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ABSTRACT 

The vestibular syndrome is the most common neurologic disease in pet rabbit. 

Common symptoms of vestibular disease in rabbit are head tilt, nystagmus, ataxia, 

loose of balance and seizure. The causes of this syndrome may be varying such as 

otitis, infectious disease, neoplastic disease, parasitic infections and trauma. The 

differential diagnosis in this syndrome is essential to formulate a therapy and a 

prognosis. A good anamnesis and physical examination are important during the 

diagnosis process specially to detect symptoms of infectious disease. The 

neurological examination instead can provide information about the localization of 

the lesion. Further investigation such as laboratory tests and diagnostic imaging are 

useful only if correlated whit clinical symptoms of the patient. An ultimate definitive 

diagnosis is indispensable to establish a therapy that can lead to healing in the patient. 

Formulating a prognosis is also necessary to establish if the animal can heal from the 

disease or if euthanasia is required.  
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INTRODUZIONE 

Il coniglio convive con gli esseri umani già dai tempi degli antichi romani, tuttavia la 

completa domesticazione è avvenuta soltanto duecento anni fa. Solo qualche anno fa 

si concepiva come normale far vivere il coniglio in gabbie di piccole dimensioni, oggi 

invece il coniglio viene considerato a tutti gli effetti un’animale da compagnia al pari 

di cane e gatto. Questa nuova concezione del coniglio come animale da compagnia 

ha portato i proprietari a richiedere cure veterinarie specialistiche al pari di quelle 

fornite gli altri animali da compagnia, implementando non solo le conoscenze nel 

campo della medicina e della chirurgia di questi animali ma anche le possibilità 

diagnostiche e le opzioni terapeutiche (Richardson 2000, Varga 2014). 

Le patologie neurologiche sono fra le più comuni nel coniglio, tant’è che nell’11% 

circa delle visite cliniche di questi animali si riscontrano sintomi neurologici 

(Warnefors, Rueløkke e Gredal 2019). Le lesioni del sistema vestibolare sono la 

principale causa di sintomatologia neurologica nel coniglio. Alla visita clinica, infatti, 

si rilevano spesso sintomi come torcicollo, nistagmo, perdita di equilibrio, atassia e 

crisi convulsive (Meredith e Richardson 2015). La sindrome vestibolare nel coniglio 

prevede diversi fattori eziologici che possono coinvolgere il sistema vestibolare 

centrale e/o il sistema vestibolare periferico (Saunders e Davies 2005). Ne consegue 

che la diagnosi differenziale delle lesioni al sistema vestibolare può rappresentare una 

sfida per il Medico Veterinario. Per formulare una diagnosi eziologica nel coniglio è 

essenziale, infatti, conoscere non solo gli aspetti anatomo-fisiologici di questi 

animali, ma anche come svolgere una accurata visita clinica compendiata da un utile 

impiego degli strumenti diagnostici applicabili questa specie animale (Meredith e 

Lord 2016). Lo scopo di questo elaborato è quello di approfondire il processo 

diagnostico della sindrome vestibolare nel coniglio da compagnia, evidenziando i 

principali strumenti diagnostici a disposizione del Medico Veterinario.  
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1 CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL CONIGLIO 

Il coniglio da compagnia (Oryctolagus cuniculus) è un mammifero appartenente 

all’ordine dei lagomorfi e alla famiglia dei leporidi. Originario della penisola iberica 

è oramai diffuso in tutto il mondo. La domesticazione si presume sia iniziata tra il V 

e il VI secolo a.c. anche se fu completata solo nel XVII secolo, nell’età vittoriana poi 

si è diffuso come animale da compagnia (Sandford 1996). La vita media di un 

coniglio domestico è 9/11 anni mentre il coniglio selvatico ha un’aspettativa di vita 

di circa 7 anni. Esistono più di 60 razze diverse di conigli, la maggior parte è stata 

sviluppata negli ultimi 200 anni (Quesenberry, et al. 2021). Il peso corporeo può 

variare molto fra le varie razze esistenti, infatti esistono conigli nani il cui peso non 

supera il chilogrammo e conigli giganti che arrivano a pesare fino a 7 chili (O'Malley 

2005). Le razze nane sono le più diffuse come animali da compagnia, quelle giganti 

vengono spesso impiegate per la produzione di carne, mentre quelle a pelo lungo 

vengono impiegate nella produzione di pellicce (Quesenberry, et al. 2021). 

 

1.1 SISTEMA NERVOSO 

Il sistema nervoso del coniglio, al pari degli altri mammiferi, si compone di sistema 

nervoso centrale (SNC) e sistema nervoso periferico. Il sistema nervoso centrale è 

costituito da due parti ineguali, che sono il midollo spinale e l’encefalo. L’encefalo è 

suddiviso a sua volta in tre parti: il tronco celebrale, il cervelletto e il cervello (Barone 

2014). L’organizzazione del cervello del coniglio è simile a quella degli altri 

mammiferi. Il cervello è ricoperto dalle meningi, la dura madre esterna, l’aracnoide 

e la pia madre interna. I conigli presentano una corteccia celebrale lissencefalica, in 

quanto non sono presenti i giri del cervello. La parte più craniale del cervello sono i 

bulbi olfattivi poi c’è il telencefalo che è diviso in due emisferi dalla fessura sagittale. 

Ventralmente al telencefalo sono localizzati il diencefalo e il mesencefalo. I nervi 

cranici nel coniglio sono il nervo olfattorio, il nervo ottico, il nervo oculomotore, il 

nervo trocleare, il nervo trigemino, il nervo abducente, il nervo facciale, il nervo 

vestibolococleare, il nervo glossofaringeo, il nervo vago, il nervo accessorio e il nervo 

ipoglosso (Osofsky, LeCouteur e Vernau 2007). Il midollo spinale nel coniglio si 

presenta molto più lungo rispetto a degli altri mammiferi domestici. In particolare il 
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midollo spinale del coniglio si estende per quasi tutta la lunghezza del canale 

vertebrale, mentre la cauda equina è breve e poco pronunciata (Meredith e Lord 

2016). 

 

 

Figura 1 Veduta dorsale (A) e laterale (B) del cervello di un coniglio New Zealand A – bulbo 

olfattorio. B – fissura longitudinale. C – sulcus marginale. D – colliculus rostrale. E – colliculus 

caudale. F – paraflocculus cerebellare. G - cerebellar vermis. H - midollo. I – emisfero cerebellare. 

J – corteccia cerebrale. K- rhinal sulcus laterale. L – peduncolo olfattorio. M – lobo frontale del 

cervello. N – lobo occipital del cervello. O – lobo pyriforme del cervello Fonte: (Osofsky, LeCouteur 

e Vernau 2007) 

 

1.2 ORGANI DI SENSO 

Strettamente connessi al sistema nervoso sono gli organi di senso. 

1.2.1 OCCHIO 

Gli occhi nel coniglio sono localizzati lateralmente e presentano una cornea estesa 

circa per il 30% del globo oculare, queste due caratteristiche garantiscono al coniglio 

una visione panoramica. Esiste comunque un punto cieco nella parte rostrale del muso 

(Quesenberry, et al. 2021). La pupilla è ovoidale mentre il cristallino è largo con un 

corpo ciliare poco sviluppato. Il “tappetum lucidum” è assente ed è presente una 

depressione sul disco ottico, come nei cani (O'Malley 2005). L’orbita è ampia con un 

corpo adiposo poco sviluppato. È presente la terza palpebra a cui sono associate due 

ghiandole: la ghiandola superficiale della terza palpebra e la ghiandola profonda della 



9 

 

terza palpebra. La ghiandola lacrimale è molto sviluppata e si divide in due masse 

ghiandolari distinte: la ghiandola lacrimale propriamente detta e la ghiandola 

lacrimale accessoria (Barone 2014). Il dotto nasolacrimale è unico per ogni occhio e 

il punto lacrimale si trova a 3 millimetri dal canto mediale nella palpebra inferiore 

(O'Malley 2005). I mammiferi domestici possiedono solo due tipi di coni e quindi 

non sono in grado di distinguere tutti i colori (Sjaastad, Sand e Hove 2010). 

 

1.2.2 ORECCHIO 

L’orecchio si compone di tre parti orecchio esterno, medio e interno. L’orecchio 

esterno è formato dal padiglione auricolare e dal canale auricolare (Barone 2014). Il 

padiglione auricolare nel coniglio è molto sviluppato e grazie alla vasta 

vascolarizzazione è inoltre deputato alla termoregolazione. Le razze di conigli Ariete 

presentano il padiglione auricolare abbassato a causa di una stenosi del canale 

auricolare. La stenosi del canale predispone maggiormente i conigli di razza Ariete 

alle otiti esterne. Le bolle timpaniche, situate alla base del cranio, sono molto 

sviluppate ma non presentano setti al loro interno (Meredith e Lord 2016). Il canale 

auricolare si compone di tre cartilagini: la cartilagine anulare, la cartilagine auricolare 

e la cartilagine scutiforme. La cartilagine anulare è la più prossimale (Csomos, et al. 

2016). Nell’orecchio medio la cavità timpanica è ampia ma occupata in parte dalla 

membrana del timpano. Gli ossicini dell’orecchio sono tre: martello, incudine e 

staffa. La tuba uditiva è lunga 13 millimetri. L’orecchio interno è composto da un 

vestibolo ampio, i canali semicircolari e la coclea che presenta tre giri e mezzo 

(Barone 2014). Il suono viene convogliato dal padiglione auricolare verso la 

membrana timpanica che separa l’orecchio interno da quello medio. Le vibrazioni 

vengono convogliate quindi ai tre ossicini uditivi. La staffa trasmette le vibrazioni 

alla coclea che è la parte dell’orecchio interno responsabile dell’udito. Le altre parti 

dell’orecchio interno, il vestibolo e i canali semicircolari, sono responsabili 

dell’equilibrio. Gli otoliti posti nel vestibolo percepiscono l’accelerazione lineare, in 

particolare danno informazioni sulla posizione della testa rispetto all’asse verticale. I 

canali semicircolari invece forniscono informazioni sull’accelerazione angolare 

controllando i movimenti degli occhi durante le rotazioni della testa. I segnali 
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provenienti da vestibolo e dai canali semicircolari vengono convogliati dal nervo 

acustico al tronco encefalico, ed elaborati con le informazioni provenienti dagli occhi 

e dall’apparato muscoloscheletrico. Ne consegue che l’equilibrio della testa dipende 

principalmente dagli organi dell’orecchio e anche la postura del collo dipende da 

questi organi, vista la grande densità di fusi neuromuscolari nei muscoli del collo 

(Sjaastad, Sand e Hove 2010). Il vestibolo e i canali semicircolari, insieme con 

l’ottavo paio dei nervi cranici, nervi vestibolococleari, costituiscono la parte 

periferica del sistema vestibolare. La parte centrale del sistema vestibolare è invece 

composta dai nuclei vestibolari del midollo allungato, i peduncoli cerebellari caudali 

e il lobo flocculo nodulare del cervelletto (Nelson e Couto 2020). 

 

Figura 2 Anatomia dell'orecchio del coniglio Fonte: (Eatwell, et al. 2013) 
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2 SINDROME VESTIBOLARE 

Col termine sindrome in medicina si intende un insieme di sintomi e segni clinici 

senza dare indicazioni sulla causa. Una sindrome, quindi, può essere causata da fattori 

eziologici diversi con sintomi comuni (Douglas 2012).  

La sindrome vestibolare in particolare è una sindrome neurologica che si presenta a 

seguito di un danno al sistema vestibolare. A seconda della localizzazione della 

lesione nel sistema vestibolare, la sindrome vestibolare si può classificare come 

periferica o centrale. La sindrome vestibolare periferica è causata da una lesione agli 

organi del sistema vestibolare periferico, che sono il vestibolo e i canali semicircolari 

insieme con l’ottavo paio dei nervi cranici. La sindrome vestibolare centrale invece 

comporta una lesione degli organi vestibolari centrali, che sono i nuclei vestibolari 

del midollo allungato, i peduncoli cerebellari caudali e il lobo flocculo nodulare del 

cervelletto (Nelson e Couto 2020). Le lesioni al sistema vestibolare vengono anche 

divise in monolaterali e bilaterali. Se la lesione è monolaterale coinvolge o il sistema 

vestibolare di destra o quello di sinistra. Una lesione bilaterale invece coinvolge 

entrambi (Kim, et al. 2013). I principali sintomi della sindrome vestibolare sono 

problemi che coinvolgo l’equilibrio dell’animale, come incoordinazione 

dell’andatura, anomalie nella postura della testa e del corpo e movimenti oculari 

anomali (William 2000). Nelle lesioni monolaterali la sintomatologia è molto più 

marcata rispetto alle lesioni bilaterali (Kim, et al. 2013). La sindrome vestibolare 

centrale monolaterale, causata da una lesione ai peduncoli cerebellari caudali o al 

lobo flocculo nodulare del cervelletto viene anche definita sindrome vestibolare 

paradosso, poiché i sintomi si manifestano nel lato controlaterale alla lesione (Nelson 

e Couto 2020). 

 

2.1 SINTOMI E SEGNI CLINICI 

La sindrome vestibolare si presenta con sintomi e segni clinici caratteristici 

facilmente riscontrabili durante la visita clinica (Rossmeisl Jr 2010). 
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2.1.1 TORCICOLLO 

Il sintomo più evidente della sindrome vestibolare è il torcicollo conosciuto anche 

come “head tilt”. Il coniglio si presenta con la testa inclinata lateralmente in modo 

che un orecchio sia posizionato più in basso dell’altro. La rotazione della testa 

avviene a livello della prima vertebra craniale, l’atlante (Platt e Olby 2013). Nelle 

lesioni vestibolari la testa si presenta costantemente inclinata e se viene riallineata 

manualmente oppone resistenza e ritorna nella posizione iniziale (Lorenz, Coates e 

Kent 2010). L’ampiezza dell’angolo di inclinazione della testa varia da pochi gradi 

fino a quarantacinque gradi (Rossmeisl Jr 2010). Il torcicollo è segno di una perdita 

del tono muscolare da parte dei muscoli antigravitazionali del collo. Nelle lesioni 

monolaterali al sistema vestibolare periferico la testa si presenta inclinata sullo stesso 

lato in cui è presente la lesione. Negli animali con sindrome vestibolare bilaterale in 

torcicollo non è presente (William 2000).  

 

 

Figura 3 Coniglio con torcicollo 
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2.1.2 NISTAGMO 

Il nistagmo è un’oscillazione involontaria e ritmica degli occhi ed è un sintomo spesso 

presente nella sindrome vestibolare (Rossmeisl Jr 2010). Spostamenti degli occhi 

involontari e ineguali a seguito di movimenti rapidi della testa sono normali e viene 

definito “nistagmo fisiologico”. Il movimento degli occhi nel nistagmo fisiologico si 

compone di una parte lenta, in cui gli occhi si muovono lentamente verso un lato, e 

una parte veloce, in cui gli occhi ritornano velocemente alla posizione iniziale (De 

Lahunta e Glass 2009). I movimenti della testa vengono percepiti dagli organi 

otolitici del vestibolo e inducono il nistagmo fisiologico (Pettorossi, et al. 2011). 

Invece il nistagmo che si presenta quando l’animale ha la testa ferma è patologico, se 

il nistagmo è presente quando la testa è in posizione normale si dice nistagmo 

spontaneo, mentre, se il nistagmo è presente quando la testa è ruotata, si dice nistagmo 

posturale (De Lahunta e Glass 2009). Si definisce inoltre nistagmo rotatorio quando, 

se cambia la posizione della testa, i movimenti degli occhi non cambiano direzione. 

Il nistagmo invece è verticale se cambiando la posizione della testa cambia anche la 

direzione del movimento degli occhi (Lorenz, Coates e Kent 2010). Esiste poi il 

nistagmo oscillante dove gli occhi si muovono in entrambe le direzioni alla stessa 

velocità, questo tipo di nistagmo è associato a patologie congenite dei percorsi visivi 

(William 2000). Nella sindrome vestibolare il nistagmo può essere sia spontaneo che 

posturale. Nelle lesioni del sistema vestibolare periferico è più frequente il nistagmo 

rotatorio mentre nelle lesioni del sistema vestibolare centrale è più probabile 

riscontrare nistagmo verticale (Lorenz, Coates e Kent 2010). Durante la visita clinica 

è possibile indurre per scopi diagnostici altri due tipi di nistagmo: il nistagmo post-

rotazionale e il nistagmo c.d. Caloric. Il nistagmo post rotazionale si presenta quando 

si ruota rapidamente la testa dell’animale. Alla fine della rotazione negli animali sani 

si riscontra nistagmo fisiologico. Gli animali con sindrome vestibolare periferica e 

monolaterale dopo la rotazione non presentano nistagmo nell’occhio dal lato in cui è 

presente la lesione, mentre nell’occhio controlaterale il nistagmo si presenta 

accentuato. Nella sindrome vestibolare periferica bilaterale entrambi gli occhi non 

presentano nistagmo post rotazionale. Il nistagmo Caloric si manifesta durante 

l’omonimo test. Il test di Caloric consiste nell’irrigare l’orecchio per circa cinque 
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minuti con acqua fredda. Tale stimolazione causa nistagmo nell’occhio controlaterale 

all’orecchio stimolato. Se è presente una lesione al sistema vestibolare non si 

riscontra nistagmo. Questo test è di difficile applicazione in medicina veterinaria 

soprattutto con animali poco collaborativi e quindi di solito non viene utilizzato (De 

Lahunta e Glass 2009). 

 

2.1.3 STRABISMO 

Lo strabismo si presenta come una deviazione della posizione della pupilla rispetto 

al normale. Negli animali sani non è presente strabismo (De Lahunta e Glass 2009). 

Nella sindrome vestibolare monolaterale lo strabismo si presenta nell’occhio dal lato 

corrispondente alla lesione. La pupilla è deviata in direzione ventrale o ventrolaterale 

quando si estende la testa e il collo (William 2000). In alcuni casi è presente strabismo 

con la testa a riposo mentre scompare quando si muove la testa dell’animale (De 

Lahunta e Glass 2009). 

 

2.1.4 ATASSIA 

Animali con la sindrome vestibolare presentano mancanza di coordinazione dei 

movimenti conseguenti nella difficoltà a mantenere l’equilibrio e la stazione 

quadrupedale, e turbe nella deambulazione (Douglas, 2012; William, 2000; Kuo, 

2019) Le manifestazioni cliniche dell’atassia negli animali si traducono con  

oscillazioni del tronco e della testa e allargamento della base di appoggio. L’atassia 

nella sindrome vestibolare è definita atassia vestibolare e indica una lesione al sistema 

vestibolare centrale (William 2000). Nelle lesioni monolaterali l’atassia è 

asimmetrica e dovuta a una lesione dei nuclei vestibolari. La lesione dei nuclei 

vestibolari del midollo allungato di un lato determina nei muscoli del lato lesionato 

una perdita di tonicità, mentre nei muscoli controlaterali si verifica un aumento della 

tonicità. Questa incoordinazione nella tonicità muscolare causa perdita di equilibrio 

con cadute, movimenti in circolo e rotolamento. L’animale di solito cade dal lato in 

cui è presente la lesione (De Lahunta e Glass 2009). Nelle lesioni bilaterali l’animale 

cade e rotola da entrambe le parti (William 2000).  

 



15 

 

2.1.5 DEFICIT DEI NERVI CRANIALI 

Le lesioni al sistema vestibolare periferico per contiguità possono interessare anche 

il settimo nervo cranico e il sistema simpatico della faccia generando paralisi parziale 

della faccia e sindrome di Horner. Nelle lesioni centrali possono essere coinvolti i 

nervi cranici contigui causando paralisi facciale, ma non sindrome di Horner 

(William 2000).  

 

2.1.6 REAZIONI POSTURALI 

Le reazioni posturali nella sindrome vestibolare sono normali, l’unica anomalia che 

si può riscontrare è la difficoltà del paziente a ritornare in posizione eretta dalla 

posizione di decubito (De Lahunta e Glass 2009). 

 

2.1.7 ALTRI SEGNI CLINICI 

La presenza di accumuli di cerume o presenza di pus nell’orecchio esterno può 

indicare la presenza di un’otite che causa una lesione al sistema vestibolare periferico. 

L’otite inoltre può causare prurito e dolore nella zona dell’orecchio (Quesenberry, et 

al. 2021). Nel coniglio la carenza di equilibrio, causata dalla sindrome vestibolare, 

comporta una diminuzione delle operazioni di grooming. Il coniglio si presenta 

quindi con pelo imbrattato e annodato soprattutto se vive solo. Un altro sintomo 

caratteristico del coniglio è la stasi gastrointestinale. Il dolore e il disorientamento 

causato dalla sindrome vestibolare nel coniglio inducono disoressia. Una minore o 

assente ingestione di cibo causano il rallentamento del tratto gastrointestinale con 

stasi gastroenterica (Varga 2014). 
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Figura 4 Coniglio con sindrome vestibolare e pelo imbrattato a causa della diminuzione delle 

operazioni di grooming 

 

2.2 CAUSE DI LESIONI VESTIBOLARI PERIFERICHE 

Le principali cause di lesioni vestibolari periferiche sono le otiti. Le otiti interne 

causano direttamente un danno al sistema vestibolare periferico, mentre le otiti medie 

ed esterne non coinvolgono direttamente il sistema vestibolare, ma se non vengono 

trattate in maniera adeguata e tempestiva possono peggiorare fino a causare una 

lesione al sistema vestibolare. Altre cause di sindrome vestibolare sono  rappresentate 

da traumi, neoplasie, polipi dell’orecchio, ototossicità causata da farmaci e infezioni 

ascendenti del tratto respiratorio. Raramente la sindrome vestibolare periferica può 

essere causata da ipotiroidismo o anzianità. Sono inoltre riportate forme congenite e 

idiopatiche (Nelson e Couto 2020). Nel coniglio le cause di lesioni vestibolari 

periferiche riportate in letteratura sono: otiti, infezioni respiratorie ascendenti, lesioni 

e ototossicità causata da farmaci (Saunders e Davies 2005). 

 

2.2.1 OTITI 

Le otiti sono delle infiammazioni di una o più parti del canale auricolare, si dividono 

in otite esterna, otite media e otite interna (Mancinelli e Lennox 2017).  
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L’otite esterna è un infiammazione del canale auricolare esterno che può coinvolgere 

anche il padiglione auricolare, può essere acuta o cronica (Bajwa 2019). Le otiti 

esterne possono avere diversi fattori eziologici che si dividono in fattori 

predisponenti, cause primarie e perpetuanti (Saridomichelakis, et al. 2007). Le cause 

primarie comprendono tutti i fattori in grado di iniziare direttamente il processo 

infettivo, le cause predisponenti aumentano il rischio e predispongono all’infezione; 

le cause perpetuanti invece sono i fattori che non causano direttamente infezione, ma 

contribuiscono alla sua cronicizzazione e ne rendono più difficoltoso il trattamento. 

Le cause primarie principali sono: batteri, parassiti, lieviti, corpi estranei, allergie e 

disordini della cheratinizzazione. Le cause predisponenti sono: i fattori anatomici 

come le orecchie pendule, accumulo di acqua, pulizia aggressiva e ostruzioni del 

canale auricolare causate da polipi e neoplasie. Le cause perpetuanti sono 

sovrainfezioni da batteri o lieviti e progressione dell’infezione nel canale auricolare 

(Rosser 2004). I principali sintomi dell’otite esterna sono: dolore all’orecchio, 

prurito, alopecia del padiglione auricolare, rotazione della testa e scolo auricolare 

spesso maleodorante (Hnilica e Patterson 2017). Nel coniglio i fattori primari che 

causano otite esterna sono: batteri, lieviti e parassiti. Alcune razze di conigli hanno le 

orecchie pendule e quindi sono predisposti a sviluppare otiti esterne frequentemente 

(Chow, Bennett e Whittington 2011). Nel coniglio è facile riscontrare la rogna 

auricolare da acari Psoroptes cuniculi; questo tipo di infestazione parassitaria si 

manifesta con presenza di lesioni crostose all’interno del padiglione auricolare. Se 

non trattata la lesione può espandersi all’orecchio medio e alle zone circostanti 

l’orecchio (Quesenberry, et al. 2021).  

Le otiti medie sono infiammazioni dell’orecchio medio e sono molto comuni nel 

coniglio (Gotthelf 2004). Principalmente le otiti medie sono dovute ad una estensione 

nel canale auricolare delle otiti esterne. Essendo le mucose dell’orecchio medio molto 

sensibili l’infiammazione può essere causata da infezioni, ma anche dalla presenza di 

corpi estranei come peli, accumulo di cerume e ipersensibilità a sostanze chimiche 

(Gotthelf 2005). Le otiti medie si differenziano in primarie e secondarie, le primarie 

sono esclusive dell’orecchio medio mentre quelle secondarie sono causate da un 

peggioramento di otiti esterne. (Gotthelf 2004) Spesso il paziente con otite media 
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all’anamnesi rileva episodi ricorrenti di otiti esterne. Nel coniglio si evidenzia la 

predisposizione dei soggetti con orecchie pendule e con otite esterna a sviluppare otiti 

medie a causa della stenosi del canale auricolare (Csomos, et al. 2016). Il principale 

fattore eziologico delle otiti medie batteriche nel coniglio è la Pasteurella multocida 

(Fox, Norberg e Myers 1971). Altri agenti eziologici batterici sono rappresentati da: 

Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Bordetella bronchiseptica, Pseudomonas 

aeruginosa, Proteus mirabilis, e Bacteroides spp. (Campbell-Ward 2013). Il coniglio 

solitamente non presenta segni clinici specifici in corso di infezioni dell’orecchio 

medio, solitamente i pazienti si presentano letargici e con scarso appetito. I sintomi 

principali sono rappresentati da dolore e prurito nella zona dell’orecchio, scolo 

auricolare e lesioni timpaniche. Possono essere presenti anche sintomi neurologici, 

come la sindrome di Horner e rotazione della testa, e una lieve perdita dell’udito 

(Gotthelf 2005). All’esame clinico si riscontra l’infiammazione del canale auricolare. 

Altri sintomi che si possono manifestare sono scolo, prurito e dolore alla palpazione 

dell’orecchio e sintomi neurologici come paralisi dei nervi facciali e torcicollo (De 

Matos, et al. 2015). Nel coniglio l’otite media è spesso associata con infezioni del 

tratto respiratorio superiore (Quesenberry, et al. 2021). 

Le otiti interne sono un’infiammazione delle strutture dell’orecchio interno, coclea, 

vestibolo e canali semicircolari. La maggior parte delle otiti interne deriva dal 

peggioramento di otiti medie o esterne (McKeever e Torres 1997). Le cause sono 

simili a quelle dell’otite esterna e media; in particolare i principali fattori eziologici 

sono infezioni batteriche e sovrainfezioni batteriche e da lieviti, presenza di corpi 

estranei, processi neoplastici, polipi, o conseguenti ad eventi traumatici (Shell 1988). 

L’otite interna determina un danno diretto alle strutture vestibolari periferiche, 

causando così la sindrome vestibolare. I pazienti vengono presentati alla visita clinica 

con una anamnesi remota di otiti medie ed esterne ricorrenti; di solito mostrano 

sintomi neurologici. I sintomi principalmente riscontrati sono quelli della sindrome 

vestibolare cioè: nistagmo, testa ruotata dalla parte della lesione , paralisi facciale, 

rotolamenti e atassia (Schunk e Averill 1983, McKeever e Torres 1997, Csomos, et 

al. 2016, Quesenberry, et al. 2021). Negli stadi acuti della malattia i pazienti 

presentano anche disorientamento, rotolamento e movimenti circolari. (McKeever e 
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Torres 1997). Il principale agente eziologico delle otiti interne nel coniglio è 

rappresentato da infezioni da Pasteurella multocida (Quesenberry, et al. 2021). 

 

2.2.2 TRAUMI 

Traumi all’osso temporale possono indurre lesioni al sistema vestibolare. I sintomi 

principali riscontrati in questo tipo di lesioni sono nistagmo, atassia, paralisi facciale 

e sindrome di Horner. Alla visita clinica, inoltre, si può riscontrare presenza di sangue 

nel canale auricolare o che fuoriesce dall’orecchio (Nelson e Couto 2020). Nel 

coniglio i traumi possono essere conseguenti ad una errata contenzione o a cadute 

accidentali dall’alto (Quesenberry, et al. 2021). 

 

2.2.3 POLIPI 

Polipi naso-faringei e otofaringei possono infiltrare le strutture dell’orecchio e 

causare lesioni al sistema vestibolare. Per riscontrare la presenza di polipi è necessaria 

un’attenta ispezione del cavo orale del paziente coadiuvata a volte da indagini di 

diagnostica per immagini. (Rossmeisl Jr 2010) 

 

2.2.4 INFEZIONI RESPIRATORIE 

Nel coniglio infezioni del tratto respiratorio superiore sostenute da micoplasmi o 

Pasteurella multocida possono infettare l’orecchio causando otiti medie e interne, in 

questi casi oltre ai sintomi della sindrome vestibolare il paziente presenterà dispnea, 

starnuti e scolo nasale (Saunders e Davies 2005, Quesenberry, et al. 2021). 

 

2.2.5 NEOPLASIE 

Neoplasie dell’orecchio possono causare sindrome vestibolare. Le principali 

neoplasie riscontrate nel coniglio sono: carcinoma delle cellule squamose, 

adenocarcinoma delle ghiandole ceruminose e linfomi (William 2000). 
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Figura 5 Coniglio con sindrome vestibolare dovuta a neoplasia dell'orecchio 

 

2.2.6 OTOTOSSICITÀ 

L’utilizzo di alcuni farmaci può essere tossico per l’orecchio causando lesioni 

dell’orecchio interno (William 2000). Nel coniglio in letteratura è nota l’ototossicità 

indotta dalla gentamicina (Kim, et al. 2013). 

 

2.2.7 ALTRE CAUSE 

La sindrome vestibolare periferica può essere causata dall’anzianità, in animali in età 

geriatrica la diagnosi si basa sul segnalamento e l’esclusione degli altri fattori 

eziologici (Nelson e Couto 2020). L’ipotiroidismo può essere causa di neuropatie dei 

nervi cranici e determinare manifestazioni sintomatologiche simili alla sindrome 

vestibolare (Rossmeisl Jr 2010). Nel coniglio le lesioni vestibolari periferiche 

possono essere causate da migrazione di corpi estranei nel timpano (Saunders e 

Davies 2005). 
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2.3 CAUSE DI LESIONI VESTIBOLARI CENTRALI 

Le lesioni vestibolari centrali sono più comuni nel coniglio, rispetto al cane e al gatto 

(Quesenberry, et al. 2021). Le principali cause di lesioni vestibolari centrali sono 

infezioni batteriche o da microsporidi e infestazioni parassitarie. Altre cause descritte 

nel coniglio sono infezioni virali, neoplasie, traumi, intossicazioni, malattie 

metaboliche, micosi e alterazioni cerebro vascolari (Saunders e Davies 2005, 

Quesenberry, et al. 2021). 

 

2.3.1 INFEZIONI DA MICROSPORIDI 

Il principale agente eziologico di lesioni vestibolari centrali è l’Encephalitozoon 

cuniculi, un fungo appartenente alla classe dei microsporidi a diffusione cosmopolita 

(Varga 2014). La classificazione dei microsporidi è controversa infatti inizialmente 

erano classificati come protozoi primitivi, più recentemente invece sono stati 

classificati come funghi (Han e Weiss 2017). L’iniziale classificazione dei 

microsporidi come protozoi deriva dall’assenza di mitocondri in questi organismi 

mentre più recenti studi hanno evidenziato la correlazione genetica con i funghi 

(Bohne, Böttcher e Groß 2011). L’Encephalitozoon cuniculi è un microparassita 

intracellulare obbligato, che forma spore dette trofozoiti (Taylor, Coop e Wall 2010). 

Le spore sono molto resistenti all’ambiente esterno resistono fino a sei settimane a 

ventidue gradi centigradi e misurano 1.5 x 2.5 mm. L’infezione avviene con 

l’ingestione o l’inalazione dei trofozoiti da parte dell’ospite (Künzel e Fisher 2018). 

Le spore infettano le cellule attraverso l’estroflessione del tubulo polare che serve per 

far fuoriuscire lo sporoplasma dal parassita (Taylor, Coop e Wall 2010). Lo 

sporoplasma può essere inoculato direttamente o può essere fagocitato dalla cellula 

ospite (Fisher e Ritzman 2017). Le cellule bersaglio sono i fagociti nei quali lo 

sporoplasma inizia la fase di replicazione o schizogonia. Dopo la prima divisione si 

ha la fase di sporogonia che dà origine a degli sporoblasti. Dagli sporoblasti poi si 

originano le spore con una parete resistente all’ambiente esterno e il tubo polare 

(Quesenberry, et al. 2021). Le spore nella cellula ospite sono immagazzinate in un 

vacuolo, che si distende fino a provocare la rottura della parete cellulate. La rottura 

della parete cellulare, poi, libera le spore che infettano le cellule circostanti (Pelizzone 
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e Di Ianni 2009). Le spore vengono eliminate nelle urine dell’ospite dopo un mese 

dall’infezione, il picco di escrezione si ha due mesi dopo l’infezione (Künzel e Fisher 

2018). Principalmente le spore infettano cellule di organi molto vascolarizzati come 

reni, polmoni e fegato. L’infezione del SNC avviene secondariamente (Quesenberry, 

et al. 2021). L’ospite principale di E. cuniculi è il coniglio, ma questo parassita può 

infettare anche cani, gatti, volpi, cavalli, ratti, topi e uomini. La siero-prevalenza tra 

i conigli è molto alta, si stima superiore al cinquanta percento. Nel coniglio è stata 

dimostrata sia l’infezione orizzontale che verticale (Künzel e Joachim 2010). Il 

coniglio si infetta venendo a contatto con urine contenenti spore. La replicazione nel 

coniglio causa lesioni granulomatose primarie negli organi infettati (Fisher e Ritzman 

2017). La trasmissione intrauterina è possibile, ma, in questo caso, le spore replicano 

nell’occhio a livello della lente. Non è stato dimostrato che la trasmissione 

intrauterina possa causare la patologia sistemica (Künzel e Joachim 2010). Dell’E. 

cuniculi sono stati isolati tre ceppi: I, II e III, il ceppo I è responsabile dell’infezione 

nel coniglio. L’E. cuniculi è anche classificato come zoonosi in quanto può infettare 

anche gli esseri umani: sono a rischio soprattutto i soggetti immunodepressi (Fisher 

e Ritzman 2017). Per evitare il contagio di animali che convivono bisogna isolare i 

soggetti infetti e trattarli. Sono inoltre efficaci misure igieniche rigorose e utilizzare 

ciotole sopraelevate per il cibo (Taylor, Coop e Wall 2010). L’infezione nel coniglio 

è di carattere cronico poiché il parassita deve avere il tempo di replicare. I primi 

organi che presentano lesioni sono reni, fegato e polmoni, successivamente, dopo tre 

mesi dall’infezione si rilevano lesioni anche al cervello (Cox, Hamilton e Attwood 

1979). Le lesioni causate dalla replicazione sono lesioni granulomatose, nel rene 

causano glomerulonefriti focali. Nel cervello si riscontrano lesioni focali o 

multifocali granulomatose (Künzel e Joachim 2010). Il titolo anticorpale rimane 

elevato per lunghi periodi a causa dell’andamento cronico dell’infezione, tuttavia le 

uniche risposte immunitarie efficaci per contrastare l’infezione sono quella innata e 

quella cellulomediata. Le principali citochine coinvolte nel processo immunitario 

sono l’interferone gamma e l’interleuchina dodici che richiamano le cellule T helper 

1. La risposta immunitaria innata invece è costituita principalmente da macrofagi, 

neutrofili, cellule dendritiche e cellule epiteliali (Mathews, Hotard e Hale-Donze 
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2009). Gli anticorpi prodotti dai linfociti B sembra che non siano in grado di prevenire 

l’infezione e/o di evitare esiti infausti della malattia (Khan, Moretto e Louis 2001).  

Esistono tre principali manifestazioni cliniche dell’infezione: neurologiche, corneali 

e renali (Fisher e Ritzman 2017). I più classici sintomi dell’infezione di E. cuniculi 

nel coniglio sono sintomi neurologici rappresentati principalmente da atassia, 

torcicollo, emiparesi facciale, rotolamento e perdita dell’equilibrio (Künzel e Fisher 

2018). L’infezione renale causa sintomatologie simili all’insufficienza renale con 

poliuria, polidipsia e perdita di peso. I sintomi riconducibili all’infezione corneale 

sono caratterizzati da cataratta e uveite (Fisher e Ritzman 2017). Occasionalmente 

sono stati riportati casi di infezione del tessuto miocardico del coniglio. L’infezione 

può però decorrere in maniera latente e non manifestare alcuna sintomatologia 

nell’ospite (Varga 2014). 

 

Figura 6 Lesione corneale da Encephalitozoon cuniculi in un coniglio 

 

2.3.2 INFESTAZIONE PARASSITARIA 

Alcune infestazioni parassitarie possono causare lesioni vestibolari centrali. I 

principali parassiti che causano danni al SNC nel coniglio sono: Toxoplasma gondii, 

larva migrans di Baylisascaris e larve di Cuterebra (Quesenberry, et al. 2021).  

Toxoplasma gondii è un protozoo che riconosce come ospiti definitivi i felini. Il 

coniglio è un ospite intermedio e il parassita può localizzarsi a livello di muscoli, 
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fegato, polmoni, apparato riproduttore e sistema nervoso centrale (Taylor, Coop e 

Wall 2010). L’infestazione nel coniglio causa sindrome vestibolare in rari casi, ma 

deve essere sempre considerata come diagnosi differenziale (Quesenberry, et al. 

2021) La trasmissione nel coniglio può essere sia verticale che orizzontale, la più 

comune fonte di infezione è l’ingestione di cibo o acqua con oocisti sporulate 

(Coelho, et al. 2020). Nelle oocisti sporulate sono presenti sporozoiti che penetrano 

l’intestino e si localizzano nei vasi sanguini. Gli sporozoiti diventano tachizoiti e 

penetrano nelle cellule replicandosi per gemmazione in vacuoli. La parete cellulare 

si lacera rilasciando tachizoiti che parassitano le cellule adiacenti. La risposta 

immunitaria è fondamentale in questa fase, poiché gli anticorpi limitano l’invasività 

del parassita e causano la formazione di cisti (Taylor, Coop e Wall 2010). La 

diffusione della toxoplasmosi è correlata strettamente con la presenza di felini. Nel 

coniglio esistono diversi studi di siero prevalenza del parassita che attestano una 

prevalenza in media del 10-15% (Almeria, et al. 2021). Nel coniglio la toxoplasmosi 

può causare sintomi neurologici come atassia, perdita di equilibrio, torcicollo, 

anoressia e paralisi. La lesione che si rileva in sede necroscopica è una necrosi focale 

granulomatosa che a livello del SNC causa una meningoencefalite granulomatosa. 

Spesso, tuttavia, l’infestazione decorre in modo asintomatico (Quesenberry, et al. 

2021). Nei mammiferi domestici, che contraggono la toxoplasmosi durante la 

gravidanza, si hanno come sintomi aggiuntivi aborto o mortalità prenatale dei feti 

(Taylor, Coop e Wall 2010). Affinché i conigli non contraggano la toxoplasmosi 

bisogna evitare il contatto di questi animali con le feci di gatto ed evitare l’utilizzo di 

alimenti o verdure contaminate (Taylor, Coop e Wall 2010). 

Le larve di Baylisascaris possono infestare i conigli, e qualora si localizzasse a livello 

neurale, indurre una sindrome vestibolare (Quesenberry, et al. 2021). I Baylisascaris 

sono dei nematodi appartenenti alla famiglia degli ascaridi (Graeff-Teixeira, 

Morassutti e Kazacos 2016). Sono in grado di sviluppare una larva migrans nel 

coniglio Baylisascaris procyonis e Baylisascaris columnaris, che sono stati riportarti 

in nord America e Germania. Il parassita è spesso associato con la presenza di 

procioni che sono gli ospiti definitivi (Quesenberry, et al. 2021). Il ciclo vitale del 

parassita può essere diretto o indiretto; nel ciclo diretto tutto il ciclo vitale del 
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parassita si svolge nel procione. Nel ciclo indiretto si ha l’intervento di un ospite 

paratenico che può essere il coniglio mentre il procione viene parassitato attraverso 

la predazione. Gli ospiti paratenici si infettano con l’ingestione di cibo contaminato 

da uova presenti nelle feci dei procioni. Le uova dopo l’ingestione schiudono e 

iniziano la maturazione migrando nei tessuti dell’ospite. Durante la migrazione le 

larve maturano allo stadio L3 infettante per i procioni (Graeff-Teixeira, Morassutti e 

Kazacos 2016). Le lesioni dovute alla migrazione larvale sono lesioni granulomatose 

(Furuoka, et al. 2013). Nel coniglio il sito principale di migrazione delle larve è il 

sistema nervoso centrale. I sintomi principali causati dalla migrazione delle larve 

sono neurologici, si riscontra atassia, nistagmo, torcicollo, perdita di equilibrio e 

movimenti in circolo. La malattia decorre in modo acuto con una rapida 

degenerazione e aggravamento del quadro clinico. Per prevenire l’infestazione 

bisogna evitare che il coniglio abbia accesso ad aree in cui sono presenti procioni ed 

evitare anche possibili cibi contaminati (Quesenberry, et al. 2021). 

I Cuterebra sono ditteri che infestano conigli, roditori, cani e gatti. Le larve 

possiedono uncini e spine che permettono loro di penetrare per via transcutanea o 

negli orifizi naturali dell’ospite. Le larve formano dei noduli dove maturano, una 

volta maturate escono dai noduli e impupano nell’ambiente esterno (Taylor, Coop e 

Wall 2010). In letteratura sono riportati casi di larva migrans aberrante che migra 

dall’orecchi fino al SNC, che causano sintomi nervosi aspecifici come nistagmo, 

atassia, torcicollo e perdita di equilibrio. Questa migrazione aberrante è più frequente 

da riscontrarsi nei gatti (Quesenberry, et al. 2021). Per controllare l’infestazione di 

questi parassiti è essenziale prevenire il contatto tra il coniglio e il parassita. Bisogna 

quindi evitare le aree infestate soprattutto nei periodi di elevata attività biologica del 

parassita (Taylor, Coop e Wall 2010). 

 

2.3.3 ALTRE INFEZIONI 

La sindrome vestibolare nel coniglio può essere anche causata da infezioni primarie 

o secondarie dell’encefalo a eziologia batterica o virale (Saunders e Davies 2005).  

Le infezioni batteriche primarie di solito sono causate da Staphylococcus spp. e P. 

multocida e danno encefalomieliti suppurative. Le infezioni secondarie invece 
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derivano da infezioni del tratto respiratorio superiore o dell’orecchio interno 

(Quesenberry, et al. 2021). Uno studio effettuato su 118 conigli con sintomi 

neurologici ha evidenziato che solo sette animali presentavano encefalopatie ad 

eziologia batterica. Tre di questi animali avevano un’infezione primaria del SNC, 

mentre quattro presentavano un’infezione secondaria dovuta al peggioramento di 

otiti. In un soggetto si è riscontrata una encefalopatia suppurativa con necrosi 

neuronale e malacia del cervelletto. Un altro caso presentava leptomeningite 

suppurativa con ventricolite e microascessi del cervelletto (Gruber, et al. 2009). La 

sintomatologia è di tipo neurologico con presenza di nistagmo, atassia, perdita di 

equilibrio e torcicollo. Nel caso di infezioni secondarie ad otiti diventa difficile 

differenziare tra i sintomi dovuti alle lesioni vestibolari centrali e quelli dovuti alle 

lesioni vestibolari periferiche (Quesenberry, et al. 2021). 

Infezioni virali che possono causare sindrome vestibolare centrale sono la rabbia e 

l’Herpes simplex. Il virus della rabbia raramente può infettare anche i conigli 

causando sintomatologia neurologica con paresi, tremori e torcicollo (Quesenberry, 

et al. 2021). I conigli infettati dalla variante dei procioni il controllo della malattia 

nelle zone endemiche prevede di evitare il contatto tra queste due specie animali 

(Karp, et al. 1999). Inoltre, sempre per quanto riguarda la prevenzione, non sono 

commercializzati vaccini per la rabbia nei conigli (Quesenberry, et al. 2021). Le 

infezioni da Herpes simplex causano meningoencefaliti non suppurative. L’infezione 

nel coniglio è causata dalla variante umana del virus (Gruber, et al. 2009). La fonte 

di infezione primaria nel coniglio è rappresentata dal proprietario affetto da herpes 

labiale; in un solo caso è stato riportato l’infezione orizzontale tra conigli (De Matos, 

et al. 2014). Nel coniglio i sintomi sono rappresentati principalmente da emiparesi 

facciale, movimenti in circolo, crisi convulsive, torcicollo e scialorrea (Quesenberry, 

et al. 2021).  

 

2.3.4 NEOPLASIE 

Processi neoplastici a livello di SNC possono causare una lesione al sistema 

vestibolare centrale. Le più comuni neoplasie riscontrate a livello di sistema nervoso 

centrale sono linfomi e metastasi secondarie che sono in grado di indurre l’insorgenza 
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di nistagmo, atassia, paralisi, crisi convulsive e torcicollo (Gruber, et al. 2009, 

Quesenberry, et al. 2021). 

 

2.3.5 TRAUMI 

Traumi del cranio possono causare lesioni al SNC. Nel coniglio i traumi possono 

essere causati da predazione, non corretto metodo di contenimento o cadute 

accidentali. Il paziente può presentare paralisi, perdita di equilibrio, torcicollo e 

disorientamento (Gruber, et al. 2009). 

 

2.3.6 TOSSICOSI 

Le principali tossicosi nel coniglio in grado di determinare un coinvolgimento 

neurologico sono intossicazione da piombo, fipronil e piretrine. L’intossicazione da 

piombo è dovuta all’assunzione di questo metallo attraverso cibo o acqua. I sintomi 

principali riportati sono torcicollo, crisi convulsive, cecità, anemia, anoressia e stasi 

gastro intestinale (Johnston 2008). Le intossicazioni da fipronil sono dovute 

all’utilizzo improprio di antiparassitari per cani. Nel coniglio il fipronil è tossico e 

causa anoressia, letargia e crisi convulsioni. Anche l’utilizzo di piretrine causa 

sintomatologia neurologica nei conigli. Per prevenire queste intossicazioni bisogna 

evitare di somministrare antiparassitari non adatti a conigli (Quesenberry, et al. 

2021). 

 

2.3.7 CAUSE METABOLICHE 

Possono causare sintomatologia neurologica e lesioni al sistema vestibolare centrale 

tossiemia da gravidanza, stress, carenze nutrizionali e tossicosi epatiche. Le tossiemie 

da gravidanza si riscontrano in animali negli ultimi stadi di gestazione e i sintomi 

principali riscontrati sono debolezza, convulsioni e coma. Situazioni di stress dovute 

all’eccessivo caldo possono causare ischemia o edema cerebrale. I sintomi riscontrati 

sono convulsioni, apatia, dispnea e incoordinazione. La lesione può essere 

temporanea o permanente se non si fornisce adeguato supporto medico in tempo. 

Carenze nutrizionali di vitamine come E, A o D o minerali come calcio, magnesio, 

manganese e potassio possono causare sintomatologia neurologica. Anche stadi 
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terminali di lipidosi epatica sono causa di sintomatologia neurologica (Meredith e 

Richardson 2015, Quesenberry, et al. 2021). 

 

2.3.8 ALTRE CAUSE 

Lesioni al sistema vestibolare centrale possono essere causate da problematiche 

cerebro vascolari, degenerative e idiopatiche. Emboli o infarti cerebrali possono 

causare sintomatologia nervosa con torcicollo, nistagmo, atassia e incoordinazione. 

Lesioni neurodegenerative del SNC possono causare torcicollo e incoordinazione, la 

causa delle lesioni può essere ereditaria. La causa di torcicollo, paresi e crisi 

convulsive nel coniglio può essere idiopatica. Questi casi vengono comunemente 

classificati come sindrome del “coniglio sdraiato”. La diagnosi si fa escludendo tutte 

le altre possibili cause di sindrome vestibolare centrale (Gruber, et al. 2009, 

Quesenberry, et al. 2021). 
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3 DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

Le cause della sindrome vestibolare nel coniglio sono varie è quindi essenziale 

identificare l’agente eziologico che ha causato la lesione per instaurare un approccio 

terapeutico mirato volto ad ottenere una rapida guarigione del paziente (Quesenberry, 

et al. 2021). Ciò obbliga il Medico Veterinario ad intraprendere un percorso 

diagnostico completo e a volte complesso. Il percorso diagnostico si compone di una 

accurata raccolta: anamnestica compendiata da visita clinica, esami di laboratorio ed 

ausilio della diagnostica per immagini (Ettinger, Feldman e Côté 2017). Una volta 

formulata la diagnosi si può emettere una prognosi ed istaurare un adeguato 

protocollo terapeutico. Per intraprendere il processo diagnostico si possono impiegare 

algoritmi che possono facilitare l’operato del Medico Veterinario. Anche se la 

diagnosi può sembrare solamente un processo di tipo induttivo, in realtà se ne 

riconosce anche una di tipo deduttivo . Le diagnosi induttive si basano principalmente 

su anamnesi ed esame obbiettivo generale e particolare, con queste informazioni il 

Medico Veterinario emette una diagnosi di sospetto per poi prescrive esami 

diagnostici per confermare la diagnosi. Nel processo di tipo deduttivo se le ipotesi 

diagnostiche, dopo la raccolta di anamnesi ed esame obbiettivo generale, sono 

multiple, serve un approfondimento diagnostico con esami ulteriori specialistici per 

inquadrare il caso clinico e formulare una diagnosi univoca (Rugarli 2015). In 

medicina veterinaria il processo diagnostico può trovare dei vincoli ed essere limitato 

dalla disponibilità economica del proprietario e spesso bisogna stabilire una priorità 

nell’esecuzione di esami diagnostici per riuscire ad ottenere una diagnosi con il minor 

dispendio economico da parte del proprietario. Un’altra limitazione in medicina 

veterinaria è la disponibilità di attrezzature, infatti, non tutte le strutture veterinarie 

possiedono attrezzature di diagnostica avanzata come ad esempio tomografia assiale 

computerizzata o risonanza magnetica (Nelson e Couto 2020). 

 

3.1 ANAMNESI 

La raccolta di informazioni sull’animale è il primo passo per iniziare il processo 

diagnostico. L’anamnesi è la raccolta di queste informazioni che deve essere più 

accurata e specifica possibile. Una buona anamnesi si compone di segnalamento, tipo 
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di alimentazione, stabulazione dell’animale, storia clinica remota, storia clinica 

recente, status presente ed eventuali trattamenti recenti (Fossum 2016). 

 

3.1.1 SEGNALAMENTO 

Il segnalamento è la fase iniziale di raccolta dei dati sul paziente volta ad ottenere un 

inquadramento generale del paziente tramite l’acquisizione di età, sesso, razza e peso 

corporeo (Ettinger, Feldman e Côté 2017). Nel coniglio con sospetta sindrome 

vestibolare il dato più importante del segnalamento è la razza, infatti, come più volte 

ripotato, le razze con orecchie pendule come i conigli Ariete sono predisposte a 

contrarre otiti. L’anatomia del condotto uditivo di queste razze, infatti, prevede una 

stenosi del canale auricolare, che conferisce ai conigli di tali razze le classiche 

orecchie pendule. Questa stenosi del canale auricolare predispone l’animale 

all’accumulo di cerume in detto canale e alla successiva infiammazione dello stesso. 

Questi animali inoltre hanno più difficoltà a guarire da otiti che possono cronicizzarsi 

e peggiorare causando infiammazioni del sistema vestibolare periferico (Chow, 

Bennett e Whittington 2011, Quesenberry, et al. 2021). L’anzianità può rappresentare 

una concausa della sindrome vestibolare. Un coniglio si può considerare anziano dal 

compimento del settimo anno di vita. La presenza di sintomi vestibolari in animali 

appena nati invece può indicare che la lesione è idiopatica.  

Un calo del peso corporeo nel coniglio è un sintomo aspecifico di malessere che deve 

sempre essere indagato e corretto (Nelson e Couto 2020, Quesenberry, et al. 2021). 

 

3.1.2 ALIMENTAZIONE 

L’alimentazione del coniglio da compagnia si compone di fieno, verdure fresche e 

mangime pellettato. Sono da evitare granaglie e prodotti da forno (Varga 2014). In 

conigli con sintomi vestibolari, in fase anamnestica, bisogna indagare se l’animale 

mangia erba raccolta dal proprietario o verdure fresche e non correttamente lavate. 

La presenza di queste componenti nutrizionali può suggerire al Medico Veterinario 

la possibilità di un’infestazione parassitaria come la toxoplasmosi. Indagare 

sull’alimentazione è anche importante per stabilire eventuali carenze nutrizionali, che 

possono causare sintomi della sindrome vestibolare. Oltre che il tipo di alimentazione 
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si deve valutare anche l’appetito e il consumo di acqua dell’animale. Non ultimo può 

essere inoltre utile valutare la qualità del fieno. Infatti alcune tipologie di fieno 

contengono spighe che possono penetrare nell’orecchio e causare sindrome 

vestibolare (Taylor, Coop e Wall 2010, Meredith e Lord 2016, Ettinger, Feldman e 

Côté 2017, Quesenberry, et al. 2021). 

 

3.1.3 STABULAZIONE 

Con stabulazione si intende l’ambiente in cui vive il coniglio. I conigli da compagnia 

vengono tenuti liberi per casa o in recinti appositamente attrezzati, spesso si consiglia 

di tenere due conigli di sesso opposto insieme poiché il coniglio è un animale sociale 

che può soffrire la solitudine. Nel valutare un percorso diagnostico differenziale in 

corso di sindrome vestibolare è essenziale sapere se l’animale vive in compagnia, 

infatti, animali conviventi in caso di malattie infettive o parassitarie si contagiano tra 

loro. Animali stabulati all’esterno o con accesso a giardini, possono contrarre più 

facilmente malattie parassitarie, soprattutto in zone endemiche (Taylor, Coop e Wall 

2010, Varga 2014, Meredith e Lord 2016, Quesenberry, et al. 2021). 

 

3.1.4 ANAMNESI REMOTA 

I sintomi riportati dal proprietario sono fondamentali per formulare un primo sospetto 

diagnostico. Bisogna indagare non solo sui sintomi più evidenti riportati dal 

proprietario, ma anche porre domande per rilevare eventuali situazioni patologiche 

non conosciute da chi accompagna l’animale. Si inizia quindi facendo descrivere al 

proprietario i sintomi e la loro progressione nel tempo per stabilire se la malattia è a 

insorgenza acuta o cronica. Si porranno poi domande relative all’ appetito, il consumo 

di acqua, la defecazione e l’emissione di urine. Nel coniglio un calo dell’appetito e 

della emissione di feci o anoressia e assenza di feci sono sintomi aspecifici di 

malessere, fermo restando che i lagomorfi tendono a urinare e defecare nelle loro 

ciotole del cibo. Si valutano poi eventuali anomalie nel comportamento (Possenti 

2004, Meredith e Lord 2016, Ettinger, Feldman e Côté 2017, Quesenberry, et al. 

2021). Con storia clinica remota si intendono le acquisizioni relative ad eventuali 

patologie pregresse dell’animale e anche la storia vaccinale del paziente. I conigli 
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vengono vaccinati per tre malattie: la mixomatosi e la malattia emorragica virale nelle 

sue due varianti. Patologie remote che potrebbero influire sulla diagnosi di sindrome 

vestibolare sono otiti ricorrenti o croniche e infezioni del tratto respiratorio superiore 

croniche come la pasteurellosi. Anche eventuali diagnosi di neoplasie o polipi 

preesistenti possono essere utili nella diagnosi di sindrome vestibolare (Meredith e 

Lord 2016, Ettinger, Feldman e Côté 2017, Quesenberry, et al. 2021). 

 

3.1.5 STORIA CLINICA RECENTE 

Con storia clinica recente si intendono eventuali diagnosi formulate recentemente sul 

paziente. Possono essere utili come nella storia clinica remota eventuali diagnosi di 

otite, infezioni respiratorie e neoplasie. La presenza nella storia clinica recente di 

traumi alla testa dovuti a predazione, cattivo contenimento o cadute accidentali 

possono essere la causa di sindrome vestibolare centrale o periferica. Altre patologie 

importanti nella diagnosi della sindrome vestibolare sono stress, ipotiroidismo e 

diagnosi di gravidanza (Meredith e Lord 2016, Quesenberry, et al. 2021). 

 

3.1.6 TRATTAMENTI 

Indagare sui trattamenti farmacologici recenti somministrati sotto prescrizione 

veterinaria o spontaneamente dal proprietario può essere utile nel processo 

diagnostico. Utilizzo di antiparassitari non specifici per conigli può causare 

sintomatologia vestibolare. Le più comuni intossicazioni riportate in bibliografia 

riguardano l’utilizzo di fipronil e piretrine. Alcuni antimicrobici sono dimostrati 

ototossici nel coniglio: per esempio la gentamicina. Il lavaggio auricolare negli 

animali con orecchie pendule è consigliato con prodotti specifici con frequenza 

settimanale. Lavaggi auricolari inappropriati possono predisporre l’animale ad otiti. 

L’aumento del tasso di umidità nel canale auricolare aumenta le possibilità di 

infiammazione del canale e favorisce la proliferazione batterica (Kim, et al. 2013, 

Varga 2014, Meredith e Lord 2016, Quesenberry, et al. 2021). 
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3.2 VISITA CLINICA 

Dopo la raccolta dati effettuata con l’anamnesi si passa alla visita clinica del paziente 

(Ettinger, Feldman e Côté 2017). La visita clinica del coniglio è simile a quella di 

altri mammiferi, tuttavia, ci sono delle differenze da tenere in considerazione. La 

principale differenza con la visita degli altri mammiferi è il contenimento, che deve 

essere svolto nella maniera corretta, altrimenti si possono causare danni irreversibili 

all’animale visitato (Meredith e Lord 2016). Chi è incaricato di contenere il paziente 

deve essere a conoscenza delle possibili reazioni dell’animale, infatti bisogna sempre 

considerare che il coniglio è un’animale preda per il quale certe posizioni o certi 

atteggiamenti possono indurre paura o tentativi di fuga che possono arrecare traumi 

all’animale o, addirittura la morte (Quesenberry, et al. 2021). In un paziente che 

manifesta sintomatologia neurologica, come anche per qualsiasi altra situazione 

patologica, occorre durante la visita clinica procedere sempre con un esame fisico 

generale del paziente e poi procedere con un esame obiettivo particolare tramite un 

esame neurologico dettagliato per localizzare la lesione a livello di sistema nervoso 

(Lorenz, Coates e Kent 2010).  

 

3.2.1 CONTENIMENTO 

L’approccio e il contenimento del coniglio devono essere svolti in maniera tranquilla 

e gentile, ma decisa. Il coniglio domestico, pur essendo un’animale preda, è abituato 

al contatto umano, tuttavia, l’approccio da parte di uno sconosciuto come il Medico 

Veterinario od un suo assistente potrebbe causare paura nell’animale (Varga 2014). 

Le reazioni di fuga possono essere imprevedibili in questi animali, perciò, bisogna 

sempre porre una particolare attenzione, soprattutto quando il coniglio si trova su 

superfici sopraelevato o tra le braccia del Medico Veterinario (Meredith e Lord 2016). 

Oltre che con la fuga il coniglio si difende dai pericoli graffiando e raramente 

mordendo, bisogna quindi fare attenzione anche alla posizione delle zampe e alla 

posizione della testa (Varga 2014). Il principale pericolo che si riscontra in corso di 

contenzione manuale del coniglio è la possibilità di causare una lesione spinale 

irreversibile. Mentre il coniglio è sospeso spesso per liberarsi dalla presa scalcia con 

gli arti posteriori, durante questi movimenti visto che la muscolatura degli arti 
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posteriori in questa specie è particolarmente sviluppata, il coniglio può causarsi una 

frattura spinale con conseguente paralisi irreversibile del treno posteriore (Meredith 

e Lord 2016, Quesenberry, et al. 2021). Il primo approccio durante la visita del 

coniglio si ha mentre si rimuove l’animale dal trasportino. Di solito durante la raccolta 

dell’anamnesi conviene lasciare il trasportino aperto sul pavimento per consentire al 

coniglio di uscire ad esplorare l’ambiente. Se l’animale non esce spontaneamente si 

può provare ad applicare una lieve pressione sul posteriore dell’animale per 

incoraggiarlo ad uscire, altrimenti si consiglia di aprire il trasportino e prelevare il 

coniglio dall’alto (Meredith e Lord 2016). Durante la visita bisogna applicare alcuni 

accorgimenti per evitare infortuni, in particolare il tavolo da visita non deve essere 

scivoloso, bisogna fare movimenti calmi e controllati intorno all’animale, mentre 

l’animale è sollevato bisogna sempre apportare sostegno alla colonna vertebrale e agli 

arti posteriori, non lasciare mai il coniglio solo sul tavolo da visita, limitare la 

manipolazione dell’animale al minimo necessario. Se si devono compiere procedure 

dolorose o se l’animale è difficile da contenere è consigliabile ricorrere alla sedazione 

e/o all’anestesia. Durante la visita clinica la maggior parte delle valutazioni può 

essere fatta con l’animale sul tavolo da visita fermandolo con una mano sul dorso, in 

animali molto agitati può essere utile posizionare una mano sugli occhi per calmare 

l’animale. Per sollevare l’animale e valutarne le regioni ventrali bisogna sollevare 

l’animale con una mano sotto il torace e una sugli arti posteriori, dopo il sollevamento 

posizionare il coniglio con la spina dorsale adesa al proprio corpo e posizionare le 

mani una sotto il torace e una sulle zampe posteriori, questo metodo di contenzione è 

sicuro per evitare che l’animale si provochi eventuali traumi alla colonna vertebrale. 

In decubito sul dorso nel coniglio subentra il riflesso di immobilità che è un riflesso 

innato, questa posizione tuttavia è molto stressante per il coniglio e va mantenuta il 

minor tempo possibile altrimenti il coniglio potrebbe morire di infarto cardiaco. Può 

anche essere utile per contenere l’animale usare salviette o coperte lasciando solo la 

testa scoperta e avvolgendo il corpo del coniglio interamente in quello che viene 

comunemente chiamato “bunny burrito”. La contenzione del coniglio in posizione di 

decubito laterale è richiesta soprattutto durante l’esame radiografico. Il coniglio deve 

essere contenuto da due persone: una si occuperà della contenzione della testa e arti 
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anteriori e l’altra degli arti posteriori. Il coniglio deve essere sempre manipolato in 

maniera gentile accompagnandolo sia durante la fase di posizionamento e ritorno alla 

posizione normale, evitando così rotazioni della colonna vertebrale, che potrebbero 

causare fratture (Varga 2014, Meredith e Lord 2016, Quesenberry, et al. 2021). 

 

Figura 7 Corretta contenzione del coniglio Fonte: (Bradbury e Dickens 2016) 

 

3.2.2 ESAME OBIETTIVO GENERALE 

L’esame del paziente da parte del Medico Veterinario non si basa solo sulle 

informazioni raccolte attraverso la manipolazione del paziente, infatti si possono 

raccogliere informazioni sulla salute dell’animale anche attraverso vista, udito e 

odore. Prima dell’esame obiettivo generale si fa una valutazione dell’animale 

attraverso vista, olfatto e udito. Nel coniglio con sindrome vestibolare il primo 

sintomo osservabile è il torcicollo, che tuttavia è un sintomo aspecifico. E’ possibile 

poi osservare eventuali scoli provenienti da orecchie o naso indicativi di otiti o 

infezioni respiratorie che possono essere la causa della sindrome vestibolare. Questi 

scoli possono anche avere un odore pungente, soprattutto se sostenuti da un’infezione 

batterica. Inoltre all’auscultazione possiamo riscontrare rumori respiratori causati da 

infezioni del tratto respiratorio superiore (Ettinger, Feldman e Côté 2017). L’esame 

obiettivo generale in medicina veterinaria si compone di undici punti che sono: 

costituzione e sviluppo scheletrico, stato di nutrizione e tonicità muscolare, stato del 

sensorio, segni e atteggiamenti particolari, cute e connettivo sottocutaneo, linfonodi 
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esplorabili, mucose apparenti, temperatura corporea, polso arterioso, respiro e grandi 

funzioni organiche (Messieri e Moretti 1963). Per valutare lo sviluppo scheletrico e 

la costituzione dell’animale bisogna osservare l’animale nel suo insieme. Si deve 

valutare le l’eventuale presenza di asimmetrie o deformità scheletriche e anche la 

morfologia dell’animale. Nel coniglio con sindrome vestibolare si possono rilevare 

deformazioni scheletriche alla base dell’orecchio, se è causata da otiti e si rileva anche 

una curvatura della spina dorsale a livello del collo in presenza di torcicollo. Anche 

lo stato di nutrizione e lo sviluppo muscolare si valutano prevalentemente osservando 

l’animale e con una successiva palpazione. Lo stato di nutrizione si valuta attraverso 

scale numeriche predefinite di “body condition score”. E’ essenziale pesare 

l’animale. In animali con sindrome vestibolare troviamo come sintomo aspecifico la 

perdita di peso e uno scarso stato di nutrizione poiché il coniglio manifesta il dolore 

smettendo di alimentarsi. Se i sintomi della sindrome vestibolare si protraggono per 

lungo tempo oltre che un cattivo stato di nutrizione troviamo atrofia muscolare dovuta 

all’anoressia prolungata del coniglio. La valutazione dello stato del sensorio valuta lo 

stato di reattività del soggetto in risposta agli stimoli esterni, ma è importante valutare 

anche lo stato comportamentale del lagomorfo. Il coniglio anche se dolorante 

mantiene un atteggiamento vigile verso gli stimoli data la sua natura di preda, nel 

caso di animali con sindrome vestibolare possiamo comunque riscontrare 

disorientamento soprattutto a causa della lesione del sistema vestibolare e in casi 

gravi possiamo riscontrare uno stato del sensorio depresso. Con atteggiamenti e segni 

particolari si intendono posture e andature anomale ed espressioni particolari del 

volto. Nel coniglio con sindrome vestibolare si ha il posizionamento anomalo della 

testa che si presenta ruotata sul suo asse, inoltre sono presenti anche andature anomale 

come rotolamenti, movimenti in circolo e perdita di equilibrio. È spesso presente 

anche un deficit della propriocezione. Tutti questi sintomi sono aspecifici e sempre 

presenti in caso di sindrome vestibolare.  

La valutazione di cute e connettivo sottocutaneo prevede una fase di ispezione visiva 

e una di palpazione. Si valuta la pulizia del pelo eventuali aree alopeciche, forfora o 

irregolarità al tatto. In conigli con sindrome vestibolare riscontriamo pelo imbrattato 

o sporco poiché l’animale ha difficoltà a pulirsi, si possono riscontrare inoltre scoli 
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maleodoranti da naso o orecchie, sintomo di infezioni causa della sindrome. In caso 

di traumi alla testa che causano sindrome vestibolare possiamo trovare imbrattamento 

del pelo con sangue soprattutto se il trauma è causato da predazione. La presenza di 

rigonfiamenti alla base dell’orecchio può indicare la presenza di un’otite. Nel 

coniglio con sindrome vestibolare bisogna sempre procedere con un controllo 

otoscopico dell’orecchio per escludere la presenza di otiti.  

Nella valutazione delle mucose si indagano le mucose apparenti dell’animale. Si 

valuta inoltre il colore e il tempo di riempimento capillare con una leggera pressione 

del polpastrello su detta mucosa. Nel coniglio con sindrome vestibolare le mucose e 

il tempo di riempimento capillare sono normali con mucose di colore rosa e tempo di 

riempimento capillare inferiore a due secondi. Mentre questi parametri possono 

essere alterati se la sintomatologia vestibolare è causata da stress e quindi il coniglio 

si trova in una stato di shock.  

I linfonodi esplorabili si valutano attraverso palpazione. Nel caso della sindrome 

vestibolare dovuta da otiti, infezioni respiratorie, infestazioni parassitarie, infezioni 

da microsporidi e infezioni del sistema nervoso centrale, i linfonodi che drenano la 

testa possono essere aumentati di volume. Possiamo ritrovare linfonodi megalici 

anche in caso di neoplasie.  

La valutazione della temperatura corporea è di tipo strumentale e nel coniglio  si 

utilizza il rilevamento termico rettale. La temperatura corporea fisiologica nel 

coniglio è di 38,5/40 gradi centigradi. Nel coniglio con sindrome vestibolare la 

presenza di ipertermia può suggerire la presenza di un’infezione, mentre un’ipotermia 

può essere causata da uno stato di shock. La frequenza cardiaca si valuta attraverso 

auscultazione diretta del cuore e rilevazione manuale del polso arterioso. Si valutano 

frequenza e ritmo delle pulsazioni. Fisiologicamente la frequenza cardiaca nel 

coniglio è di 150/300 battiti al minuto. Solitamente nel coniglio con sindrome 

vestibolare non si hanno alterazioni della frequenza cardiaca. Del respiro si valutano 

frequenza e tipologia, la frequenza fisiologica nel coniglio è di 30/60 respiri al 

minuto. Nel coniglio con sindrome vestibolare un aumento della frequenza 

respiratoria con rumori respiratori può indicare la presenza di un’infezione 

respiratoria causa della sindrome. L’ultimo punto dell’esame obbiettivo generale è la 
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valutazione delle grandi funzioni organiche, si valuta tutto l’apparato digerente e 

quello urinario. Per quanto riguarda i conigli con sindrome vestibolare si può 

riscontrare disoressia o anoressia con conseguente stasi fecale. Queste alterazioni 

sono sintomi aspecifici di malessere. In caso di sindrome vestibolare nel coniglio è 

sempre consigliabile procedere ad esame oftalmologico, per esempio, per valutare 

eventuali lesioni causate da un’infezione da E. cuniculi  (Messieri e Moretti 1963, 

Varga 2014, Meredith e Lord 2016, Ettinger, Feldman e Côté 2017, Quesenberry, et 

al. 2021). 

 

3.2.3 ESAME NEUROLOGICO 

In un paziente con manifestazioni di natura vestibolare dopo l’esame obiettivo 

generale si procede con un esame neurologico che serve a localizzare la lesione. 

L’esame neurologico si compone di cinque fasi che sono comportamenti e 

valutazione dello stato mentale, postura e andature, reazioni posturali, tono muscolare 

riflessi spinali e cutanei e valutazione dei nervi craniali (A. L. Meredith 2015, 

Ettinger, Feldman e Côté 2017). Per ottenere valutazione oggettiva delle varie fasi 

dell’esame conviene assegnare un punteggio numerico ai vari rilevamenti clinici 

valutati, si utilizza una scala numerica dove zero indica l’assenza di risposta e quattro 

indica risposta molto aumentata (Lorenz, Coates e Kent 2010). La valutazione del 

comportamento e dello stato mentale si basa sull’osservazione del paziente e le 

informazioni riportate dal proprietario, si valutano cambi di comportamento come, 

per esempio, l’aumento dell’aggressività o il cambiamento dell’animale nei rapporti 

con l’ambiente che lo circonda. Il coniglio con sindrome vestibolare si presenta meno 

reattivo agli stimoli esterni se la localizzazione della lesione è nel sistema vestibolare 

centrale (Lorenz, Coates e Kent 2010, Meredith e Lord 2016, Nelson e Couto 2020). 

Per valutare quindi la postura e l’andatura l’animale deve essere lasciato libero di 

girare per la stanza. Nel coniglio con sindrome vestibolare si nota una postura della 

testa anomala con rotazione laterale della testa sul suo asse. All’esame dell’andatura 

si riscontrano movimenti in circolo, rotolamenti e perdita di equilibrio (Vernau, 

Osofsky e LeCouteur 2007, Ettinger, Feldman e Côté 2017). Le reazioni posturali si 

valutano attraverso l’esame della reazione dell’animale a una postura anomala indotta 
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appositamente dal veterinario, si inducono pertanto nell’animale posizioni anomale 

idonee a valutare la sua risposta. Nel coniglio la valutazione delle reazioni posturali 

deve essere eseguita però con molta attenzione evitando di stressare l’animale o di 

causare lesioni alla colonna vertebrale. Nel coniglio con sindrome vestibolare 

possono esserci alterazioni della propriocezione con diminuzione del riflesso di 

riposizionamento soprattutto in seguito a lesioni del sistema vestibolare centrale. 

(Lorenz, Coates e Kent 2010, Meredith e Lord 2016, Warnefors, Rueløkke e Gredal 

2019) Il tono muscolare nel coniglio con sindrome vestibolare potrebbe essere 

diminuito, i riflessi spinali e cutanei invece solitamente sono conservati (Varga 2014, 

Quesenberry, et al. 2021). La valutazione dei nervi cranici si basa sulla valutazione 

dei dieci nervi cranici singolarmente. Nel coniglio con sindrome vestibolare centrale 

si possono riscontrare alterazioni dei nervi trigemino C5, facciale C7 e vestibolo 

cocleare C8, in caso invece di lesioni al sistema vestibolare periferico si riscontra solo 

paralisi del nervo facciale C7 (Mancinelli 2015, Nelson e Couto 2020). In caso di 

lesioni periferiche si riscontra nistagmo patologico spontaneo posizionale orizzontale 

o rotatorio che non cambia se si cambia posizione della testa. Se la lesione periferica 

è bilaterale non sono presenti torcicollo e nistagmo, ma è presente solo la perdita di 

equilibrio, in questi pazienti si riscontra anche difficoltà nell’evocare nistagmo 

fisiologico. In caso di lesioni centrali il nistagmo è verticale e cambia a seconda del 

posizionamento della testa. In caso di sindrome vestibolare paradosso si riscontrano 

deficit del motoneurone superiore negli arti dal lato opposto rispetto al lato in cui è 

ruotata la testa (Nelson e Couto 2020). 

 

3.3 DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 

La diagnostica di laboratorio è quella branca della medicina che si occupa dello studio 

delle malattie attraverso l’analisi di sangue, siero, urine, fluidi corporei e tessuti. 

Questi test sono fondamentali nel processo diagnostico e spesso sono l’unico modo 

per formulare una diagnosi con certezza. Ottenere campioni utili per i test di 

laboratorio negli animali esotici può essere difficoltoso, tuttavia, nel coniglio la 

maggior parte dei campionamenti è eseguibile senza problemi. Anche 

l’interpretazione dei risultati nella medicina degli animali esotici può presentare 
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difficoltà soprattutto vista la mancanza di valori di riferimento univoci. Il medico 

veterinario nell’interpretazione dei test di laboratorio, quindi, deve tenere sempre 

conto di queste problematiche per evitare di incorrere in errori (Heatley e Russell 

2020). In passato i valori di riferimento più diffusi nella medicina dei conigli erano 

quelli ottenuti dallo studio della razza New Zeland, tuttavia, grazie alla crescente 

diffusione del coniglio nell’ambito domestico, esistono sempre nuovi dati da usare 

come parametri di riferimento specifico per le principali razze da compagnia 

(Meredith e Lord 2016). Nella diagnosi differenziale di sindrome vestibolare nel 

coniglio, i principali test diagnostici impiegati sono quelli emato-biochimici, 

microbiologici, citologici e istologici (Varga 2014, Quesenberry, et al. 2021). 

 

3.3.1 CAMPIONAMENTI 

I prelievi di sangue nel coniglio vengono ottenuti dalla vena giugulare, vena cefalica, 

vena safena laterale, vena ricorrente tarsale, vena auricolare laterale, arteria auricolare 

centrale e arteria safena mediale (Meredith e Lord 2016). Il campionamento dalla 

vena auricolare centrale viene spesso sconsigliato visto che questo campionamento è 

riportato in letteratura come possibile causa di necrosi del padiglione auricolare. Tra 

gli altri accessi i più utilizzati sono le vene auricolari e la vena safena laterale. Più 

difficili da campionare sono le vene cefaliche, safena e giugulare (Campbell 2015). 

Nel coniglio è possibile campionare in maniera sicura fino al 6-10% del volume 

sanguino quindi circa 3,3-6,5 ml/kg. Durante il campionamento di sangue nel 

coniglio bisogna sempre tenere in considerazione che il sangue di questi animali è 

molto sensibile all’eritrolisi e alla coagulazione. Per evitare queste problematiche che 

potrebbero alterare il campione in maniera permanente si utilizzano aghi di 23/25G e 

si conservano i campioni in provette con anticoagulanti come EDTA o litio eparina. 

I campioni di sangue vengono conservati in provette adatte in frigorifero. Attraverso 

centrifugazione del campione si può dividere il campione nelle sue parti, 

centrifugando sangue conservato con anticoagulanti si ottiene plasma mentre 

centrifugando sangue coagulato si ottiene il siero (Heatley e Russell 2020). Al 

contrario di cane e gatto prima del campionamento il coniglio non deve mai essere 
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sottoposto a digiuno che in questi animali, anche se per brevi periodi, potrebbe essere 

fatale (Varga 2014). 

Altri campioni utili per la diagnostica di laboratorio sono feci e urine. Le feci possono 

essere facilmente campionate dal proprietario semplicemente raccogliendo almeno 

una ventina di pellet fecali prodotti dal coniglio durante la giornata. Le urine invece 

possono essere raccolte per caduta diretta, spremendo la vescica, per cateterizzazione 

e per cistocentesi. La raccolta per caduta diretta può essere fatta dal proprietario 

togliendo il substrato dalla lettiera. Il Medico Veterinario può raccogliere campioni 

di urina applicando una leggera pressione al livello addominale stimolando la 

minzione oppure tramite l’introduzione di un catetere in vescica. In tal modo però il 

campione di urina raccolto non è adatto per gli esami colturali e batteriologici in 

quanto non è stato raccolto in maniera sterile. Se è necessario un campionamento 

sterile si deve utilizzare la cistocentesi. Per cistocentesi si intende il campionamento 

diretto di urina dalla vescica con siringa, solitamente è una procedura eseguita in 

modalità ecoguidata. I campioni di urine e feci possono essere conservati in 

contenitori adeguati e se necessario sterili in frigorifero (Quesenberry, et al. 2021). 

Il liquido cerebrospinale si campiona soltanto con il coniglio in anestesia. Si 

campiona a livello di articolazione atlanto-occipitale con un ago spinale da 22G. 

(Meredith e Lord 2016). 

I campionamenti citologici sono molto semplici da eseguire, nel coniglio si utilizzano 

le principali metodiche che si usano anche nel cane e nel gatto. Le tecniche più 

utilizzate sono l’ago aspirato, la scarificazione e l’apposizione. Per le biopsie ad ago 

aspirato si utilizza una siringa di dimensioni adeguate alla lesione, si infigge l’ago 

nella lesione ripetutamente aspirando e si ripone poi il contenuto del campionamento 

su un vetrino pulito. Nei campionamenti per scarificazione si usa una lama di bisturi 

per raschiare la lesione e poi si ripota il materiale ottenuto su un vetrino pulito. Per 

quanto riguarda i campionamenti per apposizione si posiziona il vetrino pulito sopra 

la lesione e si applica una leggera pressione. I campioni citologici vengono poi 

colorati ed esaminati al microscopio (Campbell 2015). I campioni di tessuto per 

l’istologia si ottengono mediante biopsie della lesione, nel coniglio è inoltre possibile 

fare campionamenti del midollo osseo (Meredith e Lord 2016). 
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3.3.2 ESAMI EMATO-BIOCHIMICI 

I principali esami emato-biochimici svolti sul coniglio sono l’esame 

emocromocitometrico e gli esami biochimico-clinico, entrambi gli esami sono svolti 

su campioni di sangue (Varga 2014). 

L’esame emocromocitometrico valuta il numero e la morfologia delle cellule del 

sangue. I parametri principali da valutare sono gli eritrociti, i leucociti e le piastrine 

(Meredith e Lord 2016). In caso di conigli con sindrome vestibolare le principali 

alterazioni che possono aiutare nella diagnosi differenziale sono presenza di 

eosinofilia, linfopenia, anemia e granulociti basofili (Quesenberry, et al. 2021). La 

presenza di eosinofilia può indicare che la causa della sindrome vestibolare sia 

un’infezione parassitaria, riscontriamo invece linfopenia in animali con infezioni 

acute, come otiti, ma anche infezioni batteriche virali e da microsporidi. Riscontriamo 

anemia non rigenerativa in caso di infezioni, ma anche in caso di intossicazioni da 

piombo dove si presenta associata alla presenza di granulociti basofili (Meredith e 

Lord 2016).  

I profili biochimici per il coniglio non sono sempre completi, ma grazie alla 

diffusione del coniglio come animale da compagnia esistono sempre più profili 

completi (Heatley e Russell 2020). Le principiali alterazioni riscontrare in caso di 

sindrome vestibolare sono elevati livelli di urea, creatinina, fosfatasi alcalina, acidi 

biliari, alanina aminotransferasi e fosfati, iperkaliemia e iponatremia. Le alterazioni 

del profilo biochimico possono indicare che la causa della sindrome vestibolare è 

un’alterazione metabolica, in caso di problematiche epatiche si riscontrano 

alterazioni di fosfatasi alcalina, acidi biliari e alanina aminotransferasi. In caso di 

problematiche renali si hanno principalmente alterazioni di creatinina e urea; un 

danno renale può essere causato anche da infezione da E. cuniculi (Meredith e Lord 

2016). Altri parametri da valutare in caso di sindrome vestibolare sono gli ormoni 

tiroidei in caso di ipotiroidismo, livelli bassi di minerali possono indicare che la causa 

sia una carenza metabolica (Quesenberry, et al. 2021). In caso di neoplasie si possono 

riscontrare varie alterazioni degli esami emato-biochimici a seconda del quadro 

clinico (Varga 2014). 
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3.3.3 TEST SIEROLOGICI 

I test sierologici misurano il quantitativo di anticorpi presenti nel sangue per un 

determinato agente eziologico, andrebbero richiesti se si sospetta che la causa della 

sindrome vestibolare sia una infezione. La presenza di anticorpi indica solo che il 

paziente è venuto a contatto con il determinato agente eziologico, solo però 

correlando il test con la situazione clinica del paziente si può stabilire se l’animale è 

nella fase acuta dell’infezione e quindi l’agente eziologico riscontrato 

sierologicamente è la causa della patologia (Meredith e Lord 2016). I test sierologici 

utili nella diagnosi di sindrome vestibolare nel coniglio sono rappresentati dal test per 

E. cuniculi quello per Toxoplasma gondii e quello per Pasteurella multocida (Varga 

2014).  

Il test per E. cuniculi è quello più utilizzato nella pratica clinica, i risultati tuttavia 

devono essere interpretati insieme al quadro clinico presentato poiché non sempre in 

animali con sierologia positiva la causa della sindrome vestibolare è E. cuniculi 

(Quesenberry, et al. 2021). I test sierologici per E. cuniculi ricercano gli anticorpi 

attraverso le metodiche ELISA e IFA (Heatley e Russell 2020). Questi test rilevano 

il titolo anticorpale di immunoglobuline G (IgG) e immunoglobuline M (IgM). Nelle 

fasi iniziali dell’infezione si riscontra un alto tasso di IgM che decresce rapidamente 

dopo due settimane, il titolo di IgG invece cresce meno rapidamente ma rimane 

elevato anche per tre mesi. Alcuni animali presentano alti titoli di IgG anche dopo tre 

mesi dall’infezione in questo caso bisogna sempre correlare i rilevamenti sierologici 

con la clinica del paziente, infatti, animali con questo tipo di rilevamenti sierologici, 

ma senza sintomi non necessitano di trattamenti farmacologici (Meredith e Lord 

2016). In uno studio sui test sierologici per E. cuniculi si è riscontrato che è sempre 

utile valutare simultaneamente il titolo di IgG e IgM, infatti lo studio rileva che la 

metà dei conigli sottoposti a test sierologico anche senza sospetto di E. cuniculi sono 

risultati con alti titoli di IgG mentre solo il 36% era positivo alle IgM (Cray, 

McKenny, et al. 2015). Un altro studio sui test sierologici per E. cuniculi dimostra 

come in animali che presentano sintomi neurologici i titoli di IgM siano più alti 
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mentre animali che presentano lesioni renali, ma non sintomi neurologici possiedono 

titoli di IgG più elevati (Jeklovaa, et al. 2010).  

I test sierologici per Toxoplasma gondii rilevano il titolo anticorpale di IgG con 

metodica ELISA. Come per i test di E. cuniculi un alto titolo di IgG non indica che 

la sintomatologia clinica sia causata da toxoplasmosi e bisogna sempre correlare i 

rilevamenti sierologici con il quadro clinico del paziente (Quesenberry, et al. 2021).  

I test sierologici per Pasteurella multocida presenti in commercio nel coniglio non 

sono spesso affidabili. L’infezione di Pasteurella multocida nel coniglio è spesso a 

carattere cronico quindi la presenza di anticorpi non indica che la malattia si trovi in 

fase acuta al momento del campionamento (Meredith e Lord 2016). 

 

3.3.4 TEST MICROBIOLOGICI 

Le colture microbiologiche sono consigliate nel caso si sospetti che la causa della 

sindrome vestibolare sia un’infezione. I campioni utili per colture batteriche sono 

diversi, oltre al sangue possono essere impiegati campioni di urine raccolti in maniera 

sterile, campioni di liquido cerebrospinale e tamponi auricolari (Meredith e Lord 

2016). Stabilire con precisione quale sia l’agente eziologico dell’infezione è utile non 

solo per stabilire la causa della lesione, ma anche per predisporre una terapia mirata. 

Utilizzare un antibiotico specifico ed efficacie per l’agente eziologico rilevato è il 

principale metodo utilizzato per combattere l’antibiotico resistenza in medicina 

(Nelson e Couto 2020). Nel caso di sindrome vestibolare un esame colturale positivo 

del liquido cerebrospinale può indicare la presenza di encefalomieliti batteriche. In 

caso di otiti batteriche invece riscontriamo una crescita batterica da tamponi 

auricolari (Quesenberry, et al. 2021). 

 

3.3.5 VALUTAZIONE DELLE PROTEINE DI FASE ACUTA 

Vista la difficoltà nella diagnosi di E. cuniculi con test sierologici è stato proposto 

l’utilizzo delle proteine di fase acuta per aiutare nel processo diagnostico (Di 

Giuseppe 2018). È stato condotto uno studio clinico per valutare l’utilizzo delle 

proteine di fase acuta (proteina C reattiva, aptoglobina e amiloide sierica A) nel 

coniglio. Nello studio si evidenzia come solo la proteina C reattiva possa essere 
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effettivamente utile nella diagnosi mentre aptoglobina e amiloide sierica A non 

presentavano differenze tra il gruppo di animali sospetti infetti e quelli di controllo. 

Nei conigli con sospetta infezione da E. cuniculi circa il 60% degli animali presentava 

alti livelli di proteina C reattiva. Questo parametro potrebbe essere utile per 

interpretare i test sierologici nel coniglio con sospetta infezione da E. cuniculi (Cray, 

Rodriguez e Fernandez 2013). 

 

3.3.6 ALTRI TEST 

Possono essere utili nella diagnosi altri test di laboratorio come test PCR, elettroforesi 

delle proteine sieriche, test del sedimento urinario e analisi istologiche (Quesenberry, 

et al. 2021).  

Il test PCR può essere effettuato su materiale oculare e liquido cerebrospinale. Il test 

ricerca la presenza di DNA di E. cuniculi nel materiale campionato consente di fare 

diagnosi di certezza sulla causa della lesione vestibolare. Il test non sempre riscontra 

la presenza del DNA di E. cuniculi soprattutto se eseguito su liquido cerebrospinale. 

La positività al test indica quindi la presenza di E. cuniculi mentre la negatività non 

può comunque escludere la sua presenza (Latney, Bradley e Wyre 2014). 

Nel caso di infezioni da E. cuniculi l’elettroforesi sierica delle proteine mostra un 

elevato tasso di gamma globuline e un basso rapporto tra albumine e globuline 

(Meredith e Lord 2016). 

Il sedimento urinario si ottiene dopo centrifugazione a bassa velocità delle urine, si 

procede poi deponendo il sedimento su un vetrino e colorandolo. Nel caso di infezioni 

con E. cuniculi si possono riscontrare spore di forma ovale nel sedimento urinario 

(Varga 2014). 

L’istologia è utile per la diagnosi post morte, si campionano solitamente il cervello e 

fegato, ma anche i reni e occhi in caso di sospetto di E. cuniculi (Meredith e Lord 

2016). Nelle sezioni di cervello nel caso di infezioni da E. cuniculi si riscontrano 

leptomeningiti non suppurative (Morsy, et al. 2020). In caso di infezioni batteriche 

del SNC istologicamente si rilevano encefalomieliti suppurative (Quesenberry, et al. 

2021). A livello di fegato in caso di E. cuniculi si riscontra degenerazione degli 

epatociti nell’area centro lobulare (Morsy, et al. 2020). In caso di lipidosi epatica 
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all’istologia si riscontra steatosi degli epatociti (Quesenberry, et al. 2021). Le lesioni 

oculari riscontrate in caso di E. cuniculi sono ulcere epiteliali, edema congiuntivale, 

necrosi endoteliale e frammentazione della lente (Morsy, et al. 2020). A livello renale 

in caso di infezione da E. cuniculi si può rilevare la presenza di spore, ma anche di 

congestione glomerulare (Ozkana e Alcigirb 2018). In uno studio comparativo è stato 

dimostrato che la diagnosi istologica di E. cuniculi è efficacie al 87% cioè più di ogni 

altra metodica analizzata, l’utilizzo nella pratica clinica è comunque limitato poiché 

questa metodica è utilizzabile solo post morte (Leipig, et al. 2013). 

 

3.4 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

La diagnostica per immagini si avvale allo stato attuale dell’utilizzo dell’esame 

radiologico, dell’ecografia, scintigrafia, tomografia assiale computerizzata (TAC) e 

risonanza magnetica. Ognuno degli strumenti di diagnostica per immagini consente 

di acquisire un diverso tipo di immagini, sempre più precise ma anche sempre più 

costose (Alfano, et al. 2014). Grazie all’avanzamento tecnologico è possibile 

impiegare tutte le metodiche di diagnostica per immagini anche sul coniglio, tuttavia 

in alcuni casi è necessario sedare o anestetizzare gli animali per evitare che l’animale 

si procuri traumi durante il contenimento e per ottenere immagini valide ai fini 

diagnostici (Quesenberry, et al. 2021). Nel caso di conigli che presentano sindrome 

vestibolare possono essere utili nel processo diagnostico la radiologia, la tomografia 

computerizzata, l’ecografia, la risonanza magnetica e l’endoscopia (Saunders e 

Davies 2005). Nel processo diagnostico il Medico Veterinario deve stabilire quale sia 

lo strumento diagnostico più utile per la diagnosi, spesso l’utilizzo di più metodiche 

sullo stesso paziente non è possibile a causa della compliance economica del 

proprietario ed inoltre non tutte le strutture veterinarie sono dotate degli strumenti più 

sofisticati vuoi per i costi delle strumentazioni e per il fatto che occorre avere anche 

del personale dedicato alla lettura delle immagini. Nel processo decisionale sul 

metodo diagnostico da utilizzare bisogna sempre considerare la specificità di ogni 

esame: con la radiografia possiamo indagare le strutture ossee e alcune organi, 

l’ecografia è utile per avere immagini dei processi fisiologici e per la valutazione dei 

tessuti molli, con la TAC si ottengono immagini tridimensionali particolarmente utili 
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per i tessuti duri, mentre la risonanza magnetica fornisce immagini in tre dimensioni 

ad alta risoluzione dei tessuti molli. In diagnostica per immagini inoltre bisogna 

sempre valutare l’utilizzo di mezzi di contrasto specifici per ogni metodica 

(Quesenberry, et al. 2021). 

 

3.4.1 CONTENIMENTO, SEDAZIONE E ANESTESIA 

Il contenimento del coniglio durante le indagini di diagnostica per immagini deve 

sempre evitare possibili lesioni al paziente e per ottenere delle immagini di qualità. Il 

contenimento del paziente può essere manuale oppure ci si può servire di gabbie di 

contenimento, bisogna sempre ricordare che durante le procedure di diagnostica per 

immagini eventuali mezzi di contenimento devono essere radiotrasparenti, come la 

plastica. In caso di animali agitati, procedure che causano dolore o impossibilità di 

contenere l’animale si deve procedere con sedazione o anestesia del paziente 

(Quesenberry, et al. 2021). L’anestesia del coniglio viene percepita come ad alto 

rischio, tuttavia, con l’aumentare delle conoscenze in medicina del coniglio, oramai 

la sedazione e l’anestesia del coniglio, se svolte correttamente e con un adatto sistema 

di monitoraggio adeguato, non presentano più rischi rispetto a quelle praticate su cani 

e gatti (Varga 2014). L’anestesia si usa per procedure lunghe o dolorose mentre la 

sedazione trova indicazione per procedure brevi e non dolorose (Quesenberry, et al. 

2021).  

I principali farmaci utilizzati per la sedazione sono benzodiazepine, fenotiazine e alfa 

due agonisti (Varga 2014). Le benzodiazepine più usate sono diazepam e midazolam, 

il midazolam si usa solo in procedure non dolorose e può essere somministrato 

intramuscolo e sottocute. Il diazepam invece è ottimo come sedativo nel coniglio e si 

somministra per bocca o in vena. Per le benzodiazepine è presente un’agonista che è 

il flumazenil e questo aumenta la sicurezza nell’impiego di queste molecole 

(Quesenberry, et al. 2021). L’acepromazina è l’unica fenotiazina utilizzata nel 

coniglio, per la sedazione si impiega in associazione con il butorfanolo (Varga 2014). 

Gli alfa due agonisti più impiegati per il coniglio sono medetomidina e 

dexmedetomidina (Quesenberry, et al. 2021). Questi farmaci possono avere effetti sul 

sistema cardiocircolatorio causando vasocostrizione, bradiaritmie e aumento della 
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sensibilità alle aritmie indotte da catecolamine (Henke, et al. 2005). Non sono state 

riscontrate differenze di efficacia dei vari farmaci rispetto alle differenti razze di 

conigli (Avsaroglu, et al. 2003).  

 

Farmaci Posologia mg/kg Vie di somministrazione 

Diazepam 1-5  IM, EV 

Midazolam 1-2 IM, EV 

Acepromazina 0,25-1 SC, IM 

Medetomidina 0,1-0,5 SC, IM 

Dexmedetomidina 0,005 IM 

Tabella 1 farmaci per la sedazione nel coniglio, posologia e vie di somministrazione (Cusaro 2019) 

 

L’anestesia nel coniglio può essere iniettabile o inalatoria (Harcourt-Brown e Chitty 

2013). I farmaci usati per l’anestesia iniettabile sono ketamina, propofol, alfaxolone 

ed etomidato, quelli per l’anestesia inalatoria sono isoflurano e sevoflurano. La 

ketamina induce anestesia dissociativa e analgesia, si usa spesso in associazione 

(Quesenberry, et al. 2021). I principali protocolli anestesiologici utilizzati sono 

ketamina in associazione con alfa due agonisti e con benzodiazepine, il primo 

protocollo causa una maggiore depressione del sistema cardiopolmonare rispetto al 

secondo protocollo (Grint e Murison 2008, Oguntoye, Oyewande e Afolabi 2018). Il 

propofol può essere impiegato in medicina del coniglio solo se si ha la possibilità di 

avere un accesso venoso e intubazione (Rui Li, et al. 2012). In letteratura si riporta 

che l’utilizzo dell’infusione continua di propofol intravenoso è associato con un alto 

tasso di mortalità durante l’anestesia (Rózańska 2009). Associazioni di propofol e 

ketamina sembrano diminuire gli effetti collaterali del propofol (Santos, et al. 2016). 

L’etomidato è un rapido agente anestetico con scarsi effetti sul sistema 

cardiopolmonare, per sicurezza si consiglia di utilizzare solo le soluzioni acquose del 

farmaco (McIntosh , et al. 2007). L’alfaxolone è un rapido anestetico utile per sedare 

gli animali o anestetizzarli se usato in associazione, non possiede attività analgesica 

(Huynh, et al. 2015). Nel coniglio si utilizza l’alfaxolone in combinazione con 

dexmedetomidina e butorfanolo per indurre l’anestesia. L’anestesia inalatoria è la più 

usata nel mantenimento dell’anestesia nel coniglio, ha tempi di induzione e recupero 

molto più veloci rispetto a tutti gli anestetici iniettabili. Durante l’anestesia del 
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coniglio è necessario prevedere l’intubazione o dispositivi che permettano la 

ventilazione dei pazienti come maschere o v-gel (Quesenberry, et al. 2021). 

 

Farmaci Posologia Vie di somministrazione 

Ketamina 15-20 mg/kg EV, IM 

Propofol 3-6 mg/kg EV 

Alfaxolone 2-4 mg/kg EV, IM 

Etomidato 1-2 mg/kg EV 

Isoflurano 1,5-3% Inalatoria 

Sevoflurano 3,7% Inalatoria 

Tabella 2 farmaci anestetici nel coniglio, posologia e vie di somministrazione (Cusaro 2019, 

Quesenberry, et al. 2021) 

 

3.4.2 RADIOLOGIA 

La radiografia è l’immagine che si ottiene irradiando con un fascio di raggi X un 

corpo. L’apparecchio radiografico emette un fascio di raggi che viene intercettato da 

un supporto ad essi sensibile o una pellicola, nell’interporre un corpo tra il fascio di 

raggi e il supporto si ha un’attenuazione del fascio a seconda del quantitativo di 

radiazioni che assorbe ogni struttura del corpo, in questo modo si ottiene 

un’immagine radiografica. L’immagine ottenuta è in bianco e nero e viene definita in 

scala di grigi. Durante l’utilizzo di apparecchi radiografici bisogna sempre mettere in 

atto tutti i principi di radioprotezione per ridurre al minimo le esposizioni del 

personale alle radiazioni. Quando possibile il veterinario dovrebbe evitare di esporsi 

alle radiazioni proteggendosi dietro appositi schermi per assorbire le radiazioni, se è 

necessario per il veterinario esporsi, deve prima indossare indumenti adatti alla 

radioprotezione ed evitare di esporsi direttamente al fascio di raggi X (Alfano, et al. 

2014). La radiografia nella medicina del coniglio è molto impiegata visto la facilità 

di reperire gli apparecchi e il costo contenuto dell’operazione. Un apparecchio 

radiografico usato per produrre immagini di conigli deve essere in grado di produrre 

trecento milliampere per 0,008 secondi. Nel caso di conigli con sindrome vestibolare 

la radiografia trova valido impiego per valutare le bolle timpaniche e le strutture 

dell’orecchio, alterazioni delle strutture dell’orecchio possono indicare la presenza di 

un’otite (Quesenberry, et al. 2021). In caso di sindrome vestibolare si eseguono 
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quindi radiografie del cranio, per indagare questa regione è spesso necessario sedare 

o anestetizzare l’animale in modo da consentire il corretto posizionamento 

dell’animale e ottenere immagini chiare e dettagliate (Harcourt-Brown e Chitty 

2013). Per indagare le bolle timpaniche si utilizza la proiezione dorso ventrale del 

cranio in modo da evitare che queste strutture si sovrappongano all’osso occipitale 

come succede nelle altre proiezioni (King, et al. 2010). La radiografia del cranio nel 

coniglio è stato dimostrato essere un ottimo metodo per diagnosticare la presenza di 

fluido all’interno della bolla timpanica, che è sintomo di otite. In caso di otiti bilaterali 

può essere più difficile riscontrare la presenza di anomalie del canale auricolare 

poiché manca la possibilità di comparare le strutture patologiche con quelle sane 

(Hammond, et al. 2010). In caso di sindrome vestibolare quindi la presenza di liquido 

ma anche materiale radiopaco o osteolisi nella bolla timpanica quindi si sospetta che 

la causa della sindrome sia un’otite interna. Altre cause che possiamo valutare alla 

radiografia sono la presenza di neoplasie, polipi o corpi estranei, queste tre cause non 

sono spesso rilevabili alla radiografia, infatti, possono essere rilevati solo i corpi 

estranei radiopachi presenti nell’orecchio e le neoplasie o polipi non coperti da 

strutture ossee. Fratture del cranio riscontrate alla radiografia inoltre possono indicare 

che la causa della sindrome vestibolare sia un trauma (Quesenberry, et al. 2021). 

 

Figura 8 Radiografia dorso ventrale le cranio di un coniglio, si possono confrontare una bolla 

timpanica sana (freccia bianca) con una patologica (freccia nera) Fonte: (King, Posthumus, et al. 

2012) 
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3.4.3 TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA 

La tomografia computerizzata (TAC) è una tecnica più avanzata di utilizzo dei raggi 

X rispetto alla radiologia, le immagini ottenute dall’irradiazione sono rielaborate dal 

computer che riporta un’immagine in tre dimensioni del paziente in una scala di grigi. 

Questa metodica è molto utile per indagare le strutture del cranio ottenendo immagini 

più dettagliate evitando la presenza di zone buie date dalle ossa del cranio come nelle 

radiografie (Alfano, et al. 2014). La TAC nel coniglio viene effettuata con animali in 

anestesia, recentemente si stanno sperimentando gabbie di contenzione 

radiotrasparenti per evitare di anestetizzare gli animali durante l’esame. Nel coniglio 

con sindrome vestibolare la TAC viene impiegata per valutare le strutture 

dell’orecchio e quelle encefaliche (Quesenberry, et al. 2021). L’indagine TAC 

dell’orecchi del coniglio è un ottimo strumento per valutare la presenza di otite in 

questi mammiferi, infatti attraverso questo tipo di indagini possiamo rilevare almeno 

il 60% delle otiti medie (De Matos, et al. 2015). Esistono degli schemi per valutare 

la gravità dell’otite, in caso di otite media si classificano le lesioni con numeri da 1 a 

4 dove 1 indica la presenza di poco materiale all’interno della bolla timpanica e 4 

indica che la bolla timpanica è completamente piena di materiale con presenza di 

osteolisi e rigonfiamento alla base dell’orecchio (Richardson, et al. 2018). Alla TAC 

si possono inoltre rilevare neoplasie, polipi, traumi, corpi estranei e alterazioni 

vascolari dell’encefalo, utilizzando immagini con e senza contrasto (Quesenberry, et 

al. 2021). 
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Figura 9 TAC delle bolle timpaniche di un coniglio, si evidenzia una bolla timpanica fisiologica 

(freccia bianca) e una patologica (freccia nera) Fonte: (King, Posthumus, et al. 2012) 

 

3.4.4 ECOGRAFIA 

L’ecografia utilizza gli ultrasuoni e gli echi riflessi dai tessuti per ottenere immagini 

in scala di grigi dei tessuti molli (Alfano, et al. 2014). Nel coniglio con sindrome 

vestibolare si utilizza l’ecografia per indagare il canale auricolare e la bolla timpanica. 

In uno studio del 2007 si evidenzia come sia possibile valutare queste strutture 

dell’orecchio del coniglio sia con un approccio ventrale che uno laterale (King, Hall, 

et al. 2007). Con l’ecografia possiamo quindi diagnosticare otiti ma anche la presenza 

di corpi estranei nel canale auricolare, neoplasie e polipi. Per sottoporre i conigli a 

procedure ecografiche solitamente non è necessario sedare gli animali, tuttavia in 

caso di animali agitati può essere necessaria una sedazione per evitare di causare 

lesioni al paziente (Quesenberry, et al. 2021). In uno studio comparativo si evidenzia 

inoltre come alterazioni delle strutture dell’orecchi siano più facilmente identificabili 

con ecografia che con radiografie, tuttavia la TAC rimane il miglior metodo per 

riscontrare la presenza di otiti nel coniglio (King, Posthumus, et al. 2012). 

 

3.4.5 RISONANZA MAGNETICA 

La risonanza magnetica (RM) sfrutta l’utilizzo di un campo magnetico ad alta 

intensità per ottenere immagini tomografiche in scala di grigi. Il principale utilizzo 
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della RM è indagare il sistema nervoso centrale (Alfano, et al. 2014). Nel coniglio 

l’impiego di RM è molto limitato a causa del costo e dello scarso numero di 

apparecchi presenti in strutture veterinarie. Per il coniglio con sindrome vestibolare 

la RM si può impiegare per diagnosticare otiti, neoplasie, polipi, corpi estranei, 

traumi e alterazioni vascolari. La RM viene svolta con il coniglio in anestesia generale 

raramente si possono impiegare gabbie di contenzione adatte alla RM (Quesenberry, 

et al. 2021). 

 

3.4.6 ALTRI ESAMI STRUMENTALI 

L’esame endoscopico nel coniglio è largamente utilizzato soprattutto per le 

problematiche del cavo orale. La maggior parte delle procedure eseguibili con tale 

strumentazione sui conigli necessitano di un endoscopio rigido dotato  di una buona 

fonte di illuminazione e una buona telecamera. L’otoscopia è l’indagine della cavità 

auricolare attraverso un endoscopio rigido per valutare direttamente le condizioni 

delle strutture auricolari. Le strutture auricolari accessibili con l’endoscopio sono 

quelle dell’orecchio esterno e la membrana timpanica. L’otoscopia viene impiegata 

nella diagnosi di otiti, corpi estranei nel canale auricolare, tumori e presenza di acari 

(Harcourt-Brown e Chitty 2013). L’otoscopia è utile, inoltre, per campionare il 

materiale presente nel canale auricolare ed eseguire test diagnostici come esami 

microbiologici e anche per compiere procedure terapeutiche come lavaggi auricolari. 

Il coniglio sottoposto a otoscopia deve essere anestetizzato sia perché il paziente deve 

essere completamente fermo durante l’esame sia perché la procedura può causare 

fastidi e dolore (Jekl, Hauptman e Knotek 2015). 
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Figura 10 Otoscopia di un canale auricolare di coniglio infestato da larve di Cuterebra Fonte: (Jekl, 

Hauptman e Knotek 2015) 

  



55 

 

4 TERAPIA 

Il trattamento dei pazienti deve essere preferibilmente mirato se si vuole instaurare 

una terapia efficace. La diagnosi eziologica è quindi una prerogativa inscindibile per 

il successo terapeutico. Non sempre, tuttavia, si riesce ad arrivare ad una diagnosi 

certa e univoca; in questi casi si procede con una terapia di supporto e sintomatica al 

fine di garantire il benessere dell’animale (Ettinger, Feldman e Côté 2017).  

La terapia prevede un trattamento medico e/o chirurgico della patologia, a seconda 

del tipo di approccio quindi le terapie si dividono in terapia medica e terapia 

chirurgica (Douglas 2012). Esistono pochi farmaci registrati per la terapia medica del 

coniglio, tuttavia, l’impiego del coniglio come modello nelle sperimentazioni 

farmacologiche e negli studi di tossicologia hanno contribuito ad ottenere molteplici 

informazioni sull’azione dei farmaci in questa specie animale. La diffusione del 

coniglio come animale da compagnia ha poi contribuito alla registrazione di nuovi 

farmaci e all’aumento della ricerca in questo campo (Varga 2014). Per quanto 

riguarda le terapie chirurgiche, le ricerche in campo anestesiologico e lo sviluppo di 

nuove strumentazioni chirurgiche ha permesso di sviluppare nuove tecniche 

chirurgiche aumentando le possibilità di trattamento. (Harcourt-Brown e Chitty 

2013). Il Medico Veterinario, secondo scienza e coscienza, opterà per la scelta 

migliore. Nei casi in cui non si riesca a stabilire una diagnosi o nei casi in cui non sia 

disponibile una terapia mirata, si procederà con terapie di supporto e antidolorifici in 

modo da permettere al paziente di recuperare le normali funzioni fisiologiche 

evitandogli inutili sofferenze. Se né le terapie mirate né le terapie di supporto portano 

ad un miglioramento della condizione clinica del paziente e non vengono più 

rispettate le 5 libertà relative a benessere animale il Medico Veterinario può 

consigliare l’eutanasia (Quesenberry, et al. 2021). 

 

4.1 TERAPIA MEDICA 

La terapia medica si basa sull’utilizzo di trattamenti farmacologici per curare la causa 

o i sintomi di una patologia, in caso di terapie mirate all’attenuazione dei sintomi si 

parla di terapia sintomatica (Negri 2011). Nei conigli la somministrazione di farmaci 

sfrutta principalmente la via endovenosa, attraverso l’utilizzo di cateteri endovenosi, 
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la via sottocutanea o intramuscolare, la via orale, la via aerosolica e quella topica 

(Varga 2014). Nel caso di conigli con sindrome vestibolare si può utilizzare la terapia 

medica per curare otiti, infezioni respiratorie, infezioni del sistema nervoso centrale, 

infezioni da microsporidi, infestazioni parassitarie, malattie metaboliche, 

ipotiroidismo e alcune neoplasie. In caso non siano disponibili terapie mirate per 

l’agente causale si può procedere con una terapia di supporto e terapia del dolore 

(Quesenberry, et al. 2021).  

 

4.1.1 TERAPIA MEDICA DELLE OTITI 

Per trattare le otiti bisogna innanzitutto localizzare la lesione cioè stabilire se si tratta 

di un’otite esterna, media o interna, inoltre bisogna individuare la causa 

dell’infiammazione che può essere batterica, parassitaria, da corpi estranei, funghi, 

virus e neoplasie (Quesenberry, et al. 2021). Nel caso di otiti esterne può essere 

efficacie il trattamento topico tramite lavaggio auricolare con soluzione salina sterile. 

Questo trattamento è consigliato solo quando la membrana timpanica è intatta. Per le 

otiti causate da infezioni batteriche la terapia consigliata è l’utilizzo di antibiotici 

dopo l’esito di un esame antibiogramma (Mancinelli e Lennox, Management of otitis 

in rabbits 2017). Le otiti parassitarie nel coniglio possono trovare giovamento se 

trattate con ivermectina e selamectina, e con linalolo (Perrucci, et al. 1997). Si può 

fare ricorso anche a formulazioni in gocce auricolari (Vladimirovich Arisov, 

Nikolaevna Indyuhova e Bakitovna Arisova 2020). Le otiti causate da funghi o lieviti 

possono essere trattate con antimicotici adeguati. Otiti causate da corpi estranei e 

neoplasie invece possono prevedere l’opzione chirurgica. Il trattamento delle otiti 

medie e interne solitamente prevede l’impiego di trattamenti medici o chirurgici, al 

fine di ottenere una guarigione completa (Mancinelli e Lennox 2017). 

 

4.1.2 TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI DA MICROSPORIDI 

Nel caso di sindrome vestibolare causata da infezioni da E. cuniculi la sintomatologia 

spesso non è causata dalla presenza del parassita, ma dall’infiammazione che deriva 

dalla migrazione delle spore per questo motivo stabilire un trattamento univoco di 

queste infezioni è difficile (Latney, Bradley e Wyre 2014). Il trattamento di questo 
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tipo di infezioni, quindi, deve mirare a ridurre l’infiammazione e prevenire la 

formazione di altre spore (Keeble 2011). Il principale protocollo terapeutico utilizzato 

in questi casi è un trattamento di fenbendazolo per via orale a 20 mg/kg ogni 24 ore 

per 28 giorni associato con un trattamento antibiotico per via orale con enrofloxacina 

a 10 mg/kg ogni 12 ore per 10 giorni oppure trimetoprim + sulfametossazolo a 30 

mg/kg ogni 12 ore per 10 giorni. In caso di infezioni acute con presenza di gravi 

sintomi neurologici può essere necessario ricorrere alla somministrazione di 

desametasone alla dose di 0,1 mg/kg ogni 48 ore per via sottocutanea. Se il coniglio 

presentasse anche delle crisi convulsive è utile somministrare il diazepam alla dose 

di 0,5 mg/kg sottocute, intramuscolo o per via endovenosa (Meredith e Lord 2016). 

In letteratura oltre al fenbendazolo è riportato l’uso di altri derivati benzimidazolici 

come l’albendazolo, che può però essere tossico per il coniglio. Per alleviare la 

flogosi oltre al desametasone si possono utilizzare altri glucocorticoidi ad azione 

breve. La terapia di supporto durante l’infezione da E. cuniculi è essenziale, 

l’efficacia del trattamento medico infatti è spesso correlata con la capacità del 

paziente di rispondere all’infezione con le sue difese immunitarie e pazienti che 

ricevono migliori cure infermieristiche e terapie di supporto presentano una ripresa 

migliore (Quesenberry, et al. 2021). 

 

4.1.3 TERAPIA DELLE INFESTAZIONI DA PARASSITI 

Le principali infestazioni parassitarie che possono causare sindrome vestibolare nel 

coniglio sono Toxoplasma gondii, larva migrans di Baylisascaris e larve di 

Cuterebra. Le infestazioni da Toxoplasma gondii sono trattate con trimetoprim + 

sulfametossazolo, pirimetamina e doxiciclina. E’ sconsigliato l’uso di clindamicina 

come nei gatti, poiché nel coniglio provoca disbiosi gastrointestinale. Le infestazioni 

da Baylisascaris nel coniglio sono trattate con corticosteroidi per limitare 

l’infiammazione e con oxibendazolo. Il trattamento delle larve di Cuterebra invece è 

di tipo chirurgico con rimozione delle larve e utilizzo di antibiotici topici (Taylor, 

Coop e Wall 2010, Quesenberry, et al. 2021). 
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4.1.4 TERAPIA DELLE ALTRE INFEZIONI 

In caso di infezioni batteriche del sistema nervoso centrale la terapia efficacie è 

l’utilizzo di antibiotici sistemici ad ampio spettro in grado di attraversare la barriere 

ematoencefalica, inoltre possono essere utili corticosteroidi e terapie di supporto. Per 

le infezioni virali invece, allo stato attuale delle conoscenze, non esiste una terapia 

specifica, ma si utilizzano solo corticosteroidi e terapie di supporto. Le infezioni 

respiratorie che invece possono degenerare e causare sindrome vestibolare sono 

solitamente di natura batterica e a carattere cronico, possono essere utili in questo 

caso nei periodi di riacutizzazione dei sintomi cicli di antibiotici la cui efficacia sia 

dimostrata attraverso antibiogramma (Quesenberry, et al. 2021). 

 

4.1.5 TERAPIE DI SUPPORTO 

La terapia di supporto è essenziale in caso di sindrome vestibolare poiché consente 

di ottenere la stabilizzazione del paziente prima di iniziare i test diagnostici. In caso 

di animali che presentano crisi convulsive si consiglia la somministrazione di 

diazepam oppure di midazolam da ripetere fino a tre somministrazioni giornaliere in 

caso di crisi refrattarie. I conigli con sindrome vestibolare di solito si presentano 

anoressici e questo sintomo, se si protrae per più di sei ore, deve essere affrontato 

come una vera e propria emergenza. Per stimolare l’appetito vengono proposti al 

paziente cibi molto appetibili come vegetali freschi e frutta, inoltre si può procedere 

con l’alimentazione forzata tramite siringa riempita con preparati in polvere, ad alto 

contenuto di fibre, diluiti con acqua. Si dovrà inoltre utilizzare farmaci procinetici e 

probiotici per supportare la funzionalità gastrointestinale. La fluidoterapia in queste 

situazioni risulta utile per evitare gli eventuali rallentamenti gastrointestinali ed 

evitare la disidratazione. Essenziale nel coniglio è anche la terapia antalgica con 

somministrazione di analgesici, il principale analgesico utilizzato è il meloxicam. 

Anche se il coniglio non presenta sintomi evidenti di dolore è consigliato trattare con 

antidolorifici tutti i conigli con sindrome vestibolare sia perché questi animali sono 

in grado di nascondere il dolore per la loro natura di prede, sia perché animali che 

ricevono trattamenti analgesici hanno migliori possibilità di recupero. In caso di 

traumi al cranio è consigliabile l’utilizzo a scopo profilattico di antibiotici, 
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somministrazione di ossigeno, fluidoterapia, e in presenza di edemi cerebrali 

mannitolo e/o furosemide. In caso di malattie carenziali l’integrazione dei nutrienti 

mancanti può migliorare la situazione. La presenza di neoplasie spesso viene trattata 

con interventi chirurgici, ad oggi non esistono molti studi che valutano l’impiego di 

chemioterapici nel coniglio. Nel caso di intossicazioni topiche oltre che la terapia di 

supporto si può valutare di lavare l’animale per evitare l’assorbimento del tossico, nel 

caso di ingestione del tossico invece si può utilizzare il carbone attivo per l’imitare 

l’assorbimento (Meredith e Lord 2016). 

 

4.2 TERAPIA CHIRURGICA 

Il ricorso all’approccio chirurgico in corso di sindrome vestibolare è previsto qualora 

la lesione sia causata da otiti medie e interne, traumi, neoplasie, polipi, corpi estranei 

e larve di parassiti (Varga 2014). Prima di procedere con una operazione chirurgica 

bisogna fare un’attenta valutazione del paziente per evidenziare eventuali 

controindicazioni per questo tipo di trattamento, infatti bisogna sempre valutare non 

solo il rischio dell’operazione in se ma anche il rischio anestesiologico correlato. Un 

altro ostacolo all’impiego della terapia chirurgica è la disponibilità economica del 

proprietario, spesso il costo dell’operazione chirurgica non è sostenibile da parte del 

proprietario che decide quindi di rifiutare il trattamento (Fossum 2016). 

 

4.2.1 CHIRURGIA DELL’ORECCHIO 

Nel caso di conigli che presentano sindrome vestibolare causata da otiti potrebbe 

essere necessario intervenire chirurgicamente sull’orecchio. Le principali procedure 

chirurgiche impiegate in questi casi sono la parziale o totale resezione del canale 

auricolare laterale, la parziale o totale ablazione del canale auricolare e l’osteotomia 

laterale o ventrale della bolla timpanica. La resezione del canale auricolare si pratica 

in caso di gravi otiti esterne e può essere svolta in combinazione con l’osteotomia 

laterale della bolla timpanica, soprattutto in caso sia presente anche un’otite media. 

In questo tipo di procedura si pratica un’incisione del canale auricolare laterale per 

rimuovere l’essudato e praticare lavaggi con soluzione salina sterile della zona, si 

praticano due incisioni verticali parallele lungo tutta la lunghezza del canale 
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auricolare e si procede quindi esponendo il tragus per poi procedere alla sua 

rimozione e a quella della cartilagine scutiforme. Nei conigli con orecchie pendenti 

l’anatomia del canale auricolare potrebbe presentarsi alterata.  

Per quanto riguarda invece la resezione parziale del canale auricolare si pratica 

un’incisione ellittica della parete laterale del canale auricolare, si procede poi con la 

pulizia del canale, assicurandosi di lasciare intatto il meato acustico, infine si sutura 

la parete lasciando una stomia sulla stessa per permettere di accedere al canale 

auricolare (Mancinelli e Lennox 2017).  

L’ablazione totale del canale auricolare è utile sia in caso di otiti che in caso di 

neoplasie e stenosi. Si pratica un’incisione a forma di T sulla parete laterale del canale 

auricolare, si continua l’incisione laterale che circonda la base dell’orecchio 

costeggiando le cartilagini per evitare di lesionare il nervo facciale, infine si recidono 

e asportano le cartilagini in toto e si richiude la ferita operatoria (Chow, Bennett e 

Whittington 2011, Csomos, et al. 2016). L’ablazione parziale del canale auricolare si 

pratica in caso di otite esterna, si procede con un’incisione laterale del canale 

auricolare e con l’isolamento dello stesso, si procede quindi alla rimozione del canale 

auricolare a livello del mesto acustico, per poi suturare l’incisione  (Eatwell, et al. 

2013, Csomos, et al. 2016). In caso di ablazione parziale o totale si può proseguire 

l’intervento aggiungendo l’osteotomia della bolla timpanica. (Csomos, et al. 2016). 

L’osteotomia laterale della bolla timpanica si pratica in caso di presenza di materiale 

purulento nella bolla timpanica, l’utilità di questa chirurgia è controversa infatti per 

alcuni autori questo approccio chirurgico in conigli che non presentano 

sintomatologia clinica l’approccio chirurgico può causare un peggioramento clinico 

dell’animale (Mancinelli e Lennox 2017). L’osteotomia laterale della bolla timpanica 

inizia con l’incisione a livello di bolla timpanica dei tessuti molli, si espone quindi la 

struttura e si procede con l’osteotomia, rimosso il materiale purulento si procede con 

il lavaggio con soluzione fisiologica sterile e si conclude con la chiusura, si può 

praticare sia la chiusura totale della ferita che la marsupializzazione e l’utilizzo di 

garze intrise di soluzione antibiotica (Csomos, et al. 2016). L’osteotomia ventrale 

della bolla timpanica è utilizzata in caso di otiti medie senza concomitante otite 

esterna. Questa tecnica è di difficile applicazione nel coniglio si raccomanda in questi 



61 

 

animali l’approccio mediale. L’utilizzo intraoperatorio di perle di 

polimetilmetacrilato è utile nei casi di infezione a carico del tessuto. (Chow, Bennett 

e Dustin 2009). La principale complicazione riscontrata in questo tipo di chirurgie è 

la paralisi dei nervi facciale e ipoglosso, ma questa complicanza è minore nel caso di 

osteotomia ventrale della bolla timpanica con approccio mediale (Chow, Bennett e 

Dustin 2009, Csomos, et al. 2016). 

 

4.2.2 ALTRI TRATTAMENTI CHIRURGICI 

In caso di conigli con sindrome vestibolare causata da processi neoplastici, corpi 

estranei e larve di Cuterebra si consiglia di valutare l’eventuale approccio chirurgico. 

In caso di neoplasie dell’orecchio si procede recidendo chirurgicamente la massa 

neoplastica, è sempre consigliato recidere anche i margini della lesione neoplastica 

nel modo più ampio possibile eseguendo un’ablazione parziale o totale del canale 

auricolare. Nel caso di lesioni causate da corpi estranei o larve di Cuterebra la 

rimozione chirurgica della causa porta alla guarigione della lesione (Fossum 2016, 

Meredith e Lord 2016, Quesenberry, et al. 2021). 

 

4.3 PROGNOSI 

La prognosi serve per prevedere l’andamento della malattia e se l’animale ha alte o 

basse probabilità di guarigione (Romich 2015). Nel caso di conigli con sindrome 

vestibolare la prognosi dipende principalmente dall’agente eziologico che causa la 

patologia, è quindi essenziale la diagnosi differenziale. Se la causa della sindrome 

vestibolare è un’infezione da microsporidi la prognosi è spesso incerta, infatti la 

terapia medica in questi casi non garantisce la guarigione della lesione ma evita 

soltanto l’aggravarsi dei sintomi. La prognosi di conigli con sindrome vestibolare 

causata da E. cuniculi è quindi variabile, alcuni conigli possono guarire 

completamente, alcuni possono conservare alcuni sintomi come il torcicollo mentre 

per alcuni l’infezione potrebbe essere fatale. Nel caso di conigli i cui sintomi 

persistono dopo la guarigione non è raro che questi pazienti imparino a vivere 

normalmente anche con il torcicollo permanente (Varga 2014). La prognosi in caso 

di otiti è spesso favorevole, può comunque capitare che alcuni pazienti presentino 
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torcicollo anche dopo la guarigione soprattutto se si opta per il trattamento chirurgico. 

In caso di infezioni del SNC la prognosi invece è spesso infausta. Qualora la causa 

sia rappresentata da infestazioni parassitarie la prognosi, dopo il trattamento medico, 

è buona con la completa guarigione dell’animale e in rari casi la persistenza di alcuni 

sintomi come il torcicollo con cui il coniglio convive (Quesenberry, et al. 2021). Ne 

consegue che la prognosi quindi in caso di sindrome vestibolare risulti variabile e 

rimanga riservata per le prime 48 ore dall’inizio della terapia. Oltre che il tipo di 

terapia instaurata e la tempestività nella sua somministrazione possono influenzare la 

prognosi anche le terapie di supporto e l’assistenza al paziente soprattutto in caso di 

ospedalizzazione (Meredith e Lord 2016). 
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CONCLUSIONI 

La diagnosi differenziale nel coniglio da compagnia che manifesta sindrome 

vestibolare è sempre una sfida per il Medico Veterinario. È essenziale per formulare 

una diagnosi certa conoscere le possibili cause della sindrome vestibolare nel 

coniglio. Il processo diagnostico in questi casi deve essere completo e accurato 

soprattutto in corso di raccolta anamnestica, visita clinica e la visita neurologica. 

Queste fasi del processo diagnostico sono utili sia per formulare un’ipotesi 

diagnostica sia per individuare quali esami di diagnostica strumentale impiegare per 

formulare la diagnosi definitiva (Meredith e Lord 2016). Già durante l’anamnesi si 

possono raccogliere infatti informazioni utili per la diagnosi come possibili 

intossicazioni, infezioni croniche, carenze metaboliche e contatti con fonti di 

infestazione parassitarie. (Varga 2014) L’esame obiettivo generale serve al Medico 

Veterinario per riscontrare/risvegliare segni di infezione ma soprattutto per valutare 

se l’animale è in condizioni critiche e necessita di terapie di supporto per stabilizzarlo 

prima di ulteriori accertamenti diagnostici (Meredith e Lord 2016). L’esame 

neurologico è utile per localizzare la lesione (Mancinelli 2015). Gli esami strumentali 

e di laboratorio sono utili durante il processo diagnostico solo se correttamente 

interpretati e messi in correlazione con il quadro clinico (Meredith e Lord 2016). La 

diagnostica per immagini infine è essenziale per valutare l’integrità anatomo-

funzionale delle strutture vestibolari periferiche ed eventuali alterazioni 

(Quesenberry, et al. 2021). Formulare una diagnosi definitiva in caso di sindrome 

vestibolare è indispensabile per instaurare un protocollo terapeutico efficacie a 

garantire la guarigione del paziente. La diagnosi è essenziale, inoltre, per formulare 

una prognosi e valutare se conviene intraprendere delle terapie o se è necessaria la 

soppressione dell’animale per evitare al soggetto inutili sofferenze (Mancinelli 2015). 

Durante il processo diagnostico non sempre si riesce a stabilire una diagnosi con 

certezza, si auspica che grazie al progresso scientifico nel campo della medicina 

veterinaria siano disponibili sempre più possibilità diagnostiche in questi nuovi pet 

che sempre più frequentemente vengono portati alle attenzioni della classe medico 

veterinaria.   
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