su puledri di età compresa tra 4 e 8 giorni, l’applicazione di cerotti 

contenenti 10,2 mg di fentanyl, rilasciato ad una velocità di 100 µg/ora per un totale di 72 
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ore, è risultata ben tollerata. Il cerotto è stato applicato nella porzione prossimale della faccia 

mediale dell’avambraccio destro dopo accurata tricotomia e detersione della zona con 

l’ausilio di acqua e garze, ed è stato fissato in sede mediante una benda elastica adesiva. La 

presenza di fentanyl nel circolo ematico è stata rilevata già dopo 20 minuti dall’applicazione; 

la concentrazione massima plasmatica è stata raggiunta mediamente dopo 14±8 ore ed è, 

però, risultata estremamente variabile (0,1-28,7 ng/ml). In tale studio l’efficacia analgesica 

del farmaco e della via di somministrazione non è stata valutata, tuttavia l’assenza di effetti 

collaterali secondari e l’ottima tollerabilità da parte del puledro neonato rappresentano una 

buona base di partenza per lo sviluppo di ulteriori studi volti a valutarne il suo utilizzo nella 

terapia del dolore postoperatorio nel puledro neonato (Robertson, 2012).  

Nella pratica equina i farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) sono ampiamente 

utilizzati per il trattamento di stati algici, la maggior parte dei quali è mediata da 

infiammazione (Sanchez, 2014; Fischer, 2015).  

L’uso di fenilbutazone, flunixin meglumine, ketoprofene, meloxicam, firocoxib, ibuprofene 

e diclofenac è descritto nel puledro (Wilcke, 1993; Crisman, 1996; Wilcke, 1998; Breuhaus, 

1999; Hovanessian, 2013; Raidal, 2013; Castagnetti, 2015).  

La somministrazione endovenosa di una singola dose pari a 2,2 mg/kg di fenilbutazone nel 

puledro neonato si associa a un’emivita plasmatica della durata media di 7,4 ore, ovvero il 

doppio di quella riportata nel cavallo adulto pari a 3,5 ore. Nel neonato, il fenilbutazone è 

inoltre caratterizzato da un volume di distribuzione maggiore rispetto al cavallo adulto 

(0,274 l/kg vs 0,15 l/kg) e da una minore clearance plasmatica (0,018 l/kg/ora) (Wilcke, 

1993; Davis, 2018). L’alterata farmacocinetica del fenilbutazone nel puledro è strettamente 

correlata al ridotto margine di sicurezza: in uno studio condotto da Traub (1983) dosaggi 

elevati e ripetuti di tale farmaco (10 mg/kg/die per OS) determinano inappetenza, perdita di 

peso, diarrea, ulcere orali e gastriche, ipoprotidemia e azotemia. Ancora, in uno studio 
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condotto da Léveillé (1996) sul puledro neonato, la somministrazione orale di 5 mg/kg di 

fenilbutazone ogni 12 ore per 7 giorni causa imponenti alterazioni istologiche renali (foci di 

mineralizzazione nei dotti collettori) (Castagnetti, 2015).  

Ketoprofene e flunixin meglumine, analogamente al fenilbutazone, sono caratterizzati da un 

elevato volume di distribuzione, da una ridotta clearance e da una maggiore emivita rispetto 

all’animale adulto (4,3 e 8,5 ore). In base agli studi di farmacocinetica nel neonato, il 

dosaggio di ketoprofene e flunixin meglumine comunemente utilizzato nel cavallo adulto, 

pari rispettivamente a 2,2 mg/kg e 1,1 mg/kg, deve essere aumentato di 1,5 volte per 

raggiungere un’analoga concentrazione plasmatica terapeutica nel puledro (Crisman, 1996; 

Wilcke, 1998; Robertson, 2012). Tuttavia, considerata la minore eliminazione dei FANS nel 

paziente neonato, il dosaggio da somministrare deve essere basato anche sulla risposta 

clinica dell’animale e l’intervallo tra una somministrazione e l’altra deve essere aumentato 

in modo da prevenire lo sviluppo di effetti tossici secondari (Robertson, 2012).  

La tossicità da FANS si può manifestare con lo sviluppo di ulcere gastrointestinali e 

gengivali, ipoprotidemia, colite, alterazione dell’aggregazione piastrinica e nefrotossicità 

(Robertson, 2012; Driessen, 2019).  

A differenza dei FANS sopra citati, il meloxicam nel puledro neonato è caratterizzato da una 

rapida clearance plasmatica e da un minore tempo di emivita rispetto al cavallo adulto. La 

somministrazione per via orale di 0,6 mg/kg di meloxicam nel neonato raggiunge una 

concentrazione plasmatica terapeutica analoga a quella riscontrata nell’animale adulto e non 

si associa a fenomeni di accumulo e allo sviluppo di effetti tossici secondari, nemmeno a 

seguito di un utilizzo prolungato (0,6 mg/kg/12h per 3 settimane). Addirittura, il puledro 

neonato sembra meglio tollerare elevati dosaggi del farmaco (1,8 mg/kg/12h per 7 giorni) 

rispetto al cavallo adulto, in cui, invece, essi determinano comunemente la comparsa di danni 

gastrointestinali, renali e ipoprotidemia (Raidal, 2013). 
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Analogamente al meloxicam, il firocoxib nel puledro ha una rapida clearance e una breve 

emivita plasmatica rispetto al cavallo adulto. La somministrazione orale di 0,1 mg/kg/die, 

dose terapeutica comunemente utilizzata nell’adulto, per 9 giorni è sicura e priva di evidenze 

di tossicità clinica e biochimica (Hovanessian, 2013). 

La somministrazione orale di ibuprofene fino ad un dosaggio di 25 mg/kg/8h per 6 giorni è 

ben tollerata dal puledro neonato e non risulta associata a segni clinici di tossicità; tuttavia 

essa determina un aumento significativo di urea e creatinina plasmatica e di gamma glutamil 

transferasi (GGT) urinaria (Breuhaus, 1999). L’utilizzo di diclofenac per via topica è 

descritto nel puledro neonato per il trattamento locale di aree di dolore e infiammazione. Il 

farmaco applicato in forma di crema su un’area cutanea tricotomizzata della regione tarso-

metatarsale ogni 12 ore per 7 giorni è scarsamente assorbito a livello sistemico ma presenta 

un’elevata sicurezza (Barnett, 2017). 

Nonostante la carenza di informazioni circa l’efficacia analgesica dei FANS nel puledro 

neonato, il loro utilizzo sembra essere indicato per il trattamento del dolore acuto e 

perioperatorio. Nei pazienti neonati critici, soprattutto se ipovolemici, l’uso dei FANS 

richiede però molta cautela a causa del maggiore rischio di tossicità gastrointestinale e renale 

(Robertson, 2012). In questi soggetti è fondamentale la valutazione della funzionalità renale, 

la somministrazione di fluidi per via endovenosa, e l’attenta valutazione dell’effettiva 

necessità terapeutica. 

Gli anestetici locali possono essere utilizzati a scopo analgesico in un’ampia varietà di 

metodi: applicazione topica, infiltrazione locale, blocco nervoso periferico, blocco neuro-

assiale e infusione continua (CRI) (Matthews, 2007; Robertson, 2012).  

La lidocaina è l’anestetico locale più utilizzato nella pratica equina. L’applicazione topica di 

lidocaina in crema facilita la cateterizzazione venosa nel cavallo adulto e un effetto analogo 

è atteso nel puledro neonato. I gel a base di lidocaina esercitano una rapida azione anestetica 
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e analgesica a livello mucosale e vengono utilizzati per favorire l’inserimento di sondini 

rinogastrici, sondini nasali per ossigenoterapia e cateteri urinari (Robertson, 2012). 

L’infiltrazione locale di lidocaina lungo la linea di incisione chirurgica blocca la reazione 

algica nel puledro neonato e ne riduce l’intensità nel periodo postoperatorio (Robertson, 

2012). 

L’infusione endovenosa continua di lidocaina in corso di anestesia generale è descritta nel 

cavallo adulto con lo scopo di ridurre la concentrazione di alogenato necessaria per il 

mantenimento dell’anestesia, fornire analgesia intraoperatoria e prevenire/trattare l’ileo 

paralitico postoperatorio (Murrel, 2005; Malone, 2006; Robertson, 2012). Nel puledro 

neonato, l’utilizzo sistemico di tale farmaco a scopo analgesico non è documentato in 

letteratura e, attualmente, non esistono studi sulla sua farmacodinamica; tuttavia, sulla base 

di esperienze cliniche, l’infusione continua di lidocaina nel paziente neonato sembra essere 

efficace per il trattamento del dolore intraoperatorio, soprattutto di tipo addominale. Una 

dose di carico pari a 1,3 mg/kg e una velocità di infusione pari a 30-50 µg/min sembrano 

essere ben tollerate nel puledro neonato e pertanto sono raccomandate, in attesa di studi 

approfonditi sull’argomento (Robertson, 2012; Driessen, 2019).    
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CAPITOLO 5: COMPLICANZE 

PERIOPERATORIE 

 

5.1 Complicanze cardiovascolari 
 

La stabilizzazione preoperatoria del puledro neonato affetto da uroperitoneo, la valutazione 

dei parametri cardiovascolari e respiratori e il loro costante monitoraggio è fondamentale per 

ridurre il rischio di complicanze perioperatorie.  

L’ipotensione arteriosa sistemica è la complicanza emodinamica più frequentemente 

riscontrata in corso di anestesia generale nel puledro neonato (Driessen, 2019). 

Nella maggior parte dei casi l’ipotensione è conseguenza dell’effetto cronotropo e/o inotropo 

negativo degli agenti sedativi e anestetici, spesso associato a vasodilatazione con ipovolemia 

relativa e riduzione delle resistenze vascolari sistemiche (Driessen, 2019). Una significativa 

riduzione della pressione arteriosa media, fino a valori inferiori a 50 mm/Hg, si osserva 

soprattutto durante l’anestesia generale gassosa, in particolare nei puledri di età inferiore a 

dieci giorni e nei pazienti critici (Sinclair, 2015). 

L’ipotensione in corso di anestesia può anche essere conseguenza di decubito dorsale 

prolungato, disidratazione e ipovolemia assoluta non adeguatamente trattate nel periodo 

preoperatorio (Driessen, 2019). 

Nel puledro con uroperitoneo un calo drastico della pressione arteriosa sistemica si può 

sviluppare in seguito ad una rapida decompressione della cavità addominale non associata 

ad un’appropriata somministrazione di fluidi. Il drenaggio troppo rapido dell’urina contenuta 

in addome determina un brusco calo della pressione intraddominale con conseguente ri-

espansione dei vasi addominali (iperemia ex vacuo) e crollo delle resistenze vascolari 

sistemiche (Wilkins, 2006; Haga, 2011).  
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Il trattamento dell’ipotensione prevede la riduzione della profondità del piano anestetico, 

qualora la causa sia la medesima, e la somministrazione di fluidi per contrastare l’ipovolemia 

relativa o assoluta: in base alla concentrazione dello ione potassio, si utilizzano soluzioni 

saline isotoniche (NaCl 0,9%) o soluzioni di Ringer lattato. La velocità di infusione (rate) 

necessaria per il mantenimento del volume ematico circolante nel puledro neonato in corso 

di anestesia chirurgica, pari a 7,5-10 ml/kg/ora, va aumentato a seconda della perdita di fluidi 

e della gravità dell’ipotensione (Robertson, 2005; Fischer, 2015 Driessen, 2019). La 

somministrazione di uno o più boli di fluidi cristalloidi pari a 20 ml/kg in 10-20 minuti nella 

maggior parte dei casi è efficace nel ripristinare un’adeguata perfusione e pressione arteriosa 

sistemica. Tali parametri devono essere rivalutati dopo somministrazione di ciascun bolo 

(Palmer, 2004).  

Se l’ipotensione non si risolve dopo una dose di fluidi pari a 60-80 ml/kg, si deve valutare 

l’utilizzo di farmaci vasoattivi (inotropi positivi e vasopressori), anche a causa della scarsa 

tolleranza del puledro nei confronti di grandi quantità di fluidi: nel neonato i fluidi 

cristalloidi isotonici vengono trattenuti nello spazio intravascolare in misura inferiore 

rispetto all’adulto (dopo 30-60 minuti solo 6-7% vs 20-50%) e rapidamente si accumulano 

nello spazio interstiziale (Palmer, 2004; Driessen, 2019). L’utilizzo di soluzioni colloidali, 

sintetiche o naturali, in associazione a soluzioni cristalloidi, può essere richiesto in presenza 

di una ridotta concentrazione di proteine totali o di albumine: in tali circostanze, boli di 3-5 

ml/kg di hetastarch, associati all’infusione di fluidi isotonici, aumentano rapidamente il 

volume ematico circolante (Corley, 2002; Driessen, 2019). Anche la somministrazione di 

plasma fresco o congelato (20-40 ml/kg) risulta efficace nell’aumentare la concentrazione di 

albumine e la pressione oncotica nel puledro neonato (Magdesian, 2003). 

I farmaci inotropi postivi aumentano la gittata cardiaca e la pressione arteriosa sistemica, 

principalmente incrementando il volume sistolico tramite un aumento della contrattilità 
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miocardica; i più utilizzati sono rappresentati da dobutamina, dopamina e adrenalina. I 

vasopressori, al contrario, aumentano la pressione arteriosa parzialmente o totalmente 

mediante vasocostrizione arteriolare diretta e comprendono: noradrenalina, adrenalina, 

dopamina, fenilefrina e vasopressina (Corley, 2004). 

Gli inotropi postivi sono i farmaci di prima scelta per contrastare l’ipotensione non 

responsiva a fluidoterapia nel puledro neonato. La dobutamina è una catecolammina a breve 

durata d’azione, con alta affinità per i recettori ß2 adrenergici e bassa affinità per i recettori 

ß1 e α adrenergici. Essa aumenta la gittata cardiaca, e, più degli altri farmaci vasoattivi, 

incrementa il trasporto di ossigeno ai tessuti e preserva il flusso ematico muscolare (Lee, 

1998; Corley, 2004; Valverde, 2006). A differenza di adrenalina e noradrenalina, nei puledri 

ipotesi in anestesia generale, non aumenta il consumo di ossigeno (Valverde, 2006). Nel 

puledro neonato la dobutamina è superiore alla dopamina nell’incrementare la contrattilità 

miocardica e la pressione arteriosa sistemica (Fischer, 2015). La velocità di infusione del 

farmaco, opportunamente diluito, consigliata per l’utilizzo nel puledro neonato è pari a 1-3 

µg/kg/min (Corley, 2004). La somministrazione deve essere accurata e va evitato l’utilizzo 

in boli, i quali possono determinare lo sviluppo di tachicardia e tachiaritmie (Sinclair, 2015). 

Un’alternativa alla dobutamina è rappresentata dalla dopamina, la quale agisce come 

agonista dei recettori α, ß1, ß2 adrenergici e dei recettori dopaminergici. La risposta 

cardiovascolare della dopamina è fortemente influenzata dal dosaggio a cui è utilizzata: a 

dosi elevate (5-10 µg/kg/min) predominano gli effetti α adrenergici e quindi la sua azione 

come vasopressore; a basse dosi (2-5 µg/kg/min) predominano gli effetti ß adrenergici e la 

sua azione come inotropo positivo. La concentrazione plasmatica raggiunta dalla dopamina 

è estremamente variabile da soggetto a soggetto e i suoi effetti sono spesso imprevedibili 

(Corley, 2004) 
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Se la pressione arteriosa sistemica non si ripristina nemmeno dopo somministrazione di 

dobutamina, o dopamina, occorre valutare l’utilizzo di agenti vasopressori. La noradrenalina 

è un potente agonista dei recettori α adrenergici, dotato di affinità anche nei confronti dei 

recettori ß1. Il suo utilizzo nel puledro neonato è particolarmente indicato in presenza di 

ridotte resistenze vascolari sistemiche, shock settico e ipotensione non responsiva alla 

somministrazione di fluidi e dobutamina (Corley, 2004). Come la dobutamina, la 

noradrenalina aumenta l’indice cardiaco e il trasporto di ossigeno ai tessuti nei puledri ipotesi 

in anestesia generale (Valverde, 2006). L’utilizzo di noradrenalina (0,1-1,5 µg/kg/min) è 

descritto in associazione a basse dosi di dobutamina (0,1-15 µg/kg/min): tale combinazione 

incrementa in maniera significativa la pressione arteriosa sistemica e la produzione urinaria 

nel puledro neonato critico (Corley, 2000). Essa, inoltre, migliora la perfusione splacnica nel 

paziente umano in shock settico (Duranteau, 1999; Corley, 2004). 

La noradrenalina nel puledro neonato viene utilizzata per infusione, diluita in soluzione 

glucosata, ad una velocità pari a 0,05-1,5 µg/kg/min (Driessen, 2019). 

Alternative alla noradrenalina sono rappresentate da adrenalina (0,05-0,1 mg/kg), fenilefrina 

(0,3-3,0 µg/kg/min) ed efedrina (25-50 µg/kg) (Sinclair, 2015; Driessen, 2019). Tuttavia, 

tali farmaci risultano meno indicati per il trattamento dell’ipotensione nel puledro neonato a 

causa dei maggiori effetti collaterali e sono invece utilizzati principalmente per contrastare 

lo sviluppo di bradiaritmie e in presenza di asistolia cardiaca (Corley, 2004; Driessen, 2019).  

Le bradiaritmie sono complicanze comuni nel puledro neonato affetto da uroperitoneo, 

soprattutto in corso di anestesia generale. Tuttavia, secondo recenti indagini, le anomalie del 

ritmo cardiaco tradizionalmente descritte in associazione ad uroperitoneo sono in realtà 

meno frequenti, probabilmente anche grazie alla maggiore precocità diagnostica e attenzione 

nei confronti della stabilizzazione preoperatoria (Schott, 2019). In un’indagine retrospettiva 

condotta da Kablack (2000), in nessuno dei 31 casi di uroperitoneo presi in esame sono state 
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riscontrate aritmie e in un’altra indagine condotta da Dunkel (2005) solo 4 su 32 puledri 

hanno manifestato blocchi di conduzione atrioventricolare. Ancora, in studi retrospettivi più 

generali sulle complicanze perianestetiche nel puledro, la percentuale di anomalie del ritmo 

cardiaco riscontrate nel neonato è risultata pari al 4 % (Ragno, 2013; Driessen, 2019). 

Nel puledro con uroperitoneo, le bradiaritmie, rappresentate principalmente da blocchi 

atrioventricolari di terzo grado (figura 8), sono in genere conseguenza di iperkaliemia; 

tuttavia, anche le altre anomalie elettrolitiche e l’acidosi metabolica sono considerati 

potenziali fattori di rischio per lo sviluppo di aritmie cardiache (Richardson, 1983; Dunkel, 

2005; Haga, 2011). Anomalie del ritmo cardiaco sono descritte anche in puledri 

normokaliemici in anestesia generale gassosa: gli anestetici inalatori, in particolare l’alotano, 

sensibilizzano il miocardio alle catecolammine e possono avere un ruolo determinante nello 

sviluppo di aritmie cardiache (Schwarzwald, 2009; Haga, 2011). In uno studio condotto da 

Richardson (1983), addirittura 9 puledri su 18 affetti da uroperitoneo, anestetizzati con 

alotano, hanno manifestato anomalie di ritmo (blocchi atrioventricolari di terzo grado e 

asistolia ventricolare) durante l’anestesia. Una minore prevalenza si è osservata con 

l’utilizzo dell’isofluorano: nell’indagine di Dunkel (2005) precedentemente citata, solo 4 

puledri, di cui 2 normokaliemici e 2 iperkaliemici, hanno sviluppato blocchi atrioventricolari 

in corso di anestesia chirurgica mantenuta con isofluorano.  

Lo sviluppo di bradiaritmie è descritto anche in seguito a stimolazione vagale diretta durante 

chirurgia delle vie urinarie in puledri neonati privi di squilibri elettrolitici (Richardson, 

1985).  

Nel paziente neonato in anestesia generale è frequente lo sviluppo di bradicardia secondaria 

a condizioni di ipotermia, ipoglicemia e ipossia (Driessen, 2019). 

La terapia della bradicardia e delle bradiaritmie prevede la somministrazione endovenosa di 

farmaci anticolinergici quali atropina (0,01-0,04 mg/kg) o glicopirrolato (0,005 mg/kg) 
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(Sinclair, 2015). Tuttavia, la bradicardia indotta da ipotermia in genere non è responsiva 

all’azione dei farmaci anticolinergici e il loro utilizzo risulta controindicato nel trattamento 

della bradicardia da ipossia: la somministrazione di atropina nel puledro ipossico determina 

un aumento della frequenza cardiaca e, quindi, della richiesta di ossigeno da parte del 

miocardio, con conseguente esacerbazione dell’insulto ipossico. In presenza di ipossia 

risulta più indicata l’iperventilazione del neonato con ossigeno al 100%, eventualmente 

associata alla somministrazione di adrenalina in assenza di battito (Palmer, 2007; Sinclair, 

2015). 

La somministrazione di adrenalina, efedrina o vasopressina è consigliata in presenza di 

bradiaritmie non responsive all’atropina, asistolia ventricolare (figura 8) e attività elettrica 

senza polso (PEA) (Driessen, 2019). 

 

 

L’arresto cardiaco o cardiopolmonare è una grave complicanza riscontrata nel puledro 

neonato affetto da uroperitoneo. La causa principale in tali pazienti è rappresentata 

dall’iperkaliemia; tuttavia, altre cause di arresto cardiaco descritte nel neonato sono 

rappresentate da ipovolemia, acidosi metabolica, riflesso vagovagale, ipoglicemia, 

ipotermia, shock settico/endotossiemia e ipertensione arteriosa polmonare con ritorno alla 

circolazione fetale. Raramente l’arresto cardiopolmonare in corso di anestesia generale è 

improvviso e nella maggior parte dei casi è preceduto da segni premonitori; per tale motivo 

Figura 8: tracciato elettrocardiografico di un puledro con uroperitoneo durante anestesia 

chirurgica. Si nota la presenza di blocchi atrioventricolari di terzo grado, i quali degenerano 

in asistolie ventricolari (Haga, 2011).  
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la corretta stabilizzazione preoperatoria del paziente neonato, la valutazione e il 

monitoraggio della funzione respiratoria, emodinamica e della profondità del piano 

anestetico sono di fondamentale importanza per prevenirne lo sviluppo (Driessen, 2019). 

La rianimazione cardiopolmonare (CPR) nel puledro neonato si effettua secondo le linee 

guida RECOVER (Reassessment Campaign on Veterinary Resuscitation) elaborate nel 2012 

per i piccoli animali (Fletcher, 2012; Jokisalo, 2014; Driessen, 2019). La CPR è divisa in tre 

fasi, rappresentate da: supporto vitale di base (BLS: Basic Life Support), supporto vitale 

avanzato (ALS: Advanced Life Support) e monitoraggio. Il BLS si basa sull’acronimo CAB 

(Circulation, Airway, Breathing) e prevede intubazione, ventilazione e compressione del 

torace. Le compressioni toraciche devono essere iniziate prima di qualunque altro intervento 

ed effettuate con le minime interruzioni ad una frequenza pari a 100 compressioni al minuto. 

Il puledro deve essere posizionato in decubito laterale destro su una superficie rigida e piana. 

Il rianimatore si pone dal lato della spina dorsale del puledro, opposto allo sterno, ed effettua 

le compressioni con la mano a pugno chiuso nel punto più alto del torace, appena 

caudalmente al muscolo tricipite brachiale, in corrispondenza dell’area di proiezione del 

cuore; la seconda mano viene posta sopra l’altra in modo da aumentare le performances 

compressive (figura 9).  

Nella maggior parte dei casi, il puledro in anestesia generale è già intubato e collegato al 

circuito anestetico e, pertanto, non appena riconosciuto l’arresto cardiaco, il flusso di gas 

anestetico deve essere interrotto ed il circuito saturato con ossigeno in modo da iniziare 

prontamente la ventilazione manuale o meccanica del paziente ad una frequenza pari a 6-10 

respiri al minuto. Se il puledro non è già intubato, il tubo orotracheale deve essere 

posizionato quanto prima, contemporaneamente alla compressione del torace.  
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L’ALS prevede l’esame elettrocardiografico ed il monitoraggio di EtCO2, la stabilizzazione 

di un accesso venoso per somministrazione di farmaci e fluidi e l’eventuale 

somministrazione di farmaci antagonisti. L’ECG rappresenta la componente chiave del 

supporto vitale avanzato e fornisce le basi per l’intervento farmacologico. Con un’efficace 

compressione toracica l’EtCO2 in genere aumenta e raggiunge valori compresi tra 12 e 20 

mm/Hg.  

I farmaci vasopressori sono utilizzati per aumentare le resistenze vascolari e la pressione 

ematica a livello aortico durante la CPR, poiché il volume di gittata cardiaca durante le 

compressioni toraciche raggiunge appena il 25-30% del normale volume di eiezione. I 

vasopressori indicati in tutti i tipi di arresto cardiopolmonare sono rappresentati da 

adrenalina e vasopressina (Fletcher, 2012; Jokisalo, 2014; Massoni, 2014; Driessen, 2019).  

L’adrenalina è considerata il farmaco di scelta per la rianimazione del puledro neonato; il 

dosaggio consigliato è pari a 0,01-0,02 mg/kg per via endovenosa ogni 3-5 minuti. 

L’adrenalina ha effetti sia α che ß adrenergici, tuttavia, l’effetto α adrenergico di 

Figura 9: Rianimazione cardiopolmonare in un puledro neonato. Le braccia del rianimatore 

sono estese e le spalle posizionate direttamente sopra le mani in modo da aumentare la forza 

delle compressioni toraciche e ridurre la fatica. Un secondo operatore esegue la ventilazione 

manuale mediante pallone autoespandibile (Ambu) (Larson E, www.thehorse.com 2016). 
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vasocostrizione risulta più importante nella CPR. In presenza di arresto cardiaco tale 

farmaco, associato ad adeguata compressione toracica, migliora in maniera significativa la 

perfusione coronarica, la quale è fondamentale per la ripresa del battito cardiaco, 

indipendentemente dalla causa di arresto. Come l’adrenalina, anche la vasopressina ha una 

potente azione vasocostrittrice periferica e risulta particolarmente efficace in situazioni di 

arresto cardiaco, facilitando il ritorno a una circolazione spontanea. Viene utilizzata ad un 

dosaggio di 0,6-0,8 UI/kg, somministrato in dose unica o frazionata. Poiché i suoi effetti 

hanno una durata di 10-20 minuti, dosi ripetute sono sconsigliate (Palmer, 2007; Driessen, 

2019). 

Qualora la CPR abbia successo, il monitoraggio della funzione cardiopolmonare e delle 

funzioni metaboliche del paziente è necessario per almeno 24-36 ore (Driessen, 2019).  

Tutte le complicanze cardiovascolari sopra elencate sono descritte in un caso clinico 

riportato in letteratura da Haga (2011). L’autore descrive lo sviluppo di ipotensione e di 

blocchi di conduzione atrioventricolare, seguiti da arresto cardiaco in un puledro maschio di 

razza Quarter Horse di due giorni, affetto da uroperitoneo. Il puledro fu sottoposto ad 

anestesia generale per l’esecuzione di centesi addominale e intervento chirurgico di 

riparazione della lesione vescicale causa di uroperitoneo. Dopo il drenaggio dell’urina 

contenuta in addome, il puledro è stato posto in decubito dorsale per la preparazione del 

campo chirurgico: il cambio di decubito si è associato allo sviluppo di blocchi 

atrioventricolari di secondo grado, i quali rapidamente evolsero in blocchi di terzo grado e 

asistolia ventricolare. Il puledro fu subito riportato in decubito laterale, i fluidi (NaCl e 

glucosio al 5%) furono infusi alla massima velocità e la somministrazione di isofluorano fu 

interrotta e sostituita dalla somministrazione di solo ossigeno al 100%. 

Contemporaneamente si iniziò la rianimazione cardiopolmonare e la somministrazione di 

efedrina (0,2 mg/kg), la quale non produsse alcun effetto. Solo la somministrazione di 
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adrenalina (0,01 mg/kg) seguita da atropina (0,01 mg/kg) determinò il ritorno ad un ritmo 

cardiaco sinusale. L’eziologia delle complicanze descritte in tale puledro è probabilmente 

multifattoriale e rappresentata da rapida decompressione addominale in presenza di 

sindrome compartimentale, cambio di decubito, acidosi metabolica, iperkaliemia, anestesia 

gassosa e chirurgia delle vie urinarie (Haga, 2011). 

Un’ulteriore complicanza cardiovascolare potenzialmente fatale descritta nel puledro 

neonato, sebbene non in correlazione ad uroperitoneo, è rappresentata dal ritorno alla 

circolazione fetale. Tale complicanza va sospettata nel neonato fino a tre settimane di età, in 

anestesia generale, a seguito di un’improvvisa e marcata desaturazione (SaO2 <80%) 

associata ad una riduzione di PaO2 sino a valori pari a 20-40 mm/Hg, nonostante ventilazione 

meccanica dell’animale e somministrazione di ossigeno al 100%.  La causa principale è 

rappresentata da ipertensione polmonare, la quale può determinare un’alterazione dei 

gradienti pressori e consistente passaggio di sangue da destra a sinistra attraverso il dotto 

arterioso o il forame ovale, la cui obliterazione non è completa nei primi giorni di vita e, in 

alcuni casi, fino a tre settimane dalla nascita (Bernard, 1994; Palmer, 2005; Driessen, 2019). 

L’ipertensione polmonare nel puledro neonato può essere secondaria a patologie polmonari, 

sindrome da distress respiratorio e shock settico. Il suo trattamento è necessario per 

ripristinare una normale circolazione nel neonato e prevede un aumento della profondità del 

piano anestetico in modo da ridurre le resistenze vascolari polmonari. Tuttavia, tale 

intervento non sempre è sufficiente e può risultare nello sviluppo di ulteriori complicanze; 

il trattamento con sildenafil (0,5-2,5 mg/kg EV), un inibitore della fosfodiesterasi di tipo 5, 

risulta pertanto più indicato. Tale farmaco inibisce in maniera selettiva la degradazione di 

GMPC, determinando vasodilatazione arteriosa polmonare con conseguente riduzione 

dell’ipertensione polmonare (Palmer, 2005).  
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5.2 Complicanze respiratorie 
 

L’ipoventilazione rappresenta la complicanza respiratoria più comunemente riscontrata nel 

puledro in anestesia generale. In un’indagine retrospettiva condotta su una popolazione 

complessiva di 482 puledri sottoposti ad anestesia generale gassosa l’ipoventilazione è 

risultata molto frequente e associata allo sviluppo di marcata ipercapnia (PaCO2 >65 

mm/Hg) nel 20% dei puledri; tuttavia solo nell’1% è stato riscontrato lo sviluppo di 

ipossiemia (SaO2 <90%), la quale risulta caratterizzata da una minore frequenza (Ragno, 

2013; Driessen, 2019).   

Nella maggior parte dei casi l’ipoventilazione è conseguenza dell’azione depressiva degli 

anestetici iniettabili e gassosi sul sistema respiratorio, a cui il puledro è maggiormente 

sensibile (Fischer, 2015). Per tale motivo l’anestesia del paziente neonato richiede spesso 

una ventilazione meccanica controllata (a pressione positiva), la quale può essere utilizzata 

in due diverse modalità: volume controllato o pressione controllata. La ventilazione a 

volume controllato prevede l’impostazione del volume tidalico, della frequenza respiratoria, 

del rapporto durata inspirazione/espirazione (I:E), della frazione inspirata di ossigeno (FiO2) 

ed eventualmente della pressione positiva a fine espirazione (PEEP). Il ventilatore continua 

ad insufflare aria sino al valore di volume corrente stabilito per ciascun atto respiratorio; 

solamente una volta raggiunto tale valore l’insufflazione si interrompe e la valvola che 

consente l’atto espiratorio si apre, indipendentemente dalla pressione nelle vie aeree. La 

ventilazione a pressione controllata prevede invece l’impostazione di un valore di pressione 

di picco inspiratorio (PIP), frequenza respiratoria, I:E, FiO2 e eventualmente PEEP. La 

pressione rimane costante durante tutta l’inspirazione, mentre il volume corrente varia in 

funzione delle alterazioni meccaniche polmonari (Corbanese, 2003; Palmer, 2005; Driessen, 

2019). Studi condotti in medicina umana sul paziente neonato hanno dimostrato una 

significativa riduzione dei danni polmonari da ventilazione con l’utilizzo di una ventilazione 
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meccanica a volume controllato rispetto ad una ventilazione a pressione controllata (Donn, 

2009; Driessen, 2019).  

I parametri inizialmente impostati per la ventilazione meccanica del puledro neonato sono 

comunemente rappresentati da un volume tidalico pari a 6-10 ml/kg, una frequenza 

respiratoria pari a 20-30 atti respiratori al minuto, un picco di flusso pari a 60-90 ml/min, un 

rapporto I:E pari 1:2 ed una PIP pari a 8-12 cm H2O. Il valore iniziale di FiO2 deve essere 

impostato sulla base della PaO2 dopo preossigenazione (Palmer, 2005; Driessen, 2019). 

Un’altra potenziale complicanza respiratoria è rappresentata dallo sviluppo di edema 

polmonare da riespansione in seguito a decompressione addominale nei puledri con 

sindrome compartimentale. L’edema polmonare da riespansione è probabilmente legato ad 

un aumento della permeabilità del microcircolo polmonare, secondario al danno ipossico e 

al danno meccanico da stiramento durante il processo di espansione a carico dell’endotelio 

capillare (Ozlu 2000; Wilkins, 2006).  

 

 

 

5.3 Ipotermia e ipoglicemia 
 

Ipotermia e ipoglicemia sono complicanze strettamente correlate e piuttosto comuni nel 

paziente neonato in anestesia generale. 

Come già anticipato nel terzo capitolo, l’ipotermia perioperatoria può determinare lo 

sviluppo di bradicardia, prolungare i tempi di risveglio e aumentare il rischio di infezioni, 

soprattutto a carico della ferita chirurgica (Trim, 1998; Robertson, 2005; Driessen, 2019). 

La prevenzione e il trattamento dell’ipotermia si basa sulla somministrazione di fluidi 

mediante pompe infusione riscaldanti e sull’utilizzo di tappetini e coperte riscaldanti ad aria 

forzata (Driessen, 2019). 
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Spesso l’ipotermia si associa allo sviluppo di ipoglicemia, la quale può contribuire a ritardare 

i tempi di risveglio, causare debolezza, letargia e nei casi più gravi crisi convulsive e 

depressione cerebrale. Bassi livelli di glucosio riducono il tasso di sopravvivenza nei puledri 

neonati ospedalizzati e sono comunemente correlati a sepsi, sindrome da risposta 

infiammatoria sistemica e batteriemia (Hollis, 2008; Driessen, 2019). Il trattamento 

dell’ipoglicemia in corso di anestesia deve essere tempestivo e prevede la somministrazione 

di un bolo di 1 L costituito da soluzione elettrolitica isotonica e 20 ml di destrosio al 50%. 

L’utilizzo di glucosio/destrosio al 5% risulta poco indicato per contrastare l’ipoglicemia 

poiché rapidamente metabolizzato (Hollis, 2007) 
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CAPITOLO 6: CHIRURGIA E GESTIONE 

POSTOPERATORIA 

  

6.1 Correzione delle lesioni vescicali 
 

La rottura della vescica rappresenta la causa principale di uroperitoneo nel puledro neonato 

(Richardson, 1983; Hackett, 1984; Hardy, 1998; Hyman, 2001). La lesione è localizzata più 

frequentemente nel terzo craniale della parete dorsale dell’organo, ha una lunghezza media 

di 2-5 cm e presenta solitamente margini emorragici ed edematosi (Figura 10) (Schott, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La correzione chirurgica della lesione è fondamentale per la risoluzione dell’uroperitoneo. 

Le tecniche di riparazione chirurgica sono state descritte per la prima volta da du Plessis nel 

Figura 10: la freccia indica una lesione di 3 cm nella porzione craniale della parete dorsale 

della vescica in un puledro maschio di 4 giorni, affetto da uroperitoneo (Butters, 2008). 
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1958. Nel corso degli anni tali tecniche sono state modificate e aggiornate in funzione delle 

novità introdotte nel campo della chirurgia veterinaria (Hyman, 2001; Woodie, 2019).  

Il puledro è posizionato in decubito dorsale sul tavolo operatorio e si inserisce un catetere 

urinario attraverso l’uretra in vescica per assicurare la fuoriuscita di urina, effettuare il 

lavaggio dell’organo a fine intervento e verificare la tenuta della sutura chirurgica mediante 

introduzione di soluzione salina sterile. L’addome del paziente è preparato e disinfettato 

secondo le regole dell’asepsi chirurgica; nel maschio si sutura il prepuzio o lo si chiude 

mediante pinze fissateli e si retrae caudalmente il pene tra gli arti posteriori in modo da 

ridurre il rischio di contaminazione del campo chirurgico ed estendere in direzione caudale 

l’incisione lungo la linea mediana ventrale. L’incisione mediana inizia circa 2-5 cm 

cranialmente l’ombelico, lo circonda da entrambi i lati e si continua caudalmente. Qualora 

prepuzio e pene non siano retratti in direzione caudale, l’incisione è continuata secondo un 

approccio paramediano, 2-4 cm lateralmente al prepuzio (Figura 11).  

 

 

 Figura 11: nel puledro maschio l'incisione mediana di cute e sottocute nella sua parte più 

caudale è continuata in direzione abassiale per evitare pene e prepuzio (A), i quali sono poi 

spostati lateralmente per permettere l’incisione mediana della parete addominale (B) 

(Woodie, 2019). 
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L’ombelico viene clampato/pinzato esternamente e, esercitando una modesta trazione, si 

espongono uraco e residui ombelicali interni. Una volta aperta la cavità peritoneale, si aspira 

lentamente il fluido presente al suo interno in modo da evitare una decompressione 

addominale acuta. Successivamente si estroflette la vescica mantenendo in trazione l’uraco 

e tali strutture vengono esaminate per localizzare la sede della lesione (Figura 12). 

 

 

Qualora la lesione causa di uroperitoneo non sia evidente, una soluzione sterile a base di 

fluorescina o blu di metilene viene introdotta in vescica tramite il catetere urinario in modo 

da facilitarne la localizzazione.  

Il tessuto adiacente ai margini della lesione deve essere rimosso, soprattutto se non vitale, 

danneggiato o infetto (Figura 13). L’esame istopatologico e colturale del tessuto asportato è 

sempre consigliato, ma è d’obbligo in presenza di segni locali e/o sistemici di infezione.  

La lesione deve essere suturata (cistorrafia) in duplice strato: a punti staccati nello strato più 

profondo, e continua e in senso inverso nello strato più superficiale. In alternativa è possibile 

eseguire una sutura continua per entrambi gli strati, sempre in senso inverso l’una rispetto 

all’altra (Figura 14). Si utilizza un filo di piccole dimensioni (USP 2-0, 3-0), monofilamento, 

assorbibile, di materiale sintetico con ago atramautico a punta smussa. Al fine di prevenire 

Figura 12: estroflessione e retroflessione della vescica dalla cavità peritoneale per 

individuare la lesione localizzata nella porzione dorsocraniale (Woodie, 2019). 



86 
 

lo sviluppo di calcoli in presenza di urina a pH alcalino, la sutura non deve attraversare la 

mucosa vescicale. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dopo correzione chirurgica della lesione, la vescica viene dilatata con soluzione salina sterile 

per valutare l’eventuale fuoriuscita di fluido lungo la linea di sutura.  

Nel puledro neonato l’uraco e i residui ombelicali sono in genere rimossi insieme 

all’ombelico. Si esegue sempre tale operazione in presenza di lesioni e/o infezioni uracali e 

uraco pervio. 

Prima della chiusura, si lava la cavità peritoneale con soluzione salina sterile riscaldata alla 

temperatura corporea del puledro. Nonostante la natura irritante dell’urina, lo sviluppo di 

peritonite secondariamente a uroperitoneo è piuttosto raro, tranne in presenza di processi 

settici concomitanti, quali onfaloflebiti e setticemia neonatale (Adams,1988; Robertson, 

1988; Woodie, 2019). 

L’incisione mediana della parete addominale viene chiusa con una sutura semplice continua, 

utilizzando un filo di materiale sintetico, assorbibile e di calibro pari a USP 1 o 2. Sottocute 

Figura 13: rimozione del tessuto attorno ai 

margini della lesione, prima della sua 

riparazione (Woodie, 2019). 

Figura 14: sutura continua in duplice strato 

in senso inverso (Woodie, 2019). 
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e cute sono chiusi come di routine, rispettivamente mediante una sutura continua semplice e 

una sutura semplice a punti staccati (Woodie, 2019).  

Il catetere urinario può essere lasciato in sede per 1-3 giorni dopo la chirurgia per favorire 

lo svuotamento della vescica e ridurre la pressione sulla linea di sutura, soprattutto in 

presenza di infiammazione dell’organo e ridotta capacità di guarigione in puledri 

compromessi. Il catetere è indicato anche in presenza di lesioni vescicali localizzate 

caudalmente, in prossimità del collo dell’organo, più difficili da raggiungere e da suturare in 

maniera ottimale e sicura (Hardy, 1998). 

Una tecnica chirurgica alternativa alla cistorrafia per la correzione delle lesioni vescicali nel 

puledro affetto da uroperitoneo è rappresentata dalla cistoplastica, la quale prevede 

l’asportazione di una porzione dell’organo.  

Tale tecnica è indicata in presenza di tessuti vescicali con ridotta vitalità, non in grado di 

sostenere una sutura chirurgica, con conseguente rischio di lacerazione e fuoriuscita di urina. 

La cistoplastica può essere utilizzata solo quando la lesione e il tessuto 

necrotico/danneggiato adiacente sono localizzati cranialmente, in prossimità dell’apice della 

vescica, in modo da includerli nella rimozione della porzione apicale dell’organo. Si utilizza 

una pinza intestinale di Doyen, la quale viene applicata trasversalmente tra apice e corpo 

della vescica per chiudere temporaneamente la porzione dell’organo da sezionare, 

cranialmente alla pinza stessa. Una volta sezionato, si chiude il moncone di vescica con una 

sutura continua in duplice strato come descritto per la cistorrafia (Woodie, 2019).  

Tale tecnica chirurgica è utilizzata anche per la rimozione dell’uraco e dei residui ombelicali, 

soprattutto quando l’area di transizione tra uraco e apice della vescica è particolarmente 

fragile, danneggiata o infetta. Dopo doppia legatura dei vasi ombelicali, l’apice vescicale e 

l’uraco vengono isolati mediante l’utilizzo di un enterostato, sezionati e il moncone di 

vescica viene infine suturato (Robertson, 1988; Woodie, 2019).  
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La correzione chirurgica delle lesioni vescicali può essere eseguita anche in laparoscopia, 

sebbene l’utilizzo di tale tecnica nel puledro affetto da uroperitoneo sia descritto in un solo 

caso (Edwards, 1995; Woodie, 2019). 

Come per l’approccio laparotomico, il puledro è posizionato in decubito dorsale con gli arti 

pelvici sollevati e l’addome è preparato asetticamente seguendo le regole chirurgiche 

tradizionali. Circa 10 cm cranialmente all’ombelico, si pratica un’incisione paramediana di 

1,5 cm attraverso la quale viene inserita in addome una cannula da capezzolo o un ago di 

Verres per l’insufflazione addominale con CO2 ad una pressione pari a 10 mm/Hg. Poiché la 

parete addominale del puledro è più sottile, si consiglia di utilizzare una velocità di 

insufflazione ridotta, pari a 1-2 L/min. Terminata l’insufflazione della cavità addominale, 

attraverso la stessa incisione si inserisce il laparoscopio e il tavolo operatorio viene inclinato 

di 30° per favorire la dislocazione craniale dei visceri addominali. Si realizzano poi due porte 

strumentali 8-10 cm lateralmente e 5 cm cranialmente all’ombelico. La vescica deve essere 

esaminata nella sua totalità per localizzare la sede della lesione mediante laparoscopio; per 

favorirne l’ispezione il legamento vescicale ventrale può essere sezionato. Analogamente 

all’approccio laparotomico, il tessuto adiacente ai margini della lesione vescicale deve essere 

rimosso e la lesione suturata in doppio strato mediante tecnica intracorporea. Una volta 

corretta la lesione, si effettua la desufflazione dell’addome e la chiusura delle porte 

operatorie: fascia addominale, sottocute e cute sono suturate separatamente (Woodie, 2019).  

 

 

 

6.2 Correzione delle lesioni ureterali 
 

Anche se raramente, la lesione causa di uroperitoneo può essere localizzata a livello ureterale 

(Robertson, 1988; Hardy, 1998).  
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La correzione delle lesioni ureterali è più complessa a causa della maggiore difficoltà di 

accesso agli ureteri, localizzati in sede retroperitoneale. 

La chirurgia prevede l’incisione del peritoneo, la rimozione dell’urina accumulatasi al suo 

interno e nello spazio retroperitoneale, la retrazione craniale al di fuori del campo chirurgico 

dei visceri intestinali mediante garze laparotomiche e la dissezione per via smussa degli 

ureteri. Si effettua poi una cistotomia ventrale mediana estesa dall’apice al collo della vescia 

in modo da esporre l’area del trigono vescicale e, attraverso l’orifizio ureterale, un catetere 

viene fatto avanzare in direzione retrograda all’interno dell’uretere con sospetto di lesione. 

La localizzazione della lesione è facilitata dall’introduzione di una soluzione sterile a base 

di blu di metilene. Il difetto viene chiuso mediante una sutura semplice a punti staccati, 

utilizzando un filo sintetico, assorbibile, di piccolo calibro (USP 4-0 o 5-0). La tenuta della 

sutura è valutata mediante introduzione di blu di metilene. Infine, si sutura la cistotomia 

come descritto per le lesioni vescicali, si lava la cavità addominale con soluzione salina 

sterile e si procede con le suture come solito. Il catetere ureterale viene fatto passare 

attraverso l’ostio uretrale esterno e, in genere, è lasciato in sede per 5-7 giorni in modo da 

ridurre la pressione sulla sutura e facilitare la guarigione della lesione (Robertson, 1988; 

Morisset, 2002; Woodie, 2019) 

 

 

 

6.3 Gestione postoperatoria e prognosi 
 

Dopo l’intervento chirurgico il puledro deve essere strettamente monitorato per almeno 48 

ore. La valutazione postoperatoria della concentrazione plasmatica di elettroliti (sodio, cloro 

e potassio), creatinina e urea deve essere associata al monitoraggio della minzione e del 

comportamento di suzione del puledro neonato. Il catetere urinario, inserito durante la 
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chirurgia e lasciato generalmente in sede per 1-3 giorni, consente di valutare con precisione 

la produzione urinaria.  

La complicanza postoperatoria più frequente è rappresentata dalla deiscenza della linea di 

sutura con conseguente recidiva di uroperitoneo. La deiscenza della lesione può essere 

secondaria a un’eccessiva pressione sulla linea di sutura nel periodo postoperatorio oppure 

a infezione e necrosi della parete vescicale, soprattutto nei puledri setticemici. I segni clinici 

di recidiva si osservano tipicamente dopo 48 ore dalla chirurgia (Robertson, 1988; Hardy, 

1998).  

Le opzioni terapeutiche in caso di recidiva sono rappresentate da: revisione chirurgica o 

guarigione per seconda intenzione della lesione. La seconda opzione prevede il 

posizionamento di un catetere urinario per garantire il costante drenaggio dell’urina e 

favorire il processo di guarigione (Robertson, 1988).  

La recidiva di uroperitoneo è associata a un aumento del rischio di peritonite (Robertson, 

1988).  

La terapia postoperatoria prevede la somministrazione di antibiotici, gastroprotettori e 

antidolorifici. La terapia antibiotica ha una durata media di 5-7 giorni (Robertson, 1988). Si 

possono utilizzare antibiotici ad ampio spettro d’azione, analoghi a quelli utilizzati per la 

profilassi preoperatoria, oppure antibiotici con uno spettro più ristretto, scelti in base all’esito 

dell’esame colturale del fluido peritoneale e/o del tessuto asportato durante la chirurgia. 

La somministrazione di gastroprotettori nel periodo postoperatorio è fondamentale per 

prevenire lo sviluppo di ulcere gastriche, favorito da stress, dolore e ridotta assunzione di 

alimento (Robertson, 1988; Murray, 1999). La terapia profilattica con protettori gastrici, in 

genere iniziata ancora prima dell’intervento chirurgico, deve avere una durata di almeno due 

settimane (Knottenbelt, 2004). Gli antibiotici e i gastroprotettori più utilizzati nel puledro 
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neonato per la profilassi pre e postoperatoria sono riportati, con i relativi dosaggi, nel 

secondo capitolo.  

Il controllo del dolore postoperatorio si ottiene più frequentemente mediante analgesici 

oppioidi, soprattutto butorfanolo, e FANS, il cui utilizzo nel neonato è stato discusso nel 

quarto capitolo.  

La prognosi dopo intervento chirurgico di uroperitoneo secondario a rottura della vescica è 

favorevole in assenza di patologie concomitanti, le quali complicano e aggravano il quadro 

patologico (Mckenzie, 2018).  La presenza di infezioni locali delle vie urinarie e/o di 

setticemia compromette lo stato immunitario del neonato, riduce le sue capacità di 

guarigione e, quindi, le probabilità di successo del trattamento chirurgico con conseguente 

peggioramento della prognosi (Adams, 1988). In uno studio retrospettivo condotto da 

Dunkel (2005) la prognosi è risultata peggiore e associata ad un maggiore tasso di mortalità 

postoperatoria nei puledri in cui l’uroperitoneo rappresentava un disturbo secondario ad altre 

patologie rispetto a quelli in cui rappresentava invece un disturbo primario.  

La prognosi della chirurgia per il trattamento dell’uroperitoneo è influenzata, non solo dalla 

presenza di patologie concomitanti (soprattutto infezioni locali o sistemiche), ma anche dalla 

precocità della diagnosi e della stabilizzazione medica preoperatoria (Kablack, 2000; 

Dunkel, 2005; McKenzie, 2018). Una diagnosi ritardata, spesso dovuta alla concomitante 

presenza di sepsi in grado di mascherare l’uroperitoneo, si associa ad un peggioramento della 

prognosi. In un studio retrospettivo condotto da Kablack (2000), la presenza di sepsi ha 

ritardato la diagnosi di uroperitoneo ed è risultata correlata a prognosi infausta. 

Infine, anche la sede della lesione delle vie urinarie può influenzare la prognosi: l’esito di 

uroperitoneo è favorevole nella maggior parte dei casi in cui la lesione è localizzata a livello 

vescicale, mentre è spesso infausto quando la lesione è localizzata a livello uretrale e 

soprattutto ureterale (Richardson, 1983; McKenzie, 2018). 
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CONCLUSIONI 
 

La neonatologia equina è una branca della medicina veterinaria di notevole importanza. 

L’interesse nei confronti delle patologie neonatali equine è cresciuto negli anni portando a 

conoscenze eziopatogenetiche, diagnostiche e terapeutiche sempre più approfondite. 

L’interesse crescente dei ricercatori verso l’uroperitoneo, documentato dal presente 

elaborato, ne è una dimostrazione.  

Le ipotesi eziopatogenetiche all’origine di uroperitoneo individuate in letteratura sono 

molteplici, tuttavia le più condivise sono risultate essere il trauma compressivo della vescica 

durante la fase espulsiva del parto, la sepsi e le infezioni locali delle vie urinarie. Il 

monitoraggio clinico e strumentale dei pazienti neonati con infezioni locali e sistemiche è 

pertanto consigliato per un rapido riconoscimento della patologia. Indipendentemente 

dall’origine di uroperitoneo, è infatti emerso come la precocità della diagnosi e del 

trattamento sia fondamentale a fini prognostici. L’ultrasonografia addominale è la tecnica 

diagnostica più utilizzata grazie alla semplicità e rapidità di esecuzione e all’elevata 

sensibilità.   

La tempestività del trattamento medico di stabilizzazione risulta essenziale per ridurre il 

rischio di complicanze perioperatorie, legate soprattutto all’anestesia. Quest’ultima, 

necessaria per il trattamento chirurgico definitivo di uroperitoneo, risulta infatti associata ad 

un rischio elevato. 

Un approfondimento sull’anestesia del puledro neonato è risultato quindi doveroso e, 

indipendentemente dalla patologia chirurgica di interesse, un’adeguata conoscenza della 

fisiologia neonatale e di come quest’ultima influenzi l’azione degli agenti farmacologici 

risulta fondamentale per la corretta gestione anestesiologica del paziente. 
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