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ABSTRACT 

Equine recurrent laryngeal neuropathy (RLN) has long been recognized in larger breeds of 

horses as a cause of laryngeal airway obstruction. It causes a decrease in airflow to the lungs 

that may lead to exercise intolerance and production of abnormal respiratory noise during 

work (“roaring”). It is caused by paralysis of one or both the arytenoid cartilages, due to the 

lack of innervation that determines atrophy of the muscles that move these cartilages. The 

left side of the larynx is most commonly affected. Although several hypotheses tried to 

explain the etiology and pathogenesis of this disease, the exact cause of RLN remains 

uncertain.  

Over the last 150 years, the treatment of this disorder has received much attention in the 

literature. Nowadays, surgical treatments available for RLN include prosthetic 

laryngoplasty, ventriculectomy, ventriculocordectomy, laryngeal reinnervation and, 

occasionally, partial arytenoidectomy and tracheostomy. 

Presently, prosthetic laryngoplasty (also known as “tie-back”) is the technique of choice for 

the treatment of RLN in horses in which airway obstruction is the main concern. If noise 

reduction is required, surgeons often use vocal cordectomy, ventriculectomy or 

ventriculocordectomy alone or to supplement prosthetic laryngoplasty.  

All these techniques have several post-operative complications, such as coughing, airway 

contamination and failure. For these reasons, researchers are now exploring new paths of 

investigation: injection of autologous stem cells near the left recurrent laryngeal nerve and 

nerve or muscle electrical stimulation (functional electrical stimulation, FES).  
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INTRODUZIONE  

La neuropatia laringea ricorrente (Recurrent Laryngeal Neuropathy, RLN), anche 

conosciuta come emiplegia laringea o corneggio laringeo, è da anni riconosciuta come causa 

di disfunzione dinamica della funzionalità laringea che compromette le capacità respiratorie 

del cavallo, riducendone le performance e determinando la comparsa di un caratteristico 

rumore respiratorio, il corneggio appunto. Nonostante ciò, rimangono ancora diversi dubbi 

riguardo eziologia, fisiopatologia e diagnosi di questa patologia, dubbi che si riflettono poi 

nella difficoltà di individuare la terapia più indicata e prevedere eventuali complicazioni 

(Parente EJ, 2017).  

Le prime pubblicazioni a riguardo hanno cercato di chiarirne i meccanismi patogenetici e le 

loro implicazioni cliniche (Derksen FJ et al., 1986; Cahill JI & Goulden BE, 1987; Williams 

JW et al., 1990; Duncan ID et al., 1991; King CM et al., 1994); ad oggi è chiaro che si tratti 

di una neuropatia che colpisce il nervo laringeo ricorrente (più frequentemente il sinistro 

rispetto al destro), portando ad una condizione di debolezza muscolare nei muscoli intrinseci 

della laringe, non ne sono però chiare le cause (Parente EJ, 2017). Studi più recenti (Dupuis 

MC et al., 2011; Boyko AR et al., 2014) hanno cercato di individuarne gli aspetti genetici 

ed un’eventuale ereditarietà, queste informazioni sarebbero senza dubbio d’aiuto per 

ricostruire il quadro generale di questa patologia, ma quanto sinora ottenuto non è stato 

decisivo al fine di trovare una terapia inequivocabilmente efficace e con effetti collaterali 

contenuti.  

Negli ultimi anni diversi ricercatori si sono concentrati invece sull’aspetto diagnostico e 

l’influenza che una diagnosi corretta può avere sulla scelta della terapia più appropriata. 

L’endoscopia è sicuramente la tecnica diagnostica di riferimento (Parente EJ, 2017). 
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L’endoscopia a riposo è più diffusa, meno costosa e, con l’introduzione del sistema 

Havemeyer (Robinson NE, 2004), è stato raggiunto un accordo sul sistema di classificazione 

che la riguarda. Nonostante tutto ciò quando l’animale viene sottoposto ad endoscopia 

durante uno sforzo, su treadmill o in campo, sicuramente quello che si osserva è 

un’immagine molto più vicina a quello che accade nella realtà, ossia quando si allena o è in 

gara. Ultimamente, inoltre, sono state aggiunte alle metodiche tradizionali anche 

ultrasonografia e tomografia computerizzata, con la prima che ha dato, nel complesso, 

risultati migliori rispetto la seconda.  

La conoscenza di eziologia, meccanismi patogenetici e classificazione diagnostica della 

patologia è volta ad assicurare al clinico tutti gli elementi necessari a scegliere l’opzione 

terapeutica più indicata. Le chirurgie possibili in caso di RLN sono: protesi laringoplastica, 

ventricolotomia (sacculectomia), ventricolocordectomia, reinnervazione laringea e, 

occasionalmente, aritenoidectomia parziale e tracheostomia (Ducharme NG & Rossignol F, 

2019). La bontà di ognuna di queste è relativa all’età, la disciplina in cui viene impiegato 

l’animale, la classificazione della gravità fatta al momento della diagnosi e al fatto che il 

problema principale per il proprietario sia lo scarso rendimento atletico, il rumore 

respiratorio o entrambi (Ducharme NG & Rossignol F, 2019).  

Inoltre si possono aggiungere, anche se ancora in fase sperimentale, la stimolazione elettrica 

funzionale (FES, functional electrical stimulation) e l’utilizzo di cellule staminali autologhe, 

che rappresentano due approcci totalmente differenti da quelli tradizionali sopra citati.  

Lo scopo di questo elaborato è quello di analizzare le opzioni terapeutiche oggi disponibili 

per il trattamento di RLN, introducendo in primo luogo la patologia e le tecniche 

diagnostiche sinora impiegate, dal momento che, come detto, diverse sono le informazioni 
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di cui il chirurgo deve essere a conoscenza nel momento in cui sceglie l’approccio 

terapeutico.  

Il capitolo 1 dà un quadro generale dell’anatomia della laringe e della fisiologia delle prime 

vie aeree, in modo da individuare le strutture che vengono coinvolte da questa patologia e 

comprendere come la loro compromissione ostacoli la normale funzionalità delle alte vie 

respiratorie, portando appunto l’animale ad un deficit del flusso d’aria che ne compromette 

il rendimento atletico.  

Nel capitolo 2 è analizzata la patologia, sia da un punto di vista clinico, con presentazione 

di sintomi e fattori predisponenti, che da uno più strettamente eziopatogenetico ed 

anatomopatologico. Come già accennato, rimangono però ancora forti dubbi per questi 

ultimi che, se risolti, potrebbero risultare di grande aiuto anche nell’elaborazione di nuove 

terapie. 

Il capitolo 3 analizza il processo diagnostico, a partire da anamnesi e visita clinica sino ad 

approcci più recenti, ancora in fase sperimentale, quali ultrasonografia e tomografia 

computerizzata.  

Nei capitoli 4 e 5 sono presentate quindi le opzioni terapeutiche disponibili, con un accenno 

anche a quelle in fase sperimentale. In particolare il capitolo 5 descrive quelle che sono le 

procedure chirurgiche mentre il 6 riporta per ciascuna: gestione post-operatoria, 

complicazioni e prognosi.  
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CAPITOLO 1 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DELLA LARINGE 

La laringe (figura 1) è un organo cavo che controlla il passaggio dell’aria tra la faringe e la 

trachea. Può aumentarne o ridurne la portata o, ancora, imprimerle vibrazioni sonore che 

sono alla base della fonazione. La laringe si compone di uno “scheletro” formato di 

cartilagini, tra loro articolate, unite da legamenti e rese mobili da una particolare 

muscolatura. Nell’insieme ha, però, una scarsa mobilità. 

 

Figura 1.  Laringe di cavallo (Barone R, 2014). 
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Nel cavallo la laringe è situata in posizione più craniale rispetto agli altri mammiferi 

domestici ed è, per questo, quasi interamente nascosta tra le branche mandibolari, quando la 

testa è flessa. Ha una lunghezza di circa 10 cm ed un diametro dorso-ventrale quasi uguale, 

mentre la larghezza massima si aggira sui 6-7 cm. La sua topografia può, però, variare 

ampiamente a seconda della posizione della testa, del grado di flessione o estensione del 

collo e delle attività fisiologiche (es.: la laringe si innalza fortemente durante la deglutizione 

e si abbassa, al contrario, durante l’inspirazione forzata). È messa particolarmente in 

evidenza dall’estensione forzata della testa, e questo aspetto viene tenuto in considerazione 

nel momento in cui si vanno ad effettuare interventi chirurgici su questa struttura (Barone R, 

2014).  

Costituenti della laringe  

Cartilagini della laringe  

Le cartilagini della laringe (Cartilagines laryngis), principali e costanti, sono in numero di 

cinque, di cui tre impari e mediane (cricoide, tiroide ed epiglottide) e due pari (aritenoidi). 

Esistono poi cartilagini accessorie, che nel cavallo si sono fuse a formare processi delle 

principali. Questo scheletro è costituito da cartilagine di tipo ialino che, in alcuni punti, in 

particolare nella cricoide e nella tiroide, può calcificarsi e persino ossificarsi nei soggetti più 

anziani. L’epiglottide fa eccezione per il fatto che, come anche il processo vocale delle 

aritenoidi, è formata di cartilagine elastica (Barone R, 2014).  

Cartilagine cricoide 

La cartilagine cricoide (Cartilago cricoidea) costituisce la base della laringe. Sovrasta 

l’inizio della trachea, il cui primo anello si incastra al suo interno, e dà sostegno alle 
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cartilagini tiroide e aritenoidi. Forma un anello completo, compresso in senso latero-laterale, 

più stretto nella sua parte ventrale e più largo, invece, in quella dorsale. Quest’ultima 

costituisce la lamina della cartilagine cricoide, in contrapposizione al resto dell’anello, che 

è invece l’arco. Si possono riconoscere a questa cartilagine due facce, interne ed esterna, e 

due margini, craniale e caudale (Barone R, 2014).  

Cartilagine tiroide 

La cartilagine tiroide (Cartilago thyroidea) forma una specie di “scudo” che avvolge, 

ventralmente e sui lati, gli altri segmenti della laringe. È simmetrica e formata da due lamine 

a forma di losanga, una destra ed una sinistra, unite ad angolo nella loro parte ventrale. 

Questa stretta parte intermedia costituisce la prominenza laringea, la cui salienza può essere 

percepita alla palpazione, al di sotto di cute e muscoli superficiali. Le due lamine delimitano, 

poi, caudalmente, l’incisura tiroidea craniale che, nel cavallo, è così profonda da 

rappresentare la via chirurgica d’elezione per accedere direttamente alla cavità laringea 

(Barone R, 2014).  

Epiglottide  

L’epiglottide (Epiglottis) è la lamina trasversale, impari e saliente, che circoscrive 

ventralmente l’adito laringeo, sul quale può ribaltarsi in modo da chiuderlo completamente. 

Ha come base la cartilagine epiglottide (Cartilago epiglottica) di tipo elastico, provvista 

perciò di notevole flessibilità. Questa caratteristica, unitamente alla relativa indipedenza 

rispetto agli altri segmenti della laringe, permette ampi spostamenti. È situata cranialmente 

alla cartilagine tiroide ed è incurvata rostro-ventralmente. Si possono riconoscere due facce, 

una linguale ed una laringea, due margini laterali, una base ed un apice (Barone R, 2014).  
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Cartilagine aritenoide 

La cartilagine aritenoide (Cartilago arytenoidea) è pari, asimmetrica, si articola con il 

margine rostrale della lamina della cricoide ed è in parte ricoperta dalla lamina della tiroide. 

Con la controlaterale delimita, dorsalmente all’adito laringeo, una doccia mediana, i cui 

margini si riuniscono in una punta smussa incurvata caudalmente. Ciascuna cartilagine ha 

forma irregolarmente piramidale e consta di tre facce, una base e una sommità o apice 

(Barone R, 2014).  

Cartilagini accessorie 

Sia la cartilagine cuneiforme che quella corniculata, a differenza di altri mammiferi 

domestici, negli equidi sono fuse con parti di altre cartilagini principali, rispettivamente 

epiglottide ed aritenoide, formandone i processi cuneiforme e corniculato (Barone R, 2014).  

Articolazioni della laringe  

Le cartilagini della laringe sono unite tra loro e all’osso ioide mediante articolazioni (figura 

2), principalmente diartrosi ed alcune anfiartrosi lasse. Un’unione indiretta è assicurata da 

membrane fibro-elastiche, che chiudono gli spazi compresi tra l’osso ioide e la cartilagine 

tiroide, tra questa e la cricoide e tra cricoide e trachea. Tali membrane permettono ampi 

movimenti di allontanamento o avvicinamento dei segmenti cartilaginei riportati (Barone R, 

2014).  
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Figura 2. Articolazioni e membrane della laringe del cavallo (Barone R, 2014). 

Unione delle cartilagini cricoide e tiroide  

Esistono due piccole diartrosi (artrodia) crico-tiroidee, che permettono movimenti di 

estensione e flessione della cartilagine tiroide sulla cricoide e, teso ventralmente dall’un 

all’altra, un legamento crico-tiroideo, giallastro e di natura fibro-elastica.  

Ognuna di tali articolazioni è un’artrodia che unisce l’estremità del corno caudale della 

lamina tiroidea alla faccetta corrispondete, laterale, della lamina cricoide. È provvista di una 

sinoviale, molto piccola, ed è sostenuta da una capsula articolare, più robusta dorsalmente e 

lateralmente.  
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La faccia dorsale del legamento crico-tiroideo è rivestita dalla sottomucosa laringea, nella 

quale invia fibre elastiche che lo mettono in contatto con i legamenti vocali e concorrono a 

formare la membrana fibro-elastica della laringe. Tale legamento chiude la profonda incisura 

tiroidea caudale ed è quindi questo il legamento che il chirurgo incide sul piano mediano per 

accedere alla cavità laringea, proprio sotto la glottide (Barone R, 2014).  

Unione delle aritenoidi alle altre cartilagini 

Le aritenoidi, oscillando sulla lamina della cricoide, svolgono un ruolo di primo piano nel 

funzionamento della laringe. A tal fine, ricevono le inserzioni della maggior parte dei 

muscoli dell’organo e sono articolate o unite per mezzo di legamenti a tutti gli altri elementi 

dello scheletro cartilagineo laringeo.  

Unione interaritenoidea: le cartilagini aritenoidi sono rese tra loro solidali dal breve 

legamento aritenoideo trasverso che unisce gli angoli dorso-mediali delle loro basi e la parte 

adiacente dei margini corrispondenti. L’unione è completata dorsalmente dal muscolo 

aritenoideo trasverso e ventralmente dalla mucosa della laringe. 

Articolazione crico-aritenoidea: è una piccola diartrosi che oppone la superficie articolare 

della base della cartilagine aritenoide a quella del margine craniale della lamina cricoidea. È 

consolidata da una capsula articolare e dal legamento crico-aritenoideo dorsale. Questa 

articolazione è molto mobile e permette quindi movimenti estesi, tra cui anche la variazione 

di tensione delle corde vocali. Questi spostamenti, associati ad un certo grado di abduzione 

o di adduzione, hanno lo scopo di aprire o restringere la fessura della glottide.  

Unione delle cartilagini aritenoidi a tiroide ed epiglottide: si tratta di un’unione indiretta. 

Con la cartilagine tiroide è assicurata soprattutto tramite le corde vocali; ognuna di queste è 

sostenuta da un legamento vocale, che si estende dalla giunzione delle lamine tiroidee al 
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processo vocale della cartilagine aritenoide ipsilaterale. Questo legamento, giallo ed elastico, 

è rivestito lateralmente dal muscolo vocale e, sulla faccia mediale, dalla mucosa laringea. A 

questa unione partecipa il legamento ari-epiglottico, anch’esso di colore giallo e natura 

elastica, che si estende dall’estremità del processo cuneiforme al margine ventrale 

dell’aritenoide (Barone R, 2014).  

Unione dell’epiglottide alla cartilagine tiroide e all’osso ioide  

La base dell’epiglottide è unita al margine rostrale della cartilagine tiroide per mezzo del 

legamento tiro-epiglottico, lasso e di natura fibro-elastica. Un altro legamento elastico, molto 

più esile, unisce la base dell’epiglottide al corpo dell’osso ioide, il legamento io-epiglottico 

(Barone R, 2014).  

Unione della cartilagine tiroide all’osso ioide  

La cartilagine tiroide e, con essa, l’insieme della laringe, è collegata all’osso ioide mediante 

due piccole articolazioni completate da una larga membrana giallastra. Ogni articolazione 

tiro-ioidea unisce l’estremità del grande corno dello ioide al corno rostrale della lamina 

corrispondente della cartilagine tiroide. La membrana elastica tiro-ioidea si estende dalla 

concavità dell’arco formato dal corpo e dalle grandi corna dell’osso ioide al margine rostrale 

della cartilagine tiroide; da ciascun lato si unisce alla capsula articolare o al legamento tireo-

ioideo laterale (Barone R, 2014).  

Unione della cartilagine cricoide alla trachea 

Questa unione è assicurata, oltre che dalla continuità della mucosa e dalle formazioni 

periferiche, dal legamento crico-tracheale, che si presenta come una membrana elastica 

anulare, particolarmente ampia nella sua regione ventrale. Questo legamento permette al 
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primo anello tracheale di allontanarsi dalla cricoide o di penetrare, in parte, nella concavità 

di quest’ultima, a seconda della posizione della testa (Barone R, 2014).  

Muscoli della laringe  

La laringe possiede una muscolatura complessa e potente. Vengono denominati estrinseci i 

muscoli che terminano su una delle sue cartilagini ma che prendono origine su di un 

segmento scheletrico non laringeo, in contrapposizione ai muscoli intrinseci, che vanno da 

una cartilagine della laringe ad un’altra. I primi sono i muscoli: sterno-ioideo, sterno-

tiroideo, tiro-ioideo e io-epiglottico, quest’ultimo impari e mediano, mentre gli altri sono 

tutti muscoli pari. Sono invece muscoli intrinseci quattro paia di muscoli pari ed uno impari: 

crico-tiroideo, crico-aritenoideo dorsale, crico-aritenoideo laterale, tiro-aritenoideo e 

aritenoideo trasverso (Barone R, 2014).  

Muscolo tiro-ioideo 

Si presenta come una lamina piatta, carnosa e larga. Prende origine sulla faccia laterale del 

grande corno dell’osso ioide e su tutta la parte adiacente del corpo di quest’osso, per 

terminare nella porzione più ventrale della faccia laterale della lamina della cartilagine 

tiroide. Contraendosi tira in avanti ed in alto la laringe e, in tal modo, la avvicina all’osso 

ioide (Barone R, 2014).  

Muscolo io-epiglottico 

È un muscolo impari, esile, cilindroide ed allungato sul piano mediano, al di sotto della piega 

glosso-epiglottica mediana, dove è immerso nel tessuto connettivo adiposo. Ha origine dalla 

faccia dorsale del corpo dell’osso ioide e termina sulla faccia ventrale dell’epiglottide. La 
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sua funzione principale sembra essere quella di tirare in avanti l’epiglottide (Barone R, 

2014). 

Muscolo crico-tiroideo 

È un muscolo corto ed appiattito, obliquo in direzione dorso-rostrale, in cui si mescolano 

fasci tendinei. Origina sulla faccia laterale dell’arco della cartilagine cricoide e termina sul 

margine caudale della lamina della cartilagine tiroide e sulla parte adiacente del corno 

caudale. Contraendosi accorcia la parte caudale della laringe, facendo risalire la cricoide tra 

le lamine della tiroide. La sua funzione principale, tuttavia, è far oscillare la cartilagine 

tiroide sulla cricoide, movimento che porta alla tensione delle corde vocali. Per questo, 

quando si paralizza questo muscolo, a causa di una lesione del suo nervo, la voce diventa 

rauca (Barone R, 2014). 

È stato, nel tempo, dimostrato che molti muscoli scheletrici prima definiti come muscoli 

“singoli” sono in realtà costituiti da compartimenti diversi, distinti sia dal punto di vista 

morfologico che funzionale (Mu L & Sanders I, 2010). Questo vale, ad esempio, per il 

muscolo cricotiroideo di uomo e cane (Zaretsky LS & Sanders I, 1992; Mu L & Sanders I, 

2009) e, nel 2012, uno studio di Reesink et al. ha dimostrato come sia vero anche per la 

specie equina, il cui muscolo cricotiroideo è formato da 3 distinti ventri muscolari: retto, 

obliquo ed orizzontale (figura 3) (Reesink HL et al., 2012). Tutti e tre i compartimenti sono 

obliqui ed hanno una direzione da caudoventrale a rostrodorsale tra le cartilagini cricoide e 

tiroide. Inoltre, la differenza nelle dimensioni delle fibre muscolari, la disposizione 

anatomica e la distribuzione dei diversi tipi di fibre indicano che, oltre ad una diversa 

morfologia, i tre ventri muscolari hanno anche diversa funzione: il retto in particolare ha un 

ruolo differente rispetto agli altri due. Questa porzione, infatti, ha fibre muscolari di diametro 

inferiore e una componente di fibre di tipo 2 preponderante, il che giustificherebbe un suo 
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coinvolgimento nella protezione delle vie aeree e/o nella vocalizzazione; mentre orizzontale 

e obliquo agirebbero nella contrazione delle corde vocali durante l’esercizio (Reesink HL et 

al., 2012). Ed è proprio quest’ultima funzione, di espansione della glottide, che lo rende 

interessante nello studio di alcune tecniche di reinnervazione laringea o neuroprotesi per il 

trattamento del collasso della laringe e delle corde vocali nel cavallo (Reesink HL et al., 

2012). 

 

Figura 3. Ricostruzione del lato sinistro della laringe che evidenzia i diversi compartimenti del muscolo cricotiroideo 

(Reesink HL et al., 2012).  

Muscolo crico-aritenoideo dorsale  

È il più sviluppato e il più potente dei muscoli laringei. I suoi fasci sono obliqui in senso 

rostro-laterale, facendo sì che, con l’omologo controlaterale, si costituisca una “V” 

(rovesciata) sulla faccia dorsale dell’organo. Prendo origine sulla superficie scavata che si 

estende sul lato della cresta mediata della lamina della cartilagine cricoide per terminare sul 

processo muscolare della cartilagine aritenoide. È il più attivo ed efficace dei tensori della 

corda vocale corrispondente e dei dilatatori della glottide. La paralisi di questo muscolo, 

anche solo di un lato, determina notevoli turbe nella respirazione e corneggio laringeo 

(Barone R, 2014).  
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Come per il muscolo cricotiroideo, anche nel muscolo crico-aritenoideo dorsale sono state 

individuate porzioni distinte, nello specifico due diversi compartimenti neuromuscolari 

(NMC, neuromuscular compartments), ognuno dei quali è innervato da una propria branca 

del nervo laringeo ricorrente (Cheetham J et al., 2008). Anche in questo caso a differenze 

morfologiche corrispondo funzioni diverse: la stimolazione e quindi la contrazione del 

compartimento laterale determina principalmente lo spostamento laterale ed il sollevamento 

della cartilagine aritenoide, il compartimento mediale, invece, tende a ruotare dorsalmente 

la stessa cartilagine (Cheetham J et al., 2008). Delle due è quindi la porzione laterale quella 

maggiormente coinvolta nel determinare una dilatazione della rima della glottide e questa è 

un’informazione importante nello studio di tecniche di reinnervazione e neuroprotesi 

impiegate in casi di emiplegia laringea. Ma anche tecniche impiegate già da tempo, come la 

laringoplastica, dovrebbero far riferimento a queste nuove conoscenze: la sutura dovrà 

mimare l’azione del NMC laterale, se posizionata troppo medialmente infatti si rischia di 

avere un’azione rotazionale sull’aritenoide, senza ottenere alcuna espansione della glottide, 

e quindi si avrà necessità di dover intervenire di nuovo (Cheetham J et al., 2008).  

Muscolo crico-aritenoideo laterale 

Meno sviluppato del precedente, si presenta di forma triangolare ed è allungato e ristretto 

verso la sua estremità dorsale. Origina sul margine rostrale e porzione adiacente esterna 

dell’arco della cartilagine cricoide e termina sulla cresta arcuata e sul processo muscolare 

dell’aritenoide. Funziona come antagonista del m. cricoaritenoideo dorsale, cioè come 

costrittore della glottide, rilassando le corde vocali e restringendo glottide e adito laringeo 

(Barone R, 2014).  
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Muscolo tiro-aritenoideo e suoi derivati 

È ricoperto dalla lamina della cartilagine tiroide, appiattito e largo ed è formato da fasci 

orientati ventro-dorsalmente. È nettamente diviso in due parti, una rostrale (muscolo 

ventricolare) ed una caudale (muscolo vocale), tra le quali ernia, a ridosso della lamina della 

cartilagine tiroide, un fondo cieco della mucosa laringea, il ventricolo della laringe.  

Il muscolo ventricolare è contenuto nella piega vestibolare, origina sulla faccia interna della 

lamina tiroidea e sulla membrana tiro-ioidea e termina, passando lateralmente al legamento 

vestibolare, sul margine laterale dell’aritenoide. Spesso questa inserzione viene oltrepassata 

e i due muscoli omologhi si riuniscono sulla linea mediana.  

Il muscolo vocale è più largo del precedente, origina sull’angolo di giunzione delle lamine 

della cartilagine tiroide e termina sulla faccia laterale dell’aritenoide. Questo muscolo 

contribuisce a modificare volume e tensione della corda vocale, influenzando le qualità 

fisiche del suono (Barone R, 2014).  

Muscolo aritenoideo trasverso 

Impari e trasversale, è il più piccolo muscolo della laringe. Diviso in due porzioni laterali 

che si distendono da una parte all’altra di un rafe tendineo mediano da cui le fibre divergono 

sulla parte dorsale delle cartilagini aritenoidei e terminano sulla base del processo muscolare 

e sulla maggior parte della cresta arcuata. È situato rostralmente alle articolazioni crico-

aritenoidee e funge da costrittore della porzione interaritenoidea della glottide, avvicinando 

le aritenoidi (Barone R, 2014).  
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Cavità della laringe  

La cavità laringea comunica con quelle di faringe e trachea. La sua parte mediale, la glottide, 

è molto stretta per la sporgenza delle corde vocali e della base delle cartilagini aritenoidi e 

separa due regioni molto diverse, una sopraglottidea ed una infraglottidea (Barone R, 2014).  

Regione sopraglottidea  

È una porzione breve ed irregolare che va a costituire il vestibolo della laringe. Comunica 

direttamente con la faringe mediante un’ampia apertura, l’adito laringeo, sempre beante 

tranne durante la deglutizione. Questo è limitato rostro-ventralmente dall’epiglottide e 

dorso-caudalmente dall’apice delle cartilagini aritenoidi, che solleva la mucosa nella 

formazione del tubercolo corniculato, mentre lateralmente è bordato dalla piega ari-

epiglottica. Da ciascun lato, la parete del vestibolo è sollevata da un rilievo ispessito ma 

poco sporgente, la piega vestibolare. Si tratta di un cercine, esteso dalla parte rostrale della 

cartilagine tiroide alla cartilagine aritenoide corrispondente, che racchiude il legamento 

vestibolare. La piega vestibolare delimita, con la controlaterale, un restringimento poco 

sviluppato, la rima vestibolare. Tra la piega vestibolare e la corda vocale esiste un orificio 

ellittico che dà accesso ad un diverticolo più o meno profondo, il ventricolo della laringe, 

profondo e relativamente largo negli equini. In questa specie è presente anche una 

depressione ventrale e mediana, a mo’ di fondo cieco, formata dalla mucosa del vestibolo 

sotto la base dell’epiglottide, il recesso mediano della laringe (Barone R, 2014).  

Glottide  

La glottide è la parte ristretta della laringe, costituita da corde vocali e base delle cartilagini 

aritenoidi. Delimita uno spazio a losanga, la rima della glottide, che può essere allargata o 
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ristretta mediante movimenti di oscillazione delle cartilagini aritenoidi e dei concomitanti 

spostamenti delle corde vocali. Ogni corda vocale è tesa tra l’angolo rientrante della 

cartilagine tiroide, dove si inserisce a contatto con quella del lato opposto, ed il processo 

vocale della cartilagine aritenoide ipsilaterale. È formata da un robusto rilievo della mucosa, 

sostenuto internamente dal legamento vocale; quest’ultimo è rivestito lateralmente dal 

muscolo vocale, mentre la mucosa, chiara e relativamente ispessita, aderisce alla sua faccia 

mediale. Il margine libero della corda vocale può addossarsi a quello della controlaterale 

durante l’occlusione della glottide. La rima della glottide è stretta, allungata sul piano 

mediano e divisibile in due parti, una ventrale ed una dorsale. La parte ventrale, situata tra 

le due corde vocali, è la parte intermembranosa, più stretta ed allungata, è la sede d’origine 

del suono. La parte dorsale è delimitata dalla base delle cartilagini aritenoidi ed è per questo 

definita intercartilaginea.  

A riposo la rima della glottide è semiaperta e le corde vocali si trovano in uno stato di media 

tensione. Sotto l’azione dei diversi muscoli, principalmente il crico-aritenoideo dorsale, la 

corda si tende mentre la cartilagine aritenoide ruota ed il suo processo vocale si porta 

lateralmente, aprendo, in tal modo, la rima della glottide. La dilatazione massima si realizza 

durante l’ispirazione forzata. Nel movimento inverso, le corde vocali si accorciano e la rima 

della glottide si chiude. Oltre alla tensione, le corde vocali possono cambiare di spessore ad 

opera dei muscoli intrinseci (Barone R, 2014).  

Regione infraglottidea 

Larga e relativamente breve, è la porzione della cavità laringea situata caudalmente alla 

glottide e si continua direttamente con la cavità tracheale. È delimitata quasi completamente 

dalla cartilagine cricoide e dal legamento crico-tiroideo, rivestiti dalla mucosa (Barone R, 

2014).  
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Mucosa della laringe 

La mucosa laringea è sottile, liscia, uniforme, di colore rosa o rossastro, lascia trasparire una 

finissima rete vascolare ed è sempre ricoperta da un sottile strato di muco trasparente. La 

sottomucosa è ricca di fibre elastiche e in continuità con i legamenti crico-tiroidei, vocali e 

ventricolari; l’insieme forma la membrana fibro-elastica della laringe, che si continua con il 

pericondrio dello scheletro cartilagineo. La lamina propria è ricca di noduli linfatici. 

L’epitelio è di tipo respiratorio puro (pluristratificato, prismatico e ciliato) nei ventricoli 

della laringe e nella regione infraglottidea. Su epiglottide, pieghe ari-epiglottiche, maggior 

parte del vestibolo e corde vocali l’epitelio diventa pavimentoso stratificato non 

cheratinizzato. Alla mucosa della laringe sono annesse ghiandole ramificate di tipo sieroso, 

mucoso o siero-mucoso, il cui secreto lubrifica le corde vocali aiutandone il funzionamento 

(Barone R, 2014).  

Vasi  

Le arterie che irrorano la laringe sono generalmente tre per ciascun lato: l’arteria laringea 

caudale, che accompagna il nervo laringeo caudale e penetra nella laringe dorso-

medialmente all’articolazione crico-tiroidea, il ramo crico-tiroideo dell’arteria tiroidea 

craniale, che decorre superficialmente tra cricoide e tiroide e si anastomizza con quello del 

lato opposto, e, infine, l’arteria laringea craniale, proveniente dall’arteria carotide esterna, 

che è generalmente la più voluminosa e penetra, con il nervo laringeo craniale, attraverso il 

forame tiroideo. Le vene sono satelliti delle arterie sino all’uscita dalla laringe. I linfatici 

nascono da una ricca rete mucosa e afferiscono principalmente ai linfonodi retrofaringei, 

pre-atlantoidei e cervicali profondi craniali e medi (Barone R, 2014).  
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Nervi 

I nervi della laringe provengono tutti dalle branche dei nervi vaghi, ad eccezione delle fibre 

simpatiche che accompagnano le arterie e che provengono dal ganglio cervicale craniale.  

Il nervo laringeo craniale è un nervo misto che fornisce un ramo esterno ed uno interno al 

muscolo crico-tiroideo. Il ramo interno, più robusto, penetra attraverso il foro tiroideo e 

termina sotto la lamina della cartilagine tiroide, distribuendo alcune fibre sino alla mucosa 

delle cartilagini aritenoidi. Il ramo esterno innerva i muscoli tiro-aritenoideo e crico-

aritenoideo laterale, mescolandosi ai rami terminali del nervo laringeo caudale. Tutte queste 

terminazioni sono essenzialmente sensitive e conferiscono alla glottide e a tutta la regione 

sopraglottidea la caratteristica elevata sensibilità che assicura la protezione delle vie 

respiratorie.  

Il nervo laringeo caudale è la branca terminale del nervo laringeo ricorrente, che origina dal 

vago nella cavità toracica, risale nel collo, parallelamente alla trachea, penetra nella laringe, 

passando sotto il muscolo crico-faringeo, ed infine si sfrangia per innervare i muscoli crico-

aritenoidei, aritenoideo trasverso e tiro-aritenoideo. Il nervo laringeo caudale è 

prevalentemente un nervo motore dei muscoli intrinseci e ciò spiega le gravi disfunzioni che 

fanno seguito alla sua paralisi. L’innervazione dei muscoli estrinseci è, invece, garantita 

dalle branche dei nervi cervicali (Barone R, 2014).  

Cenni di fisiologia  

Le vie aeree comprendo le alte vie aeree, ossia cavità nasali, cavità orale, faringe e laringe e 

le basse vie aeree, composte da trachea e successive ramificazioni di bronchi e bronchioli. 

Formano in questo modo un sistema ramificato di condotti che incanalano l’aria verso le 
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superfici di scambio dei polmoni. L’aria incanalata, durante il passaggio ai polmoni, viene 

preriscaldata alla temperatura interna del corpo, mantenendo in questo modo costante la 

temperatura alveolare, viene saturata con vapore acqueo, impedendo la disidratazione 

dell’epitelio alveolare, dove avvengono gli scambi gassosi, e, infine, viene filtrata e depurata 

dalle particelle estranee e dai microrganismi, proteggendo così i polmoni da lesioni ed 

infezioni (Sjaastad ØV et al., 2010). 

Questo sistema tubulare oppone, però, una forza d’attrito (frictional resistence) al passaggio 

dell’aria stessa: in un cavallo a riposo, le cavità nasali, la faringe e la laringe sono 

responsabili di circa il 60% dell’attrito contrario alla respirazione (figura 4) (Cunningham 

JG & Klein BG, 2007). La resistenza posta a livello di cavità nasali può essere ridotta 

attraverso la dilatazione delle narici e la vasocostrizione dei vasi della mucosa nasale che, 

diminuendo il volume di sangue presente nella mucosa, ne riduce, di conseguenza, anche lo 

spessore, aumentando, appunto, lo spazio disponibile per il passaggio dell’aria. Quando le 

cavità nasali sono ostruite o quando aumenta il flusso d’aria richiesto (es.: durante l’esercizio 

fisico), alcune specie (come cane e bovino), hanno la possibilità di respirare attraverso la 

bocca, “bypassando” in questo modo l’elevata resistenza presente nelle cavità nasali. Altre 

specie, invece, tra cui il cavallo, non hanno questa capacità e sono quindi strettamente 

dipendenti dal calo della resistenza nelle cavità nasali, secondo i meccanismi appena 

descritti, per mantenere il lavoro respiratorio a livelli adeguati (Cunningham JG & Klein 

BG, 2007).  
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Figura 4. Resistenza al flusso d'aria nelle vie aeree (Cunningham JG & Klein BG, 2007) 

Compressione dinamica 

Le pareti delle vie aeree non sono rigide, perciò il loro lume può essere ristretto o allargato 

dal gradiente pressorio che vi si instaura. Comprendere quando la compressione dinamica 

ha luogo nei diversi tratti è funzionale per diagnosticare la localizzazione di ostruzioni 

patologiche. In cavità nasali, faringe e laringe la compressione dinamica ha luogo durante 

l’inspirazione. Sono queste, infatti, vie extratoraciche, circondate dalla pressione 

atmosferica, e la pressione al loro interno scende al di sotto di quella atmosferica durante 

l’inspirazione.  Perciò, la risultante pressione transmurale negativa tende a determinarne il 

collasso. Grazie al supporto osseo di cui sono dotate, in realtà, le cavità nasali non vengono 

così interessate da questa costrizione, mentre tutti gli altri tratti, che ne sono privi (narici, 
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faringe e laringe), sono propensi ad andare incontro compressione. In condizioni 

fisiologiche, però, i muscoli abduttori di narici, faringe e laringe hanno il compito di 

prevenire il collasso di tali regioni durante l’inspirazione. Diversamente avviene in caso di 

alcune condizioni patologiche, tra cui l’emiplegia laringea che è un ottimo esempio di 

collasso dinamico delle vie extrapolmonari durante l’inspirazione. Nei soggetti affetti da 

questa patologia i muscoli intrinseci della laringe, più spesso del lato sinistro, hanno 

un’innervazione deficitaria e vanno quindi incontro ad atrofia. Ne consegue che quando i 

muscoli abduttori della laringe non si contraggono durante l’inspirazione, la plica vocale di 

sinistra viene “risucchiata” nel lume, producendo il tipico rumore respiratorio detto 

“corneggio”. La conseguenza più grave è, però, una restrizione al passaggio del flusso d’aria 

che porta ad un calo delle performance dell’animale che si rende evidente nel momento in 

cui viene sottoposto ad esercizio intenso.  

Al contrario, durante l’espirazione le vie extratoraciche non sono propense al collasso 

dinamico perché, in questo caso, la pressione al loro interno supera quella atmosferica e la 

risultante pressione transmurale positiva le mantiene aperte. Durante l’espirazione forzata il 

collasso dinamico interessa invece le vie aeree intratoraciche, la pressione intrapleurica 

arriva, infatti, a superare quella all’interno del lume. La tosse è un esempio di espirazione 

forzata durante la quale il collasso dinamico restringe le vie aeree; nelle porzioni costrette 

aumenta la velocità del flusso e questo permette la rimozione del materiale estraneo che ha 

scatenato la tosse stessa (Cunningham JG & Klein BG, 2007). 

Funzioni della laringe  

La laringe, a seguito del movimento delle corde vocali, controlla il volume di aria ispirata 

ed espirata. Agisce anche come “terza narice”, ma con maggiore efficacia, perché può 
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arrivare ad interrompere completamente il passaggio d’aria. Questa funzione regolatrice è 

tanto importante che la paralisi, anche unilaterale, di questo organo determina difficoltà 

respiratorie che si aggravano rapidamente durante lo sforzo. Inoltre, grazie all’elevata 

sensibilità della sua mucosa e ai riflessi che questa innesca, interviene anche nella protezione 

delle vie respiratorie. Questa funzione si manifesta normalmente durante ogni deglutizione 

come un innalzamento della regione, che risulta però poco evidente nel cavallo. Durante la 

deglutizione l’epiglottide si ribalta caudalmente e chiude ermeticamente l’adito della laringe. 

Questo movimento è determinato tanto dall’innalzamento della laringe quanto dalla spinta 

della base della lingua e del bolo alimentare. Subito dopo che quest’ultimo è passato 

nell’esofago, la laringe si abbassa nuovamente e l’epiglottide ritorna nella sua posizione 

iniziale, grazie alla sua elasticità e all’azione del muscolo io-epiglottico. Quando, per un 

difetto accidentale di questa successione di riflessi, un corpo estraneo, anche molto piccolo, 

penetra nella cavità laringea, esso scatena immediatamente e vivacemente il riflesso della 

tosse, che ne permette l’espulsione.  

Infine, nella laringe, specialmente a livello di glottide, prendono origine i suoni durante la 

fonazione. L’animale indirizza l’aria dell’albero respiratorio toracico attraverso la laringe 

con una forza che può essere volontariamente modulata. La colonna d’aria, compressa da 

brevi chiusure della glottide, è fatta successivamente vibrare da rapide aperture 

accompagnare da variazioni di tensione delle corde vocali. I suoni sono in seguito modificati 

e rinforzati nella laringe, nella bocca e nelle cavità nasali. L’ampiezza del suono è 

determinata dalla pressione con cui l’aria è indirizzata in laringe. La sua altezza dipende 

dalla tensione e dalla lunghezza delle corde vocali. Il timbro è legato a particolarità 

individuali della glottide e delle cavità (faringe, naso e bocca) che modulano il suono. Quasi 

tutti i muscoli della laringe partecipano alla fonazione, mentre solo i muscoli crico-

aritenoidei dorsali sono specializzati nel controllo della respirazione (Barone R, 2014).   
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CAPITOLO 2 

NEUROPATIA LARINGEA RICORRENTE  

Definizione  

La neuropatia laringea ricorrente (Recurrent Laryngeal Neuropathy, RLN) è una patologia 

degenerativa che interessa il nervo laringeo ricorrente e colpisce in particolar modo cavalli 

appartenenti a razze di grossa taglia, come Purosangue Inglese e razze da tiro. La malattia 

coinvolge, in modo preferenziale, il nervo laringeo ricorrente di sinistra, meno 

frequentemente il destro, e porta ad una paresi o, nei casi più gravi, ad una paralisi dei 

muscoli laringei intrinseci omolaterali, compromettendo il normale movimento compiuto 

dalle cartilagini aritenoidi, che è fondamentale per permettere che il flusso d’aria durante 

l’inspirazione non sia ostacolato (Draper ACE & Piercy RJ, 2018).  

Sintomi e segni clinici 

In condizioni fisiologiche, la rima della glottide si dilata completamente, per massimizzare 

il passaggio d’aria, nel momento in cui l’animale viene sottoposto a lavoro di intensità 

elevata. L’apertura della glottide viene ottenuta grazie alla completa abduzione delle 

cartilagini aritenoidi, nonostante l’incremento della pressione negativa, che è inevitabile 

all’aumentare dell’intensità dell’esercizio (Cook WR, 1988; Shappell KK et al., 1988). I 

cavalli affetti da RLN non sono in grado di raggiungere e mantenere questo stato di completa 

abduzione delle cartilagini aritenoidi, dal momento che la muscolatura responsabile di 

questo movimento è compromessa e perciò, con l’aumentare della pressione negativa 
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all’interno delle vie aeree, si assiste ad una progressiva riduzione delle dimensioni della rima 

della glottide. Questo determina una riduzione del flusso d’aria inspirato e, 

conseguentemente, si sviluppa una condizione di ipossiemia, ipercapnia ed acidosi 

metabolica più rapidamente di quanto non accada in cavalli sani che vengono sottoposti allo 

stesso carico di lavoro, causando così un precoce affaticamento muscolare ed una riduzione 

delle performance atletiche dell’animale (Ducharme NG & Rossignol F, 2019).  

La degenerazione del nervo laringeo ricorrente, infatti, determina un’atrofia da denervazione 

o neuropatica a carico dei muscoli propri o intrinseci della laringe (ad eccezione del muscolo 

cricotiroideo, la cui innervazione dipende dal nervo laringeo craniale), che è la causa della 

perdita della funzione motoria della cartilagine aritenoide di sinistra. L’assenza di tono a 

livello della corda vocale, causata dal deficit neuro-muscolare, porta al collasso della stessa 

durante il flusso inspiratorio, con conseguente ostruzione delle vie aeree. Tutto questo porta 

ad una dispnea inspiratoria caratterizzata dal c.d. “corneggio”, un suono sibilante, simile ad 

un rantolo, che l’animale emette cronicamente durante l’andatura veloce (Marcato PS, 

2015).  

Nei cavalli atleti, in particolar modo nei cavalli da corsa, viene appunto riportata la comparsa 

di un rumore respiratorio anormale, descritto anche come un “fischio”, nel momento in cui 

l’animale viene portato a velocità elevate, come il galoppo nei Purosangue o il trotto o 

l’ambio nei Trottatori. In alcuni casi si può anche avere un’anamnesi di comparsa improvvisa 

di questo rumore, che spesso coincide proprio con l’inizio dell’allenamento. Negli esemplari 

giovani, l’insorgenza di questo rumore respiratorio spesso si verifica alla ripresa 

dell’allenamento dopo la pausa tra secondo e terzo anno. In altri casi ancora la comparsa del 

corneggio può essere più insidiosa. Per quanto riguarda le razze da tiro, è insolito che venga 

diagnosticato questo rumore respiratorio in soggetti impiegati negli show, mentre è facile 
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che compaiano sia il corneggio che l’intolleranza all’esercizio negli animali utilizzati nelle 

competizioni di attacchi. Anche nei cavalli da salto e dressage l’RLN può determinare questi 

sintomi, ma l’incidenza è inferiore viste le velocità massime inferiori che possono 

raggiungere questi animali rispetto a quelli da corsa durante la competizione. La malattia 

compromette con maggiore frequenza, invece, cavalli che siano impegnati in competizioni 

di più giorni, vista l’intensità e la durata dell’esercizio richieste. La RLN, oltre alla 

compromissione della funzionalità respiratoria, può provocare anche delle alterazioni della 

fonazione (come, ad esempio, nitriti più deboli), che sono il risultato dell’incompleta 

abduzione delle aritenoidi patologiche. Talvolta cavalli che vengono improvvisamente 

spaventati possono emettere un grugnito prolungato, dovuto ad un’espirazione forzata contro 

una glottide non completamente chiusa (McGorum BC et al., 2017).  

Predisposizione e prevalenza  

Tra i fattori di rischio identificati per la comparsa di RLN, l’altezza al garrese è risultata il 

più significativo: razze di grandi dimensioni presentano un rischio maggiore di sviluppare 

questa patologia. Tuttavia non è chiaro se sia l’altezza di per sé il fattore di rischio effettivo 

o semplicemente una covariante nel determinare la lunghezza del nervo laringeo ricorrente 

(Draper ACE & Piercy RJ, 2018).  

Anche il sesso sembra essere tra i fattori determinanti, poiché i maschi sono più colpiti 

rispetto alle femmine (Ducharme NG & Rossignol F, 2019). L’età di comparsa è variabile: 

possono essere colpiti sia cavalli di pochi mesi che soggetti di una decina d’anni o anche più 

anziani (Ducharme NG & Rossignol F, 2019). 

Alterazioni istologiche tipiche di questa patologia sono state ritrovate in feti e puledri di sole 

2 settimane di razze da tiro, di sesso maschile, supportando ulteriormente la teoria che questa 
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malattia possa essere ereditaria e/o congenita. In un’indagine condotta prevalentemente su 

cavalli Purosangue, le lesioni istopatologiche caratteristiche di RLN sono risultate 

esponenzialmente più elevate, per prevalenza e gravità, in soggetti di circa 1-2 anni. Sebbene 

questo potrebbe andare a supportare l’ipotesi che si tratti di una patologia tipica di soggetti 

giovani, in realtà l’età in cui poi la malattia si rende clinicamente manifesta è assolutamente 

variabile. È, infatti, comune che la RLN sia diagnosticata in yearling Purosangue non ancora 

domati nel momento in cui vengono messi in vendita, ma si renda poi evidente, nelle sue 

conseguenze cliniche, solo con l’inizio di un lavoro più intenso. Nei purosangue, in 

particolar modo in quelli destinati alle corse, i segni clinici compaiono quando l’allenamento 

o le stesse corse hanno inizio, per cui attorno ai 2-3 anni d’età. Nei cavalli impiegati per le 

corse ad ostacoli, che vengono domati sino a 4-5 anni di età, l’età media per la diagnosi di 

questa patologia è di 6 anni. Nonostante i molti dati, talvolta anche contraddittori, si può 

affermare che la RLN colpisca cavalli di quasi tutte le età, ma è più frequentemente 

diagnosticata tra 1 e 6 anni (McGorum BC et al., 2007).   

Probabilmente esistono anche fattori di rischio di natura genetica, dal momento che questa 

patologia ha un range di ereditarietà che si aggira tra l’8% e il 40%, a seconda della razza 

presa in considerazione (Takayuki IBI et al., 2003; Barakzai S, 2009). Tuttavia, nonostante 

i numerosi studi a riguardo (Dupuis MC et al., 2011; Dupuis MC et al., 2013; Boyko AR, 

2014), la ricerca non ha ancora individuato gli specifici alleli coinvolti.  

Due gruppi di ricercatori hanno indagato le componenti genetiche di questa malattia tramite 

il Genome-Wide Association Study (GWAS). Dupuis et al (2011) hanno identificato, in 

cavalli da sella, due loci presenti sui cromosomi 21 e 31 che rappresentano un aplotipo 

protettivo in cavalli sani (Dupuis MC et al., 2011). Nei Purosangue Inglese, Boyko et al. 

(2014) hanno invece trovato una stretta correlazione genetica tra l’altezza al garrese e RLN 
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(LCORL/NCAPG locus su ECA3) (Boyko AR et al., 2014). Tuttavia, dal momento che non 

sono stati identificati i loci direttamente implicati in questa correlazione e, quindi, nella 

prevalenza della patologia stessa, sarà difficile limitare quest’ultima senza ridurre l’altezza 

dei cavalli (Ducharme G & Rossignol F, 2019).  

Eziologia  

Le cause di RLN sono scarsamente conosciute e, per tale motivo, originariamente fu definita 

“emiplegia laringea idiopatica”. Tuttavia, siccome la paralisi muscolare risulta da una 

progressiva perdita di assoni mielinizzati di grandi dimensioni, principalmente a carico del 

nervo laringeo ricorrente di sinistra, “neuropatia laringea ricorrente” attualmente è 

considerato il termine più appropriato per descrivere questa condizione. Sebbene l’eziologia 

di questa patologia rimanga quindi ignota nella maggior parte dei casi, esistono alcune forme 

di paralisi laringea unilaterale o bilaterale acquisita che possono essere ricondotte ad una 

causa specifica. Il nervo laringeo ricorrente, infatti, può essere danneggiato da iniezioni 

perivascolari a livello della vena giugulare, micosi delle tasche gutturali, traumi o procedure 

chirurgiche a livello del collo, ascessi di testa e collo, compressione a livello di collo o petto 

dovuta a neoplasie (Baker GJ, 1983). Anche organofosforici, piante tossiche, encefalopatia 

epatica, piombo e patologie del sistema nervoso centrale sono state riconosciute come 

possibili cause della paralisi laringea (Ducharme NG & Rossignol F, 2019). Tuttavia, uno 

studio su 375 cavalli di varie razze affetti da RLN ha evidenziato come il 94% di questi fosse 

colpito da una forma ad eziologia sconosciuta (Dixon PM et al., 2001).  

Diversi studi hanno, inoltre, identificato alterazioni patologiche a carico di entrambi nervi 

(anche se più frequenti a sinistra che non a destra) di cavalli clinicamente sani, portando gli 

stessi autori ad ipotizzare che la maggior parte dei cavalli clinicamente sani siano in realtà 
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casi subclinici (Duncan ID & Griffiths IR, 1973; Duncan ID et al., 1978; Cahill JI & Goulden 

BE, 1986; Cahill JI & Goulden GE, 1986b). I meccanismi che portano la malattia da 

condizioni subcliniche a gravi sono, però, per gran parte sconosciuti; la difficile 

identificazione dei casi subclinici rende, poi, ancora più difficoltosa la composizione di 

gruppi “controllo” per la ricerca su questa patologia (Draper ACE & Piercy RJ, 2018).  

Le ipotesi eziopatogenetiche sinora avanzate includono cause meccaniche, come, ad 

esempio, la tensione applicata sul nervo laringeo e sui suoi vasi afferenti durante i movimenti 

di estensione del collo, la crescita e lo spostamento caudale del cuore durante lo sviluppo 

embrionale, alcuni fattori ambientali quali tossine, mielinopatie e assonopatie ereditarie e 

metaboliche primarie. Una malattia comparabile al RLN è stata notata nei puledri (Duncan 

ID, 1992; Harrison GD et al., 1992) ed in questo caso i segni clinici di emiplegia sinistra si 

sono dimostrati progressivi (Dixon PM et al., 2002). È, comunque, interessante notare come 

i casi di progressione manifesta della malattia a carico del lato sinistro non siano 

accompagnati da una forma clinicamente evidente a destra. D’altra parte, è anche chiaro che 

cavalli affetti da questa particolare patologia non mostrano i sintomi che sono classicamente 

legati alle polineuropatie, come megaesofago, tetraparesi ed atrofia muscolare. Il 

coinvolgimento di altri nervi periferici (solitamente i nervi peronei superficiale e profondo 

ed il nervo tibiale) è stato, infatti, segnalato da alcuni autori (Cahill JI & Goulden BE, 1986; 

Kannegieter N, 1989) ma non da altri (Duncan ID et al., 1978). Allo stesso modo, sono state 

riportate alterazioni muscolari neurogeniche nel muscolo estensore digitale lungo in 3 cavalli 

su 4 affetti da RLN (Cahill JI & Goulden BE, 1986b). È importante, però, sottolineare come 

queste osservazioni derivino da casi isolati, senza alcuna valutazione di un gruppo di 

controllo che tenga in debita considerazione anche le alterazioni patologiche età-dipendenti 

che possono poi riscontrarsi nei nervi delle porzioni distali degli arti nel cavallo. Per cui, ad 
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oggi, non è ancora stato condotto uno studio che valuti in modo mirato il coinvolgimento di 

altri nervi periferici nei cavalli con RLN (Hahn C, 2003).  

Aspetti anatomopatologici 

Sebbene la RLN sia sempre stata descritta come una neuropatia periferica, non ne è mai stata 

fatta una classificazione più dettagliata, che ne descriva la lesione originaria. I dati 

disponibili sono spesso conflittuali, anche per quanto riguarda il coinvolgimento esclusivo 

del nervo laringeo ricorrente (vale a dire: che si tratti di una mononeuropatia), o anche di 

altri nervi periferici (polineuropatia). Un altro aspetto ripetutamente dibattuto riguarda 

l’origine della degenerazione, ossia se questa abbia inizio all’interno dell’assone o a livello 

della guaina mielinica. Se si riuscisse a dare risposta a queste domande, si farebbe chiarezza 

sull’eziologia e sulle potenziali terapie (Draper ACE & Piercy RJ, 2018).  

Anatomia e istologia del nervo laringeo ricorrente  

Il nervo laringeo ricorrente contiene il più lungo assone motore presente nel cavallo, 

misurando sino a 2,5 m in cavalli da tiro pesante e Purosangue, ed il sinistro può superare il 

controlaterale anche di 30 cm (Duncan ID & Griffiths IR, 1973). I corpi cellulari sono situati 

a livello del nucleo ambiguo, nel tronco encefalico, e proiettano i loro assoni caudalmente 

all’interno del nervo vago, anche se, a livello toracico, le fibre che compongono il laringeo 

ricorrente si separano dal vago per dirigersi di nuovo cranialmente. Il distacco del nervo 

laringeo ricorrente dal vago avviene in posizione più craniale a destra, dove il nervo cambia 

direzione medialmente attorno all’arteria succlavia di destra, mentre a sinistra la 

ramificazione ha luogo in posizione più caudale, a livello dell’arco aortico (de Lahunta A et 

al., 2009). Dopo il distacco dal vago, i due nervi ricorrenti seguono un percorso bilaterale 
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identico, portandosi cranialmente adiacenti a trachea e arterie carotidi (figura 5). A livello 

dell’aorta il nervo laringeo ricorrente equino ha un diametro di circa 1,5 mm e l’epinevrio 

contiene tra 6 e 29 fasci perineuronali (genericamente tra 11 e 15) (Mason JE, 1973). Diversi 

autori hanno riportato variazioni strutturali del nervo sinistro nel punto in cui decorre attorno 

all’aorta, come ad esempio corpi di Renaut e anomalie di Haslam, ma l’incidenza di tali 

reperti è identica in cavalli sani e patologici (Mason JE, 1973; Duncan ID, 1975; Duncan ID 

et al., 1978; Cahill JI, 1985).  

Il nervo laringeo ricorrente apporta la componente generale somatica efferente alla laringe 

ed ai muscoli della porzione craniale dell’esofago (Dyer KR & Duncan ID, 1987; de Lahunta 

A et al., 2009), ed è composto di grosse fibre nervose mieliniche di tipo α, con diametro 

compreso tra 12 e 20 µm (Mason JE, 1973). Intervallate a queste grosse fibre mieliniche ce 

ne sono altre, meno numerose, di calibro inferiore, che si ipotizzano essere fibre β e γ. Uno 

studio condotto su 9 cavalli di età inferiore ai due anni senza alcuna evidenza di patologia 

laringea ha messo in evidenza un numero totale di fibre mieliniche con diametro superiore 

ai 9,5 µm significativamente inferiore nel nervo di sinistra rispetto al destro (Lopez-Plana C 

et al., 1993). Nel cane e nel gatto, invece, è stato riportato un maggior numero di fibre nel 

nervo di destra rispetto al sinistro, ed allo stesso tempo un diametro maggiore delle fibre 

mieliniche del nervo sinistro (Murray JG, 1957; Dahlqvist A et al., 1982). È stato quindi 

ipotizzato che queste caratteristiche morfometriche del nervo ricorrente possono essere il 

risultato di un adattamento compensatorio dovuto alla lunghezza maggiore del nervo 

sinistro: dal momento che assoni di calibro maggiore hanno maggiore velocità di 

conduzione, nonostante la distanza da percorrere sia maggiore a sinistra, lo stimolo nervoso 

può raggiungere simultaneamente le due aritenoidi. Questa asimmetria nella composizione 

delle fibre del ricorrente non è stata, però, riportata in tutte le specie: nell’uomo, nel ratto e 

nella giraffa si ha un numero pressoché identico di fibre nei due nervi (Harrison DF, 1981; 
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Dahlqvist A et al., 1982). È anche stato ipotizzato che il maggior numero di fibre mieliniche 

del nervo di destra possa essere legato alla presenza di fibre afferenti, anche se questo non è 

stato mai effettivamente indagato nel cavallo. Nell’uomo, infatti, questi assoni sensoriali 

sono presenti e ricevono input dalla mucosa della regione delle corde vocali, mentre nel gatto 

il riflesso di deglutizione faringea è legato, in parte, alla pressione esofagea crescente che 

viene registrata dal nervo laringeo ricorrente. Nel ratto, invece, queste fibre sensoriali sono 

risultate assenti (Pascual-Font A et al., 2011), sottolineando quindi come ci siano differenze 

interspecifiche per quanto riguarda l’associazione di questo nervo con vie afferenti. 

 

Figura 5. Rappresentazione anatomica del percorso del nervo laringeo ricorrente nel cavallo, veduta ventrale. Lo 

schema include il nervo laringeo ricorrente (giallo), i tronchi vagosimpatici, i nervi vaghi e le strutture vascolari 

maggiori (Draper ACE & Piercy RJ, 2018). 
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Alterazioni anatomopatologiche e istopatologiche del nervo 

laringeo ricorrente  

Gli studi (Duncan ID & Griffiths IR, 1973;  Duncan ID et al., 1974; Duncan ID, 1975; 

Duncan ID et al., 1978;  Cahill JI, 1985; Cahill JI & Goulden BE, 1986; Cahill JI & Goulden 

BE, 1986b; Cahill JI & Goulden BE, 1986c;  Cahill JI & Goulden BE, 1986d; Cahill JI & 

Goulden BE, 1986e; Duncan ID & Hammang JP, 1987; Duncan ID, 1992; Harrison GD et 

al., 1992; Hahn C et al., 2008) di natura anatomopatologica riguardo la RLN hanno 

dimostrato la perdita di grosse fibre mieliniche α nella porzione distale del nervo di sinistra 

(figura 6) e, in alcuni cavalli con patologia particolarmente grave, anche nella porzione più 

prossimale del nervo sinistro ed in quella distale del destro. Di conseguenza, si tende a 

classificare questa patologia come assonopatia distale. Tuttavia, la perdita preferenziale di 

fibre nervose di grandi dimensioni in senso disto-prossimale non chiarisce se si tratti di 

un’assonopatia piuttosto che di una mielinopatia. Indizi utili ad una definizione primaria di 

questa malattia come assonopatia o mielinopatia potrebbero arrivare dall’identificazione di 

altre lesioni patologiche caratteristiche. 

 

Figura 6. Sezioni di fascicoli isolati dal nervo laringeo ricorrente sinistro, nella sua porzione distale, di un cavallo con 

RLN subclinica di grado I/IV di Havemeyer (sinistra) e di un cavallo con RLN in forma grave di grado IV/IV di Havemeyer 

(destra). Nell’immagine di destra è evidente la perdita di grandi fibre mieliniche (frecce tratteggiate), se comparata con 
l’immagine di sinistra, e si può anche notare l’incremento dello spazio subperineurale e del tessuto connettivo endoneurale. 

Un corpo di Renaut è evidenziato dalla freccia continua nell’immagine di sinistra. Linea nera: 50 µm. (Draper ACE & 

Piercy RJ, 2018). 
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Altre alterazioni anatomopatologiche comuni, riscontrate nella porzione distale del nervo 

sinistro in casi gravi (Havemeyer grado III/IV o IV/V – vedi capitolo 4), includono un 

numero elevato di bande di Bugner e cluster di fibre rigenerative, entrambi indicativi di 

degenerazione assonale primaria. Queste alterazioni si possono ritrovare anche nella 

porzione prossimale del nervo sinistro e, meno frequentemente, nella porzione distale del 

destro in cavalli con patologia clinicamente molto grave (Cahill JI & Goulden BE, 1986; 

Duncan et al., 1978). Frequentemente sono riportate anche formazioni a bulbo di cipolla e 

tratti di demielinizzazione/rimielinizzazione segmentale. Tuttavia, la presenza di tali 

strutture non può essere direttamente correlata ad un’assonopatia primaria piuttosto che ad 

un disordine demielinizzante. Tratti di demielinizzazione e rimielinizzazione sono infatti più 

comunemente riportati in caso di mielinopatie primarie (Love S et al., 2008), ma possono 

comunque presentarsi anche in caso di assonopatie (in tal caso prendono il nome di 

formazioni a “pseudo-bulbo” di cipolla) (Griffin JW & Price DL, 1981; Bosboom WM, 

2001). Per chiarire se si tratti di un’assonopatia o di una mielinopatia, occorre, quindi, 

indagare la presenza di altre anomalie presenti in queste sedi. In casi subclinici di RLN, bulbi 

di cipolla e regioni di demielinizzazione/rimielinizzazione si presentano più spesso in siti di 

importante alterazione istopatologica dell’assone e questo risulterebbe coerente con una 

condizione di demielinizzazione secondaria, che ha luogo come diretta conseguenza di una 

degenerazione assonale. Tali alterazioni assonali comprendono estroflessioni paranodali 

assoplasmatiche, accumuli di organelli all’interno di assoni rigonfi e degenerazione assonale 

attiva nei siti di formazione dei bulbi di cipolla. Occorre sottolineare, però, che riuscire a 

definire il sito primario di inizio del processo patologico è più difficoltoso su un tessuto 

patologico che abbia raggiunto lo stadio “finale”, mentre la valutazione dei tessuti fatta negli 

stadi iniziali della patologia permette di ottenere maggiori informazioni. In nervi di casi 

subclinici (equivalenti a gradi di funzionalità II-IIa, vedi capitolo 4) sono stati ritrovati 
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accumuli di organelli a livello dei paranodi e lungo le regioni internodali nei 40 cm più distali 

del nervo di sinistra, sempre più numerosi portandosi distalmente, mentre nel destro si sono 

ritrovati soltanto negli ultimi 10 cm (Duncan ID et al., 1978; Cahill JI & Goulden BE, 1986; 

Cahill JI & Goulden BE, 1986b; Duncan ID & Hammang JP, 1987). Tali rigonfiamenti sono 

stati indicati come evaginazioni assoplasmatiche che protrudono all’interno della guaina 

mielinica, contenti mitocondri (normali e degenerati) e corpi lamellari densi (lisosomi) 

(Duncan ID & Hammang JP, 1987).  Si ipotizza che la causa più probabile di queste 

evaginazioni siano deficit di trasporto assonale: se il trasporto assonale è perturbato, infatti, 

il carico si accumula causando il rigonfiamento (bulging) dell’assolemma nei suoi punti di 

debolezza. Questi deficit del trasporto assonico sono tipici delle assonopatie primarie 

(Millecamps S & Julien JP, 2013). Ulteriore evidenza che queste evaginazione paranodali 

risultino da patologie che si sviluppano nell’assone può essere ritrovata confrontando la loro 

formazione in altre patologie, in particolare alcune polineuropatie da tossici (acrilamide e 

2,5-esano-diolo) e modelli di neuroma murino (Duncan ID & Hammang JP, 1987; Jones HB 

& Cavanagh JB, 1983; Brismar T et al., 1986). Altre lesioni istopatologiche caratteristiche, 

riportate in alcuni casi di RLN subclinici, sono gli sferoidi assonali e l’atrofia dell’assone. 

Nonostante queste alterazioni non siano state quantificate, sono tutte conseguenti a patologie 

dell’assone, cosa che supporterebbe la teoria che vuole che alla base dell’RLN ci sia proprio 

una degenerazione primaria dell’assone (Draper ACE & Piercy RJ, 2018).  

Degenerazione assonale caratterizzata da una progressione disto-prossimale (dying-back) è 

il reperto anatomopatologico di più comune riscontro in caso di disturbi nervosi periferici 

causati da un’ampia varietà di insulti tossici, metabolici e infettivi. Alcuni di questi processi 

interessano il corpo cellulare, e potrebbe anche essere che il processo di dying-back venga 

attivato al fine di conservare energie. Inoltre, una degenerazione assonale localizzata simile 

ad un processo di dying-back si può ritrovare anche in alcune colture cellulari, se la porzione 
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distale dell’assone è privata del fattore di crescita nervoso. Per analogia, un meccanismo 

simile potrebbe quindi essere responsabile della patologia. Altre forme di degenerazione 

assonale che si distinguono dal tipico dying-back sono state individuate in alcune patologie 

neurodegenerative dell’uomo, come il morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson e il morbo 

di Huntington. Pertanto si può dire che le alterazioni patologiche del nervo laringeo 

ricorrente colpito da RLN sono state descritte con grande dettaglio usando sia microscopi 

ottici che elettronici, ma dovrà essere fatto uno studio mirato delle alterazioni 

nell’espressione genica e delle citochine per avere maggiori informazioni su questa malattia 

(Hahn C, 2003).  

Mononeuropatia bilaterale o polineuropatia? 

Quando la gravità della neuropatia laringea ricorrete è tale da divenire sintomatica, le lesioni 

neuropatologiche tipiche che si possono identificare sul nervo laringeo ricorrete di sinistra 

divengono rilevabili (anche se con gravità inferiore) anche sul nervo controlaterale; una 

disparità che è stata spiegata con la lunghezza inferiore di quest’ultimo (Griffiths IR, 1991). 

Sebbene la concomitante disfunzione dell’aritenoide di destra sia stata riportata soltanto in 

un caso, la degenerazione del nervo di destra è stata costantemente rilevata negli studi 

istopatologici, confermando la natura bilaterale del disordine. La degenerazione bilaterale 

dei nervi cranici è stata riportata anche nell’uomo come componente della sindrome della 

mononeuropatia multipla, solitamente dovuta ad un disordine generalizzato sistemico; anche 

in questo caso, i segni clinici sono inizialmente asimmetrici, ma progrediscono poi come 

disfunzione simmetrica sino a colpire anche altri gruppi di nervi (Love S et al., 2008; Bilbao 

JM & Schmidt RE, 2015). Per quanto riguarda la RLN, invece, i segni clinici associati al 

coinvolgimento di altri nervi non sono caratteristiche costanti, ma comunque il 

coinvolgimento subclinico del nervo di destra porta a pensare che possano allo steso modo 
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essere colpiti anche altri nervi periferici. Diversi sono perciò gli studi che hanno valutato 

altri nervi periferici lunghi del cavallo (nervo frenico, laterale palmare, ulnare, tibiale, 

mediano e peronei) ed i corrispondenti gruppi muscolari (Duncan ID & Griffiths IR, 1973; 

Duncan ID et al., 1977; Cahill JI & Goulden BE, 1986; Cahill JI & Goulden BE, 1986b; 

Cahill JI & Goulden BE, 1986d; Hahn CN et al., 2008). I risultati di tutti questi studi sono 

però decisamente contrastanti, probabilmente anche a causa della mancanza di una 

valutazione istopatologica oggettiva e codificata, anche in considerazione delle alterazioni 

degenerative nervose età-dipendenti. Si è quindi ipotizzato che la RLN sia una forma di 

coinvolgimento localizzato di due nervi (i nervi laringei ricorrenti sinistro e destro) associato 

ad una patologia sistemica che interessa solo in modo subclinico altri nervi lunghi e soltanto 

in alcuni soggetti (ad esempio, animali con stadi particolarmente gravi o di grandi 

dimensioni). Sfortunatamente, quindi, nonostante tutto il lavoro fatto, non ci sono ancora 

chiare evidenze del coinvolgimento di altri nervi in corso di questa patologia. Per queste 

ragioni, la RLN può essere classificata come un’assonopatia distale con un chiaro 

coinvolgimento di entrambi i nervi laringei ricorrenti. Inoltre, dal punto di vista funzionale 

e clinico, questa malattia può essere meglio inquadrata come una mononeuropatia del nervo 

laringeo ricorrente sinistro. Non ci sono, quindi, evidenze sufficienti per poterla classificare 

come mononeuropatia bilaterale piuttosto che come polineuropatia (Draper ACE & Piercy 

RJ, 2018). 

Alterazioni istopatologiche a livello muscolare 

La neuropatia a cui sono soggetti i cavalli affetti da RLN determina una condizione di atrofia 

dei muscoli laringei intrinseci, innervati appunto dal nervo laringeo ricorrente sinistro, che 

si manifesta come paralisi della tasca vocale di sinistra. È stata, inoltre, riscontrata un’elevata 

percentuale di animali (tra il 20% e il 40%) che, pur non avendo sintomi clinici di RLN, 
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mostra una marcata atrofia neurogenica a carico dei muscoli laringei innervati dal nervo 

laringeo ricorrente (Cole CR, 1946; Gunn HM, 1972; Duncan ID et al., 1974). Questi animali 

vengono considerati casi subclinici. Le alterazioni istopatologiche nei muscoli laringei dei 

cavalli affetti da RLN clinica o subclinica si sono dimostrate più severe nei muscoli adduttori 

che non nel solo muscolo abduttore presente, il muscolo cricoaritenoideo dorsale (CAD) 

(Duncan ID & Griffiths IR, 1973; Duncan ID et al., 1974; Cahill JI & Goulden BE, 1986d).  

Questi cambiamenti istopatologici includono fibre type grouping, variazioni nelle 

dimensioni delle fibre muscolari, presenza di fibre atrofiche e di fibre ipertrofiche, comparsa 

di nuclei centrali, atrofia fascicolare, incremento del tessuto adiposo e connettivo all’interno 

e tra i fasci muscolari e perdita di fibre mieliniche a livello dei nervi intramuscolari. È, 

inoltre, evidente una caratteristica progressione di queste alterazioni nel muscolo quando 

questo è denervato. Solitamente la denervazione è parziale, con cambiamenti che compaiono 

in quelle fibre muscolari che appartengono all’unità motoria innervata dall’assone 

danneggiato (Buxton PH, 1980). Le fibre muscolari colpite si contraggono e per questo i 

nuclei del sarcolemma appaiono più numerosi, mentre le fibre adiacenti si presentano di 

dimensioni fisiologiche o ipertrofiche. Le fibre del muscolo denervato stimolano, poi, le 

fibre nervose sane adiacenti ad emettere sottili “germogli” assonali al fine di reinnervare le 

fibre muscolari denervate, un processo conosciuto come collateral sprouting. Come 

accennato, un reperto tipico della denervazione è poi il fibre type grouping, che compare 

come conseguenza del fatto che le fibre del muscolo denervato vicine alle fibre nervose 

sopravvissute vengono reinnervate da germogli che hanno origine da queste e, per questo, 

assumono tutte lo stesso tipo metabolico. Il termine atrofia neurogenica viene quindi 

impiegato per descrivere l’insieme di queste alterazioni morfologiche a carico del muscolo 

(Cahill JI & Goulde BE, 1986d).  
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Duncan ID et al. (1973) hanno analizzato 42 laringi prelevate da cadaveri equini, di cui solo 

3 prelevate da soggetti clinicamente affetti da RLN; nel 30% dei restanti 39 soggetti, 

clinicamente sani, sono state riscontrate comunque alterazioni istopatologiche a livello della 

muscolatura laringea. In particolare, lo studio riporta quanto segue:  

a) Alterazioni muscolari in casi subclinici: le alterazioni in questi casi sono risultate 

variabili ma comunque tipiche di atrofia neurogenica. In tutti i campioni era presente 

fibre type grouping (figura 7). Nella maggior parte dei muscoli affetti era presente 

anche una marcata variabilità nelle dimensioni delle fibre con atrofia (figura 8). 

Atrofia fascicolare con un intero fascio costituito da fibre atrofiche è stata vista in 

casi più gravi e proprio in questi muscoli quasi tutti i fasci muscolari sono stati 

colpiti. Nelle fibre atrofiche generalmente sono stati riscontrati alti livelli di ATP-asi 

e NADH. Un’altra caratteristica rinvenuta è stata l’ipertrofia, con incremento del 

tessuto connettivo del perimisio e occasionalmente anche dell’endomisio. Raramente 

sono state riportate anche fibre necrotiche, e nuclei interi e centrali.  

b) Alterazioni muscolari in casi clinici: due dei cavalli avevano modificazioni tipiche 

di una forma di atrofia da denervazione cronica con grave atrofia della maggior parte 

delle fibre muscolari, evidente sostituzione con tessuto adiposo e marcato incremento 

del tessuto connettivo. Sono stati trovati fasci nervosi intramuscolari in cui era 

evidente la fibrosi endoneurale, con solo uno o due assoni rimanenti. Nel terzo caso, 

invece, le alterazioni patologiche non erano altrettanto gravi, anche se la 

sintomatologia clinica era egualmente severa.  

Come nelle laringi dei casi subclinici, è stata riportata ipertrofia, ma una maggiore 

estensione dell’atrofia, e le alterazioni a carico dei muscoli adduttori sono risultate 

più gravi che non negli abduttori. Inoltre, in un caso, entrambi i lati della laringe sono 

risultati patologici, con moderato fibre type grouping nel muscolo abduttore di destra 
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e marcato fibre type grouping ed iniziale atrofia neurogenica a carico dei muscoli 

adduttori di sinistra.  

 

Figura 7. 3 Sezione trasversale con criostato del muscolo cricoaritenoideo laterale di destra e sinistra. A: sezione 

fisiologica del muscolo di destra. B: marcato fibre type groupig del muscolo di sinistra (Duncan ID et al., 1973).  

 

Figura 8. Sezione trasversale con criostato del muscolo cricoaritenoideo laterale di sinistra. Sono evidenti singole fibre 

atrofiche e atrofia fascicolare con occasionali fibre ipertrofiche (Duncan ID et al., 1973). 
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CAPITOLO 3 

DIAGNOSI 

Caratterizzazione e valutazione soggettiva del grado di RLN sono state, nel tempo, oggetto 

di grande dibattito. I metodi impiegati nella valutazione della funzionalità sono i seguenti: il 

riscontro dell’emissione del caratteristico rumore respiratorio nel cavallo sottoposto ad 

esercizio, la palpazione del processo muscolare della cartilagine aritenoide al fine di definire 

una condizione di atrofia muscolare, la valutazione digitale, endoscopica ed 

elettromiografica del riflesso adduttorio della laringe, l’ultrasonografia, la tomografia 

computerizzata e l’endoscopia della laringe. Quest’ultima è senza dubbio la tecnica 

maggiormente impiegata egli ultimi trent’anni (Smith KJ & Dixon PM, 2015). Nella 

maggior parte dei casi, la diagnosi, infatti, viene fatta con un esame endoscopico del cavallo 

a riposo. L’utilizzo, inoltre, di diverse scale per la classificazione della patologia ha dato 

luogo, in passato ad una certa confusione; per questo, di recente, clinici e ricercatori hanno 

raggiunto il consenso su due sistemi, che ora sono quelli di riferimento. Un sistema a 4 gradi 

a riposo ed uno a 3 gradi sotto sforzo (Robinson NE, 2004).  

Anamnesi ed esame clinico 

Il sospetto clinico di RLN scaturisce dall’esame clinico associato alle informazioni 

anamnestiche. Solitamente, i cavalli con RLN manifestano intolleranza all’esercizio, alla 

quale consegue uno scarso rendimento atletico, evidente soprattutto quando l’animale è 

sottoposto ad esercizio intenso, momento in cui si può registrare anche la comparsa di un 

rumore respiratorio anormale.  
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Questo rumore è descritto come un “fischio non-vibrante” e a singolo tono, più 

colloquialmente definito “corneggio” (roaring). È il risultato acustico della turbolenza che si 

genera a livello della rima della glottide, ristretta, nel momento in cui l’aria passa attraverso 

le corde vocali paretiche ed il ventricolo, che funge da cassa di risonanza (Attenburrow DP, 

1983; Ducharme NG & Rossignol F, 2019). 

Tale rumore esordisce come un fischio rauco che cresce, parallelamente all’incremento dello 

sforzo fisico e alla gravità della patologia, sino ad un più rumoroso corneggio. I cavalli 

tendono a produrre un “grugnito” (grunt sound) e/o soffio rauco nella fase inspiratoria. 

Occasionalmente, a questa patologia, può fare seguito la dislocazione del palato molle: in tal 

caso l’animale respira a bocca aperta e produce un rumore gorgogliante (Hinchcliff KW et 

al., 2013). 

L’esperienza clinica può portare ad individuare rumori anomali causati specificatamente da 

una condizione di RLN e, addirittura, determinare lo stadio di questa patologia sulla base del 

tempo di insorgenza rispetto all’intensità dell’esercizio e delle caratteristiche del suono 

emesso. In generale, si può dire che cavalli con RLN a stadi precoci emettano un rumore 

inspiratorio “musicale” e “fischiante”, mentre negli stadi più avanzati il suono inspiratorio 

si fa aspro e bifasico e compare anche con esercizio minimo. In realtà non esistono dati 

oggettivi delle correlazioni appena riportate e si deve anche tenere in considerazione che, a 

pari gravità della patologia, cavalli allenati tenderanno ad emettere rumori più lievi rispetto 

a cavalli non allenati. Inoltre, alcuni soggetti con diagnosi endoscopica di RLN di grado 

lieve possono non emettere alcun suono patologico, anche quando sottoposti a sforzi intensi. 

Il confronto dell’analisi spettrale del rumore respiratorio registrato durante l’esercizio di 

cavalli con endoscopia laringea “normale” e di cavalli con emiplegia laringea indotta ha 

rivelato l’esistenza di un unico pattern per questa condizione patologica, caratterizzato da 
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bande di frequenza specifiche proprio per i rumori respiratori (Derksen FJ et al., 1986; Cable 

CS et al., 2002). Tuttavia, la sensibilità e la specificità di questa tecnica (83% e 75% 

rispettivamente) non sono sufficientemente affidabili perché questa sia impiegata senza 

l’ausilio di altre metodiche diagnostiche per RLN (Smith KJ & Dixon PM, 2015). 

L’intolleranza all’esercizio è, invece, legata al calo della ventilazione dovuto al collasso 

della laringe (Tetens J et al., 1996; Ducharme NG et al., 1999). La gravità della 

sintomatologia clinica riflette, quindi, una combinazione di diversi fattori, quali il grado di 

collasso laringeo, la lunghezza e l’intensità della competizione: infatti cavalli sottoposti a 

performance atletiche non particolarmente intense possono anche non manifestare alcun 

grado di intolleranza all’esercizio. In questi casi è quindi la sola presenza del rumore 

inspiratorio caratteristico il sintomo clinico principale.  

Un esame fisico completo può aiutare ad identificare le cause della patologia, anche se la 

maggior parte dei casi di emiplegia laringea sono di natura idiopatica. Si deve ispezionare la 

regione della gola per identificare eventuali traumi, deformazioni o comorbilità. La sindrome 

di Horner, ad esempio, può manifestarsi contemporaneamente all’emiplegia laringea a 

seguito di iniezioni perivascolari di sostanze caustiche o traumi che interessano il solco 

giugulare, questo vista la vicinanza tra vena giugulare, nervo laringeo ricorrente e tronco del 

simpatico. Questa sindrome viene diagnosticata sulla base di alcuni segni clinici (miosi, ptosi 

palpebrale e sudorazione a livello della base dell’orecchio) legati alla perdita di innervazione 

simpatica (Hinchcliff KW et al., 2013).  

Quindi, la palpazione della regione del collo e della laringe nello specifico è un passaggio 

diagnostico importante perché cavalli con RLN ormai cronica presentano una condizione di 

atrofia palpabile a livello del muscolo cricoaritenoideo dorsale (CAD): si può percepire una 

prominenza transcutanea data dal processo muscolare della cartilagine aritenoide (Cook 
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WR, 1988) o la faccia dorsale della cartilagine cricoide. In entrambi i casi, le strutture 

cartilaginee divengono facilmente palpabili rispetto alle controlaterali (Ducharme NG & 

Rossignol F, 2019). Questa metodica è, però, approssimativa, soprattutto se non si ha 

esperienza (Hinchcliff KW et al., 2013). È una tecnica che si può impiegare in cavalli con 

stadi particolarmente avanzati di RLN, dove la perdita di massa muscolare è quasi totale, 

mentre è meno affidabile negli stadi iniziali in cui l’atrofia è ancora lieve. Inoltre, la 

palpazione è particolarmente poco accurata in cavalli con muscolatura imponente, come 

razze da tiro e pony (Smith KJ & Dixon PM, 2015).  

La palpazione della laringe serve anche per individuare eventuali malformazioni congenite 

(es. displasia laringea) e/o precedenti chirurgie (Robertson JT, 1991; Tulleners EP et al., 

1996). Se si ha il sospetto che l’animale sia stato sottoposto a precedenti interventi chirurgici 

a questo livello, è raccomandabile tosare la regione per ricercare con accuratezza eventuali 

cicatrici che vadano a confermare l’esecuzione di laringotomie o laringoplastiche 

(Ducharme NG & Rossignol F, 2019).  

Storicamente, l’assenza di movimenti adduttori della cartilagine aritenoide è stata 

identificata ache attraverso la stimolazione del riflesso toraco-laringeo (slap test; TAR, 

“thoracolaryngeal adduction reflex”) (Hawe C et al., 2001). Ponendosi a sinistra 

dell’animale ed appoggiando due o tre dita della mano sinistra sullo stesso lato della laringe, 

si colpisce con la mano destra la regione destra del garrese. La percussione esercitata 

normalmente causa la contrazione dei muscoli adduttori e quindi si percepisce uno spasmo 

a livello laringeo. Il fatto che il riflesso stimolato sia controlaterale è dovuto all’incrociarsi 

delle fibre nervose a livello centrale. La procedura viene poi ripetuta dall’altro lato. Lo stesso 

test può essere eseguito anche durante l’esame endoscopico della laringe, ma ha in realtà 

scarsa correlazione con la funzionalità laringea (Hawe C et al., 2001).  
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L’assenza di un rapido movimento di adduzione delle aritenoidi a seguito della percussione 

dell’area del garrese, in alcuni casi, può essere proprio attribuita alla distruzione della 

componente adduttoria del nervo laringeo ricorrente. Al momento, però, questo test non è 

regolarmente impiegato a causa della sua scarsa affidabilità (Newton-Clarke MJ et al., 1994). 

Valutazioni elettromiografiche della durata di questo riflesso (Cook WR & Thalhammer G, 

1991) hanno dimostrato che cavalli sani, normalmente presentano un rallentamento di questo 

riflesso sul lato sinistro, probabilmente correlato alla lunghezza maggiore del nervo laringeo 

ricorrente su questo lato (Smith KJ & Dixon PM, 2015). 

Elettromiografia  

L’elettromiografia fa parte delle metodiche impiegate per valutare una condizione di RLN, 

in particolare si eseguono elettromiogrammi (EMGs) del muscolo cricoaritenoideo dorsale 

(CAD). Nell’elettromiografia, un ago viene inserito in un determinato muscolo per registrare 

l’attività elettrica mentre il muscolo è contratto e a riposo. Normalmente, un muscolo a  

riposo è elettricamente silente, mentre i potenziali d’azione delle singole unità motorie 

compaiono gradualmente in base all’intensità di contrazione, fino a formare un quadro di 

interferenza. Nel caso di fibre muscolari denervate si possono registrare anomale attività 

spontanee (fibrillazioni e fascicolazioni) e vengono reclutate un numero minore di unità 

motorie.  

Per effettuare l’elettromiografia della laringe nel cavallo l’animale viene sedato, 

preferibilmente con xilazina, per facilitare il posizionamento degli elettrodi. Elettrodi ad ago 

vengono inseriti attraverso la cute all’interno del CAD ed un elettrodo monopolare di massa 

viene posizionato sottocute a livello del ramo della mandibola (figura 9).  
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Le anormalità che possono essere riscontrate con questo esame in corso di RLN sono: 

potenziali di fibrillazione, onde aguzze positive (positive sharp waves, PSW), scariche ad 

alta frequenza e ridotta attività inserzionale. Una normale attività elettrica del CAD consiste 

in potenziali dell’unità motoria (motor unit action potentials, MUAP) esclusivamente 

durante la fase di inspirazione o, meno di frequente, in attività fasica durante l’inspirazione 

accompagnata da attività tonica. Nei muscoli patologici, invece, i MUAP sono spesso assenti 

e, quando presenti, l’attività motoria non corrisponde ad una fase specifica della respirazione 

(Moore MP et al., 1988).  

 

Figura 9. Posizionamento degli elettrodi nel CAD: elettrodo attivo e di registrazione (C) ed elettrodo di terra (G) (Moore 

MP et al., 1988). 

Studi di conduzione nervosa  

La latenza del riflesso addutorio toraco-laringeo (TAR) è stata oggetto di diverse ricerche 

cliniche focalizzate alla comprensione degli aspetti fisiopatologici della RLN. Questo 

riflesso è legato ad un percorso complesso attraverso il quale le informazioni sensitive della 

cute della porzione più dorsale della scapola vengono trasmesse alla spina dorsale attraverso 

i nervi cutanei segmentali dorsali. Gli impulsi nervosi vengono quindi portati al nucleo 

somatico motore del nervo vago nel funicolo dorsale del midollo spinale. Gli assoni di questo 

nucleo decorrono poi caudalmente, nel tronco vagosimpatico, e quindi risalgono, con il 

nervo laringeo ricorrente, per innervare la maggior parte dei muscoli laringei intrinseci. 
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Tutto ciò, come già detto, porta ad una risposta adduttoria delle cartilagini aritenoidi alla 

percussione del torace controlaterale, la cui presenza è indice di integrità delle strutture 

coinvolte, nervo laringeo ricorrente compreso. Nei cavalli affetti da RLN, la risposta 

dell’aritenoide sinistra è assente o debole.  

La semplice valutazione della presenza o assenza del riflesso è, però, un’indicazione 

grossolana ai fini diagnostici e prognostici. Negli studi della conduzione nervosa, un nervo 

periferico viene stimolato con impulsi elettrici in diversi punti del suo decorso fino al 

muscolo e si registra il tempo necessario per osservare l’inizio della contrazione. Il tempo 

che un impulso impiega per attraversare un determinato segmento del nervo determina la 

velocità di conduzione. In caso di neuropatia la conduzione spesso è rallentata, da cui ne 

deriva una latenza più lunga. Se la risposta del muscolo alla stimolazione elettrica del nervo 

viene determinata tramite elettromiografia, con registrazione del potenziale composto 

d’azione motorio (compound motor action potential, CMAP), si potrà valutare anche 

l’alterazione nella morfologia del CMAP dovuta al coinvolgimento disomogeneo degli assoi 

mielinici. È stato pertanto descritto (Cook WR, 1988) un metodo quantitativo per valutare 

la funzionalità nervosa misurando la latenza del TAR. Il periodo di tempo che intercorre tra 

la stimolazione del TAR e la risposta elettromiografica è stato misurato a livello di diverse 

coppie di elettrodi in punti standardizzati della laringe (Cook WR & Thalhammer G, 1991). 

Questo test è appunto conosciuto come elettrolaringografia. La latenza del TAR è misurata 

sia a sinistra che a destra per impiegare i dati del lato destro come termine di paragone per il 

riflesso sinistro.  

Mentre nello studio di Hawe et al. (2001), condotto su cavalli di razza Clydesdale e pony, 

non si sino ottenuti risultati significativi con l’impiego di questa tecnica per la diagnosi di 

RLN, Curtis et al. (2005), in uno studio su cavalli Purosangue, hanno riscontrato differenze 
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statisticamente significative nella latenza del TAR, legate al decremento della conduzione 

nervosa, riuscendo a distinguere anche tra stadi lievi di malattia (gradi I e II all’endoscopi a 

riposo). Secondo gli autori si può, quindi, ritenere l’uso dell’elettrolaringografia una 

metodica efficace e ripetibile, oltre che economica e di facile impiego clinico (Curtis RA et 

al., 2005). 

Esame ultrasonografico 

L’indagine ecografica è molto più affidabile che non la sola palpazione nell’individuare una 

condizione patologica. I movimenti della cartilagine aritenoide e la struttura laringea 

possono essere alterati da condizioni di displasia laringea e condropatia delle aritenoidi 

stesse; è però fondamentale che il paziente collabori pienamente perché l’interpretazione 

ultrasonografica sia corretta e quindi diagnostica (Ducharme NG & Rossignol F, 2019). 

L’ecografia della laringe è una delle più recenti metodiche diagnostiche impiegate nella 

valutazione delle patologie delle alte vie aeree del cavallo (Chalmers HJ et al, 2006). 

L’ultrasonografia nella clinica equina ha diversi vantaggi: si tratta di una tecnica non 

invasiva, eseguibile in campo con apparecchi portatili ed è ben tollerata dall’animale. 

Quindi, per quanto l’endoscopia rimanga essenziale per la valutazione delle alte vie 

respiratorie, alcuni dei suoi limiti possono essere superati con l’uso dell’ecografia. 

L’endoscopia permette infatti la valutazione della morfologia delle superfici del lume delle 

vie aeree e si focalizza sulla funzionalità laringea dell’animale a riposo piuttosto che in 

esercizio. L’ultrasonografia è complementare all’endoscopia, permettendo l’esame di 

strutture profonde (non-luminali) e la valutazione dei tessuti che non possono altrimenti 

essere ispezionati o palpati.  
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L’ultrasonografia laringea può essere fatta con il cavallo in stazione, non sedato e la tosatura 

spesso non è necessaria, anche se sicuramente raccomandata.  

Come detto, nel cavallo affetto da RLN si sviluppa una condizione di atrofia neurogenica 

dei muscoli laringei intrinseci, eccezion fatta per il muscolo cricotiroideo che è innervato 

dalla branca esterna del nervo laringeo craniale (Duncan ID et al, 1974). I criteri ecografici 

impiegati per fare diagnosi di RLN si basano proprio sulla capacità dell’ecografia di 

individuare alterazioni di questi muscoli (Chalmers HJ et al., 2006, Garrett KS et al., 2011). 

L’ecografia si focalizza sul muscolo cricoaritenoideo laterale (CAL; cricoarytenoideus 

lateralis muscle), che è il principale adduttore della cartilagine aritenoide ed è colpito 

precocemente e più gravemente rispetto al CAD (Duncan ID et al., 1974; Cahill JI & 

Goulden BE 1986). Questo aumento di ecogenicità dovrebbe essere confermato attraverso 

la comparazione con i muscoli laringei estrinseci ipsilaterali, il muscolo cricotiroideo 

ispilaterale e/o il CAL controlaterale (figura 10).  

L’impiego dell’ecografia laringea potrebbe, in futuro, sostituire, in alcuni casi, anche 

l’esame endoscopico a riposo (Chalmers HJ et al., 2006; Garrett KS et al., 2011). Ecografia 

ed endoscopia possono essere eseguite in serie o in parallelo. Quando impiegate 

contemporaneamente, la specificità della diagnosi aumenta, richiedendo che entrambe le 

metodiche diano esito positivo per dichiarare l’animale affetto da RLN. In particolare lo 

studio di Garrett et al. (2011) ha evidenziato che l’ultrasonografia del CAL è particolarmente 

accurata nell’individuare presenza o assenza di anormalità nella funzione laringea (aree di 

iperecogenicità) durante l’esame dinamico delle alte vie aeree, con una sensibilità del 90% 

ed una specificità del 98%; quando l’endoscopia a riposo raggiunge valori rispettivamente 

dell’80% e 81% rispettivamente (Garrett KS et al., 2011). Questi dati confermano pertanto 

la validità dell’ultrasonografia nella diagnosi di RLN, ma allo stesso tempo gli autori 
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sottolineano come questo valga, per ora, quando le due metodiche (ultrasonografia e 

endoscopia, a riposo o dinamica) vengono impiegate contestualmente, mentre l’uso della 

sola ecografia non risulta altrettanto significativo dal momento che molte altre condizioni 

patologiche delle alte vie aeree possono interferire con la diagnosi di RLN (Garrett KS et 

al., 2011). 

Tutto questo diviene particolarmente rilevante quando si valutano cavalli con grado 2 o 3 

della scala di Havemeyer: i reperti ecografici possono essere utili ad enfatizzare la necessità 

di un esame sotto sforzo, confermare una diagnosi fatta per via endoscopica a riposo e dare 

informazioni chiave riguardo lo stato di alcuni tessuti profondi con infezioni, masse o 

deformità (Chalmers HJ, 2015).  

 

Figura 10. Immagini ecografiche delle finestre acustiche laterali di sinistra (a) e destra (b) di un cavallo trottatore di 3 
anni con evidente calo delle performance. Nell’immagine di sinistra il muscolo CAL (indicato dalla freccia) ha una 

maggiore ecogenicità rispetto ai muscoli laringei estrinseci e rispetto al CAL in figura b. (Chalmers HJ, 2015). 

Vista la posizione del CAD, per diversi anni si è ritenuto che la sua valutazione ecografica 

transcutanea fosse limitata. Questo muscolo, infatti, si trova dorsalmente rispetto alla 

cartilagine cricoide (CC). Solo di recente questa tecnica è stata rivalutata e comparata alle 

tecniche diagnostiche classiche. Per visualizzare il CAD, la laringe deve essere tirata 
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lateralmente verso il lato da esaminare, così da esporre parzialmente la sua porzione dorsale, 

su cui viene posizionata la sonda ecografica. Una leggera sedazione aiuta a ridurre il riflesso 

di deglutizione nel momento i cui si sposta la laringe lateralmente. Nello studio di Satoh et 

al. (2020) il muscolo CAD di 164 cavalli Purosangue è stato esaminato per misurare lo 

spessore sul piano sagittale, l’area di sezione trasversale e l’ecogenicità con analisi della 

scala dei grigi (Satoh M et al., 2020). È stata riscontrata una notevole riduzione dello 

spessore e dell’area del CAD sinistro rispetto al destro in cavalli con grado III e IV di 

funzione laringea. In particolare una ratio L:R (ratio sinistra:destra, differenza tra lo spessore 

del CAD sinistro e destro) di 0,69 (spessore) e 0,66 (area) è correlata ad una funzionalità a 

riposo di grado III e IV (Satoh M et al., 2020). Nello stesso studio, è stata anche riscontrata 

una correlazione tra ecogenicità, numero di pixel e gravità della patologia: si ha un 

incremento in questi parametri del CAD sinistro rispetto al destro nei cavalli classificati 

come grado II o IV con endoscopia a riposo (Satoh M et al., 2020). Tale correlazione 

necessità però di studi ulteriori, soprattutto per quanto riguarda il numero di pixel, vista la 

scarsa coerenza di alcuni dati.  

Tecnica ecografica transesofagea per la valutazione del CAD 

La prima tecnica di ecografia descritta per valutare il CAD prevede un accesso trans-

esofageo della laringe (Kenny M et al., 2015). Questa tecnica, ben tollerata dall’animale e 

priva di effetti collaterali rilevanti, consiste nel posizionare, dopo aver sedato il cavallo, una 

sonda ecocardiografica transesofagea pediatrica (diametro esterno 7,5 mm; 3,3-10,0 MHz) 

a livello esofageo. La sonda viene introdotta dalla narice sinistra per passare attraverso il 

nasofaringe e raggiungere l’esofago. Contemporaneamente, dalla narice destra viene 

introdotto il videoendoscopio perché si possa poi avere la conferma del corretto 

posizionamento della sonda ecografica. Questa viene fatta avanzare sino ad ottenere 
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l’immagine del muscolo CAD sinistro, al di sotto della parete esofagea. Una volta 

individuato il CAD se ne fa una valutazione ecografica completa, registrandone anche lo 

spessore dorso-ventrale.  

La misurazione dello spessore del CAD nella sua porzione centrale permette di riscontrare 

differenze tra lo spessore del CAD sinistro e destro in cavalli con RLN (ratio L:R), mentre 

in cavalli sani (gradi I e II a riposo o A in esercizio) la differenza nello spessore tra i due 

muscoli è trascurabile. Una ratio L:R inferiore a 0,8 sia confrontando le porzioni centrali che 

caudali, è associata ad un grado C diagnosticato con endoscopia dinamica (Kenny M et al., 

2015).  

Inoltre, l’ecografia transesofagea non si limita alla misurazione del CAD, ma permette anche 

di valutarne l’ecogenicità. L’RLN determina, infatti, una riduzione del diametro delle fibre 

muscolari, fibre type grouping, perdita di fibre muscolari con fibrosi o sostituzione del 

tessuto muscolare con tessuto adiposo (CAhill JI & Goulden BE, 1986): tutte queste 

alterazioni istologiche causano un aumento dell’ecogenicità del muscolo (Volk GF et al., 

2012).  

Infine, tramite l’ecografia transesofagea, può essere valutata anche la contrattilità muscolare 

durante l’inspirazione e la presenza di attività muscolare anomala (fascicolazioni), indicativa 

di denervazione (Trojaborg W, 1978).  

Esame endoscopico 

La diagnosi definitiva di RLN si basa solitamente sulla valutazione della funzione laringea 

tramite esame endoscopico. Il problema principale di questa tecnica è la classificazione di 

ciò che viene osservato: estremamente eterogenee sono le descrizioni della perdita della 
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funzione abduttoria (emiplegia, paresi, paralisi completa o incompleta) e, 

conseguentemente, sono state sviluppate diverse scale di valutazione, soprattutto per quanto 

riguarda l’endoscopia eseguita con l’animale a riposo. 

L’endoscopia dinamica (su treadmill o tramite videoendoscopia overground) è attualmente 

il gold standard per una diagnosi accurata e per stabilire il trattamento ottimale 

(Desmaizieres L et al., 2009). Si ottiene una registrazione video, che può anche essere rivista 

a velocità ridotta (“slow-motion”) e che permette di valutare con accuratezza il collasso 

dinamico della cartilagine aritenoide patologica e delle corde vocali (spesso entrambe le 

corde vocali collassano). Inoltre, l’endoscopia dinamica permette anche l’identificazione del 

collasso di altre strutture delle alte vie respiratorie, che si riscontrano in almeno il 30% dei 

cavalli con RLN (Lane JG et al, 2006). Queste forme complesse di collasso dinamico sono 

dovute a disturbi nel flusso (cambiamenti dell’energia cinetica, velocità ed incremento della 

turbolenza) legati all’ostruzione (Rakesh V et al., 2008).  

Quando non si ha la possibilità di sottoporre l’animale ad un’endoscopia dinamica, è 

consigliabile, per definire se l’animale avrebbe o meno mostrato collasso delle aritenoidi 

durante l’endoscopia sotto sforzo, valutare durante l’endoscopia a riposo anche il riflesso 

della deglutizione e l’occlusione delle narici. Nel cavallo sano, si può provocare 

un’abduzione completa e momentanea delle cartilagini aritenoidi tramite l’induzione della 

deglutizione, come anche occludendo le narici per alcuni atti respiratori (Hackett R et al., 

1991). In realtà, sono molti i cavalli che non riescono a raggiungere una completa abduzione 

delle aritenoidi a seguito dell’occlusione nasale ma che poi non vanno incontro a collasso 

delle stesse durate l’esercizio. Al contrario, tutti i cavalli che mostrano un’abduzione 

completa e simmetrica dopo deglutizione, la manterranno anche durante l’esercizio (Lane 

JG et al., 2006).  
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È ben chiaro che in cavalli a riposo, privi di evidenza clinica di ostruzione delle alte vie 

aeree, le cartilagini aritenoidi possono essere posizionate in modo asimmetrico e/o compiere 

movimenti asincroni. Questa asimmetria e/o asincronia non è sempre predittiva del 

fallimento della funzionalità aritenoidea durante l’esercizio (Garrett KS et al., 2010). 

Tuttavia, è ancora controverso come si relazionino queste variazioni alla progressione della 

malattia (Dixon PM et al., 2002; Lane JG, 2004). In linea generale, è opinione comune che 

come l’abduzione delle aritenoidi decresce, le performance atletiche si riducono e perciò è 

un riscontro indesiderato durante l’esecuzione di un’endoscopia in cavalli atleti.  

Inoltre, è stato dimostrato che cavalli affetti da RLN, anche dopo il trattamento con 

laringoplastica protesica (Stick JA, 1996; Strand E et al., 2000), aritenoidectomia parziale o 

reinnervazione laringea (Fulton IC et al., 1991), non raggiungono un completo ripristino 

della meccanica delle alte vie aeree. In sintesi, l’interpretazione dell’alterazione dei 

movimenti delle cartilagini laringee identificati endoscopicamene spetta al clinico, che deve 

essere in grado di fare una predizione plausibile di come questi movimenti alterati vadano a 

compromettere le performance dell’animale (Ducharme NG & Rossignol F, 2019).  

Endoscopia a riposo 

Attualmente la valutazione endoscopica del cavallo a riposo è la metodica più impiegata 

nella valutazione della funzionalità laringea e ancor di più rappresenta il “perno” di tutte le 

valutazioni fatte a livello delle alte vie respiratorie. L’indagine viene eseguita con l’animale 

non sedato, tuttalpiù si può ricorrere all’impiego della contenzione fisica. Nonostante non ci 

siano evidenze scientifiche che ne diano la conferma, tra i clinici è ampiamente riconosciuta 

la necessità di accedere alle vie aeree tramite la narice destra per poter valutare la laringe, in 

modo da ridurre la possibilità che si creino degli artefatti legati a movimenti e 

posizionamento delle cartilagini di sinistra. L’endoscopio viene perciò inserito attraverso il 
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meato ventrale di destra per essere poi posizionato sul piano mediano a livello di nasofaringe. 

In questo modo si possono valutare la simmetria e la sincronia delle aritenoidi durante la 

respirazione (a riposo), la deglutizione (indotta attraverso il flushing transendoscopico) e la 

momentanea occlusione delle narici (fatta per indurre il massimo grado di abduzione delle 

aritenoidi stesse) (Smith KJ & Dixon PM, 2015).  

Sistemi di classificazione 

Diversi sistemi di classificazione della funzione laringea sono stati proposti negli anni. Nel 

2003, è stato raggiunto consenso su un sistema di classificazione univoco, l’Havemeyer 

Grading System (tabella 1) costituito da 4 gradi principali (Robinson NE, 2004). Questo 

sistema essenzialmente si rifà ai 4 gradi del sistema di Hackett e Ducharme (Hackett RP et 

al., 1991), ma con i gradi II e III a loro volta suddivisi in “sottogradi” (Robinson NE, 2004). 

I tre “sottogradi” del III grado di Havemeyer equivalgono ai gradi 2,3 e 4 del sistema di 

Dixon (Dixon PM et al., 2001).  

Un limite importante e comune a tutti i sistemi di classificazione è l’uso di un sistema statico 

per caratterizzare un processo dinamico, in cui si può verificare un range pressoché infinito 

di movimenti. Ci sono state controversie riguardanti il significato clinico di diverse forme di 

asincronia e/o asimmetria che si riscontrano principalmente nei gradi II e III. Nonostante 

ciò, è accettato che l’incapacità di raggiungere un’abduzione completa delle cartilagini 

aritenoidi patologiche che si riscontra con l’esame a riposo sia fortemente legata ad una 

compromissione della funzione respiratoria durante l’esercizio. Inoltre, i clinici hanno 

riportato, empiricamente, che asimmetria laringea visibile alla fine dell’atto espiratorio e 

asincronia dei movimenti durante l’inspirazione non sono motivo di preoccupazione se, 

comunque, l’animale riesce ad ottenere e mantenere una condizione di abduzione bilaterale 

completa a seguito della deglutizione o dell’occlusione delle narici.  
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L’abduzione laringea incompleta a riposo era ritenuta equivoca nella sua capacità predittiva 

riguardo la funzione laringea una volta che l’animale venisse sottoposto a sforzo (Hackett 

RP et al., 1991; Hammer EJ et al., 1998; Lane JG et al., 2006). Questo è probabilmente 

attribuibile al fatto che la scala di Hackett e Ducharme (Hackett RP et al., 1991) (scala di 

quattro gradi, di cui il terzo non è a sua volta suddiviso) non facesse sufficienti distinzioni 

tra i cavalli non in grado di ottenere e mantenere abduzione delle cartilagini aritenoidi. In 

questo modo, infatti, cavalli con asimmetria lieve ma in grado di ottenere un’abduzione 

completa, venivano classificati allo stesso modo di cavalli con asimmetria marcata e 

completamente incapaci di ottenere anche solo una blanda condizione di abduzione.  

Per questo la suddivisione in 3 “sottogradi” è risultata vantaggiosa per individuare cavalli 

con diversi livelli di asimmetria e, quindi, poterne predire con maggiore accuratezza la 

condizione laringea sotto sforzo. Barakzai e Dixon (2011) hanno messo in correlazione 

l’endoscopia laringea a riposo e sotto sforzo, dimostrando come ci sia una correlazione 

significativa tra il grado di Havemeyer assegnato con l’una e la funzionalità laringea 

riscontrata nell’altra. Rilevante è anche la correlazione ancora più significativa e specifica 

tra i diversi sottogradi del III grado Havemeyer ed i diversi gradi assegnati con endoscopia 

in esercizio, validando pertanto ulteriormente il sistema Havemeyer per la valutazione 

endoscopica di cavalli a riposo. Questo sistema è stato anche messo in correlazione con la 

gravità delle lesioni istologiche riportate dalla muscolatura intrinseca laringea (Collins N et 

al., 2009).  

Uno degli svantaggi utilizzando un sistema fatto di 7 gradi (effettivi) piuttosto che uno di 4 

è l’alto potenziale di variabilità che si può riscontrare. Un’importante variabilità inter- o 

intra-osservatore può portare ad errori, che possono avere conseguenze anche notevoli se la 

diagnosi ha anche uno scopo legato alla decisione dell’approccio terapeutico da impostare. 
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Per quanto riguarda il sistema Havemeyer e la variabilità legata al diverso osservatore e la 

ripetibilità nel tempo di questo test sullo stesso soggetto, è stato dimostrato che l’affidabilità 

di questo sistema è elevata quando sono clinici esperti ad impiegarlo (Perkis JD et al., 2009). 

È importante ricordare che c’è una certa variabilità della valutazione di un determinato 

soggetto nell’arco di 24-48 ore, e questo potrebbe suggerire di non limitare l’esame ad una 

sola endoscopia, o comunque interpretare con cautela i risultati ottenuti da un singolo esame. 

Inoltre, essendo stato osservato in circa il 12-15% dei cavalli affetti da RLN un progressivo 

deterioramento della funzionalità laringea a riposo, l’esito di un singolo esame endoscopico 

non garantisce la persistenza a lungo termine della funzione laringea riscontrata (Anderson 

BH et al., 1997; Dixon PM et al., 2002; Davidson EJ et al., 2007; Smith KJ & Dixon PM, 

2015).  
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Tabella 1. Havemeyer Grading System (Smith KJ & Dixon PM, 2015) 

Grado  Descrizione  Sottogrado  Descrizione  

1 
Tutti i movimenti delle cartilagini 

aritenoidi sono sincroni e 

simmetrici e viene raggiunta e 

mantenuta una condizione di 

completa abduzione della 

aritenoidi. 

  

2 
I movimenti della cartilagine 

aritenoide sono asincroni e/o la 

laringe a tratti si presenta 

asimmetrica, ma l’abduzione 

completa viene raggiunta e 

mantenuta. 

2.1 
Si osservano movimenti con 

asincronia transitoria, “vibranti” 

e ritardati. 

2.2 
Si osserva asimmetria della rima 

della glottide per la maggior 

parte del tempo dovuta alla 

mobilità ridotta dell’aritenoide e 

della corda vocale, ma in alcuni 

momenti, tipicamente dopo la 

deglutizione o in conseguenza 

dell’occlusione delle narici, 

viene raggiunta e mantenuta 

un’abduzione completa.  

3 
I movimenti della cartilagine 

aritenoide sono asincroni e/o 

asimmetrici. Un’abduzione 

completa della cartilagine 

aritenoide non può essere 

raggiunta né tantomeno 

mantenuta.  

3.1 
Si osserva asimmetria della rima 

della glottide per la maggior 

parte del tempo, dovuta ad una 

ridotta mobilità dell’aritenoide e 

della corda vocale, ma, 

occasionalmente, dopo la 

deglutizione e dopo l’occlusione 

delle narici, viene raggiuta 

abduzione completa ma non 

mantenuta. 

3.2 
Si osserva un deficit evidente 

dell’abduzione dell’aritenoide ed 

asimmetria di queste cartilagini. 

Un’abduzione completa non 

viene mai raggiunta.  

3.3 
Si osserva un deficit marcato ma 

non totale dell’abduzione delle 

aritenoidi ed asimmetria con 

scarsi movimenti della stessa 

cartilagine. Un’abduzione 

completa non viene mai 

raggiunta. 

4 
Completa immobilità della 

cartilagine aritenoide e della 

corda vocale. 
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Endoscopia dinamica  

Cavalli che mostrano, all’endoscopia a riposo, una condizione di paralisi completa delle 

cartilagini aritenoidi sono facilmente classificabili come affetti da RLN e, allo stesso modo, 

è semplice anche capire che impatto questo possa avere sulle loro performance atletiche. Al 

contrario, il significato clinico di asincronia ed asimmetria dei movimenti delle cartilagini 

laringee è ancora controverso. La valutazione endoscopica a riposo può solo far sospettare 

l’eventualità di ripercussioni durante l’esercizio, ma non c’è modo di prendere visione diretta 

della funzionalità della laringe sotto sforzo (Davidson E, 2015).  

L’endoscopia eseguita nel cavallo sottoposto a sforzo fisico intenso è il gold standard per la 

valutazione della funzione laringea ed è pertanto sempre più impiegata per andare ad 

investigare situazioni di rumore respiratorio associato o meno a performance carenti. Può 

essere eseguita presso centri specializzati dotati di appostiti treadmill ad elevata velocità 

oppure in campo (Desmaizieres LM et al., 2009; Pollock PJ et al., 2009; Allen KJ & Franklin 

SH, 2010; Smith KJ & Dixon PM, 2015).  

Come visto, diversi sono i sistemi di classificazione impiegati nella valutazione di 

un’endoscopia a riposo, ma il valore di ognuno di questi è nel grado di correlazione che 

questo ha rispetto alla reale funzionalità laringea durante l’esercizio. Dalla combinazione dei 

risultati di diversi studi su treadmill (Martin BB Jr et al., 2000; Franklin SH et al., 2006; 

Lane JG et al., 2006; Barakzai SZ & Dixon PM, 2011; Davidson EJ et al., 2011) si è visto 

che c’è una buona correlazione tra la valutazione fatta a riposo e la funzionalità laringea 

fisiologica in esercizio. Cavalli con una condizione di completa immobilità di una cartilagine 

aritenoide a riposo hanno poi un collasso assiale della stessa aritenoide patologica e della 

corda vocale ipsilaterale in esercizio. Nonostante ciò, dall’1% al 7% dei cavalli che 

presentano una condizione “normale – fisiologica” a riposo mostrano poi un collasso della 
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cartilagine aritenoide sotto sforzo (Martin BB Jr et al., 2000; Lane JG et al., 2006; Barakzai 

SZ & Dixon PM, 2011; Garrett KS et al., 2011). Quindi, non in tutti i cavalli il risultato 

dell’endoscopia a riposo è rappresentativo della condizione reale della funzione laringea 

(Davidson E, 2015).  

Il sistema di classificazione della funzionalità laringea durante l’esercizio è molto meno 

complesso di quelli impiegati per l’interpretazione dell’endoscopia eseguita a riposo 

(Robinson NE, 2004) ed è stato solo leggermente modificato rispetto al primo che fu 

proposto da Rakestraw (Rakestraw PC et al., 1991; Smith KJ & Dixon PM, 2015). La 

funzionalità dinamica della laringe è classificata in grado A, B o C (Rakestraw PC et al., 

1991) (tabella 2). Cavalli classificati con grado A possono ottenere e mantenere una 

condizione di abduzione delle aritenoidi completa durante l’inspirazione. Cavalli con grado 

B sono in grado di mantenere le aritenoidi patologiche in una condizione di abduzione 

abbastanza stabile ma incompleta, uno stadio intermedio tra l’abduzione completa e la 

posizione di riposo (figure 11 e 12). Infine, i cavalli con grado C presentano un grave collasso 

della cartilagine aritenoide patologica coma anche della corda vocale e del ventricolo, con 

un’abduzione anche inferiore rispetto a quella che si può avere a riposo (figura 13) 

(Davidson E, 2015).  

Tabella 2. Sistema di classificazione della funzione laringea durante endoscopia 

dinamica (Smith KJ & Dixon PM, 2015).  

Grado  Descrizione  

A Abduzione completa della cartilagine aritenoide in ispirazione. 

B Abduzione parziale della cartilagine aritenoide patologica (figure 11 e 12). 

C 
Abduzione inferiore a quella che si ha a riposo, con collasso della rima della 

glottide nella metà controlaterale della rima durante l’inspirazione (figura 

13).  
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Figura 11. Diversi gradi (A, B, C) della classificazione di un'endoscopia dinamica, rispetto alla capacità abduttoria 

residua (Rakestraw PC et al., 1991).  

Endoscopia dinamica su treadmill 

Questa tecnica prevede che il cavallo sia messo in esercizio su di un apposito treadmill ad 

alta velocità. Esistono protocolli differenti per svolgere questo tipo di test, ma il processo di 

base comune a tutti è il ricreare le condizioni che si hanno in gara. I cavalli passano da passo, 

trotto e galoppo per una prima sessione di acclimatazione per poi essere sottoposti a uno 

stress-test. Dopo un primo riscaldamento, infatti, il tapis roulant viene fermato per assicurare 

l’endoscopio alla cavezza dell’animale e con la punta dello strumento posizionata in modo 

tale che si possa ottenere una ripresa continua della laringe. Successivamente, l’animale 

viene portato alla velocità massima che si riesce a sopportare che, idealmente dovrebbe 

essere mantenuta per 1600-2400 metri. Per alcuni cavalli si può lavorare anche variando 

l’inclinazione del piano. In generale il cavallo viene mantenuto sotto sforzo sinché non 

raggiunge la frequenza cardiaca massima (> 200 battiti al minuto), valore il cui 

raggiungimento dipende dal livello di allenamento e dal temperamento del singolo soggetto. 

A seconda, quindi, del protocollo e del temperamento dell’animale, l’intera procedura può 

richiedere da 1 a 3 giorni per essere completata (Davidson E, 2015).  
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Endoscopia dinamica overground  

Tradizionalmente l’endoscopia sotto sforzo è sempre stata eseguita su treadmill, ma questo 

tipo di test non riproduce esattamente le condizioni di campo. Fattori quali il peso del fantino, 

l’eccitazione dell’ambiente di gara, le condizioni del terreno sfuggono a questo tipo di 

esame, a differenza dell’endoscopia di campo che permette di esaminare l’animale nelle 

condizioni più adeguate alla sua disciplina. Gli svantaggi di questa tecnica sono invece 

minimi (Davidson E, 2015). Tutto questo è stato reso possibile dall’introduzione nella 

partica clinica di endoscopi wireless che possono essere fissati alla cavezza dell’animale e 

trasmettere l’immagine ad un computer.  

 

 

 

 

 

 

Tomografia computerizzata  

La ricostruzione multipiano ottenuta con la tomografia computerizzata (TC) è impiegata per 

determinare volume, spessore dorso-ventrale e area in sezione dei muscoli cricoaritenoidei 

dorsali di destra e sinistra (figura 14) (Kenny M et al., 2015).  

Figura 12.Videoendoscopia di cavallo con grado B. 

(Davidson E, 2015) 
Figura 13. Videoendoscopia di cavallo con grado C. 

(Davidson E, 2015) 
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Questa metodica è stata proposta per trovare una tecnica diagnostica oggettiva ed affidabile 

per valutare i cambiamenti strutturali correlati alla funzione del muscolo laringeo in vivo e, 

quindi, per valutare l’efficacia delle terapie più recentemente introdotte, come la FES  

(functional electrical stimulation) (Tullock LK et al., 2014).  

Nello stesso studio di Tullock LK et al. (2014) dopo aver classificato tramite endoscopia a 

riposo e dinamica alcuni cavalli, gli stessi sono stati sottoposti a TC della laringe in stazione, 

allo scopo di comparare volume, area in sezione trasversale (XSA) e densità tissutale dei 

muscoli cricoaritenoideo dorsale (CAD) destro e sinistro. L’aspetto del CAD in TC dipende 

dalla percentuale di collagene e tessuto adiposo nel muscolo, ed è associato ad una diversa 

densità delle fibre nervose. Nello studio di Tullock et al. i reperti tomografici sono stati 

comparati al grado di fibrosi e alla presenza di tessuto adiposo infiltrato del CAD e alla 

densità delle fibre nervose nel nervo laringeo ricorrete (Tullock LK et al., 2014).  

I risultati hanno evidenziato una differenza statisticamente significativa nelle dimensioni del 

CAD sinistro, più piccolo rispetto al destro, sia comparando i cavalli con grado C con quelli 

di grado A e B all’endoscopia dinamica, che quelli di grado IV all’endoscopia a riposo con 

quelli di grado I e II. Inoltre, i muscoli cricoaritenoidei dorsali sinistri sono risultati avere un 

maggior quantitativo di collagene rispetto ai destri.  

In conclusione, si può affermare che i risultati di TC laringee sono correlati con la 

funzionalità laringea a riposo e sotto sforzo. La TC rappresenta, quindi una metodica non 

invasiva per controllare i cambiamenti morfologici a carico del CAD (Tullock LK et al., 

2014). Si deve però tenere in considerazione la scarsa disponibilità dell’attrezzatura 

necessaria nella pratica clinica, legata a costi considerevoli, e gli effetti collaterali 

generalmente associati all’anestesia generale, aspetti che compromettono la praticità di 

questa tecnica rispetto a quelle viste precedentemente.  
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Figura 14. Ricostruzione del muscolo CAD, destro (verde) e sinistro (giallo). Le singole scansioni ottenute in TC (a, b) 

possono essere poi combinate per ottenere una ricostruzione 3D (c) (Kenny M et al., 2015). 
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CAPITOLO 4 

TRATTAMENTO CHIRURGICO 

Trattamenti tradizionali 

L’obiettivo della terapia è quello di ripristinare il normale diametro della rima della glottide 

e prevenire il collasso dinamico delle corde vocali e della cartilagine aritenoide durante 

l’inspirazione, minimizzando, in questo modo, la resistenza opposta al flusso d’aria. Il 

problema principale, tuttavia, consiste nel fatto che la laringe svolge un ruolo sia nell’attività 

respiratoria che in quella digestiva. La cartilagine aritenoide, infatti, deve essere 

completamente abdotta (in modo tale che la laringe sia completamente dilatata) durante 

l’esercizio intenso, mentre deve essere completamente addotta (e quindi la laringe chiusa 

ermeticamente) nel momento in cui l’animale deglutisce. Perciò trattamenti che mirino 

semplicemente a dilatare in modo permanente il diametro della rima della glottide 

tenderanno ad interferire con il processo di adduzione durante la deglutizione, 

compromettendo la protezione delle vie aeree (Hinchcliff KW et al., 2013).  

Le tecniche chirurgiche attualmente disponibili includono ventricolotomia (sacculectomia), 

ventricolocordectomia, laringoplastica protesica, reinnervazione e, occasionalmente, 

aritenoidectomia e tracheostomia (Fulton IC et al., 1991; Stick JA, 1996; Strand E et al., 

2000; Radcliffe CH et al., 2006; Parente EJ et al., 2008). La scelta della tecnica chirurgica 

si basa generalmente sulla sintomatologia (rumore respiratorio anomalo, ridotte performance 

atletiche o entrambi), l’età, l’impiego dell’animale e il grado di collasso della cartilagine 

aritenoide che si osserva all’endoscopia dinamica. Nel scegliere l’opzione chirurgica più 
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indicata, il chirurgo deve tenere in considerazione che alcuni cavalli affetti da RLN possono 

tollerare e addirittura non subire alcuna riduzione della capacità atletica nonostante la 

parziale ostruzione delle vie aeree, soprattutto per quei cavalli destinati a discipline dove non 

si raggiungono velocità elevate. In questi casi il corneggio può risultare come unica ragione 

che giustifichi un trattamento chirurgico. Pertanto, la decisione di sottoporre un animale alla 

chirurgia deve essere presa sulla base di evidenze cliniche decisive (meglio se supportate da 

un esame di endoscopia dinamica) rispetto alla necessità di operare al fine di permettere 

all’animale stesso di tornare alle performance richieste dal proprietario, questo perché le 

complicazioni sono frequenti e, in alcuni casi devastanti, soprattutto a seguito di 

laringoplastica ed aritenoidectomia parziale. Per tali ragioni, queste ultime dovrebbero 

essere riservate a cavalli in cui l’ostruzione delle vie respiratoria comporti un’importante 

riduzione delle capacità atletiche (Ducharme NG & Rossignol F, 2019).  

Cavalli che corrono distanze superiori a 800 m subiscono una riduzione delle performance 

significativa nel momento in cui sono interessati da una riduzione del lume delle vie 

respiratorie come quello determinato da RLN (Stick JA, 1996). A queste distanze ed alte 

velocità una riduzione del diametro laringeo del 50% aumenta lo sforzo respiratorio sino a 

16 volte, per cui diventa necessario un intervento chirurgico per eliminare l’ostruzione (Stick 

JA, 1996). Tra tutte, la tecnica di più comune impiego è la laringoplastica, preferibilmente 

associata a ventricolocordectomia (VC); quest’ultima è spesso associata ad altri trattamenti 

perché in grado di ridurre significativamente il rumore respiratorio. Infatti, per quanto possa 

sembrare una problematica secondaria, spesso l’obiettivo primario del trattamento è la 

rimozione del corneggio, viste le penalità che può comportare in gara. 

Risulta sempre fondamentale un’accurata analisi che porti a determinare se il cavallo sia un 

candidato adatto alla terapia chirurgica, soprattutto basandosi sulla gravità della patologia. 
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Quindi, non di secondaria importanza è anche la comunicazione dei rischi legati a ciascun 

intervento al proprietario, al fine di evitare incomprensioni ed insoddisfazione.  

In generale, prima di una chirurgia laringea, i cavalli vengono mantenuti a digiuno per 8 – 

12 ore. Sono, inoltre, indicati trattamenti pre- e peri-operatori con antiinfiammatori non 

steroidei (fenilbutazone o flunixin meglumine), oltre che la somministrazione di antibiotici 

ad ampio spettro. La distruzione della mucosa laringea attraverso una laringotomia o 

cordectomia/ventricolocordectomia possono giustificare trattamenti antibiotici 

particolarmente prolungati nel perioperatorio, visto l’aumento del rischio di infezioni 

batteriche a livello del lume laringeo che queste tecniche chirurgiche comportano (Ducharme 

NG & Rossignol F, 2019).  

L’anestesista deve essere a conoscenza del fatto che alcuni cavalli con una paralisi 

aritenoidea unilaterale ormai cronica possono essere problematici da intubare con un tubo di 

dimensioni standard, per cui si deve sempre avere a diposizione tubi di dimensioni inferiori 

rispetto alla taglia dell’animale. Inoltre, un tubo di piccole dimensioni permette una più facile 

rotazione e manipolazione intraoperatorie della laringe (Ducharme NG & Rossignol F, 

2019). 

Accesso al lume laringeo: laringotomia  

La laringotomia può essere eseguita sia con l’animale in stazione che in anestesia generale 

iniettiva o gassosa; il fine è quello di accedere al lume laringeo, per cui è necessaria per 

effettuare ventricolotomia, ventricolocordectomia e aritenoidectomia. 

La regione laringea ventrale viene tricotomizzata e preparata in modo asettico per la 

chirurgia. Si effettua un’incisione cutanea di 10-15 cm lungo la linea mediana della faccia 
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ventrale della regione laringea; l’incisione va estesa dall’area rostrale alla prominenza 

laringea della cartilagine tiroide sino alla porzione caudale della cartilagine cricoide. 

Un’attenta dissezione del tessuto sottocutaneo permette di identificare il setto tra la coppia 

di muscoli sternotireoioidei, che vengono separati per tutta la loro lunghezza con forbici 

Mayo o Metzenbaum. Retrattori autostatici Weitlaner o Hobday vengono quindi posizionati 

tra i ventri muscolari dei due muscoli in modo da esporre la faccia ventrale della laringe. Un 

attento controllo dell’emostasi a questo stadio della chirurgia è necessario per mantenere una 

buona visualizzazione. La membrana cricotiroidea e la mucosa sottostante vengono quindi 

incise con un bisturi (lama No. 10 o 11), ovviamente se l’animale è intubato in questa fase 

si dovrà fare particolare attenzione a non danneggiare il tubo endotracheale piuttosto che la 

sua cuffia. La membrana è incisa dal limite caudale a quello rostrale della cartilagine tiroide, 

quindi i retrattori si riposizionano nella laringotomia in modo tale che sia mantenuto un buon 

accesso al lume laringeo. L’incisione della sola membrana cricotiroidea consente di ottenere 

una breccia sufficiente a condurre una ventricolotomia, mentre, in altri casi, come ad 

esempio l’aritenoidectomia, può rendersi necessario allungare la laringotomia sezionando 

parzialmente la cartilagine cricoide o la prominenza laringea della cartilagine tiroide.  

Al completamento della laringotomia, il chirurgo può scegliere se lasciare aperta l’intera 

incisione o suturare la membrana cricotiroidea con punti staccati riassorbibili. Storicamente 

la chiusura completa dell’incisione è sconsigliata perché circa il 52% dei cavalli sviluppano 

complicazioni legate ad essa, incluso enfisema sottocutaneo ed infezioni (Boulton EP et al., 

1995). Recentemente, però, questi risultati sono stati messi in discussione ed alcuni studi 

hanno riportato un basso tasso di complicazioni associato alla chiusura primaria della 

laringotomia (Lindegaard C et al., 2016). In cavalli sottoposti ad anestesia generale, si può 

impiegare un bendaggio di 15 cm con garza sterile suturato al di sopra dell’incisione 
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laringotomica, che aiuta nella prevenzione della contaminazione della ferita chirurgica ed 

impedisce lo sgocciolamento di sangue e muco.  

Ventricolotomia  

Ventricolotomia e ventricolocordectomia sono due procedure chirurgiche impiegate nella 

gestione di RLN (Brown JA et al., 2003; Robinson P et al., 2006). L’approccio chirurgico 

tradizionale per entrambe queste tecniche chirurgiche, come detto, è proprio quello 

laringotomico (Hawkins J, 2015).  

La ventricolotomia (VC) (unilaterale o bilaterale), detta anche sacculectomia, consiste nella 

rimozione del rivestimento mucosale del ventricolo laringeo situato caudalmente rispetto 

alla tasca vocale (Stick JA, 1996). Questo tipo di chirurgia è solitamente impiegato quando 

l’obiettivo è eliminare il rumore respiratorio, dal momento che ha scarsissimo beneficio sulle 

performance atletiche. Infatti, la VC non ha alcune effetto sull’abduzione della cartilagine 

aritenoide, per cui non è raccomandata come unico trattamento di cavalli da corsa affetti da 

RLN in stadio avanzato (Stick JA, 1996). Al contrario, grazie alla sua efficacia nel ridurre il 

rumore respiratorio, può essere impiegata con successo nel trattamento di cavalli impiegati 

in altre discipline (come il salto ostacoli) o anche cavalli di razze da tiro, dove la percentuale 

di complicazioni (fallimento, miopatie, neuropatie, problemi in anestesia, tosse) legate alla 

laringoplastica arriva al 25%. Per tali ragioni, una VC bilaterale, sia in laringotomia che per 

via transendoscopica, risulta una buona alternativa in cavalli che non sono buoni candidati 

per l’anestesia generale, quando la laringoplastica in stazione non può essere praticata (Kraus 

BM et al., 2003; Cramp P et al., 2009).  

Nonostante sia più comunemente eseguita per via transendoscopica con escissione laser, può 

essere realizzata anche tramite laringotomia in anestesia generale, soprattutto quando viene 
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fatta contestualmente ad una laringoplastica. Altrimenti si esegue, appunto, con animale 

sedato in stazione con la testa mantenuta in posizione elevata. Se l’intervento si esegue in 

anestesia generale, a seguito del completamento della laringoplastica, il tubo endotracheale 

può essere rimosso o lasciato in situ. Soprattutto nei casi in cui si sia impiegato un tubo di 

piccole dimensioni non si ha la necessità di rimuoverlo nel passaggio da un intervento 

all’altro. Una fresa chirurgica (fresa di Williams) viene introdotta nel ventricolo sino alla sua 

massima profondità e ruotata per agganciare la mucosa (figura 15A). In alcuni casi il 

ventricolo è talmente largo che il chirurgo deve premere a livello della porzione laminare 

della cartilagine aritenoide per permettere alla fresa di agganciare la mucosa al suo apice. 

Successivamente la fresa viene lentamente ritirata dal ventricolo, ottenendo l’eversione del 

sacculo (figura 15B). Nel cavallo in stazione, spesso durante questo passaggio l’animale 

deglutisce, aiutando ad evertere il sacculo. Una grossa pinza emostatica curva (Carmalt) 

viene poi posizionata sul sacculo tra la testa della fresa e la tasca vocale (figura 15C). 

Facendo trazione sulla pinza, una seconda pinza emostatica viene applicata dietro la prima. 

Applicando pressione digitale sull’apertura del ventricolo, si ottiene l’eversione dell’intero 

sacculo, che viene quindi asportato con forbici Metzenbaum.  

La stessa procedura si ripete sul ventricolo controlaterale se si pratica una ventricolotomia 

bilaterale (Ducharme NG & Rossignol F, 2019). 

 

Figura 15. Illustrazione schematica di una ventricolotomia. (A) La fresa di Williams viene posizionata nel ventricolo e 
ruotata su se stessa, (B) una volta agganciato il sacculo se ne provoca l’eversione nel lume laringeo, (C) si posiziona 

quindi una larga pinza emostatica ed infine si taglia (Ducharme NG & Rossignol F, 2019). 
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Ventricolocordectomia  

La ventricolocordectomia consiste nella rimozione del rivestimento mucosale del ventricolo 

laringeo, come nella VC, ma allo stesso tempo anche di un cuneo di tessuto a forma di 

mezzaluna dal margine d’attacco della corda vocale. Questa tecnica ha rimpiazzato la VC 

come primo trattamento, dal momento che permette anche di ottenere un lieve 

miglioramento del collasso delle corde vocali associato a RLN (Ducharme NG & Rossignol 

F, 2019). Si pensa, infatti, che la rimozione chirurgica della corda vocale e del sacculo 

laringeo stabilizzi la cartilagine aritenoide paralizzata, allarghi la faccia ventrale della rima 

della glottide e diminuisca, quindi, il rumore respiratorio associato a questa patologia. La 

ventricolocordectomia porta, infatti, ad un incremento della meccanica delle vie respiratorie 

del 30% in cavalli con emiplegia laringea indotta sperimentalmente (Brown JA et al., 2003). 

Anche in questo caso, però, l’intervento non risulta in un’abduzione sufficiente della 

cartilagine aritenoide, per cui il suo solo impiego non è raccomandato nel trattamento di 

cavalli con stadi avanzati o destinati a corse su lunghe distanze. Al contrario, il suo utilizzo 

in cavalli da sella o da tiro è ormai consolidato (Brown JA et al., 2003; Cramp CP et al., 

2009). Cavalli candidati a questa tipologia di intervento saranno pertanto: 

 Cavalli sportivi con grado IV all’endoscopia a riposo in cui il problema principale è 

l’emissione del rumore respiratorio, non l’intolleranza all’esercizio (cavalli da sella); 

 Cavalli da corsa con grado III che non raggiungono un collasso completo delle 

aritenoidi durante l’esercizio intenso, ma hanno un collasso delle corde vocali, 

identificato tramite videoendoscopia in esercizio.  

 Cavalli da corsa che siano stati sottoposti a laringoplastica ma abbiano ancora un 

collasso delle corde vocali a velocità elevate. Prima di optare per una 

ventricolocordectomia si deve confermare tramite videoendoscopia che il collasso 
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delle corde vocali sia causa di ostruzione significativa e non solo di rumore 

respiratorio, questo infatti può non essere correlato al grado di ostruzione delle vie 

respiratorie (Barakzai SZ et al., 2009).  

Una volta eseguita la ventricolotomia, si prosegue asportando una porzione di tessuto di 2 

cm di lunghezza e 2-3 mm di larghezza dal margine d’attacco della corda vocale. Se la 

chirurgia è fatta in stazione l’incisione non viene suturata, mentre in caso l’animale sia 

sottoposto ad anestesia generale il margine esterno (margine laterale della corda vocale) ed 

interno (mediale) del ventricolo vengono apposti con una sutura continua con filo 

monofilamento riassorbibile (2-0 polidiossanone). La sutura permette di limitare il rischio 

di emorragie intraoperatorie e, al tempo stesso, porta ad una minor formazione di tessuto 

cicatriziale e pieghe di tessuto ridondante, lasciando una superficie liscia al di sopra della 

faccia ventrale della rima della glottide.  

La stessa procedura viene ripetuta sulle strutture controlaterali. Alcuni autori ritengono che 

una ventricolocordectomia bilaterale, quando associata a laringoplastica, possa determinare 

un incremento nel rischio di comparsa di tosse e disfagia post-operatorie rispetto ad una 

ventricolocordectomia unilaterale (sinistra) (Ducharme NG & Rossignol F, 2019). Inoltre, 

evitando di danneggiare una parte del tessuto posto nella porzione più ventrale tra le due 

corde vocali, si riduce il rischio che si formi un eccesso di tessuto cicatriziale.  

L’intervento può essere eseguito non solo per via laringotomica, ma anche per via 

transendoscopica con l’impiego del laser (Henderson CE et al., 2007).  
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Ventricolocordectomia (ventricolotomia) laser 

Nel 1980 l’uso del laser (Nd:YAG) è stato introdotto nella chirurgia equina e, 

conseguentemente, anche nella chirurgia del laringe (Hawkins J, 2015). Questo strumento 

ha il vantaggio di poter essere impiegato per via endoscopica. Nel tempo sono state 

sviluppate diverse varianti della tecnica di ventricolocordectomia laser, differenziate dal 

fatto che l’intervento venga eseguito con il cavallo in stazione o meno, con laser a contatto 

o non e con o senza uno specifico strumentario chirurgico.  

Possono essere impiegati sia un diodo a 980-nm (più diffuso) che un laser Nd:YAG a 1064-

nm. Le varianti nell’utilizzo del laser dipendono principalmente dal diverso quantitativo di 

Watt che ogni sistema riesce a generare. I sistemi laser in commercio per la chirurgia equina 

tendono a raggiungere un massimo di 25 Watt. Si usa quindi una fibra laser sagomata da 600 

µm, che può essere riutilizzata più volte, con l’accortezza di tagliarne l’estremità tra un 

intervento e l’altro con un apposito strumento. Sono poi necessarie delle pinze 

broncoesofagee per l’eversione del ventricolo laringeo e la presa delle corde vocali o, in 

alternativa, frese adatte ad un accesso trans-nasale o trans-orale. Infine vengono impiegati 

mezzi di supporto specifici per testa e collo, qualora l’intervento sia eseguito in stazione, o 

un apribocca se l’animale si trova in decubito.  

La scelta tra una procedura in stazione o con il cavallo in anestesia generale dipende 

dall’attitudine del cavallo, dalla necessità di effettuare anche una laringoplastica e dalle 

preferenze personali del chirurgo. Alcuni preferiscono effettuare la laringoplastica in 

anestesia generale e quindi allo stesso tempo eseguire anche la ventricolocordectomia laser 

in stazione e solo dopo effettuare la laringoplastica, piuttosto che prolungare l’anestesia di 

quest’ultima.  
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Qualsiasi tecnica venga scelta per la ventricolocordectomia laser, si devono sempre tenere 

in considerazione alcuni punti fermi. È necessario evitare di provocare danni iatrogeni alla 

cartilagine aritenoide: un contatto troppo ravvicinato tra questa ed il laser può infatti 

innescare una condrite. Per evitare che questo possa accadere è bene tagliare la corda vocale 

lasciandone 2-3 mm adesi al processo vocale. Inoltre, la porzione più ventrale della corda 

vocale non dovrebbe essere intaccata dal laser, in modo da evitare la formazione di tessuto 

cicatriziale a livello della rima della glottide, tra le due tasche vocali, soprattutto quando si 

esegue una ventricolocordectomia bilaterale. La possibilità che si verifichino delle 

emorragie è sempre una problematica importante durante questo tipo di intervento, 

indipendentemente dal fatto che sia eseguito con l’impiego del laser o meno. In caso di 

emorragia, la chirurgia si complica se l’accumulo di sangue è tale da oscurare la visibilità 

nel campo operatorio. In questo caso occorre attendere la formazione del coagulo e quindi 

eseguire un lavaggio in endoscopia, favorire la fuoriuscita del sangue dal naso abbassando 

la testa dell’animale, indurre emostasi esercitando pressione con una garza o aumentare il 

voltaggio laser nel punto di sanguinamento per aumentare la coagulazione. Nessuna di 

queste procedure ha, però, una percentuale di successo del 100%, per cui si può, seppur 

raramente, dover arrivare alla necessità di interrompere l’intervento.  

Protesi laringoplastica  

Come dice il nome stesso, l’intervento consiste nel posizionamento di una protesi 

(solitamente una sutura non riassorbibile tra le cartilagini cricoide ed aritenoide) (figura 16), 

con l’obiettivo di raggiugere un determinato grado di abduzione permanente della cartilagine 

aritenoide patologica. 
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Figura 16. Illustrazione del corretto posizionamento di una sutura laringoplastica, visione laterale (A) e dorsale (B) 

(Ducharme NG & Rossignol F, 2019).  

Il “grado di abduzione ideale” è quello che permette il passaggio di un flusso d’aria 

sufficiente e al tempo stesso non consente il passaggio di saliva, cibo e acqua nel lume 

laringeo e, quindi, tracheale al momento della deglutizione. L’abilità del chirurgo sta proprio 

nel raggiungere questo equilibrio.  

L’intervento è anche conosciuto come “tie-back”, dal momento che la cartilagine patologica 

viene “tirata indietro” (tied back) e fissata in questa posizione.  

Laringoplastica tradizionale  

Una volta indotta l’anestesia generale, l’animale è posizionato in decubito laterale con la 

testa lievemente estesa sul collo al fine di ottenere la miglior esposizione del campo 

chirurgico. In questo momento si può anche posizionare un videoendoscopio, per permettere 

al chirurgo di avere un’immagine intraoperatoria del lume laringeo. Dopo aver preparato il 

campo chirurgico si pratica un’incisione cutanea di 10-12 cm appena ventralmente e 

parallelamente alla vena linguo-facciale, partendo circa 4 cm più cranialmente al ramo della 

mandibola. Con l’impiego di forbici Metzenbaum o Mayo si pratica una netta dissezione 

della vena linguo-facciale dal margine laterale del muscolo omoioideo, lungo tutta la 

lunghezza dell’incisione. Spesso può rendersi necessaria la legatura di una branca della 
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stessa vena che si porta al muscolo omoioideo. Elevando la vena linguo-facciale con 

l’impiego di un retrattore Langenbeck nel mezzo dell’incisione si mette in evidenza un piano 

di clivaggio “naturale” tra i muscoli cricofaringeo e cricotiroideo, che può essere aperto con 

l’utilizzo delle dita e successivamente allargato in modo tale da esporre le facce laterali e 

dorsali della laringe. Per raggiungere una buona esposizione anche della cartilagine cricoide 

e, quindi, posizionare la sutura, il margine caudale di questa cartilagine viene completamente 

liberato dal tessuto connettivo che lo circonda tramite l’impiego di una garza o una piccola 

pinza emostatica (Mosquito). Una branca dell’arteria/vena laringea caudale decorre lungo il 

margine caudale della cartilagine cricoide, ed è bene quindi retrarla in una posizione più 

ventrale con l’uso del dito indice per evitare di danneggiarla accidentalmente nel 

posizionamento della sutura. L’esposizione della faccia dorsale può essere ancora migliorata 

con una trazione laterale della cartilagine cricoide per mezzo di una pinza fissateli sostenuta 

dal chirurgo. Il processo muscolare della cartilagine aritenoide si trova al di sotto della 

porzione craniale del muscolo cricofaringeo, e può quindi essere esposto andando a separare 

in modo netto questo muscolo dal tireofaringeo a livello delle loro aponeurosi. L’ampio 

istmo esofageo e la sua avventizia devono poi essere allontanate rispetto al processo 

muscolare per impedire che l’ago penetri anche queste strutture, determinando la comparsa 

di infezioni e tosse cronica. 

In alternativa, si può creare un piano di dissezione a livello del margine caudale del muscolo 

cricofaringeo, al di sotto del plesso vascolare che si appoggia sul muscolo cricoaritenoideo 

dorsale (CAD). La trazione rostrale del muscolo cricofaringeo spesso permette di esporre 

quasi interamente il CAD ed il processo muscolare senza che ci sia interferenza del muscolo 

cricofaringeo. Con questo tipo di approccio è, però, più complesso identificare e retrarre 

l’esofago dal campo operatorio. Esofago, tiroide, vasi laringei e tiroidei, e la branca ventrale 

del primo/secondo nervo cervicale e del nervo laringeo craniale devono, infatti, sempre 
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essere evitati e preservati durante la preparazione del sito operatorio come durante il 

posizionamento delle suture (Stick JA, 1996).  

La scelta del tipo di sutura è spesso legata alle preferenze del chirurgo. I materiali che 

possono essere impiegati comprendono: poliestere intrecciato, con (No. 5 Ti-Cron) o senza 

rivestimento in silicone, filo chirurgico in acciaio 6 mm, lycra intrecciata, nastro o sutura in 

polyblend e nylon.  

La sutura protesica viene prima fissata attraverso la cartilagine cricoide e successivamente 

nell’aritenoide. L’uso di due suture parallele si è dimostrato (in vitro) un metodo migliore 

dal punto di vista meccanico rispetto alla realizzazione di una sutura singola (Kelly JR et al., 

2008), oltre che risultare in una maggiore dilatazione della rima della glottide (Dart A et al., 

2009).  

Allo stesso modo, grande variabilità è presente anche nel tipo di ago impiegato: ago a punta 

conica 0,5 con filo schiacciato, ago a taglio inverso su Ti-Cron, ago a taglio inverso uterino 

No. 3 Martin.  

Usando l’indice sinistro come guida, l’ago è fatto passare attraverso il margine caudale della 

cartilagine cricoide, 2-3 mm lateralmente rispetto alla linea mediana dorsale. Viene quindi 

fatto avanzare in direzione craniale, prestando sempre attenzione a che non penetri 

all’interno del lume laringeo. Quindi viene ruotato in modo che penetri la cartilagine cricoide 

2-3 cm cranialmente rispetto al suo margine caudale e 1 cm lateralmente alla cresta dorsale 

(figura 17A).  

In alternativa, entrambi i capi della sutura possono essere fatti passare attraverso un bottone 

di titanio per fissare la sutura attraverso la cartilagine cricoide. Questa tecnica permette di 

ottenere una lunghezza fissa della sutura, indipendentemente dalla forma della cartilagine 
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cricoide, che può essere abbastanza variabile tra un soggetto e l’altro (Dahlberg JA et al., 

2011; Brendenberger O et al., 2017).  

In ogni caso, prima di far passare l’ago attraverso la cartilagine e sovrastare il CAD, 

dovrebbe sempre essere accertato, per via endoscopica, che sia stata attraversata la mucosa 

laringea. Se ciò accadesse, l’ago deve essere rimosso, l’incisione lavata con soluzione 

fisiologica e l’intero processo deve essere ricominciato da capo con un nuovo ago sterile.  

Una volta che l’ago è stato fatto passare attraverso la cartilagine e fuori dall’incisione viene 

rimosso ed i capi del filo da sutura sono agganciati con piccole pinze emostatiche per metterli 

in evidenza. 

La seconda sutura viene solitamente posizionata 10 mm lateralmente rispetto alla prima, 

utilizzando la stessa tecnica. Se il muscolo cricofaringeo non è stato precedentemente retratto 

in avanti, una pinza Glover viene fatta passare al di sotto della faccia craniale dello stesso 

affinché entrambi i capi delle due suture siano portati verso il processo muscolare della 

cartilagine aritenoide.  

Anche il posizionamento della sutura attraverso il processo muscolare può essere raggiunto 

con diverse tecniche. Comunemente si utilizza un porta aghi robusto e un ago Mayo a taglio 

inverso No. 6 o un ago Martin uterino No. 6. È stato anche riportato l’uso di un trocar per 

ossa di 3-mm per creare un tunnel per il passaggio della sutura, in modo da ridurre il rischio 

di cedimento della cartilagine legato alla trazione esercitata dalla sutura stessa (Rossignol F 

et al., 2006).  Con lo stesso scopo possono essere impiegati anche un ago ipodermico da 12 

o 16 G o un ago Jamshidi.  

Prima di posizionare l’ago, l’articolazione crico-aritenoidea dovrebbe essere aperta e 

curettata per facilitarne una più rapida anchilosi (Parente EJ at al., 2011). Alcuni chirurghi 
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sezionano il tendine di inserzione del CAD a livello del processo muscolare per accedere a 

questa articolazione, mentre altri, più semplicemente, utilizzano una pinza emostatica curva 

(Crile) per creare una breccia d’accesso per una curette. Lo scopo di questo passaggio è 

quello di ridurre la perdita di abduzione che spesso si osserva nel periodo immediatamente 

successivo all’intervento (Parente EJ et al., 2011). Per massimizzare questo effetto si può 

anche iniettare polimetilpoliacrilato a livello dell’articolazione cricoaritenoidea (Cheetham 

J et al., 2008).  

È stato ipotizzato anche che la rimozione dell’inserzione del tendine del muscolo 

cricoaritenoideo dorsale riduca la possibilità di movimenti ciclici della protesi in cavalli con 

grado III di RLN, che si pensa essere una delle cause della perdita di abduzione nel periodo 

immediatamente successivo all’intervento. La forma del processo muscolare è, infatti, 

variabile da soggetto a soggetto e tagliando questo tendine si possono meglio individuare 

queste differenze facendo sì che il chirurgo tramite la palpazione, eviti di posizionare la 

sutura in punti non corretti del processo muscolare.  

Tipicamente l’ago viene fatto passare attraverso il processo muscolare a partire dalla sua 

faccia caudomediale verso quella craniolaterale (figura 17B). Alcuni chirurghi preferiscono, 

però, inserire l’ago nella faccia caudolaterale e quindi estrarlo da quella craniomediale, 

parallelamente all’articolazione cricoaritenoidea. L’ago, inoltre, può essere anche inserito 

nel processo muscolare in senso caudo-craniale (direzione sagittale). 

Rimosso l’ago, ci si deve assicurare che i due capi della sutura siano ben tesi e che non ci 

siano punti di allentamento. Nel caso in cui sia stato utilizzato un trocar, entrambe le suture 

saranno state fatte passare attraverso lo stesso tunnel, altrimenti la seconda sutura viene 

posizionata circa 5-10 mm più cranialmente, sul processo muscolare.  
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Figura 17. Illustrazione della tecnica di protesi laringoplastica. (A) Posizionamento della sutura dietro al margine 
caudale della cartilagine cricoide per fuoriuscire attraverso la porzione dorsale della stessa cartilagine. (B) 

Posizionamento della sutura attraverso il processo muscolare della cartilagine aritenoide, in direzione da caudomediale 

a craniolaterale (Ducharme NG & Rossignol F, 2019).  

Il fatto che la sutura venga ancorata alla spina del processo muscolare piuttosto che alla sua 

punta è essenziale per raggiungere la migliore stabilità biomeccanica ed evitare che si 

instauri una eccessiva e precoce tensione sulla sutura.  

Le estremità delle suture possono, se necessario, essere fatte passare al di sotto del muscolo 

cricofaringeo con l’impiego di una pinza emostatica, prima di legarle tra loro e verificarne 

la corrispondenza. Nel momento in cui si decide la tensione del nodo è sempre bene prendere 

visione dell’immagine endoscopica del lume laringeo per evitare un’eccessiva o inadeguata 

abduzione della cartilagine aritenoide. Occorre considerare, però, che nel caso in cui la 

laringoplastica sia eseguita con l’animale in anestesia generale, può esserci una certa 

discrepanza tra il grado di abduzione che si osserva in questa fase e quello che si avrà poi 

nell’animale sveglio.  

Legate le suture, tutti i retrattori devono essere rimossi per permettere alla laringe di 

assumere la sua posizione centrale fisiologica e quindi valutare più accuratamente il grado 

di abduzione stabilito.  
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Sfruttando queste suture come protesi, è bene lasciare estremità di taglio di 1,5-2 cm, in 

modo tale che, se si rende necessaria la ripetizione dell’intervento nell’arco della settimana 

successiva, il nodo possa essere semplicemente sciolto e riposizionato.  

Il livello di abduzione che si può raggiungere con questo intervento è stato classificato in 5 

diversi gradi da Dixon PM et al. (Dixon PM et al., 2003a) (figura 18).  

 

Figura 18. Rappresentazione schematica dei 5 gradi (1-5 da sinistra a destra) di abduzione aritenoidee raggiunta a 

seguito di laringoplastica (Dixon PM et al., 2003a). 

Il grado di abduzione massima è indicato come “grado 1”, ma non è questo il grado che 

assicura il successo dell’intervento, e anzi può essere associato ad un aumento della 

morbidità post-chirurgica (legata alla possibilità di aspirazione tracheale di materiale 

alimentare, acqua e saliva). Il livello ideale di abduzione corrisponde all’88% 

dell’espansione massima della rima della glottide perché sufficiente a permettere un flusso 

d’aria adeguato (Rakestraw V et al., 2008). In linea generale, si può dire che quando la 

curvatura del processo corniculato arriva a contatto con la parete della faringe si è raggiunto 

il grado ideale di abduzione.  

Una volta che le suture sono state fissate, se i muscoli tireofaringeo e cricofaringeo sono stati 

inizialmente separati, possono essere ricongiunti con una sutura semplice e continua (filo 

riassorbibile 2-0) seguita dall’apposizione della fascia adiacente alla vena linguo-facciale al 

muscolo omoioideo, con una sutura continua o a punti staccati (filo sintetico riassorbibile 2-

0). La cute è suturata con l’impiego di punti metallici o con un filo 2-0 non riassorbibile 
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monofilamento. Si può anche suturare un bendaggio all’incisione per aumentarne la 

protezione riducendo la produzione di secrezioni e il rischio di contaminazione (Ducharme 

NG & Rossignol F, 2019).  

Conclusa questa procedura chirurgica è abbastanza comune che l’animale sia posizionato in 

decubito dorsale per eseguire una ventricolotomia bilaterale o una ventricolocordectomia per 

via laringotomica.  

Laringoplastica in stazione  

Questa tecnica ha due grandi vantaggi rispetto a quella tradizionale appena descritta: 

permette di evitare che l’animale sia sottoposto ad anestesia generale eludendo quindi tutte 

le complicazioni associate, e di valutare meglio intra-operatoriamente il grado di abduzione 

della cartilagine aritenoide ottenuto. Inoltre, sembra che sia necessario esercitare minor forza 

sulle suture per creare il grado di abduzione desiderato, probabilmente perché la laringe non 

viene compressa come nel decubito laterale e non è tenuta in posizione internamente dalla 

presenza di un tubo endotracheale. La chirurgia è identica alla tecnica tradizionale, fatta 

eccezione per alcuni accorgimenti: 

 Si posiziona una copertura protettiva per testa e collo per evitare che detriti 

contaminino il campo chirurgico, si copre l’occhio ipsilaterale al sito d’approccio e 

si applicano tappi auricolare per limitare le stimolazioni del cavallo durante la 

procedura. 

 L’endoscopio è posizionato nella narice destra e un anestetico locale viene spruzzato 

sulla laringe per prevenire la deglutizione. Posizionato correttamente l’endoscopio, 

si spegne la sua luce sinché le suture non vengono fatte passare attraverso la 

cartilagine cricoide.  
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 La sedazione del cavallo è ottenuta tramite infusione continua (CRI) del sedativo 

combinata all’anestesia locale dell’area chirurgica. L’infiltrazione di anestetico 

locale viene diretta ventralmente alla vena linguo-facciale, circondando le 

diramazioni del nervo C2. Prima di effettuare l’infiltrazione con anestetico locale, si 

posizionano delle graffette cutanee a seguire il decorso della vena linguo-facciale in 

modo che le si possa avere come punto di riferimento per l’incisione, visto che il 

percorso della vena non risulta più visibile una volta infiltrato l’anestetico locale.  

 È stato descritto anche l’utilizzo del blocco specifico di C2 (blocco del plesso 

cervicale) (Campoy L et al., 2018). 

 La testa è mantenuta in posizione meno estesa rispetto alla tecnica tradizionale in 

anestesia generale. 

Ultimi progressi della laringoplastica  

Nonostante l’ideazione della laringoplastica risalga a circa 30 anni fa, non ci sono stati grandi 

cambiamenti nell’esecuzione dell’intervento. Inoltre c’è ancora una certa diffidenza da parte 

dei proprietari nel sottoporre i loro animali a questo tipo di intervento perché il cavallo non 

recupera totalmente e diverse sono le possibili complicazioni (Parente J, 2003). Tutto questo 

ha portato alla necessità di ricercare modifiche della tecnica tradizionale e procedure 

alternative.  

Un cambiamento significativo, seppur minimo, è la rimozione della corda vocale. 

Nonostante le prime ricerche non avessero riportato benefici significativi nella meccanica 

delle vie aeree dopo ventricolectomia, oggi la maggior parte dei chirurghi sostiene, sulla 

base di dati sperimentali e clinici, che la rimozione della corda vocale porti dei vantaggi. 
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Infatti, l’endoscopia su treadmill mostra una chiara deviazione della corda vocale durante 

l’inspirazione se non rimossa.  

La maggior parte degli sforzi volti al miglioramento di questa tecnica riguardano, però, la 

capacità di mantenere lo stato di abduzione della cartilagine aritenoidea e, quindi, la tenuta 

delle suture (Dixon PM et al., 2003a). Una delle tecniche sviluppate per ridurre 

l’allentamento delle suture è una concomitante nevrectomia per quei soggetti con un certo 

grado di motilità laringea residua (Davenport CL et al., 2001). L’ipotesi era che l’attività 

muscolare residua fosse alla base dell’allentamento delle suture, ma la nevrectomia non ha 

dato i miglioramenti sperati.  

Altri metodi analizzati per evitare il cedimento della protesi laringoplastica hanno riguardato 

tecniche alternative per il posizionamento delle suture e diversi materiali di sutura. Gli studi 

biomeccanici svolti in vitro sono risultati promettenti, ma non sono poi stati sottoposti ad 

adeguati follow-up clinici probabilmente perché di più difficile realizzazione in vivo rispetto 

alle tecniche tradizionali.  

Un differente tipo di approccio per migliorare la stabilità della laringe sottoposta a 

laringoplastica è quello che prevede la creazione di una condizione di artrosi 

dell’articolazione cricoaritenoidea (CA).  

Ablazione dell’articolazione cricoaritenoidea 

La percentuale di successo della laringoplastica si aggira tra il 60% e l’85%, a seconda della 

disciplina in cui è impiegato l’animale (Hawkins J et al., 1997; Dixon PM et al., 2003a; 

Dixon PM et al., 2003b). La maggior parte dei casi di insuccesso vedono la perdita di 

abduzione della cartilagine aritenoide comparire già nelle prime sei settimane dopo 

l’intervento (Dixon PM et al., 2003a), con il ritorno sia del rumore respiratorio che 
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dell’intolleranza all’esercizio. Le ragioni del fallimento possono essere il cedimento della 

cartilagine o delle suture, un’atrofia dei tessuti molli che circondano le suture, anomalie 

cartilaginee o errori del chirurgo (Dixon PM et al., 2003a).  

Per ridurre la perdita di abduzione post-operatoria, si può eliminare completamente la 

mobilità dell’articolazione cricoaritenoidea (Parente EJ et al., 2011). Questa articolazione è 

del tutto simile alle altre diartrosi, essendo costituita da cartilagine articolare e una 

membrana sinoviale contenente liquido sinoviale. I movimenti compiuti da questa 

articolazione sono stati largamente studiati nell’uomo, risultando in tre diverse tipologie: 

scivolamento, rotazione e oscillazione. Parente EJ et al. (2011) hanno riportato come 

l’anchilosi di questa articolazione associata ad un intervento di laringoplastica prevenga 

notevolmente il rischio di perdita di abduzione postoperatoria.  

Il debridement chirurgico di questa articolazione può essere fatto meccanicamente, 

rimuovendo la cartilagine articolare con appositi strumenti, o grazie al danno termico 

determinato da laser chirurgico (Spector GJ & Miller DW, 1977; Parente EJ et al., 2011). 

Stabilizzazione intra-articolare dell’articolazione cricoaritenoidea 

In alcuni casi anche il courettage dell’articolazione è risultato insufficiente per impedire la 

perdita di abduzione. Per questo alcuni autori hanno proposto l’utilizzo del 

polimetilmetacrilato (polymethylmethacrylate, PMMA), iniettato nell’articolazione 

cricoaritenoidea per determinare un’anchilosi immediata, opporre resistenza alle forze che 

fisiologicamente agiscono sulla laringe per il passaggio d’aria e il cambiamento pressorio e, 

quindi, migliorare la stabilità postchirurgica (Cheetham J et al., 2008). 

Il PMMA è un cemento acrilico, largamente impiegato nella chirurgia ortopedica, che 

polimerizza in situ unendosi saldamente ai tessuti circostanti. Questo meccanismo d’azione 



92 

 

è quello che ha portato ad ipotizzarne l’utilità in un’articolazione prima curettata e quindi 

fissata grazie proprio a questa sostanza.  

I risultati ottenuti in vitro hanno dimostrato come questa tecnica sia effettivamente in grado 

di stabilizzare l’articolazione e ridurre le forze che agiscono sulla sutura laringoplastica 

(Cheetham J et al., 2008). Al tempo stesso, però, il PMMA ha una serie di svantaggi: 

promuove l’adesione in situ di batteri (Kendall RW et al., 1996), è in grado di incorporare 

gli antibiotici ed è possibile che eventuali emorragie intraoperatorie interferiscano con la sua 

capacità di aderire alla superficie articolare curettata.  

Reinnervazione laringea 

Un’ulteriore opzione di trattamento per RLN può essere la reinnervazione del muscolo 

cricoaritenoideo dorsale (CAD), attraverso il trapianto del nervo che raggiunge il muscolo 

omoioideo (omohyoideus, OH) (Rossignol F et al., 2018), un nervo formato dal primo e 

secondo nervo cervicale, pertanto definito nervo C1/C2.  

Per quanto tutti i cavalli siano da considerare come possibili candidati a questo tipo di 

intervento, i soggetti più giovani e quelli a cui sia stato diagnosticato un grado III sono 

ritenuti canditati ideali alla reinnervazione chirurgica (Fulton IC et al., 2003). 

Il primo tentativo di trapianto neuro-muscolare è stato descritto più di trent’anni fa 

(Ducharme NG et al., 1989; Ducharme NG et al., 1989b; Ducharme NG et al., 1989c).  Sono 

state descritte 3 diverse tecniche per la reinnervazione: 

 Peduncolo neuro-muscolare: piccole porzioni dell’OH, nel punto in cui vi penetra 

il nervo C1/C2, vengono sezionate ed impiantate in incisioni longitudinali 

eseguite a livello del CAD (Ducharme NG et al., 1989; Fulton IC et al, 2012); 
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 Graft nervo con nervo: anastomosi del nervo C1/C2 con la branca abduttrice del 

nervo laringeo ricorrente sinistro; 

 Graft nervo con muscolo: impianto diretto della terminazione del nervo C1/C2 

nel CAD atrofico (Ducharme NG et al., 1989b). Questa tecnica è più rapida ed è 

associata ad un minor rischio di fibrosi rispetto al più classico peduncolo neuro-

muscolare (Meikle D et al., 1987; Ducharme NG et al, 1989b). 

Peduncolo neuro-muscolare 

La tecnica più comune prevede l’impianto di un peduncolo neuro-muscolare (nerve-muscle 

pedicle, NMP) all’interno del muscolo CAD patologico. Il muscolo omoioideo è innervato 

da un nervo che si forma dalla prima e seconda branca dei nervi cervicali, dette anche nervi 

C1 e C2. Il peduncolo è costituito dalle branche inserzionali del nervo sul muscolo, e viene 

isolato attraverso l’asportazione di una piccola porzione di muscolo (5 mm), a livello 

dell’inserzione del nervo. La scelta di utilizzare questo nervo specifico deriva dal fatto che 

il muscolo omoioideo è un muscolo accessorio della respirazione (che agisce 

sull’inspirazione) (Ducharme NG et al., 1989) ed il nervo C1/C2 si trova in prossimità della 

laringe. 

Tecnica di impianto del nervo 

La preparazione all’intervento e l’approccio al campo chirurgico sono molto simili alla 

laringoplastica, e anche il trattamento antimicrobico ed antinfiammatorio perioperatori 

seguono le linee guida delle altre chirurgie laringee. Lo strumentario necessario comprende, 

oltre a quello base, un paio di pinze atraumatiche di piccole dimensioni, un uncino smusso, 

pinze per la prensione dei nervi ed un piccolo retrattore Weitlaner. In caso di RLN sinistra, 

il cavallo è sottoposto ad anestesia generale e posizionato in decubito laterale destro, con 
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testa e collo posizionate come visto per l’intervento di laringoplastica protesica. Si esegue 

un’incisione di 12 cm lungo il margine ventrale della vena linguo-facciale, che viene poi 

accuratamente separata dal muscolo omoioideo. Il primo nervo cervicale solitamente si trova 

al di sotto di questa vena, nella porzione più caudale dell’incisione. La branca ventrale del 

primo nervo cervicale emerge dal forame alare dell’atlante e, dopo essersi congiunta con le 

branche del secondo nervo cervicale, discende lungo la faccia caudale della laringe per poi 

dividersi in due o tre branche nel momento in cui penetra nel muscolo omoioideo. Pertanto 

questo nervo si reperta nella dissezione fatta durante la laringoplastica. Lo si può tracciare 

completamente a partire dalla faccia ventrale delle vertebre C1 e C2 sino al muscolo 

omoioideo stesso, ed il suo corpo principale viene identificato con l’impiego di un 

neurostimolatore a pulsazioni intermittenti (1 mA): la sua stimolazione risulta in una 

contrazione sincrona del muscolo omoioideo. L’inserzione delle branche del nervo C1/C2 si 

può ritrovare nella faccia dorsomediale del ventre muscolare, per cui è necessaria una 

dissezione meticolosa per esporle. La branca mediale di questo nervo spesso si divide a sua 

volta in branche più piccole, per cui deve essere identificata prima che si immetta nel 

muscolo: una o due di queste branche devono essere identificate e separate delicatamente 

dal tessuto circostante, così che possano essere reimpiantate nel CAD senza creare tensione. 

Le anastomosi con altri nervi a livello della fossa atlantoidea vengono invece preservate 

perché l’obiettivo è quello di selezionare la branca principale, ossia quella che quando 

stimolata determina la più forte contrazione del muscolo omoioideo. Questa branca viene 

quindi delicatamente sollevata con l’uso di un uncino o di un’apposita pinza neurologica per 

essere liberata dalla fascia che la tiene adesa alla faccia laterale della laringe. Una volta che 

il nervo è stato adeguatamente isolato, si taglia l’estremità distale del nervo con una lama da 

bisturi No. 15. Solitamente si ripete la stessa procedura su una branca minore. L’estremità 

nervosa tagliata viene quindi avvolta in una spugna imbevuta di soluzione fisiologica. Il 
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muscolo tireofaringeo e cricofaringeo sono successivamente separati con l’impiego di 

forbici Metzenbaum. I due terzi rostrali del muscolo cricofaringeo vengono poi clampati con 

pinze emostatiche Statinsky e sezionati in senso trasversale in modo da esporre il CAD 

(figura 19). La porzione distale del nervo esposto viene legata con un filo di nylon (4-0) per 

permetterne l’impianto. Per facilitarne “axonal sprouting”, il nervo è posizionato su di un 

abbassa lingue per eseguirvi 3 piccoli tagli longitudinali negli ultimi 15 mm, con un ago da 

20 G (figura 19).  

 

Figura 19. Illustrazione schematica della tecnica di impianto di nervo. A sinistra: dopo il sezionamento del nervo, viene 
fatta una miectomia del muscolo cricofaringeo per esporre il CAD atrofico. A destra: il nervo viene posizionato su di un 

abbassalingua e vi vengono fatti 3 tagli con un ago da 20 G per creare più aree di axonal sprouting (Ducharme NG & 

Rossignol F, 2019).  

La laringe viene quindi ruotata di lato posizionando un uncino sulla lamina tiroidea, in modo 

da poter far passare un ago Reverdin in senso latero-mediale nel corpo del CAD: il nervo 

viene quindi impiantato all’interno del tunnel creato con questo ago, semplicemente 

retraendo l’ago stesso (figura 20). Tagliata la sutura viene, si posiziona un altro filo 4-0 

nell’epinevrio dell’estremità distale (figura 20). Questo filo viene successivamente fatto 

rientrare dall’estremità laterale del tunnel creato e suturato alla porzione laterale del corpo 

muscolare del CAD, circa 5 mm medialmente rispetto al punto d’uscita del nervo. A questo 

punto, la porzione di nervo che fuoriesce medialmente dal tunnel viene retratta con l’uso di 

un uncino, e le sue tre estremità precedentemente tagliate vengono così posizionate 

all’interno del corpo muscolare del CAD. In alternativa, i brevi tagli trasversali praticati nella 
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porzione distale del nervo possono essere eseguiti dopo che lo si è fatto passare nel tunnel 

creato nel CAD, appena prima di suturare (Rossignol F et al., 2018). In conclusione, la 

miotomia parziale a carico del muscolo cricofaringeo è suturata con tre punti staccati.  

 

Figura 20. Illustrazione schematica della nerve-implantation technique. A sinistra: posizionamento di una sutura a 

livello del margine del nervo; a destra: il nervo viene fatto passare attraverso il muscolo CAD e suturato a questo 

(Ducharme NG & Rossignol F, 2019). 

Aritenoidectomia parziale  

Questa tecnica permette di ottenere una maggiore dilatazione delle vie aeree e, dal momento 

che non c’è alcun impianto/protesi, c’è una minor possibilità che possa cedere, come può 

accadere per la laringoplastica. In uno studio sperimentale di Radcliffe et al. (2006) non sono 

state riscontrate differenze importanti tra laringoplastica ed aritenoidectomia nella 

funzionalità meccanica delle vie aeree quando l’animale raggiunge la frequenza cardiaca 

massima. 

Le complicazioni legate a questo intervento sono, però, notevoli ed includono aspirazione di 

materiale alimentare in trachea, tosse e formazione di granulomi intraluminali che posso 

interferire con il flusso d’aria. Di conseguenza, questo intervento non viene eseguito e si 

preferisce effettuare direttamente una laringoplastica (Hackett CH, 2015).  

L’aritenoidectomia parziale è considerata il trattamento di scelta nei casi in cui vi sia uno 

stato avanzato di condrite dell’aritenoide o a seguito del cedimento di un impianto di 
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laringoplastica (Tulleners E et al., 1988; Barnes AJ et al., 2004; Parente EJ et al., 2008). Si 

tratta di una tecnica che può essere impiegata anche per migliorare la meccanica delle alte 

vie aeree in cavalli affetti da RLN che non possano essere sottoposti a laringoplastica 

(Lumsden JM et al., 1994; Barnes AJ et al., 2004; Radcliffe CH et al., 2006; Witte TH et al., 

2008). L’intervento può essere eseguito in stazione (Gray SM et al., 2019), il che lo rende 

particolarmente indicato qualora si vogliano evitare le complicazioni legate all’anestesia 

generale, soprattutto in cavalli predisposti ad esse, come i cavalli delle razze da tiro. Nello 

studio di Gray et al. (2019) tutti i cavalli sono stati sottoposti ad un esame endoscopico 

preoperatorio, svolto in stazione, senza sedazione e dallo stesso chirurgo. L’intervento è stato 

eseguito sul cavallo sedato con detomidina e butorfanolo (e boli di romifidina o xilazina al 

bisogno), in stazione all’interno di un travaglio con testa e collo fissati in posizione di 

estensione completa (figura 21). 

 

Figura 21. Posizionamento del cavallo per l'esecuzione di un'aritenoidectomia parziale in stazione (Gray SM et al., 

2019). 

Si fa passare il sottogola della cavezza attraverso la porzione dorsale della stessa e si 

tricotomizza un’area che si estende dal terzo medio della regione cervicale ventrale al terzo 
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medio della mandibola. Si esegue un blocco anestetico con mepivacaina al 2% di cute e 

sottocutaneo a livello della giunzione tra terzo craniale e medio del collo per eseguire una 

tracheotomia temporanea. Durante l’intervento è necessario, infatti, posizionare un tubo 

tracheostomico in acciaio (Jǿrgen Kruuse, Havretoften, Langeskov, Denmark) per assicurare 

il passaggio d’aria. Qualora si tratti di un soggetto già precedentemente sottoposto a 

laringoplastica, ci si deve assicurare di aver rimosso, attraverso la breccia chirurgica della 

laringoplastica iniziale, qualsiasi materiale di sutura prima di procedere con la chirurgia. 

Contemporaneamente, attraverso la narice sinistra, si inserisce un videoendoscopio della 

lunghezza di 1 m (diametro 9,5 mm) che deve essere mantenuto in posizione per tutta la 

durata della chirurgia per garantire la visione del lume laringeo durante le procedure di 

laringotomia e aritenoidectomia. Una volta ottenuta un’immagine corretta, si desensibilizza 

la mucosa laringea instillando mepivacaina al 2% con lo stesso endoscopio. L’incisione di 

cute e sottocute si esegue sulla linea mediana della faccia ventrale della laringe con una lama 

da bisturi No. 10. Quindi, con forbici Metzenbaum, si vanno a dissecare i muscoli 

sternoioidei per esporre la membrana cricotiroidea. Questa viene incisa in senso caudo-

rostrale con una lama da bisturi No. 10 e vi si posiziona un retrattore autostatico Gelpi per 

facilitare le successive manovre. Nel caso in cui l’animale abbia ancora il ventricolo 

ipsilaterale intatto, si esegue una ventricolocordectomia unilaterale prima di procedere con 

l’aritenoidectomia. Sempre con un bisturi con lama No. 10 si procede con un’incisione ad U 

attraverso la faccia mediale della mucosa del processo corniculato, circa 2-3 mm 

caudalmente rispetto alla faccia rostrale, portandosi ventralmente e poi ventrodorsalmente 

lungo la faccia caudale della cartilagine aritenoide (figura 22A). La mucosa laringea viene 

quindi sollevata e scollata dal processo corniculato sottostante con l’uso di uno 

scollaperiostio mentre la mucosa che ricopre il resto della cartilagine aritenoide viene 

lasciata intatta (figura 22B). Si procede afferrando con pinze diritte Foerster la faccia 
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ventrale della cartilagine aritenoide per poi andare a separarla in modo netto dai muscoli 

cricoaritenoideo laterale, vocale e aritenoideo trasverso con forbici Mayo (figure 22C e 

22D). Quindi, sempre con l’uso delle pinze, si spinge la cartilagine rostralmente e 

medialmente per consentire la dissezione della muscolatura anche dal margine caudale della 

cartilagine aritenoide (figura 22E). Infine, con l’impiego di una pinza ossivora Ruskin si va 

a rimuovere qualsiasi porzione di cartilagine che stia protrudendo nel lume laringeo (figura 

22F) e la mucosa sovrabbondante viene tagliata con forbici Metzenbaum. Le aree di mucosa 

danneggiata, le incisioni di tracheotomia e laringotomia vengono lasciate aperte e fatte 

guarire per seconda intenzione. Una volta terminata la chirurgia si rimuove immediatamente 

il tubo tracheostomico.  

 

Figura 22. Passaggi chiave dell'intervento di aritenoidectomia parziale in stazione. (A) Incisione ad U della faccia 

mediale della cartilagine aritenoide. (B) Sollevamento della mucosa con scollaperiostio curvo per esporre il processo 

corniculato sottostante. (C, D) Prensione della cartilagine aritenoidea con pinze Foerster e sua separazione dal muscolo 
cricoaritenoideo laterale con forbici Mayo. (E) Spostamento in senso rostrale e mediale della cartilagine aritenoide con 

pinze Foerster per consentire la dissezione del processo muscolare con forbici Mayo. (F) Taglio della porzione 

rimanente dello stesso processo che protrude nel lume laringeo con pinze ossivore Ruskin (Gray SM et al., 2019).  
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Tracheostomia  

Diverse sono le patologie delle vie aeree superiori del cavallo che ne comportano un 

restringimento del lume, solitamente a livello di faringe o laringe, determinando 

inevitabilmente una riduzione del flusso d’aria al loro interno. Tra queste si possono 

ricordare le seguenti: condrite delle cartilagini aritenoidi, cisti subepiglottiche, dislocazione 

del palato molle, e la RLN. Tutte queste condizioni, nella maggior parte dei casi, divengono 

clinicamente evidenti soltanto quando l’animale è sottoposto ad esercizio, più o meno 

intenso, per cui si tende ad intervenire con chirurgie specifiche dell’area interessata dal 

processo patologico. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui si sviluppa una condizione di stenosi 

delle vie aeree superiori talmente grave che la sola correzione chirurgica può non essere 

sufficiente e, per i cavalli in questo tipo di situazioni, si deve considerare una tracheostomia 

permanente (Shappell KK et al., 1988; McClure SR et al., 1995; Rakestraw PC et al., 2000; 

Rakestraw PC, 2003; Chesen AB & Rakestraw PC, 2008).  

La chirurgia può essere eseguita sia in stazione che con l’animale in decubito dorsale, in 

anestesia generale (Shappell KK et al., 1988; McClure SR et al., 1995; Chesen AB & 

Rakestraw PC, 2008). Nella maggior parte dei casi si preferisce la tecnica in stazione perché 

non solo permette una riduzione dei costi e delle potenziali complicazioni associate 

all’anestesia generale, ma assicura anche una minor distorsione dei diversi piani tissutali. In 

entrambi i casi, se l’estensione della testa durante l’intervento è eccessiva, si ha poi 

un’eccessiva dislocazione della trachea rispetto alla cute. E, se la stomia è eseguita in 

condizioni di questo tipo, si determina un’eccessiva tensione sul sito chirurgico nel momento 

in cui il cavallo va poi a riassumere una posizione naturale della testa dopo la chirurgia, 

aumentando il rischio di deiscenze (Rakestraw PC, 2015).  
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Inoltre, in alcuni cavalli, si può rendere necessaria una tracheotomia temporanea per 

permettere un adeguato flusso d’aria prima e durante la chirurgia. Il sito di tracheotomia 

deve però essere sufficientemente distante, più caudale lungo il collo, rispetto all’area dove 

si va a eseguire la tracheostomia permanente. Nel caso in cui la tracheotomia sia già stata 

precedentemente eseguita in un punto che risulta sovrapponibile a quello utile per la 

tracheostomia permanente, allora il sito di tracheotomia può essere incorporato nella 

porzione ventrale della tracheostomia (Chesen AB & Rakestraw PC, 2008).  

Se si opta per la tecnica in stazione, il cavallo viene posizionato nel travaglio e sedato con 

detomidina; in alcuni casi viene impiegato anche il butorfanolo, ma può causare spasmi 

muscolari. Ottenuto un adeguato livello di sedazione, al cavallo viene messa una cavezza 

per chirurgie dentali per mantenere la testa estesa sul collo. Questa posizione viene 

mantenuta agganciando ai due lati la cavezza al travaglio e, vista la tensione, è bene che la 

porzione della cavezza in contatto con la mandibola sia imbottita per evitare danni 

permanenti al nervo facciale (paralisi). Questa posizione permette al chirurgo, seduto davanti 

al travaglio, di accedere comodamente al sito chirurgico, che si trova sulla faccia ventrale 

del collo, nell’area compresa tra il secondo ed il sesto anello tracheale. Si prepara il campo 

operatorio more solito e si esegue un’anestesia locale con infiltrazioni di anestetico per via 

sottocutanea.  

Partendo circa 3 cm caudalmente alla cartilagine cricoide sul piano mediale, si asporta un 

tassello di cute e tessuto sottocutaneo di circa 4 cm di larghezza e 7 cm di lunghezza. Si 

espongono così i muscoli sternotireoioidei, che devono essere separati sul piano mediano e 

dissecati rispetto ai tessuti circostanti al fine di isolarli per tutta la lunghezza dell’incisione 

praticata. Spesso si rende necessaria l’aggiunta di anestetico locale a livello di questi muscoli 

profondi prima di andare a sezionarli. I ventri muscolari sono quindi isolati e clampati alle 
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loro estremità distali e prossimali rispetto all’incisione, le pinze vengono lasciate in 

posizione per alcuni minuti per permettere la chiusura dei vasi e l’emostasi. Rimosse le 

pinze, si tagliano i muscoli; la stessa procedura viene praticata per un segmento di circa 3 

cm di larghezza del muscolo omoioideo. Questi muscoli vengono rimossi per aver meno 

tessuti molli attorno alla stomia e prevenirne un eventuale collasso durante l’esercizio 

(Rakestraw PC et al., 2003; Chesen AB & Rakestraw PC, 2008).  

Gli anelli tracheali vengono dissecati rispetto alla mucosa e sottomucosa tracheale. Questo 

passaggio è complesso e si deve prestare attenzione a non penetrare all’interno della mucosa 

tracheale nel momento in cui si va a tagliare a tutto spessore l’anello tracheale più prossimale 

con una lama da bisturi No. 15. Completato il taglio e separati i due margini, si afferra ed 

eleva uno dei due margini del taglio appena eseguito sull’anello tracheale con pinze per 

tessuti molli o piccole pinze per bendaggi. Quindi, con molta attenzione, si separa la 

cartilagine dalla sottomucosa/mucosa tracheale per circa 1,5 cm (figura 23). 

Una volta rimosso circa un terzo di anello cartilagineo, si ottiene un’apertura di circa 3 cm a 

livello della porzione più ventrale dell’anello tracheale. La stessa procedura viene quindi 

riportata anche sugli altri quattro anelli tracheali coinvolti. Molti rimuovono la porzione 

ventrale di cinque anelli cartilaginei consecutivi, ma la decisione è a discrezione del chirurgo 

in un range che va da quattro a sette (Rakestraw PC, 2015). Infatti, c’è una certa variabilità 

individuale nella larghezza degli anelli tracheali e nella prossimità degli spazi tra questi, il 

che influenza il numero di anelli da sezionare per ottenere una stomia sufficientemente 

ampia.  

A questo punto, benché non indispensabile, è preferibile desensibilizzare la mucosa tracheale 

con un’iniezione di lidocaina 2% nel lume tracheale, nel punto più prossimo possibile al sito 

chirurgico. In alcuni casi, prima di incidere la mucosa tracheale, si può ridurre lo spazio 
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morto circostante suturando la fascia tracheale nel punto in cui è stata rimossa la cartilagine 

al tessuto sottocutaneo, con una sutura a punti staccati e con filo riassorbibile. Questo 

passaggio non sembra però particolarmente decisivo sul successo dell’intervento, per cui 

spesso viene tralasciato.  

Successivamente si incide la mucosa tracheale in senso longitudinale con una incisione 

lineare (figura 24) o con una doppia incisione a Y. La mucosa tracheale viene quindi suturata 

alla cute con una sutura semplice interrotta con un filo di polidiossanone (0) o poliglactina 

910 (0 o 2-0). È bene ricostruire prima le due estremità della stomia in modo che la tensione 

sulla mucosa sia minima durante questa fase dell’intervento.  

 

 

 

 

 

  

Figura 23. Suddivisione di quattro anelli 

tracheali in segmenti che saranno poi 

delicatamente separati dalla mucosa tracheale 

sottostante (Rakestraw PC, 2015). 

Figura 24. Retrazione della mucosa laringea 

prima che venga suturata con la cute (Rakestraw 

PC, 2015). 
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Prospettive terapeutiche future 

Il trattamento attualmente considerato gold standard è, ancora oggi, la laringoplastica 

sebbene abbia una percentuale di successo relativamente bassa, soprattutto nei cavalli da 

corsa. Il fallimento di tale approccio chirurgico è legato, nella maggior parte dei casi, alla 

perdita di abduzione della cartilagine aritenoide nel periodo postoperatorio. Inoltre, questa 

procedura è anche legata ad una morbilità significativa dovuta al fatto che la condizione di 

abduzione definitiva che produce può interferire con la corretta chiusura della rima della 

glottide e provocare aspirazione di materiale durante la deglutizione.  

Per queste ragioni da anni la ricerca è volta a trovare tecniche che portino a risultati più 

rispettosi della normale fisiologia laringea. Tra queste, sicuramente le procedure di 

reinnervazione sono quelle che hanno prodotto i risultati migliori, ma il loro impiego rimane 

tutt’oggi limitato vista la lentezza con cui raggiungono il risultato perché per avere una 

completa ripresa della funzionalità laringea è necessario circa un anno.  

Negli ultimi anni si stanno valutando trattamenti che potrebbero essere in grado di migliorare 

la funzionalità dei muscoli coinvolti (in particolare il muscolo cricoaritenoideo dorsale), 

stimolare il processo di reinnervazione spontanea o ritardare la degenerazione nervosa in 

corso. In particolare, la ricerca è oggi concentrata sulla stimolazione elettrica funzionale e 

l’iniezione di cellule staminali attorno al nervo laringeo ricorrente danneggiato. Attualmente, 

però, entrambe queste tecniche sono applicate soltanto in ambito di ricerca per valutarne in 

sicurezza, praticabilità e reale efficacia. 
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Functional electrical stimulation (FES) 

A seguito di una denervazione legata ad un danno nervoso periferico, diversi sono i fattori 

che possono compromettere un completo recupero funzionale del muscolo interessato, tra 

cui sicuramente l’incapacità degli assoni di raggiungere le fibre muscolari e l’incapacità 

delle fibre muscolari di riprendersi dopo l’atrofia da denervazione (Fu SY & Gordon T, 

1995). Infatti, a seguito di un danno nervoso a livello periferico, anche qualora il danno sia 

immediatamente riparato, c’è sempre perdita di massa muscolare con alterazioni muscolari 

importanti nel mese successivo la denervazione, che precludono un recupero completo 

(Kobayashi J et al., 1997). È stato dimostrato, però, che la stimolazione elettrica funzionale 

(functional electrical stimulation, FES) ha un effetto benefico a lungo termine che consiste 

proprio nel migliorare la massa e le caratteristiche ultrastrutturali di muscoli denervati (Kem 

H et al., 2005; Boncompagni S et al., 2007). Inoltre, sono stati recentemente descritti anche 

gli effetti positivi di questa tecnica sulla regolazione dell’apoptosi muscolare (Lim JY & 

Han TR, 2010), la recettività muscolare degli assoni rigenerati (Willand MP et al., 2013), 

l’entità del recupero e le proprietà funzionali e istochimiche del muscolo durante il processo 

di reinnervazione (Marqueste T et al., 2006).  

Per la neuropatia laringea ricorrente, come già visto nei capitoli precedenti, il muscolo 

cricoaritenoideo dorsale è l’unico muscolo abduttore della cartilagine aritenoide, per cui la 

preservazione o il recupero della sua funzionalità diventano fondamentali. Uno studio di 

Cheetam J et al. (2015) ha dimostrato come la stimolazione elettrica possa arrestare e 

“risolvere” l’atrofia muscolare conseguente alla la denervazione del muscolo 

cricoaritenoideo dorsale dopo sezionamento del nervo laringeo ricorrente.  

Uno degli studi più recenti riguardo l’impiego di questa tecnica nel cavallo affetto da RLN 

è quello di Ducharme et al. (2010) in cui sono stati indagati i parametri da impiegare nella 
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FES del nervo laringeo ricorrente del cavallo, partendo dalle conoscenze note in altre specie, 

come uomo e cane. Lo studio è stato condotto con l’impiego di neuroprotesi (sistemi per la 

stimolazione elettrica laringea) posizionate sul nervo interessato allo scopo di determinare 

se la ripresa della capacità di abduzione possa essere raggiunta attraverso questo tipo di 

stimolazione.  

I risultati ottenuti sono stati incoraggianti. Il muscolo CAD può essere indotto ad una 

contrazione tale da portare al massimo grado di abduzione dell’aritenoide ipsilaterale 

attraverso la stimolazione del nervo laringeo ricorrente tramite questo tipo di neuroprotesi, 

con una risposta particolarmente positiva di cavalli con RLN di grado III di Havemeyer. 

D’altra parte sono state riscontrate anche alcune limitazioni, quali l’instabilità degli elettrodi 

e il fatto che probabilmente questo tipo di trattamento e/o i parametri impiegati in questo 

studio non sono adatti per la terapia di cavalli con uno stato di denervazione importante, 

grado IV di Havemeyer (Ducharme NG et al., 2010).  

Più recentemente lo stesso gruppo di ricercatori ha valutato la sicurezza e l’efficacia della 

FES sul CAD equino durante reinnervazione spontanea a seguito di un danno da 

congelamento del nervo laringeo ricorrente (Cercone M et al., 2019). Due elettrodi 

intramuscolari sono stati posizionati nel muscolo CAD destro connessi ad uno stimolatore 

impiantato a livello sottocutaneo nella regione cervicale. Questo sistema ha permesso 

un’attivazione elettrica quotidiana del muscolo in questione. Dopo aver indotto un danno da 

congelamento al nervo laringeo ricorrente, sono state controllate la funzionalità spontanea e 

la risposta alla stimolazione per 22 settimane, allo scopo di monitorare il processo di 

reinnervazione. 

I dati ottenuti hanno dimostrato che la stimolazione elettrica intramuscolare migliora la 

risposta del CAD e la sua geometria dopo aver subito assonotmesi, ed aumenta anche la 
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proporzione tra fibre muscolari di tipo I e fibre di tipo II. Dal momento che le fibre di tipo I 

sono più sensibili alla perdita di massa muscolare conseguente la denervazione (Ciciliot S et 

al., 2013), l’aumento del rapporto fibre I:II suggerisce che la FES sia effettivamente di 

supporto alla reinnervazione.  

La FES migliora quindi la forza muscolare, ma non la resistenza alla fatica secondo quanto 

osservato da Ashley Z et al., (2008) e Salmons S & Jarvis JC (2008). In ogni caso, i risultati 

dello studio di Cercone et al. (2019) danno ulteriore supporto al fatto che una stimolazione 

del muscolo ottenuta con la FES, in caso di denervazione, comunque migliora un eventuale 

recupero neuromuscolare. 

Cellule staminali 

Le cellule staminali mesenchimali (MSCs) sono parte integrante dell’ippiatria sperimentale 

ma anche clinica da ormai più di dieci anni, nonostante siano ancora scarsi gli studi che 

confermino in modo inequivocabile la loro efficacia. Le due fonti più comuni di cellule 

staminali mesenchimali nel cavallo adulto sono midollo osseo e tessuto adiposo (Ceuster J 

et al., 2017). Entrambe le tecniche di raccolta sono relativamente invasive e non sempre 

permettono di ottenere un quantitativo sufficiente di cellule. Recentemente, Ceuster et al. 

(2017), hanno descritto la coltura di cellule staminali derivate dal tessuto muscolare striato 

ottenuto con una tecnica di microbiopsia meno invasiva.  

Le MSCs sono in grado di auto-rinnovarsi, auto-generarsi, multipotenti e quindi di 

differenziarsi (Ding DC et al., 2011; Ceuster J et al., 2017). La loro capacità di differenziarsi 

in linee cellulari mesenchimali quali tessuto adiposo, muscolare o cartilagineo è oggi più che 

riconosciuta (Jiang L et al., 2017). Inoltre, in specifiche condizioni ambientali, si è visto che 

sono in grado di differenziarsi anche in linee cellulari non-mesenchimali come neuroni, 
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astrociti e cellule mieliniche del sistema nervoso periferico e del midollo spinale (Tohill M 

et al., 2004; Jiang L et al., 2017). È stata dimostrata anche la loro capacità di migrare in aree 

dove sia presente tessuto nervoso degenerato e rigenerare cellule nervose (Ji JF et al., 2004). 

Inoltre, le cellule di Schwann derivate dal differenziamento delle MSCs sono in grado di 

reclutare macrofagi che rimuovano i detriti cellulari rimasti e secernano fattori neurotrofici 

che promuovono la crescita assonale e la rimielinizzazione (Jiang L et al., 2017).  

Queste proprietà possono quindi essere sfruttate nel trattamento di neuropatie periferiche 

degenerative, delle quali RLN può essere un modello. Uno degli studi più recenti a riguardo 

è quello di Sandersen C et al. (2018), con cui è stata analizzata la risposta ad un’iniezione di 

cellule staminali derivate da tessuto muscolare autologo con stimolatore nervoso a livello 

del nervo laringeo ricorrente sinistro di cavalli sani. Il fine di questo studio era testare i livelli 

di sicurezza e praticabilità di questo tipo di terapia. L’intero protocollo si è rivelato sicuro 

non essendo stata registrata alcuna reazione avversa o alterazione funzionale né al prelievo 

né all’iniezione. Studi futuri dovranno testare non solo la sicurezza delle staminali su un 

maggior numero di animali e su una popolazione più variabile ma soprattutto l’efficacia delle 

MSCs staminali nella rigenerazione del nervo laringeo ricorrente in cavalli affetti da RLN, 

che è già stata provata in caso di altre forme di neuropatia periferica in altre specie animali.  

Il protocollo ha previsto una microbiopsia muscolare del muscolo tricipite fino ad ottenere 

un campione di tessuto muscolare di 20 mg. Successivamente il tessuto muscolare è stato 

trattato fino ad ottenere una sospensione cellulare di 107 di MSCs risospese in medium per 

criopreservazione. Le cellule così preparate sono state mantenute in azoto liquido sino al 

momento dell’utilizzo.  

La somministrazione di MSCs è risultata agevole. Dopo sedazione del cavallo, si prepara 

chirurgicamente un’area di 20 x 10 cm2 a livello della regione laringea sinistra. Si posiziona 



109 

 

un videoendoscopio attraverso la narice sinistra sino al nasofaringe per ottenere una buona 

visione di entrambe le aritenoidi e dell’epiglottide. Inoltre, è preferibile utilizzare anche un 

ecografo per visualizzare le strutture vascolari dell’area di iniezione. 

Per la somministrazione delle cellule mesenchimali a livello del nervo laringeo ricorrente si 

utilizza un ago che permetta la contemporanea stimolazione del nervo. Si connette il cavo 

dell’ago all’elettrodo negativo del neurostimolatore mentre l’elettrodo positivo dello 

stimolatore viene connesso a un elettrodo superficiale adesivo fissato all’area di cute 

tricotomizzata.  

Si raccorda la siringa contenente la sospensione cellulare alla linea di iniezione, riempiendo 

da subito i tubi per rimuovere l’aria all’interno del sistema.  

Si introduce l’ago per stimolazione/iniezione in direzione della faccia dorsolaterale della 

laringe, quindi si inizia la stimolazione elettrica (1 Hz, 2 mA). Si muove delicatamente l’ago 

verso il nervo laringeo ricorrente, controllando contemporaneamente l’immagine 

endoscopica: nel momento in cui diventa evidente il movimento abduttorio della cartilagine 

aritenoide sinistra si riduce la corrente fino a che l’abduzione non scompare, mantenendo 

l’ago in posizione. Viene quindi individuata la posizione ideale dell’ago nel momento in cui, 

con una corrente di 0,5 mA, si osserva la perdita di risposta motoria: qui si inietta la 

sospensione cellulare contenente 107 cellule staminali autologhe e quindi si fa un flushing 

del sistema di iniezione soluzione salina per assicurarsi che l’intero volume della 

sospensione cellulare sia stato espulso. Infine, si rimuovo ago ed endoscopio (Sandersen C 

et al., 2018).  
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Protocollo 

Microbiopsia muscolare 

Il sito di campionamento è a livello della testa del  muscolo tricipite, circa sulla linea mediana 

tra gomito e spalla. Si tricotomizza un’area di 2 x 2 cm2 e si procede con lo scrub chirurgico. 

La stessa area viene desensibilizzata con infiltrazione locale sottocutanea di 1 ml di lidocaina 

al 2%. Preparato sterilmente l’ago da biopsia da 14 G su di un trocar con cannula e otturatore, 

si introduce il trocar stesso perpendicolarmente alla cute e si arriva in una posizione in cui 

la punta del trocar penetri per almeno 1,5 cm all’interno del muscolo sottostante. A questo 

punto si estrae il trocar, separando la cannula dal suo stesso otturatore, che viene quindi 

rilasciato su di una superficie sterile. Attraverso la cannula mantenuta in posizione si 

inserisce l’ago da biopsia sinché la punta dell’ago non si trova al centro del ventre muscolare 

del capo lungo del muscolo tricipite. Successivamente, si estraggono ago e cannula dal 

muscolo e quindi l’ago dall’interno della cannula. L’ago viene poi aperto per ricavarne il 

tubo da campionamento interno e con l’aiuto di un ago ipodermico da 19 G se ne estrae la 

porzione di muscolo raccolta e la si pone in una provetta contenente un medium specifico, 

assicurandosi di chiuderla correttamente e che la porzione di muscolo sia completamente 

immersa nel liquido.  

La stessa procedura viene ripetuta 2-3 volte fino ad ottenere un campione di tessuto 

muscolare di 20 mg. I campioni raccolti e conservati nel medium vengono inviati al 

laboratorio ad una temperatura costante di 4-8°C.  

Trattamento delle cellule 

Si inizia preparando lo specifico liquido di coltura (DF20), aggiungendo al liquido di coltura 

base con glutammina e rosso fenolo, il 20% di siero bovino fetale insieme a penicillina-
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streptomicina e amfotericina B. Quindi si riempiono con 150 µl di DF20 16 pozzetti di una 

piastra da 24, nei rimanenti si mette 1 ml soluzione salina tamponata con fosfato (PBS, 

phosphate-buffered solution). I campioni di tessuto muscolare precedentemente prelevati 

vengono prima risciacquati nel PBS, qui separati in pezzi ancor più piccoli e quindi 

distribuiti in tutti i 16 pozzetti con DF20. La piastra così preparata viene inserita in 

incubatrice a 37°C, 21% O2 e 5% CO2, e monitorata quotidianamente al microscopio.  

Nel momento in cui attorno all’espianto di tessuto muscolare compare un alone cellulare, il 

muscolo deve essere scartato. Le cellule formatesi si separano dal terreno aggiungendo 150 

µl di EDTA contenente tripsina in ogni pozzetto e, dopo centrifugazione, si re-impiantano 

su nuovi pozzetti per coltura cellulare.  

Le cellule vengono tenute a coltura effettuando diversi passaggi per arrivare ad ottenere una 

sospensione cellulare di 10 milioni di cellule per ml risospese in medium per 

criopreservazione. Le cellule così preparate vengono mantenute in azoto liquido sino al 

momento dell’utilizzo. 

Iniezione delle cellule  

Si riscalda gradualmente la sospensione cellulare sino al raggiungimento della temperatura 

ambiente, quindi la si aspira con una siringa da 2 ml.  

Dopo sedazione del cavallo, si prepara chirurgicamente un’area di 20 x 10 cm2 a livello della 

regione laringea sinistra. Si posiziona un videoendoscopio attraverso la narice sinistra sino 

al nasofaringe per ottenere una buona visione di entrambe le aritenoidi e dell’epiglottide. 

Per la somministrazione delle cellule mesenchimali a livello del nervo laringeo ricorrente si 

utilizza un ago per iniezione ecoguidata che permette anche la contemporanea stimolazione 

del nervo. Si connette il cavo dell’ago all’elettrodo negativo del neurostimolatore mentre. 
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l’elettrodo positivo dello stimolatore viene connesso a un elettrodo superficiale adesivo 

fissato all’area di cute tricotomizzata. Si congiunge la siringa contenente la sospensione 

cellulare alla linea di iniezione, riempiendo da subito i tubi per rimuovere l’aria all’interno 

del sistema. Si prepara poi una siringa contenente lo stesso volume di soluzione salina 

contenuto all’interno del sistema.  

Se non si ha familiarità con questo tipo di tecnica, è bene aiutarsi con un ecografo per 

prendere visione delle strutture anatomiche dell’area di iniezione (laringe e vasi ad essa 

dorsali in particolare).  

Si introduce l’ago per stimolazione/iniezione in direzione della faccia dorsolaterale della 

laringe, quindi si inizia la stimolazione elettrica (1 Hz, 2 mA). Si muove delicatamente l’ago 

verso il nervo laringeo ricorrente, controllando contemporaneamente l’immagine 

endoscopica: nel momento in cui diventa evidente il movimento abduttorio della cartilagine 

aritenoide sinistra si riduce la corrente fino a che l’abduzione non scompare, mantenendo 

l’ago in posizione. Viene quindi individuata la posizione ideale dell’ago nel momento in cui, 

con una corrente di 0,5 mA, si osserva la perdita di risposta motoria: qui si inietta la 

sospensione cellulare contenente 107 cellule staminali autologhe e quindi si fa un flushing 

del sistema di iniezione soluzione salina per assicurarsi che l’intero volume della 

sospensione cellulare sia stato espulso.  

Si possono infine rimuovere sia l’ago che l’endoscopio.  

L’intero protocollo si è rivelato sicuro in tutti i cavalli che vi sono stati sottoposti, non 

essendo stata registrata alcuna reazione avversa o alterazione funzionale né al prelievo né 

all’iniezione.  
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CAPITOLO 5 

GESTIONE POSTOPERATORIA, 

COMPLICANZE E PROGNOSI 

Ventricolotomia e Ventricolocordectomia  

Gestione postoperatoria  

Ad intervento concluso è bene somministrare per via topica una medicazione faringea a base 

di dimetilsulfossido, glicerina e prednisolone che in alcuni casi può essere miscelata a 

nitrofurazone o sulfametoprim. Per applicarla si inserisce un catetere French No. 10 

attraverso la narice sino alla nasofaringe e, attraverso questo, si nebulizzano lentamente 20 

ml di soluzione ad intervalli di 12 ore per 7 giorni.  

Spesso, inoltre, si ha la necessità di somministrare corticosteroidi (desametasone) anche per 

via sistemica, soprattutto quando la chirurgia viene effettuata con l’impiego di uno strumento 

laser. È sempre bene però chiarire a priori con il proprietario il rischio dello sviluppo di 

laminiti o il peggioramento/riacutizzazione di infezioni subcliniche legate o indotte 

dall’impiego massiccio di questa tipologia di farmaci.  

Il cavallo, inoltre, non può essere montato per almeno una settimana dopo la chirurgia, ma 

può essere fatto muovere alla corda. Alla fine della prima settimana deve essere controllato 

endoscopicamente per capire se possa tornare a fare attività e se servano trattamenti 
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aggiuntivi con farmaci antiinfiammatori. In ogni caso il cavallo non può tornare al regolare 

allenamento prima di 60 giorni post chirurgia (Ducharme NG & Rossignol P, 2019).  

Ogni qualvolta si esegue la laringotomia è bene sottoporre l’animale ad una terapia 

perioperatoria antimicrobica ad ampio spettro per 48-72 ore. Solitamente a questa viene 

associata la somministrazione di antiinfiammatori, quali fenilbutazone o flinixin meglumine, 

per circa 7 giorni.  

La gestione dell’incisione laringotomica, lasciata aperta per consentire una guarigione per 

seconda intenzione, inizialmente richiede la pulizia della ferita due volte al giorno, eseguita 

tamponando con una garza inumidita la cute circonstante e i margini della ferita per 

rimuovere muco ed essudato. Quindi è opportuno applicare un gel a base di petrolio sulla 

cute che circonda l’incisione per evitare abrasioni legate all’essudato, che normalmente 

risulta presente sino alla terza settimana dopo la chirurgia.  

Solitamente la ferita legata alla laringotomia guarisce nell’arco di 21 giorni e gradualmente 

se ne può ridurre la pulizia ad una sola volta al giorno. 

Complicanze  

A seguito di una laringotomia le complicanze sono rare. Un’eccessiva retrazione del muscolo 

sternotiroideo durante la chirurgia può causare la comparsa di ecchimosi e contusioni. A 

queste, alcuni giorni dopo, fanno seguito fenomeni necrotici ed infezioni localizzate che 

risultano in un maleodorante ed abbondante secreto che fuoriesce dalla ferita. Separare con 

tecnica chirurgica accurata e meticolosa il setto del muscolo sternotiroioideo aiuta ad evitare 

questo tipo di complicanza.  
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Nell’arco delle 24 ore successive all’intervento si possono sviluppare infezioni da Clostridi 

nel sito della laringotomia, portando ad un importante gonfiore della testa e del collo ed alla 

massiva perdita di tessuto a seguito di necrosi diffusa, che può risultare potenzialmente 

fatale. Questo tipo di infezioni può essere prevenuto con la somministrazione perioperatoria 

di penicilline e, nel caso si sviluppino, devono essere trattate tempestivamente con la 

somministrazione endovenosa di questa categoria di antibiotici. 

Occasionalmente, infine, a seguito di una sacculectomia, si può assistere alla formazione di 

tessuto di granulazione in eccesso a livello dei ventricoli, che solitamente si risolve 

spontaneamente o con l’aiuto di uno spray antiinfiammatorio (Boulton EP et al., 1995; 

Tulleners E, 1996; Lindegaard C et al., 2016). 

Prognosi 

Ventricolotomia e, soprattutto, ventricolocordectomia sono un’alternativa importante alla 

laringoplastica in alcuni casi specifici (cavalli atleti con un basso grado di RLN o cavalli con 

RLN più grave ma non destinati alle competizioni) e sono anche associate ad un minor tasso 

di complicanze postoperatorie, un miglior indice di miglioramento delle performance ed un 

più alto grado di soddisfazione dei proprietari rispetto, appunto, alla laringoplastica (Taylor 

SE et al., 2006).  

Infatti, nel momento in cui deve scegliere quale tecnica chirurgica sia la più adatta, il 

chirurgo deve tenere in considerazione sia la capacità di quella tecnica di ridurre il rumore 

respiratorio sia il grado di miglioramento della pervietà delle vie aeree che è ad essa 

associato, oltre a confrontare gli effetti collaterali specifici di ciascuna procedura. Per cui la 

scelta sarà legata a: destinazione sportiva dell’animale, costi, aspettative del proprietario 

riguardo la riduzione del corneggio, tolleranza del proprietario riguardo le possibili 
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complicanze intra- e postoperatorie. In particolare, per quanto riguarda la 

ventricolocordectomia laser, c’è una riduzione del grado di ostruzione delle vie aeree a 

partire dal 60° giorno post chirurgia mentre il rumore respiratorio durante l’inalazione può 

addirittura risultare aumentato (Robinson P et al, 2006). Inoltre, la ventricolocordectomia in 

stazione elimina tutti i rischi legati all’anestesia generale e può, quindi, essere un’alternativa 

efficace alla laringoplastica in quei soggetti in cui l’obiettivo principale della chirurgia è 

rimuovere l’ostruzione delle vie respiratorie (Robinson P et al, 2006). 

In ogni caso, è molto frequente l’impiego di questa tecnica contestualmente ad un intervento 

di laringoplastica, per cui risulta difficoltoso valutare i benefici delle singole procedure. 

Uno studio di Taylor et al. (2006) si è focalizzato sulla valutazione degli effetti della 

ventricolocordectomia impiegata come unico trattamento per RLN ed i risultati ottenuti 

hanno sottolineato come si tratti di una tecnica valida in alcuni casi specifici (RLN di basso 

grado).  

Se confrontata con la laringoplastica, questa tecnica ha un minor tasso di complicanze 

postoperatorie (Dixon PM et al., 2003); la guarigione della ferita dovuta alla laringotomia 

chiaramente è molto simile a quella a cui si assiste in caso si eseguano contestualmente 

laringoplastica e ventricolocordectomia. In quest’ultimo caso, però, è più probabile (+19%) 

assistere a sieromi e ascessi legati alle incisioni effettuate durante la laringoplastica (Dixon 

PM et al., 2003). Inoltre, nonostante il 22% dei cavalli sottoposti a ventricolocordectomia 

riporti tosse dopo l’intervento, sicuramente è una percentuale migliore del 43% registrato a 

seguito di laringoplatica. Tutto questo è legato al fatto che a seguito di un intervento di 

ventricolocordectomia la cartilagine aritenoide rimane in grado di addursi e quindi impedire 

l’ingresso di cibo e acqua nelle vie aeree. È da sottolineare, inoltre, come la maggior parte 

degli animali che presentano tosse dopo questo tipo di intervento sia affetta da patologie 
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delle basse vie aeree preesistenti e, quindi, molto probabilmente la tosse non è causata dalla 

disfagia.  

Nello studio di Dixon et al. (2003) una percentuale leggermente superiore di animali ha 

riportato la persistenza di un rumore respiratorio anomalo dopo la sola 

ventricolocordectomia (34%) rispetto a casi in cui questa venga associata ad una 

laringoplastica (27%). Lo stesso vale per l’effetto dei due trattamenti sull’incremento delle 

performance, mentre complessivamente il grado di soddisfazione dei proprietari è risultato 

abbastanza simile. Infine, Dixon ha riscontrato un tasso di progressione della malattia del 

15%, il che porta a sconsigliare l’esecuzione della sola ventricolocordectomia in cavalli 

atleti, anche con basso grado di RLN ma che abbiano anamnesi o evidenza clinica di RLN 

progressiva, perché un peggioramento porta poi con elevata probabilità alla necessità di 

eseguire comunque una laringoplastica.  

Protesi laringoplastica  

Gestione postoperatoria  

La mattina seguente l’intervento si valuta endoscopicamente la posizione dell’aritenoide 

sinistra ponendola in relazione alla destra, sana, nel momento di abduzione massima, che si 

ottiene sempre tramite l’induzione della deglutizione (Parente EJ & Hawkins J, 2015). 

Inoltre potrebbero esserci i segni di una lieve condizione infiammatoria, ma non deve esserci 

alcuna evidenza della presenza di materiale alimentare nelle vie aeree (figura 25). 
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Figura 25. Visualizzazione endoscopica della laringe 24 ore dopo la chirurgia (Parente EJ & Hawkins J, 2015). 

A seguito dell’intervento è bene mantenere l’animale a riposo, confinato in box, per almeno 

30 giorni. È solitamente consentito passeggiare il cavallo per permettergli di fare esercizio, 

acqua e cibo vengono somministrati a terra, in modo tale da ridurre le possibilità di 

contaminazione di laringe e trachea mentre si alimenta. In realtà, sarebbe bene non tornare 

ad alimentare l’animale diversamente.  

Antibiotici e antiinfiammatori sono somministrati, in genere, per tutta la settimana 

successiva all’intervento mentre le suture cutanee sono rimosse dopo 2 settimane (Parente 

EJ & Hawkins J, 2015).  

Durante la seconda settimana, normalmente scompare il gonfiore nel sito dell’incisione. 

Tra la quinta e la sesta settimana è possibile sottoporre l’animale ad esercizio lieve o lasciarlo 

in un paddock all’aperto. Quindi si può tornare ad allenare normalmente il cavallo nelle 

settimane successive.  

È sempre bene avvisare il proprietario del fatto che l’animale può sviluppare tosse cronica 

associata all’alimentazione (Ducharme NG & Rossignol F, 2019).  
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Complicanze 

Complicanze intraoperatorie  

Durante la chirurgia si possono presentare diverse complicanze: emorragie profonde nel sito 

chirurgico, rotture dell’ago, perforazione della mucosa laringea, cedimento dei punti 

d’inserzione della sutura sulla cartilagine cricoide o processo muscolare (Ducharme NG & 

Rossignol F, 2019). 

Emorragie importanti possono scaturire dal plesso dei vasi laringei, nel caso siano 

inavvertitamente danneggiati dall’ago nel momento in cui viene fatto passare attraverso la 

cartilagine cricoide, o dai vasi che irrorano il muscolo CAD. La compressione temporanea 

con garze permette solitamente di rallentare il sanguinamento e di posizionare la sutura 

anche a livello del processo muscolare. Le emorragie tendono generalmente ad arrestarsi o 

comunque a ridursi significativamente nel momento in cui la sutura viene tesa e legata, per 

cui è bene che il chirurgo si affretti a legare la sutura il prima possibile.  

La rottura dell’ago avviene principalmente quando viene fatto passare attraverso la 

cartilagine e, in tal caso, devono essere fatti tutti gli sforzi possibili per ritrovare la porzione 

persa. Se questo non è possibile perché l’ago è interamente contenuto nella cartilagine o 

avvolto dai tessuti molli, lo si può lasciare in situ, a patto che non abbia perforato il lume 

laringeo, perché un’eccessiva dissezione del sito chirurgico per ricercarlo può aumentare il 

rischio di comparsa di disfagia. Chiaramente l’ago risulterà evidente alla radiografia della 

laringe ed il proprietario deve essere informato della complicanza.  

Nel momento in cui si tende la sutura, è un grande problema se uno dei due punti di attacco 

cede. La sutura deve essere riposizionata evitando la porzione danneggiata e prestando 

attenzione a sviluppare una minor tensione. In questo caso, è sempre bene eseguire un’altra 
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sutura per fare in modo che la cartilagine aritenoide venga mantenuta in abduzione. In 

particolare, se la sutura strappa una porzione del processo muscolare, può essere necessario 

posizionarne una seconda a 90° rispetto a quella originale ed al di sotto della spina del 

processo muscolare stesso, in modo da ridurre la possibilità che venga di nuovo “trapassato”.  

I momenti in cui è più probabile perforare la mucosa laringea è quando viene curettata 

l’articolazione cricoaritenoidea o quando si va a posizionare l’ago al di sotto del margine 

caudale della cartilagine cricoide. Se non ci si accorge endoscopicamente della problematica 

durante l’intervento, è molto probabile che la sutura e la cartilagine stessa si infettino, a meno 

che la prima non sia rimossa. Per cui è sempre bene, mentre si perfora la cartilagine cricoide 

o immediatamente dopo, controllare endoscopicamente che la mucosa non sia stata 

perforata.  

La perforazione della mucosa esofagea può avvenire nel momento in cui si posiziona la 

sutura a livello del processo muscolare o quando l’ago viene estratto dalla cartilagine 

cricoide. Per cui è bene eseguire una dissezione accurata dell’esofago dorsale rispetto al 

processo muscolare, in modo tale da ridurre questa eventualità (Ducharme NG & Rossignol 

F, 2019).  

Complicanze postoperatorie 

Nelle due settimane successive la chirurgia, possono manifestarsi sieromi, infezioni della 

ferita chirurgica, deiscenze, disfagia, tosse (molto comune) associata all’alimento, e una 

perdita di abduzione da lieve a grave. Nel caso in cui la perdita di abduzione sia importante 

o addirittura totale può rendersi necessaria una revisione dell’intervento. 

Le complicanze sul lungo periodo includono invece tosse persistente, contaminazione 

cronica delle vie aeree con cibo, acqua e saliva, tracheite e/o bronchite cronica, formazione 
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di ascessi polmonari, polmonite, condrite con la formazione di un seno nel lume della sutura, 

infiammazione focale e formazioni di granulomi a livello del processo corniculato della 

cartilagine aritenoide, formazione di ascessi perilaringei, cedimento delle suture, progressiva 

perdita di abduzione e persistente scolo nasale di cibo, acqua e saliva.  

Dopo l’intervento è possibile che si formino sieromi di grandi dimensioni a livello del sito 

di laringoplastica e, in tal caso, è anche possibile che un esame endoscopico evidenzi un 

collasso del lume laringeo, soprattutto della parte su cui si è intervenuti chirurgicamente. Per 

quanto, solitamente, l’animale continui ad alimentarsi normalmente, non presenti febbre e 

l’area della ferita non sia dolente, è comunque bene applicare ghiaccio e somministrare 

antiinfiammatori per risolvere il sieroma. Qualora, invece, l’animale sia febbrile è sempre 

indicato anche un trattamento antibiotico sistemico. Il drenaggio dell’area dell’incisione 

viene fatto solo se la terapia medica sopracitata fallisce nel risolvere il gonfiore.  

È raro che questo tipo di sutura si infetti, ma nel caso il trattamento prevede il drenaggio del 

materiale purulento per settimane, in alcuni casi anche per mesi. Dal momento che, 

solitamente, la terapia antibiotica risulta risolutiva, nella maggior parte dei casi non si rende 

necessaria la rimozione della sutura, che deve essere rimandata il più possibile. Una 

prematura rimozione delle suture è infatti causa di perdita di abduzione.  

La presenza di un sito di drenaggio all’interno del lume laringeo può essere dovuta 

all’infezione cronica delle suture, ed in alcuni casi si può anche evidenziare la presenza della 

sutura sospesa all’interno delle vie aeree. Nonostante ciò, è stato visto che questo tipo si 

infezione, in alcuni casi, si può risolvere senza necessariamente rimuovere la sutura (Dixon 

PM et al., 2003).  

Dopo un intervento di laringoplastica, molti cavalli sviluppano gradi più o meno gravi di 

tosse e disfagia. Quest’ultima può essere legata ad una “retrazione” o a un danno chirurgico 



122 

 

dei muscoli cricofaringeo e/o tireofaringeo perché questi muscoli comprendono lo sfintere 

esofageo craniale. Anche suture che per errore siano fatte passare attraverso la tonaca 

avventizia dell’esofago possono essere causa di tosse cronica o strani atteggiamenti alla 

deglutizione come, ad esempio, il fatto che l’animale ruoti la testa da un lato deglutendo. 

Inizialmente l’odinofagia può presentarsi come una riluttanza alla deglutizione, ma nei primi 

giorni successivi l’intervento, saliva, acqua o cibo possono raggiungere la trachea mentre il 

cavallo si alimenta portando a tosse anche grave. L’intensità della tosse solitamente si riduce 

rapidamente, nell’arco di 7-10 giorni; è, però, comune che residui un certo grado di tosse, 

soprattutto quando l’animale si alimenta. Infatti, l’incidenza di questo sintomo nel periodo 

immediatamente successivo alla chirurgia è riportato essere pari al 43% (Greet TRC et al., 

1979; Russell AP & Slone DE, 1994; Hawkins JF et al., 1997; Dixon PM et al., 2003). È 

molto probabile che la tosse persistente sia il risultato della continua contaminazione 

tracheale con cibo, acqua e saliva. E, a sua volta, la disfagia che segue l’intervento è legata 

ad una temporanea disfunzione laringea, legata unicamente alle manipolazioni chirurgiche. 

Altri fattori che possono scatenare una disfagia più grave sono una condizione di sovra-

abduzione (Dixon PM et al., 2003), il fallimento dell’aritenoide controlaterale e della corda 

vocale nel compensare la chiusura della laringe, fibrosi eccessiva dell’emilaringe che 

impedisce all’epiglottide di sigillare la glottide al momento della deglutizione, reflusso 

esofageo legato a fibrosi dell’esofago craniale. Il reflusso esofageo a sua volta può avere 

svariate cause quali alterazione della normale anatomia del vestibolo esofageo a causa del 

passaggio della sutura attraverso la sua avventizia (Brandenberg O et al., 2017) o 

interferenze con il funzionamento dello sfintere esofageo craniale legate a fibrosi o danni 

chirurgici (Barakzai SZ et al., 2015). L’identificazione della causa di disfagia può avvenire 

con un esame della deglutizione o uno studio radiografico con bario che permetta di 

identificare il motivo per cui il cibo raggiunge la laringe; in tal modo il trattamento potrà 
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essere mirato nei confronti dell’esatta causa della disfagia. In alcuni casi la rimozione della 

protesi può risolvere i problemi di disfagia e tosse cronica, ma anche altre soluzioni possono 

portare alla risoluzione di questo problema, come l’esecuzione di un tie-forward della 

laringe, la ricostruzione di una barriera intraluminale tramite iniezione di cemento osseo 

(vocal fold augmentation, VFA) (Luedke LK et al., 2019) o anche la semplice attesa 

(Ducharme NG & Rossignol F, 2019). È, però, possibile che anche una lieve contaminazione 

delle alte vie aeree aumenti il rischio di dislocazione dorsale del palato molle (dorsal 

displacement of soft palate, DDSP) post-laringoplastica (Davidson EJ et al., 2010; Barnett 

TP et al., 2013), mentre una contaminazione da moderata a grave può, addirittura, causare 

polmoniti settiche secondarie. Lo studio di Dixon PM et al. (2003) ha riportato una 

prevalenza di tosse cronica del 14% a 6 mesi di distanza dalla chirurgia, con molti di questi 

cavalli che hanno sviluppato patologie polmonari secondarie. Per cui si può affermare che 

la contaminazione cronica delle prime vie aeree sia responsabile dello sviluppo di tosse 

cronica e, in alcuni casi, anche di infezioni tracheali, bronchiali o polmonari che si 

manifestano alla ripresa dell’esercizio. Raramente, a lungo termine, si possono avere anche 

broncopolmoniti. 

Alcuni autori sostengono che il cedimento dei punti di inserzione della sutura, che porta ad 

un inevitabile fallimento della laringoplastica, sia più frequente in cavalli di uno (yearlings) 

o due anni, nonostante non ci sia alcuna evidenza sperimentale di questa ritenzione della 

protesi da parte della cartilagine in vitro (Dean PW et al., 1990). È, invece, confermato da 

diversi studi che più di frequente il cedimento avviene a livello del processo muscolare 

(Dean PW et al., 1990; Kelly JR et al., 2008). Inoltre, un cedimento parziale a questo livello 

sembra essere legato ad un rilassamento postchirurgico della sutura, associato ad un certo 

grado di perdita di abduzione (Dean PW et al., 1990). Allo stesso modo alcuni autori 

ritengono che anche il cedimento a livello della cartilagine cricoide possa essere alla base 
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della perdita di abduzione dell’aritenoide post intervento (Ducharme NG & Rossignol F, 

2019).  

Indipendentemente dalla relazione di causa effetto con le complicanze appena descritte, la 

perdita di abduzione è un fenomeno ben conosciuto che, solitamente, ha luogo nei primi 30 

giorni post chirurgia (Stick JA, 1996; Dixon PM et al., 2003).  

Uno studio clinico retrospettivo ha messo in evidenza come il tasso di successo di questo 

intervento sia più alto in soggetti di 2 anni o più giovani rispetto a quelli di età superiore ai 

3 anni (Russell AP & Slone DE, 1994). Per cui non esiste nessuna vera evidenza scientifica 

per escludere soggetti giovani (< 2 anni) da questo tipo di trattamento, come non è stato 

dimostrato che in questi soggetti ci sia una maggiore probabilità di fallimento della 

laringoplastica (Dean PW et al., 1990; Russel AP & Slone DE, 1994, Hawkins JF et al., 

1997).  

Vocal fold augmentation (VFA) 

Si tratta di una procedura studiata per limitare la comparsa di disfagia a seguito di 

laringoplastica.  

È stato visto che i cavalli che sviluppano una disfagia cronica subiscono un deterioramento 

dell’articolazione cricoaritenoidea destra e questo comporta una riduzione della capacità di 

compensazione della cartilagine aritenoide destra (Luedke LK et al., 2019). Il mancato 

normale movimento di retroversione dell’epiglottide per prendere contatto con il processo 

corniculato e la tasca vocale è il meccanismo che si pensa porti a disfagia. Cavalli che 

subiscano interventi di laringoplastica o aritenoidectomia parziale, infatti, possono 

sviluppare tessuto cicatriziale a questo livello, causa della limitazione nel movimento 

dell’epiglottide. Inoltre, in caso di laringoplastica, anche la nuova inclinazione della laringe 
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può causare un non corretto allineamento dell’epiglottide rispetto alla rima della glottide. 

Aumentando il volume e la geometria della tasca vocale unilateralmente o bilateralmente si 

può incrementare la barriera intraluminale data della stessa tasca vocale dopo la 

retroversione dell’epiglottide nel momento della deglutizione.  

Questo viene ottenuto appunto tramite VFA iniettando PMMA (polymethylmethacrylate), 

per riempire i recessi all’interno della corda vocale o rinforzare la corda vocale per tutta la 

sua lunghezza. 

Revisione della laringoplastica  

L’intervento di revisione della laringoplastica può rendersi necessario qualora si verifichi 

una netta perdita di abduzione o, al contrario, una condizione di sovra-abduzione che porta 

a tosse persistente ed aspirazione di materiale alimentare. In particolare, circa il 10% degli 

interventi di laringoplastica necessitano di revisione per perdita di abduzione ed il 7% per 

eccessiva abduzione (Dixon PM et al., 2003). È sempre bene che questo secondo intervento 

venga fatto il prima possibile, soprattutto in quei casi in cui lo si fa con il cavallo in stazione. 

Se invece viene eseguita in anestesia generale, le tempistiche della sua programmazione 

devono essere considerate accuratamente nei primi dieci giorni dopo la laringoplastica: 

infatti, è sempre rischioso sottoporre l’animale a due anestesie generali molto ravvicinate, 

perché si incrementa la possibilità che si verifichino problematiche intestinali (Plummer AE 

et al., 2007). L’approccio al sito chirurgico mima quello della laringoplastica, ma si deve 

prestare maggiore attenzione a non danneggiare la vena linguo-facciale, nel momento in cui 

la si va a dissecare rispetto al muscolo omoioideo, a causa della fibrosi che può aver avuto 

luogo. Ripetere l’intervento settimane o addirittura mesi dopo la laringoplastica può essere 

molto difficoltoso per via del tessuto di cicatrizzazione formatosi, che rende più complesso 

esporre cartilagine cricoide e processo muscolare della aritenoide. Questa dissezione, inoltre, 
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sia che venga fatta con le dita che con l’impiego di forbici, può provocare importanti 

emorragie che vanno poi ad oscurare il campo operatorio. Oltre ad eliminare i rischi legati 

all’anestesia generale, eseguire questo intervento con l’animale in stazione, permette proprio 

di migliorare le condizioni di visibilità del campo operatorio, esposizione e valutazione del 

grado di abduzione della cartilagine aritenoide (Ducharme NG & Rossignol P, 2019).  

L’obiettivo di questo secondo intervento nel primissimo periodo post-laringoplastica (primi 

14 giorni) è quello di stringere o allentare la sutura attraverso la torsione del filo o, 

addirittura, rimuovere la/e sutura/e e riposizionarle in modo da raggiungere un miglior grado 

di abduzione della cartilagine aritenoide. È, invece, molto difficile che si riesca a riannodarle 

se non c’è stato il cedimento di entrambi i siti di inserzione.  

Dopo la quarta settimana, generalmente le suture sono completamente avvolte dal tessuto 

cicatriziale, mentre il/i nodo/i si possono reperire caudalmente al processo muscolare. La 

sutura viene quindi tagliata in prossimità del nodo per essere rimossa, anche se è possibile 

che si rompa e si lascino frammenti sparsi. Il tessuto cicatriziale lungo i margini laterali e 

caudale del processo muscolare può essere inciso con forbici Metzenbaum e, qui, con l’aiuto 

delle dita si può rintracciare la cartilagine aritenoide, per poi riposizionare ed annodare una 

nuova sutura laringoplastica con l’aiuto delle immagini endoscopiche (Robertson JT, 1991; 

Tulleners E, 1994; Stik JA, 1996). Infatti, con l’animale in anestesia generale, se la 

cartilagine si eleva, allontanandosi quindi dal tubo endotracheale, è molto probabile che si 

sia riusciti nell’intento di migliorare lo stato di abduzione, altrimenti è probabile che anche 

questa seconda chirurgia risulti fallimentare. Con queste informazioni intraoperatorie, 

ottenute appunto dalle immagini videoendoscopiche, il chirurgo può decidere se sia 

sufficiente posizionare un’altra sutura per raggiungere il grado di abduzione sperato o se, 

invece, sia necessario eseguire un’aritenoidectomia (Robertson JT, 1991). Questa decisione 
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è di gran lunga più semplice nel caso in cui l’intervento di revisione sia eseguito con 

l’animale in stazione.  

Se invece la laringoplastica ha portato ad una condizione di sovra-abduzione, e quindi di 

continua contaminazione delle vie aeree superiori, una o entrambe le suture devono essere 

rimosse. Quindi, se l’intervento viene eseguito nell’arco delle 2 settimane successive alla 

laringoplastica, se ne possono posizionare di nuove in modo che la cartilagine aritenoide si 

trovi ad un grado di abduzione inferiore. Quando, invece, la revisione viene fatta dopo 120 

giorni dalla laringoplastica, si rimuovono le suture senza posizionarne di nuove: infatti, 

solitamente è sufficiente una minima dissezione attorno al processo muscolare perché sia il 

tessuto cicatriziale stesso a mantenere l’aritenoide nella posizione desiderata.  

Anche per quei cavalli in cui la contaminazione cronica con alimento e saliva delle vie aeree 

porta a patologie respiratorie, è raccomandata l’asportazione delle suture. In questo caso è 

importate anche individuare e liberare il margine rostrale del processo muscolare da qualsiasi 

mezzo di adesione all’esofago o alla sua avventizia. Qualora, però, la patologia polmonare 

che si è sviluppata comprometta la futura carriera atletica dell’animale, può non essere più 

necessario un intervento di revisione. 

Prognosi 

La percentuale di successo di questo intervento riportata in letteratura è molto variabile sia 

per la variabilità attitudinale dei cavalli trattati sia perché sono stati impiegati diversi criteri 

per stabilirne la riuscita. Quindi, per quanto i range di successo riportati vadano dal 5% al 

100% (Goulden BE & Anderson LG, 1982; Speirs VC et al., 1983; Cook WR, 1988; Russel 

AP & Slone DE, 1994; Hawkins JF et al., 1997; Strand E et al., 2000; Barakzai SZ et al., 

2009; Witte TH et al., 2009; Raffetto et al., 2015; Aceto H & Parente EJ, 2012), è realistico 
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aspettarsi che il 70%-80% dei cavalli da corsa sottoposti a questo tipo di chirurgia abbiano 

effettivamente un incremento delle performance atletiche. Il risultato risulta ovviamente 

sempre migliore in quei cavalli che non sono destinati alle corse dopo essere stati sottoposti 

a questa chirurgia (Russel AP & Slone DE, 1994).  

Alcuni studi retrospettivi, inoltre, hanno evidenziato come il grado di abduzione raggiunto 

dalla cartilagine aritenoide non sia direttamente correlato al successo dell’intervento (Russel 

AP & Slone DE, 1994¸Barakzai SZ et al., 2009). Infatti, un’analisi in vitro ha dimostrato che 

un’apertura della rima della glottide pari all’88% della massima, è sufficiente a permette un 

adeguato flusso d’aria (Rakesh V et al., 2008).  

La persistenza del rumore respiratorio, invece, non deve essere considerata come 

direttamente correlata al grado di ostruzione delle vie aeree (Brown JA et al., 2004) e la 

presenza di rumori respiratori anomali anche dopo l’intervento di laringoplastica può essere 

associata ad altre forme di collasso dinamico che coinvolgono la corda vocale destra, la piega 

ariepiglottica, il processo corniculato della cartilagine aritenoide di sinistra, la dislocazione 

dorsale del palato molle ed il collasso faringeo (Davidson EJ et al., 2010).  

In ogni caso, nel momento in cui si vanno ad analizzare la persistenza di rumori respiratori 

o scarse performance in cavalli già sottoposti a laringoplastica, è sempre bene sottoporre 

l’animale ad un esame di endoscopia dinamica (Barnett TP et al., 2013).  

In conclusione, l’intervento di laringoplastica dovrebbe essere considerato come una 

chirurgia “di ripristino” per quanto riguarda i cavalli da corsa, perché anche qualora si riesca 

a stabilire un grado di abduzione dell’aritenoide vicino alla perfezione è comunque possibile 

che l’animale subisca un flusso d’aria limitati quando raggiunge velocità molto elevate in 

gara (Derksen FJ et al., 1986; Tetens J et al., 1996; Brown JA et al., 2003).  
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Reinnervazione laringea 

Gestione postoperatoria 

Terapie antimicrobica e antiinfiammatoria perioperatorie sono protratte rispettivamente per 

3 e 7 giorni e l’animale deve essere confinato in box per 2-3 settimane, sinché le suture non 

vengano rimosse e l’infiammazione sia risolta.   

Dopo questo primo periodo di confinamento, il cavallo può essere spostato in un paddock 

per le successive 14 settimane. A questo punto, 16 settimane dopo la chirurgia, si può iniziare 

l’allenamento. Queste informazioni sono state ricavate da studi su cani, uomo e cavalli, che 

indicano che il momento in cui si può iniziare ad evidenziare qualche segno clinico della 

reinnervazione è attorno alle 12 settimane post chirurgia (Hengerer AS & Tucker HM, 1973; 

Tucker HM, 1976; Fulton IC et al., 1991; Fulton IC et al., 1992; Mespoulhès-Rivière C et 

al., 2016). Nel momento in cui il cavallo viene rimesso in esercizio, deve essere sottoposto 

a momenti di esercizio intenso più rapidamente e più frequentemente possibile. Questo 

perché il muscolo omoioideo è un muscolo accessorio della respirazione e pertanto sono 

necessari sforzi respiratori importanti per attivare il nervo C1 e, di conseguenza, il muscolo 

CAD. Si può tenere in considerazione anche il nuoto tra i metodi di esercizio, perché in 

questa situazione il cavallo è costretto a tenere la testa elevata ed il collo esteso.  

Dopo 6 settimane di esercizio l’animale deve essere sottoposto ad un controllo endoscopico 

della laringe. A riposo, la cartilagine aritenoide sinistra solitamente appare esattamente come 

prima dell’intervento. Questo è dovuto al fatto che i nervi C1/C2 sono inattivi a riposo: non 

c’è infatti alcuna loro depolarizzazione e pertanto nessuna contrazione del CAD. Il grado di 

reinnervazione del CAD da parte del nervo C1-C2 può essere valutato stimolando il nervo 

C1 a livello del forame alare dell’atlante. Si inserisce un ago per stimolazione nervosa da 26 
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G nel forame sotto guida ecografica. Quindi la stimolazione (1 Hz, 0,04-1 mA, 1 ms) viene 

fatta in contemporanea all’esame endoscopico (Mespoulhès-Rivière C et al., 2016): la 

conferma della reinnervazione si ha se si osserva una contrazione ripetibile dell’aritenoide 

sinistra, sincrona alla stimolazione elettrica. Qualora la reinnervazione venga messa in 

evidenza, la raccomandazione è quella di continuare l’allenamento in prospettiva di un 

ritorno alle corse. Se, invece, non c’è una risposta positiva al test, il cavallo viene di nuovo 

messo a riposo per 8 settimane, allenato per 6 settimane e, infine, riesaminato. Alcuni cavalli 

possono impiegare sino a 12 mesi prima di mostrare segni di avvenuta reinnervazione 

(Tucker HM, 1976). Tuttavia, le evidenze cliniche hanno dimostrato che se non si hanno 

segni di reinnervazione dopo 9 mesi dall’intervento, le possibilità che questo abbia avuto 

successo sono scarse. Probabilmente, infatti, la reinnervazione, nella maggior parte dei 

pazienti, ha luogo tra il 4° ed il 5° mese (Ducharme G & Rossignol F, 2019).  

È, in ogni caso, più semplice valutare la riuscita di questo tipo di chirurgia con un’endoscopia 

dinamica. In studi eseguiti su treadmill, è stato evidenziato come soggetti con movimenti 

evidenti dell’aritenoide di sinistra a riposo siano in grado di mantenere in abduzione questa 

stessa cartilagine anche quando sottoposti ad esercizio intenso, anche se non a livelli elevati 

(Fulton IC et al., 1992). Questo è il motivo per cui solitamente è bene associare a questo 

intervento una ventricolocordectomia ipsilaterale (Ducharme NG & Rossignol F, 2019).  

Complicanze 

Le complicanze sono limitate se comparate a quelle che si possono avere a seguito di un 

intervento di laringoplastica.  

La più comune è la formazione di sieromi nei 3-5 giorni successivi all’intervento. Infatti, 

l’ampio spazio morto che può formarsi dopo la creazione del graft nervoso si presta molto 
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bene alla formazione di un sieroma. È probabile che la maggior parte dei sieromi sia legato 

al sezionamento involontario di vasi linfatici durante la chirurgia (Ducharme NG & 

Rossignol F, 2019). Infatti, ci sono grandi vasi linfatici che corrono a fianco del margine 

laterale del muscolo omoioideo e che possono essere facilmente recisi. Spesso questi sieromi 

si risolvono spontaneamente; soltanto in alcuni casi si rende necessario il loro drenaggio e 

lavaggio quotidiano. Vista la posizione dell’incisione chirurgica, ventrale, il sieroma si drena 

con facilità e richiede minima attenzione, cioè detersione quotidiana, controllo della cute che 

circonda l’incisione e terapia antibiotica basandosi sull’antibiogramma. Anche cavalli che 

abbiano sviluppano questo tipo di complicanza sono stati in grado di raggiungere con 

successo la reinnervazione, per cui questa condizione non compromette necessariamente il 

successo dell’intervento (Fulton IC & Anderson BH, 2009).  

Prognosi 

Evidenze sperimentali e cliniche hanno dimostrato come la reinnervazione del CAD possa 

richiedere tra i 6 ed i 12 mesi, in base al grado di atrofia dello stesso CAD (Fulton IC et al., 

1992; Fulton IC & Anderson BH, 2009). Per cui, ad esempio, cavalli con un RLN di grado 

3 risponderanno più rapidamente (4-6 mesi) rispetto a quelli con un grado 4 (Fulton IC & 

Anderson BH, 2009). Questo lungo periodo di convalescenza implica che i cavalli candidati 

a questo tipo di intervento saranno quelli per cui non è necessario un ritorno immediato a 

performance elevate, come yearlings, cavalli di due anni o cavalli non atleti. Al contrario, 

cavalli che siano già stati precedentemente sottoposti ad un intervento di laringoplastica non 

possono poi essere soggetti ad una reinnervazione, a causa della distruzione del primo nervo 

cervicale durante la chirurgia o anche per traumi e conseguente fibrosi a livello del muscolo 

CAD.  
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Uno studio di Fulton IC (2009) condotto su 165 cavalli Purosangue (di cui 94 già avviati alle 

gare e 71 ancora in allenamento) ha riportato una media di 13,5 mesi tra l’intervento e la 

prima gara, in un range che va da 7 a 28. Inoltre, 51 dei 71 cavalli ancora in allenamento 

sono riusciti ad iniziare una carriera sportiva e, di questi, il 63% ha vinto almeno una corsa. 

Con una media di 14,6 partenze post-chirurgia (Holcombe SJ et al., 2006). Tra i cavalli già 

avviati alle competizioni, il tempo medio necessario per tornare alle corse è stato di 8 mesi, 

il 60% di questi animali ha vinto almeno una corsa ed il 52% ha vinto più soldi di quanto 

non avesse fatto prima della chirurgia. Nonostante ciò, solo il 39% ha vinto più soldi in 

proporzione al numero di partenze e solo il 45% ha avuto un miglioramento nel ranking 

(Fulton IC & Anderson SH, 2009). Inoltre, sulla base delle endoscopie di follow-up di questi 

cavalli, l’80% ha raggiunto con successo la reinnervazione.  

In un secondo studio, condotto su una popolazione ristretta di cavalli da corsa (17) sottoposti 

a reinnervazione, 11 cavalli su 12 hanno raggiunto una condizione di reinnervazione, e 13 

dei 14 cavalli sottoposti ad endoscopia dinamica pre- e post- chirurgia hanno riportato un 

miglioramento o una stabilizzazione del grado di RLN (classificazione dinamica). Questi 

stessi cavalli non hanno presentato alcun segno di instabilità della cartilagine aritenoide 

sinistra nei 12 mesi successivi all’intervento. In 14 dei 17 cavalli operati si è risolta 

completamente il rumore respiratorio e tutti sono tornati alle performance precedenti (Lane 

JG, 1993).  

Si può quindi affermare che l’attuale percentuale di successo di questo trattamento sia 

comparabile a quella della laringoplastica. È sicuramente una valida alterativa per cavalli 

molto giovani che non abbiano ancora iniziato la loro carriera sportiva e per cavalli adulti di 

elevato valore, per via del loro potenziale riproduttivo.  
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Inoltre, un altro vantaggio è che qualora questa chirurgia fallisca, l’animale può essere 

sottoposto ad un intervento di laringoplastica.  

Aritenoidectomia parziale 

Gestione postoperatoria 

Il trattamento antibiotico ed antiinfiammatorio sistemico si prosegue per una settimana 

somministrando sulfamidici e trimetoprim, e fenilbutazone ed eventualmente si associa una 

terapia topica con spray per la gola (45% nitrofurazone, 2,5% gentamicina, 25% glicerina, 

2,5% desametasone e 25% dimetil-sulfossido) per una decina di giorni (Gray SM et al., 

2019). Inoltre, ai cavalli che siano anche state rimosse suture infette della precedente 

laringoplastica, si somministra metronidazolo per 7 giorni per prevenire infezioni da 

anaerobi.  

È da considerarsi normale il fatto che il giorno successivo alla chirurgia la ferita rilasci delle 

secrezioni (Gray SM et al., 2019). 

L’animale deve essere mantenuto a riposo nel box, con la possibilità di essere fatto 

passeggiare alla corda 2 volte al giorno, per almeno 5 settimane. Al termine di questo periodo 

viene ricontrollato endoscopicamente, ed è bene verificare l’andamento della guarigione 

della ferita e se l’animale abbia avuto episodi di tosse o disfagia. 

Complicanze  

Le complicanze legate a questo tipo di intervento sono aspirazione tracheale di materiale 

alimentare, tosse e formazione di tessuto di granulazione intraluminale che può a sua volta 

essere responsabile di un’interferenza meccanica al flusso d’aria (Hackett CH, 2015).  
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In alcuni casi, l’aspirazione di cibo e acqua, può portare a tosse cronica e polmoniti gravi, 

ma si tratta di complicanze molto rare (White NA & Balckwell RB, 1980; Tulleners EP et 

al., 1988; Tulleners EP et al., 1988b; Hay WP et al., 1993; Lumsden JM et al., 1994; Barnes 

AJ et al., 2004; Radcliffe CH et al., 2006; Parente EJ et al., 2008; Witte TH et al., 2009). 

Uno studio del 2006 (Radcliffe et al.) ha, inoltre, dimostrato che i risultati di un’indagine 

citologica a seguito di laringoplastica ed aritenoidectomia parziale sono pressoché 

comparabili dal punto di vista della contaminazione tracheale.  

Nel caso in cui si formi tessuto di granulazione in eccesso a livello del lume laringeo, questo 

può essere rimosso per via endoscopica con l’uso di un laser o per via laringotomica. Inoltre, 

per ridurre a monte il rischio che questo avvenga, è bene che vi sia una guarigione per prima 

intenzione della mucosa, utilizzando una porzione della mucosa assiale ottenuta dalla 

dissezione dell’aritenoide. Senza la chiusura della mucosa, la guarigione del sito chirurgico 

avviene nell’arco di 8 settimane per seconda intenzione (Barnes AJ et al., 2004). 

Prognosi 

Uno svantaggio di questo tipo di intervento è che, nella maggior parte dei cavalli così trattati, 

non c’è una riduzione significativa del rumore respiratorio (Tulleners EP et al., 1988; 

Tulleners EP et al., 1988b), per cui non deve essere considerata come opzione primaria in 

quei casi in cui l’obiettivo principale del proprietario è quello di ridurre il corneggio.  

La valutazione del successo clinico dell’aritenoidectomia parziale è complessa perché questa 

tecnica può essere impiegata per il trattamento di varie condizioni. In molti casi, infatti, viene 

impiegata come seconda o terza scelta, dopo il fallimento della laringoplastica o per il 

trattamento di una condrite della cartilagine aritenoide. Nonostante non siano state trovate 

differenze nel risultato di cavalli sottoposti ad aritenoidectomia parziale per trattare casi di 
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RLN, di laringoplastica non riuscita o di condrite delle aritenoidi (Parente EJ et al., 2008; 

Witte TH et al., 2009), è chiaro che i costi ed il tempo in cui il cavallo deve rimanere a riposo 

aumenta esponenzialmente nel caso in cui sia richiesto un secondo intervento.  

La percentuale di successo di questo intervento nei cavalli destinati alle corse è risultata del 

78% (Barnes AJ et al., 2004). In un altro studio, su 76 cavalli da corsa trattati con 

aritenoidectomia parziale, il periodo medio per la ripresa delle corse era di 6 mesi, con l’82% 

dei cavalli in grado di correre almeno una corsa ed il 63% in grado di correre per cinque o 

più volte (Parente EJ et al., 2008). Nello stesso studio i risultati ottenuti da questi animali 

erano simili a quelli pre-chirurgia, il che fa presupporre che cavalli sottoposti ad 

aritenoidectomia parziale con chiusura primaria della mucosa sono in grado di tornare alle 

performance precedenti la chirurgia. Altri studi, invece, hanno effettivamente dimostrato che 

i cavalli così trattati hanno un’alta possibilità di tornare a correre, ma che le performance 

vengono compromesse, rispetto ai controlli (Witte TH et al., 2009). Per cui si può concludere 

che le vie aeree non vengano riportate alla normale pervietà, ma che, al tempo stesso, la 

maggior parte dei cavalli hanno comunque una buona risposta.  

In definitiva, è stato dimostrato sperimentalmente e clinicamente che l’intervento di 

aritenoidectomia parziale porti a risultati lievemente inferiori rispetto alla laringoplastica. 

Tuttavia, in alcuni casi specifici, deve essere tenuto in considerazione come alternativa 

praticabile proprio rispetto alla laringoplastica, soprattutto in quei casi in cui il proprietario 

non vuole correre il rischio di dover ripetere l’intervento. Nessuna delle due procedure porta 

ad un completo recupero della funzionalità delle vie aeree, ma entrambe riescono a 

raggiungere un tasso di ritorno alle corse del 70-80% nei cavalli da corsa (Hackett CH, 

2015). 
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Tracheostomia  

Gestione postoperatoria  

Si deve protrarre la terapia antiinfiammatoria ed antibiotica perioperatoria (penicillina 

procaina e flunixin meglumine) per i 5 giorni successivi. Tuttavia, spesso c’è necessità di 

protrarre la terapia antiinfiammatoria con fenilbutazone per 3-5 giorni, a seconda dell’entità 

del gonfiore.  

Le secrezioni attorno alla stomia devono essere accuratamente rimosse almeno due volte al 

giorno, prestando attenzione a non danneggiare le suture. Queste secrezioni tenderanno 

quindi spontaneamente a ridursi in modo significativo nell’arco di 3-4 settimane e poi, più 

lentamente, nei mesi successivi. Per questo, dopo qualche settimana dalla chirurgia, la 

stomia necessiterà di una solo pulizia giornaliera ed alla fine solo occasionalmente.  

Sarebbe buona norma mantenere l’animale confinato in box per circa 3 settimane dopo 

l’intervento e rimuovere i punti di sutura dopo 14 giorni. È importante, soprattutto in questa 

fase, assicurarsi che il cavallo sia mantenuto in un box privo di qualsiasi oggetto protrudente 

che possa raggiungere il collo e quindi sfregare sull’incisione. Inoltre, finché la ferita non è 

completamente guarita, l’animale deve essere alimentato in modo tale che non debba 

estendere eccessivamente il collo né verso l’alto né verso il basso. In questo periodo possono 

essere fatti passeggiare alla corda ma non è bene lasciare che l’animale pascoli liberamente 

finché l’incisione non sia guarita.  

A guarigione completa, l’unica restrizione che viene mantenuta è quella di evitare di lasciare 

l’animale in un’area dove potrebbe nuotare (Rakestraw PC, 2015).  
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Complicanze 

Complicanze a breve termine 

Le più comuni complicanze a breve termine sono parziale deiscenza della ferita (10% prima 

che diventi produttiva, 5% dopo), febbre (12%) ed eccessivo gonfiore (16%) (McClure SR 

et al., 1995; Chesen AB & Rakestraw PC, 2008). È, peraltro, abbastanza probabile che ci sia 

una relazione di causa effetto tra il gonfiore eccessivo e la parziale deiscenza. Il primo 

inoltre, secondo alcuni autori, è legato o ad una scarsa emostasi durante l’intervento o ad 

un’infezione postchirurgica (Rakestraw PC, 2015). Per cui, al fine di evitare la formazione 

di un ematoma attorno all’incisione, il chirurgo dovrebbe intervenire su ogni sanguinamento 

intraoperatorio: prima della resezione i muscoli devono essere clampati efficacemente e 

qualsiasi vaso muscolare o della fascia rimossa dagli anelli tracheali che sia sanguinante 

deve essere legato accuratamente. Alcuni autori, inoltre, sconsigliano l’impiego di drenaggi 

durante la chirurgia, considerandoli come potenziali fonti di contaminazione (Rakestraw PC, 

2015).  

Nel caso in cui le suture cedano per un’eccessiva tensione è bene rimpiazzarle con suture 

più larghe o suture a materassaio, soprattutto nei punti di deiscenza, in modo che la ferita 

possa guarire senza ulteriori complicanze.  

Dal momento che un’eventuale deiscenza si presenta a partire dal 10°-14° giorno post 

chirurgia, è importante tenere il cavallo monitorato in questo breve periodo di tempo in modo 

tale che, nel momento in cui dovesse comparire la problematica, si possa intervenire 

prontamente e quindi ridurla. Nel caso in cui, invece, si sviluppi un’infezione importante, la 

stomia può essere modificata una volta che l’infezione sia stata risolta. Alcuni autori 



138 

 

suggeriscono anche di lasciare all’interno della stomia stessa un tubo da tracheostomia 

sinché non si ottiene una guarigione per seconda intenzione.  

Complicanze a lungo termine  

Le più comuni complicanze a lungo termine sono rappresentate da inversione della cute 

attorno alla stomia (3%) e stenosi (1%) (Shappell KK et al., 1988; McClure SR et al., 1995; 

Rakestraw PC et al., 2000; Chesen AB & Rakestraw PC, 2008).  

Il rovesciamento del margine cutaneo può essere dovuto al fatto che non sia stato rimosso 

sufficiente tessuto muscolare (muscoli sternoioideo, sternotiroideo, omoioideo) o 

all’asportazione di una sezione di cartilagine tracheale o troppo o troppo poco ampia. In tal 

caso, nella maggior parte dei casi di collasso o inversione dei margini cutanei, la rimozione 

di un’ulteriore porzione di muscolo omoioideo o di un cuneo di cute ad ogni lato della stomia 

risultano risolutivi.  

In caso di stenosi, ed anche in alcuni casi di eversione dei margini cutanei, si possono aprire 

i margini laterali della stomia sino ad esporre la cartilagine: la rimozione di un’ulteriore 

porzione della stessa permette di ampliare l’incisione. In alcuni casi, se solo una parte della 

stomia è ancora aperta e gli anelli ridotti/accorciati, questo permette ai margini di trovarsi a 

livelli differenti e, in questo modo, è meno probabile che si sviluppi un’inversione cutanea 

o che la stomia collassi durante l’inspirazione.  

Ulteriori complicanze a lungo termine possono essere rappresentate da tosse lieve in 

esercizio (17%), rumore respiratorio in esercizio (11%) ed episodi intermittenti di distress 

respiratorio (6%) (Chesen AB & Rakestraw PC, 2008).  

Non è, invece, stato dimostrato un incremento dei casi di polmonite secondaria ad un calo 

della filtrazione e dell’umidificazione dell’aria inspirata (Chesen AB & Rakestraw PC, 
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2008). Tuttavia, la maggior parte dei cavalli esaminati provenivano da zone calde, e non è 

quindi da escludere che, se il cavallo vive in ambienti particolarmente freddi, questo 

problema possa esacerbarsi. 

Prognosi 

Per quanto riguarda la sopravvivenza a lungo termine, la prognosi è eccellente e la maggior 

parte dei cavalli è anche in grado di ritornare all’attività sportiva svolta in origine dopo una 

tracheostomia permanente. Nonostante ciò, molti dei cavalli presi in considerazione negli 

studi retrospettivi sono stati destinati alla riproduzione, montati a livelli non agonistici o per 

discipline Western (Rakestraw PC, 2015).  

Una quota contenuta di cavalli può presentare tosse nel momento in cui si inizia l’attività, 

ma questo non è mai risultato compromettente per quanto riguarda poi le performance 

atletiche di questi stessi cavalli. 

  



140 

 

CONCLUSIONI 

La costante necessità di trattare cavalli affetti da RLN ha stimolato una ricerca relativamente 

continua in questo campo negli ultimi due secoli (Dixon PM et al., 2009).  

Per quanto, però, questa patologia sia conosciuta ormai da diversi anni, si può concludere 

che la laringoplastica rimanga il trattamento più impiegato nella pratica clinica, considerato 

appunto come gold standard, nonostante tutti i limiti che ancora oggi la caratterizzano 

(Parente EJ, 2017). 

Alcuni approcci, quali ventricolotomia ma soprattutto ventricolocordectomia, che in 

letteratura sono considerati di scelta qualora la problematica principale sia il rumore 

respiratorio, nella pratica sono impiegati per lo più contestualmente alla stessa 

laringoplastica.  

La reinnervazione è sicuramente, tra le tecniche di più recente introduzione in ambito clinico, 

quella che ha dato i risultati migliori, ma l’attesa necessaria ad ottenere il ripristino della 

funzionalità laringea è ciò che sinora ha impedito a questa tecnica di soppiantare la 

laringoplastica (Parente EJ, 2017). 

Per tali ragioni, attualmente la ricerca si concentra sullo studio di nuovi trattamenti, tra cui 

l’impiego di cellule staminali autologhe e la FES sono quelle allo stadio più avanzato, e sul 

miglioramento di quelli già in uso, e sulla comprensione dei meccanismi eziopatogenetici 

della malattia, che potrebbero, a loro volta, risultare essenziali nello sviluppo di future 

strategie terapeutiche (Parente EJ, 2017).   
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