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Abstract  

Hypernatremia in dogs and cats is an alteration of the normal levels of the sodium (>155 mEq/L 

in the dog and >162 mEq/L in the cat). Causes of hypernatremia are several and they act by 

different mechanisms. It is classified in: normovolemic, hypovolemic or hypervolemic 

hypernatremia. The main clinical signs are disorientation, ataxia, convulsions, up to coma and 

death. These depend on the causes below, severity and the rapidity of the onset of the 

hypernatremia.  

There were two clinical cases of hypernatremia caused by primary hypodipsia referred to the 

Veterinary Teaching Hospital of University of Parma. The animals did not drink water and so they 

cannot offset the increase of plasmatic osmolarity in relation to hypernatremia. In the dog, 

primary hypodipsia has been described especially in relation with the abnormalities of corpus 

callosum in breeds of Miniature Schnauzer and Staffordshire Bull Terrier. Of the two clinical cases 

reported, only in the dog it has been possible to make a suspected diagnosis of corpus callosum 

agenesis. Encephalic lesions were not found in the cat. In the feline species, it is the first case in 

which it has been performed the ADH stimulating test with hypertonic saline. 

Another important aspect is that the therapy must be assessed correctly to avoid the main risk: 

the cerebral edema. It is essential to monitor constantly the natremia with serial blood gas 

analysis at least in the first 48 – 72 hours. At discharge, it was indicated the administration of 

canned food added with water according to the patient’s requirements and the level of natremia. 

The plasmatic sodium levels of the two patients improve continuously after a year from the first 

presentation.  
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Riassunto 

L’ipernatremia del cane e del gatto è una alterazione dei normali livelli del sodio (> 155 mmol/L 

nel cane o >162 mmol/L nel gatto). Le cause di ipernatremia sono molteplici e agiscono con 

diversi meccanismi. Si classifica, quindi, in ipernatremia: normovolemica, ipovolemica o 

ipervolemica. I segni clinici principali sono disorientamento, atassia, convulsioni, fino al coma e 

alla morte. Questi dipendono dalla causa sottostante, dalla gravità e dalla rapidità di insorgenza 

dell’ipernatremia.  

Presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Parma sono stati riferiti due casi clinici di 

ipernatremia per ipodipsia primaria. Gli animali non assumevano acqua e quindi non riuscivano 

a compensare l’aumento di osmolarità plasmatica in relazione all’ipernatremia. Nel cane è stata 

descritta ipodipsia primaria soprattutto per anomalie del corpo calloso e nelle razze di Schnauzer 

nano e Staffordshire Bull Terrier. Dei due casi clinici riportati, solo nel cane è stato possibile fare 

diagnosi di sospetta agenesia del corpo calloso. Nel gatto, non sono state riscontrate lesioni 

encefaliche. Inoltre, è il primo caso nella specie felina in cui sia stato effettuato il test di 

stimolazione dell’ADH con salina ipertonica.  

Un altro aspetto importante è la terapia, che deve essere correttamente valutata per evitare il 

rischio principale: l’edema cerebrale. È fondamentale monitorare costantemente la natremia con 

emogas seriali, almeno nelle prime 48 – 72 ore di terapia. Successivamente, è indicata la terapia 

a casa con alimentazione umida addizionata di acqua in base al fabbisogno e al livello di natremia 

del paziente. Il livello plasmatico del sodio nei due pazienti è all’interno dei range di riferimento 

a distanza di un anno dalla prima presentazione. 
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1 Introduzione 

1.1 Fluidi corporei 

L’acqua costituisce circa il 60% del peso corporeo dell’animale adulto in condizioni fisiologiche. 

Rispetto a questa percentuale, però, ci possono essere variazioni individuali (Sjaastad et al., 

2013). Ad esempio, uno dei fattori che influenza questo parametro è l’età, per cui i cuccioli 

neonati, presentano circa l’80% del peso corporeo costituito da fluidi, ma questo valore tende a 

ridursi già nei primi sei mesi di vita (DiBartola, 2011). Inoltre, il contenuto di grasso corporeo 

influenza la percentuale di fluidi corporei in quanto presenta una quantità d’acqua inferiore 

rispetto ad altri tessuti (DiBartola, 2011). Per questo motivo, soggetti di sesso femminile 

presentano una quota d’acqua, in relazione alla massa corporea totale, inferiore rispetto a 

soggetti di sesso maschile (Sjaastad et al., 2013). 

1.1.1 Distribuzione dei fluidi corporei 

I fluidi corporei sono distribuiti in compartimenti diversi, tra loro distinti fisicamente. Si 

riconoscono principalmente il compartimento del fluido extracellulare (Extracellular Fluid, ECF) e 

quello del fluido intracellulare (Intracellular Fluid, ICF). Quest’ultimo rappresenta la maggior 

parte dei fluidi corporei, cioè il 40% del peso corporeo e i due terzi dell’acqua totale nel corpo. Il 

compartimento extracellulare, invece, racchiude qualsiasi altro fluido non compreso nell’ICF. 

Rappresenta un terzo dell’acqua corporea totale, cioè in media il 20% del peso corporeo, con una 

variabilità tra il 15% e il 30%. Si tratta, infatti, di un compartimento molto eterogeneo 

comprendente il fluido interstiziale (Interstitial Fluid, ISF), il plasma e i fluidi transcellulari. I tre 

quarti dell’ECF sono rappresentati dal fluido interstiziale, raggiungendo circa il 15% del peso 

corporeo e il 24% dell’acqua totale nel corpo. All’interno dei vasi ematici è, invece, presente un 

quarto dell’ECF, che è rappresentato per la maggior parte dal plasma ematico. I fluidi 

transcellulari sono prodotti da cellule specializzate e comprendenti il fluido cerebrospinale, 

gastrointestinale e sinoviale, ma anche le secrezioni ghiandolari e respiratorie. Questi ultimi 

rappresentano l’1% del peso corporeo e il 2% dell’acqua totale presente nel corpo animale 

(DiBartola, 2011). 

1.1.2 Composizione dei fluidi corporei 

I fluidi corporei sono composti principalmente da acqua e, in misura minore, dai soluti in essa 

disciolti, cioè cationi e anioni (DiBartola, 2011). I fluidi extracellulare e intracellulare sono 

elettricamente neutri, cioè la concentrazione totale di ioni negativi e positivi è pari in entrambi i 
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fluidi. La composizione dei diversi fluidi corporei è, però, variabile in relazione alla loro funzione. 

Per mantenere questo equilibrio, dunque, anioni e cationi tendono a diffondere attraverso le 

membrane cellulari secondo il loro gradiente elettrochimico. All’interno degli stessi fluidi 

corporei sono però presenti anche altre molecole che non sono in grado di attraversare le 

membrane cellulari per cui si crea l’equilibrio di Gibbs – Donnan. In particolare, le proteine non 

diffusibili della membrana cellulare sono responsabili di questo effetto. La concentrazione di ioni 

carichi negativamente come le proteine presentano, quindi, una concentrazione maggiore a 

livello del versante interno della cellula rispetto a quello esterno (Sjaastad et al., 2013). Questo 

meccanismo è alla base dell’equilibrio che si stabilisce tra i due versanti dell’endotelio vascolare 

per cui, in corrispondenza del fluido interstiziale, c’è una concentrazione di soluti leggermente 

superiore rispetto a quella del plasma. L’equilibrio di Gibbs – Donnan ha però un’importanza 

trascurabile dal punto di vista clinico. Nella pratica clinica, dunque, la concentrazione plasmatica 

dei soluti riflette quella degli stessi soluti nell’intero fluido extracellulare (DiBartola, 2011). Ci 

sono, invece, differenze importanti nelle concentrazioni dei diversi soluti tra fluido extracellulare 

e intracellulare, mantenute dalle membrane cellulari stesse.  

Composizione dell’ECF 

Il fluido extracellulare contiene cationi e anioni. Gli ioni carichi positivamente sono rappresentati 

soprattutto dal sodio (Na+). Questo, infatti, è presente per il 70% del sodio totale nell’organismo, 

all’interno dell’ECF. Il restante 30% è rappresentato dal sodio presente in forma insolubile nelle 

ossa e, dunque, non scambiabile a differenza di quello solubile. La forma solubile del sodio è 

importante ad assicurare il mantenimento dell’omeostasi, in quanto è quella osmoticamente 

attiva (DiBartola, 2011). Il sodio, infatti, tende ad attraversare le membrane cellulari secondo 

gradiente di concentrazione, dal comparto extracellulare verso quello intracellulare. Le 

membrane cellulari sono però più permeabili al potassio rispetto al sodio, per cui il potassio 

diffondendo all’esterno delle cellule crea un ambiente intracellulare negativo. Si stabilisce, 

quindi, un gradiente di concentrazione elevato tra ECF ed ICF, mantenuto grazie alla pompa sodio 

– potassio adenosina trifosfatasi (Na+, K+- ATPasi). Questa è una proteina di membrana che 

utilizza una molecola di ATP per ricavare l’energia necessaria a trasferire tre ioni Na+ fuori dalla 

cellula e due ioni K+ all’interno della stessa, agendo contro gradiente di concentrazione (Sjaastad 

et al., 2013). Un altro fondamentale catione presente nel compartimento extracellulare è, 

dunque, il potassio (K+). Nell’ECF, ha una concentrazione inferiore rispetto al sodio, ma risulta 
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importante nel mantenimento di alcune funzioni come quella muscolare e cardiaca. Per quanto 

riguarda gli anioni, i più abbondanti sono il cloruro e il bicarbonato (DiBartola, 2011). 

Composizione dell’ICF 

Il fluido intracellulare presenta come cationi principali il potassio e il magnesio (Mg+). In 

particolare, il potassio è il più abbondante catione dell’ICF, in cui è presente nella più alta 

concentrazione rispetto a tutti gli altri fluidi corporei. Come nel caso del sodio, anche il gradiente 

di concentrazione del potassio è mantenuto tale tra ICF ed ECF grazie all’attività della pompa Na+, 

K+ - ATPasi. Questo meccanismo è molto importante per la generazione di un gradiente 

elettrochimico che prende il nome di potenziale di membrana a riposo, mantenuto costante e 

pari a – 70 millivolt. Gli anioni più rappresentati nell’ICF sono i fosfati organici e le proteine. La 

composizione di questo compartimento è comunque variabile in base alle diverse tipologie di 

cellule considerate, ma si tratta di differenze non rilevanti dal punto di vista clinico. Infine, i fluidi 

transcellulari presentano composizioni decisamente variabili sulla base delle cellule che li 

producono. La concentrazione di soluti in questo caso è molto importante nell’ambito di 

alterazioni patologiche del bilancio di tali fluidi (DiBartola, 2011). 

1.1.3 Regolazione dei fluidi corporei 

I fluidi corporei devono mantenersi in costante equilibrio per assicurare la corretta funzionalità 

delle cellule che compongono tessuti e organi. Per garantire l’omeostasi di volume e tonicità, 

cioè dell’osmolarità, dei fluidi corporei, sono presenti meccanismi di regolazione del bilancio idro 

- elettrolitico. Nello specifico, il volume dell’ECF dipende dal contenuto totale di sodio nel corpo. 

La concentrazione del sodio e l’osmolarità del compartimento extracellulare, invece, sono 

determinati dal bilancio idrico. L’organo che consente di mantenere questi parametri entro un 

range molto stretto di valori normali è il rene (DiBartola, 2011). 

1.1.4 Bilancio idro - elettrolitico 

Il bilancio idro - elettrolitico si realizza grazie agli scambi di acqua tra i diversi compartimenti dei 

fluidi corporei e dalla regolazione dei soluti in essi disciolti. In un animale adulto, a riposo in un 

ambiente termoneutrale, l’assunzione giornaliera di acqua, minerali e nutrienti è 

controbilanciata dall’escrezione di una pari quantità di queste sostanze. Questo stato di equilibrio 

è definito “bilancio zero”, in quanto l’animale non sperimenta nessun aumento o perdita di 

acqua, nutrienti o minerali (DiBartola, 2011). 
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1.1.5 Bilancio idrico 

Nel caso di “bilancio zero”, perdite e assunzione di acqua si equivalgono, permettendo il 

mantenimento dell’equilibrio idrico. L’aumento di acqua nei fluidi deriva dall’assunzione 

spontanea d’acqua, oltre che da quella contenuta nell’alimento e dall’acqua metabolica, 

derivante da processi metabolici. Le perdite d’acqua, invece, sono rappresentate da quella fecale, 

urinaria, definite come sensibili, e dalle perdite di evaporazione e sudorazione, cioè le perdite 

insensibili (DiBartola, 2011). 

Scambi di acqua tra ECF e ICF 

Il flusso netto di acqua tra ECF ed ICF è dato da gradienti di pressione osmotica che permettono 

il passaggio dell’acqua attraverso le membrane cellulari. Le membrane cellulari sono infatti 

generalmente poco permeabili ai soluti disciolti nel citoplasma e nel fluido extracellulare. Si 

possono dunque paragonare a membrane semipermeabili che separano due soluzioni contenenti 

soluti disciolti in un solvente e permettono solo il passaggio di acqua tra i due versanti della 

membrana semipermeabile. Questo meccanismo è chiamato osmosi e la pressione osmotica si 

definisce come la pressione necessaria a evitare il passaggio di acqua (Sjaastad et al., 2013). 

L’osmolarità di una soluzione, invece, è la concentrazione di particelle osmoticamente attive 

presenti in essa. Si tratta, dunque, di un parametro che dipende esclusivamente dal numero di 

particelle di quella soluzione. Una mole di una sostanza non dissociabile in 1 litro di acqua 

rappresenta l’osmolarità della stessa che è dunque pari a 1 milliosmole in un 1 kg di solvente (1 

mOsm/kg). L’acqua dunque diffonde attraverso le membrane cellulari verso il comparto che 

presenta l’osmolarità più elevata, cioè per osmosi (Sjaastad et al., 2013). Di conseguenza, il 

numero di particelle osmoticamente attive in ciascun fluido, extracellulare ed intracellulare, ne 

determina il volume. Il sodio è la particella più abbondante nell’ECF e la maggior parte delle 

cellule sono impermeabili a questo ione, che è, dunque, coinvolto nella regolazione del volume 

del fluido extracellulare (DiBartola, 2011). Nella pratica clinica, il termine osmolarità è utilizzato 

per definire la tonicità di una soluzione in rapporto a quella di riferimento, rappresentata dal 

plasma. In particolare, l’osmolarità del plasma nel cane e nel gatto è compresa in un range tra 

290 e 310 mOsm/kg e tra 290 e 330 mOsm/kg rispettivamente nelle due specie (DiBartola, 2011). 

Quindi, soluzioni che presentano osmolarità pari a quella plasmatica, sono definite isosmotiche, 

mentre se hanno osmolarità maggiore o minore di quella plasmatica si definiscono 

rispettivamente iperosmotiche e iposmotiche. Le variazioni che avvengono normalmente 
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nell’organismo con aggiunta o perdita di fluidi comportano, in definitiva, corrispondenti 

variazioni nel volume e tonicità dei fluidi corporei. A loro volta, questi cambiamenti sono alla 

base dell’attivazione dei meccanismi omeostatici che regolano il volume e la tonicità dei fluidi nel 

corpo (Sjaastad et al., 2013). 

Scambi di acqua tra plasma e ISF 

Il plasma ematico e il fluido interstiziale sono i componenti principali dell’ECF e sono entrambi 

molto importanti nel mantenimento del volume di sangue nell’intero apparato circolatorio. Gli 

scambi tra questi compartimenti avvengono a livello capillare, in particolare grazie al processo di 

filtrazione per la regolazione del volume ematico. Questo dipende dall’equilibrio che si instaura 

tra quattro forze: la pressione idrostatica nei capillari, la pressione oncotica del plasma, la 

pressione oncotica e la pressione idrostatica dell’interstizio. Secondo la legge di Starling, sono 

queste le forze che determinano la filtrazione netta di fluidi dal plasma all’interstizio. In 

particolare, la pressione oncotica dei capillari e quella idrostatica tissutale causano la filtrazione 

di fluidi dal circolo ematico verso l’interstizio. La pressione idrostatica dei capillari e quella 

oncotica tissutale sono responsabili della maggiore ritenzione di fluidi quando si stabilisce, per 

esempio, una condizione di ipovolemia (DiBartola, 2011). 

1.1.6 Bilancio soluti 

I soluti presenti disciolti nei fluidi corporei sono principalmente costituiti da ioni carichi 

positivamente o negativamente, cioè rispettivamente cationi e anioni. Il bilancio di queste 

particelle deve rispettare la legge dell’elettroneutralità, quindi la somma degli anioni deve 

sempre essere pari a quella dei cationi. Dal punto di vista clinico, i principali cationi misurati sono 

sodio (Na+) e potassio (K+), mentre gli anioni comunemente misurati sono cloro (Cl-) e 

bicarbonato (HCO3
-) (DiBartola, 2011). 

1.2 Il sodio 

Il sodio è presente per la maggior parte nell’ECF dell’organismo ed è il principale catione del fluido 

extracellulare. La sua concentrazione a livello sierico è indicativa del contenuto di sodio in 

rapporto alla quantità di acqua nell’ECF. La concentrazione sierica del sodio è regolata dal bilancio 

idrico, mentre il suo contenuto totale nel corpo dipende da cambiamenti nell’escrezione cutanea, 

urinaria, fecale e respiratoria (Guillaumin & DiBartola, 2017a). Il sodio contribuisce, dunque, a 

determinare l’osmolarità sierica, insieme a potassio, azoto ureico nel sangue e glucosio 

(Guillaumin & DiBartola, 2017a). Un’alterazione in positivo o in negativo della concentrazione 
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sierica di Na+ comporta, infatti, una variazione corrispondente dell’osmolarità. Se, ad esempio, si 

verifica una condizione di ipernatremia, cioè un aumento della concentrazione sierica di sodio, si 

avrà una conseguente iperosmolarità. Al contrario, se l’animale presenta una condizione di 

iponatremia, si può verificare iposmolarità se il paziente non è in grado di eliminare l’acqua 

assunta oppure se le perdite di fluidi insensibili o urinarie presentano un’osmolarità maggiore di 

quella dei fluidi ingeriti o somministrati (DiBartola, 2011). In un soggetto adulto in condizioni di 

omeostasi, si ha una concentrazione plasmatica di sodio pari in media a 142 milliequivalenti per 

litro (mEq/L). Il valore varia tra la specie canina e felina, in cui è pari a 145 mEq/L e 155 mEq/L in 

media rispettivamente (DiBartola, 2011) (Guillaumin & DiBartola, 2017b). . L’iponatremia, quindi, 

riguarda una diminuzione rispetto a questi livelli di sodio: <140 mEq/L o <149 mEq/L nel cane e 

nel gatto rispettivamente e si accompagna di solito a iposmolarità. L’ipernatremia è invece 

determinata da aumento dei livelli di sodio sierici: >155 mEq/L nel cane o >162 mEq/L nel gatto, 

corrispondente a iperosmolalità (DiBartola, 2011). 

1.2.1 Fisiologia del sodio  

Regolazione renale del sodio 

Il bilancio del sodio nell’organismo è mantenuto grazie alla funzionalità renale. Questa, infatti, 

determina la filtrazione a livello glomerulare del catione, mentre i tubuli renali ne permettono il 

riassorbimento. Circa il 67% del Na+ filtrato, infatti, è poi riassorbito con l’acqua nel tubulo 

prossimale (DiBartola, 2011). A questo livello, il sodio può attraversare la membrana luminale 

delle cellule tubulari per mezzo di un cotrasporto con glucosio, amminoacidi e fosfati. È, inoltre, 

coinvolto nell’antiporto con lo ione idrogeno (H+), per cui quest’ultimo è secreto nel lume 

tubulare, facilitando il riassorbimento di bicarbonati. Tale meccanismo è anche responsabile 

della secrezione di cloro (Cl-), di cui sarà facilitato il riassorbimento nella porzione più distale del 

tubulo prossimale (DiBartola, 2011). In quest’ultima sede, il sodio è riassorbito primariamente 

con il cloro grazie all’antiporto Na+- H+ che, essendo attivo in parallelo all’azione dell’antiporto 

con lo ione cloro, permette un netto riassorbimento di cloruro di sodio (NaCl) (DiBartola, 2011). 

A livello dell’ansa di Henle, avviene il riassorbimento del 25% del Na+ filtrato, (soprattutto nella 

parte spessa del tratto ascendente dell’ansa). Questo avviene per mezzo dell’antiporto Na+ - H+ 

e del cotrasporto Na+ - K+ - 2Cl-, per cui si crea un forte gradiente elettrochimico che permette 

l’ingresso del Na+ attraverso la membrana cellulare luminale (DiBartola, 2011). Un altro 5% del 

sodio, che è filtrato a livello glomerulare, è riassorbito dal tubulo contorto distale, per mezzo di 
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un cotrasporto con il cloro. Infine, il restante 3% di sodio filtrato può essere riassorbito nei dotti 

collettori (DiBartola, 2011). Questa porzione del tubulo renale ha la funzione di variare il 

riassorbimento del sodio in relazione alle modificazioni per l’introduzione di sodio con la dieta. Il 

sodio, infatti, a questo livello attraversa passivamente la membrana cellulare luminale grazie a 

canali per il Na+. Questo poi crea una differenza di potenziale negativa attraverso la membrana 

cellulare luminale che permette il riassorbimento del Cl- (DiBartola, 2011). 

Il sodio e il bilancio idrico 

L’importanza del sodio è legata alla sua capacità di determinare il volume del fluido extracellulare 

ed è, inoltre, implicato nel mantenimento della tonicità dei fluidi corporei. Il volume del fluido 

extracellulare, infatti, è determinato dal contenuto di sodio totale. La concentrazione del sodio e 

dunque l’osmolarità nell’ECF sono, invece, determinati dal bilancio idrico (DiBartola, 2011). 

Regolazione renale del bilancio del sodio 

Il contenuto di sodio nel corpo è correlato al volume dell’ECF e, quindi, rilevato dall’organismo 

come funzione del volume di sangue circolante. Le variazioni nel bilancio del sodio, dunque, sono 

percepite da numerosi sensori presenti nell’organismo (DiBartola, 2011). Si tratta, in particolare, 

di recettori di volume, cioè dei meccanocettori a bassa pressione, presenti a livello degli atri 

cardiaci e dei vasi polmonari. I recettori ad alta pressione, invece, sono barocettori presenti 

nell’arco aortico e nel seno carotideo (DiBartola, 2011). Oltre a questi, a livello renale, il sistema 

juxtaglomerulare è in grado di percepire variazioni di pressione nella perfusione renale 

conseguenti a cambiamenti del volume di sangue circolante (DiBartola, 2011). Il principale 

meccanismo di risposta a queste variazioni è dato dall’escrezione del sodio in quantità pari a 

quella ingerita in un giorno. Questo processo è a sua volta regolato da diversi fattori per evitare 

uno squilibrio nel bilancio del sodio grazie a due meccanismi: la filtrazione glomerulare e il 

riassorbimento tubulare (DiBartola, 2011). 

Bilancio glomerulotubulare 

Se c’è un aumento spontaneo del tasso di filtrazione glomerulare (glomerular filtration rate, GFR) 

si verifica un corrispondente aumento del riassorbimento di sodio. Il carico di sodio filtrato, 

infatti, è sempre riassorbito a livello tubulare per il 99.5% circa, nonostante possano esservi 

cambiamenti nel GFR (DiBartola, 2011). Questo sembra essere legato a diversi meccanismi, anche 

se non sono stati del tutto chiariti. In primo luogo, il riassorbimento del sodio nel tratto 
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prossimale del tubulo è legato a quello di altri soluti. Dunque, un aumento anche lieve del GFR 

determina un aumento della filtrazione di tutti i soluti, che a sua volta corrisponde ad un aumento 

della loro concentrazione nel lume del tubulo prossimale. Di conseguenza, questo comporta 

l’incremento del loro riassorbimento e anche del sodio (DiBartola, 2011). Un altro meccanismo è 

dato dai cambiamenti di pressione idrostatica e pressione oncotica che intervengono se c’è un 

aumento del GFR spontaneo. Se a questo, infatti, non corrisponde un aumento del flusso 

plasmatico renale (renal plasma flow, RPF), nell’arteriola efferente si ha una pressione oncotica 

maggiore e una pressione idrostatica minore rispetto all’arteriola afferente (DiBartola, 2011). 

Tale sangue raggiunge il capillare peritubulare e, per la legge di Starling, si verifica il 

riassorbimento di sodio e acqua nel tubulo prossimale. Importante è anche il meccanismo di 

autoregolazione del flusso ematico renale (renal blood flow, RBF) che si esplica per la regolazione 

delle possibili variazioni del GFR. In particolare, questo è un meccanismo intrinseco che permette 

di mantenere costante il flusso ematico renale nonostante variazioni che possono interessare la 

pressione arteriosa. Sono due i processi fisiologici che permettono di variare le resistenze a livello 

dell’arteriola afferente in relazione all’aumento o alla diminuzione della pressione arteriosa. Il 

meccanismo miogenico è basato sul principio per cui un muscolo liscio si contrae quando è stirato 

e si rilascia quando è contratto (Sjaastad et al., 2013). Quindi a seguito dell’aumento della 

pressione arteriosa, nell’arteriola afferente del glomerulo renale si verifica lo stiramento della 

muscolatura liscia. Questo poi provoca la contrazione delle fibre muscolari lisce, con la 

conseguente diminuzione del volume e quindi del flusso ematico che attraversa il vaso. Il 

meccanismo miogenico dunque permette di evitare un eccessivo cambiamento di pressione nel 

glomerulo renale (Sjaastad et al., 2013). L’altro meccanismo è rappresentato dal feedback 

tubuloglomerulare, che riguarda l’apparato juxtaglomerulare e, in particolare, le cellule 

mesangiali. Queste ultime, infatti, percepiscono un aumento del trasporto o nella concentrazione 

del cloruro di sodio (NaCl) a livello del tubulo distale, per mezzo delle cellule della macula densa. 

La produzione di adenosina che ne deriva permette, in associazione all’azione dell’angiotensina 

II, la contrazione dell’arteriola afferente con riduzione del GFR e delle perdite di NaCl (DiBartola, 

2011). Il processo glomerulotubulare di regolazione del GFR, dunque, è in grado di intervenire 

solo per variazioni primarie della pressione arteriosa. Nel caso di ingestione di cloruro di sodio, si 

verifica invece un aumento compensatorio e, dunque, secondario del GFR. Si ha infatti un 

aumento della pressione idrostatica e una riduzione della pressione oncotica a livello dei capillari 

glomerulari. Questo coincide con l’aumento di pressione a livello dell’arteriola afferente che 
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stirandosi determina la riduzione del rilascio di renina e, dunque, anche di angiotensina e 

aldosterone (DiBartola, 2011). L’aumento della concentrazione di NaCl nell’ECF, infatti, provoca 

l’attivazione del meccanismo della sete quindi del consumo di acqua e, infine, l’espansione del 

volume dell’ECF da cui si genera l’aumento della pressione dell’arteriola afferente (DiBartola, 

2011). 

Aldosterone 

L’aldosterone è il principale mineralcorticoide sintetizzato dalla corticale della ghiandola 

surrenale, in particolare dalla porzione di corticale denominata come zona glomerulare (Feldman 

et al., 2014). L’aldosterone, come tutti i mineralcorticoidi, è un ormone steroideo che ha la 

funzione di aumentare l’assorbimento di sodio e la secrezione di potassio a livello renale, ma 

anche di ghiandole sudoripare, salivari e di cellule epiteliali intestinali. Ha, dunque, un ruolo 

fondamentale nel garantire la ritenzione di sali nel corpo (Feldman et al., 2014). La sua secrezione 

è regolata dal sistema renina – angiotensina – aldosterone (SRAA), dal livello di potassio 

plasmatico e, in minor misura, dal sodio plasmatico e dalla concentrazione dell’ormone 

adrenocorticotropo (Adrenocorticotropic hormone, ACTH) (Feldman et al., 2014). L’attivazione 

del SRAA si verifica quando la pressione arteriosa a livello dell’arteriola afferente del glomerulo 

renale subisce una diminuzione. Questo evento è rilevato come una riduzione del volume 

dell’ECF da recettori di pressione, cui segue il rilascio di renina dalle cellule juxtaglomerulari 

(Sjaastad et al., 2013). La renina poi permette la sintesi di angiotensina I a partire 

dall’angiotensinogeno e viene convertita ad angiotensina II dall’enzima convertitore 

dell’angiotensina I (angiotensin converting enzyme, ACE). A sua volta, l’angiotensina II aumenta 

la sintesi e il rilascio dell’aldosterone (Sjaastad et al., 2013). Anche l’aumento dei livelli plasmatici 

di potassio permette il rilascio di aldosterone. La sua azione è principalmente diretta alle cellule 

dei dotti collettori, cioè la parte distale della componente tubulare del nefrone; in questa sede, 

agisce aumentando il numero dei canali del Na+ e del K+ a livello della membrana luminale delle 

cellule tubulari e incrementando l’attività della pompa Na+, K+ - ATPasi della membrana 

basolaterale. In questo modo, l’ormone favorisce il riassorbimento di sodio, scambiato con il 

potassio e gli ioni idrogeno (Feldman et al., 2014). 

Forze di Starling nei capillari peritubulari 

Altri fattori che contribuiscono alla regolazione del volume dell’ECF, in risposta all’aumento 

dell’ingestione di sodio, sono rappresentati dalle forze di Starling che intervengono a livello dei 
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capillari peritubulari del rene (DiBartola, 2011). Tali forze sono rappresentate dalla pressione 

idrostatica e dalla pressione oncotica presenti all’interno dei capillari stessi. Normalmente sono 

in equilibrio con le altre forze di Starling, rappresentate dalla pressione idrostatica e quella 

osmotica del liquido interstiziale. Queste sono alla base dei meccanismi di filtrazione e di 

assorbimento che assicurano il mantenimento del normale volume di liquido interstiziale in tutto 

l’organismo (Sjaastad et al., 2013). Dunque, ad esempio, un aumento del livello di sodio 

introdotto nell’organismo comporta un corrispondente aumento del volume dell’ECF e quindi 

anche del GFR e del RPF a livello renale. Questo, poi, è responsabile dell’incremento della 

pressione idrostatica e contestuale diminuzione della pressione oncotica nel capillare 

peritubulare, riducendo quindi il riassorbimento di sodio. Al contrario una riduzione dei livelli di 

Na+ determina una contrazione del volume dell’ECF con un effetto opposto rispetto alla 

condizione precedente: si stabilisce un aumento della pressione oncotica e una diminuzione di 

quella idrostatica nel capillare che favoriscono il riassorbimento di sodio e acqua (DiBartola, 

2011). 

Catecolamine 

Le catecolamine sono i principali neurotrasmettitori della componente simpatica del sistema 

nervoso autonomo e sono rappresentate da adrenalina e noradrenalina. L’attivazione del sistema 

simpatico coincide, dunque, con la stimolazione da parte di queste sostanze dei recettori 

adrenergici. Possono, però, svolgere anche ruolo di ormoni quando sono rilasciate nel torrente 

circolatorio (Sjaastad et al., 2013). Questa funzione in particolare è svolta dalle cellule della 

midollare della ghiandola surrenale, denominate cellule cromaffini o feocromociti, definibili 

come neuroni postgangliari simpatici modificati perché privi dell’assone. Le cellule della 

midollare surrenale sono in grado di sintetizzare adrenalina (epinefrina) a partire da 

noradrenalina (norepinefrina) per mezzo dell’enzima feniletanolamina – N – metiltransferasi, la 

cui attivazione è stimolata dal cortisolo (Feldman et al., 2014). Lo stimolo fondamentale 

nell’attivazione del sistema nervoso simpatico è dato da condizioni stressanti, coinvolgendo 

anche la midollare del surrene con il rilascio soprattutto di adrenalina (Sjaastad et al., 2013). Di 

conseguenza, si verifica l’attivazione dei recettori adrenergici che sono localizzati principalmente 

a livello di muscolatura liscia, miocardio e ghiandole. L’effetto principale delle catecolamine a 

livello renale è, dunque, la vasocostrizione, che si esplica soprattutto a livello di arteriola 

efferente. Questo comporta un aumento della filtrazione che altera l’emodinamica dei capillari 
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peritubulari: diminuisce la pressione idrostatica e aumenta la pressione oncotica per favorire 

l’aumento del riassorbimento di sodio e acqua (DiBartola, 2011). L’adrenalina svolge anche un 

effetto diretto sul tubulo renale prossimale favorendo il riassorbimento di sodio per azione sui 

recettori adrenergici α1. Inoltre, stimola la secrezione di renina e quindi l’attivazione del SRAA 

con un effetto di tipo β1 adrenergico (DiBartola, 2011). Quest’ultimo tipo di azione diretta è 

molto importante per compensare l’effetto di natriuresi da pressione cioè dell’escrezione di 

sodio per aumento della pressione arteriosa sistemica (DiBartola, 2011). 

Angiotensina II 

L’angiotensina II è una sostanza sintetizzata a partire dall’angiotensinogeno convertito prima in 

angiotensina I e poi in angiotensina II per azione dell’enzima ACE (Sjaastad et al., 2013). Questo 

processo si instaura in seguito al rilascio di renina dalle cellule dell’apparato juxtaglomerulare a 

livello renale in seguito alla diminuzione della pressione nell’arteriola afferente. L’angiotensina, 

infatti, determina un effetto di vasocostrizione più marcato a livello di arteriola efferente rispetto 

a quella afferente che si traduce in aumento della filtrazione e cambiamenti emodinamici nel 

capillare peritubulare (DiBartola, 2011). E’ anche in grado di agire direttamente nella 

stimolazione dell’antiporto sodio – idrogeno nei tubuli prossimali e, inoltre, stimola la secrezione 

di aldosterone dalla ghiandola adrenale (DiBartola, 2011). In ultima analisi, l’attività 

dell’angiotensina II ha lo scopo di favorire il riassorbimento di sodio e acqua. 

Peptide natriuretico atriale 

Il peptide natriuretico atriale (Atrial Natriuretic Peptide, ANP) è una proteina sintetizzata e 

immagazzinata nei miociti atriali del cuore. Il suo rilascio avviene in risposta alla dilatazione 

atriale dovuta all’espansione del volume ematico (DiBartola, 2011). È quindi importante nella 

regolazione del bilancio del sodio, favorendone l’escrezione a livello renale. Il peptide 

natriuretico atriale, infatti, determina la dilatazione dell’arteriola afferente e la costrizione di 

quella efferente con il conseguente aumento primario del GFR. Inoltre, permette il rilasciamento 

delle cellule mesangiali, meccanismo alla base dell’incremento dell’area di superficie di 

filtrazione glomerulare. È in grado, poi, di inibire l’attivazione del SRAA e quindi il rilascio sia di 

angiotensina che di aldosterone (DiBartola, 2011). 
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Natriuresi da pressione 

Il meccanismo della natriuresi da pressione consiste nell’incremento dell’escrezione renale del 

sodio e di acqua che si instaura per aumento della pressione arteriosa sistemica e, di 

conseguenza, anche di quella a livello di arteria renale. Questo processo è garantito anche in 

assenza di stimoli nervosi od ormonali e avviene in assenza di significative variazioni del GFR 

(DiBartola, 2011). Il meccanismo intrarenale alla base della natriuresi da pressione non è, però, 

ancora stato del tutto chiarito (Ivy & Bailey, 2014) (Seeliger et al., 2001). 

1.2.2 Regolazione del bilancio idrico 

Il bilancio idrico permette la regolazione dell’osmolarità dell’ECF e della concentrazione sierica di 

sodio. Le variazioni di osmolarità sono rilevate da osmorecettori a livello ipotalamico che, in 

condizioni di iperosmolarità, determinano il rilascio di vasopressina e l’attivazione del 

meccanismo della sete (DiBartola, 2011). 

Vasopressina 

La vasopressina, anche definita come ormone antidiuretico (antidiuretic hormone, ADH) è un 

peptide costituito da nove aminoacidi. È sintetizzata dai neuroni magnocellulari dei nuclei 

sopraottico e paraventricolare dell’ipotalamo. Questi presentano le loro terminazioni a livello del 

lobo posteriore dell’ipofisi, dove la vasopressina è immagazzinata all’interno di granuli 

citoplasmatici (Feldman et al., 2014). Lo stimolo principale per il rilascio di vasopressina è dato 

dall’iperosmolarità del plasma che raggiunge gli osmorecettori ipotalamici (DiBartola, 2011). Una 

variazione anche lieve, pari all’1%, dell’osmolarità plasmatica è in grado di determinare un 

aumento o una diminuzione dei livelli plasmatici di vasopressina. L’aumento di osmolarità 

plasmatica, infatti, è data da una variazione della composizione plasmatica che è rilevata da 

specifici recettori dell’ipotalamo, responsabili del rilascio di ADH. L’ormone è anche 

caratterizzato da un rapido metabolismo che allo stesso modo permette una rapida variazione 

dei livelli plasmatici della vasopressina stessa (Edward C. Feldman, 2014). La vasopressina agisce 

favorendo il riassorbimento di acqua da parte dei dotti collettori a livello renale e aumentando 

la permeabilità all’urea dei dotti collettori midollari. È anche in grado di indurre vasocostrizione 

venosa e arteriosa per attivazione dei recettori per la vasopressina di tipo V1a per ristabilire il 

normale volume ematico (Feldman et al., 2014). Questi recettori sono localizzati nel muscolo 

liscio vascolare, mentre recettori di tipo V1b sono presenti a livello ipotalamico. L’attivazione di 

quest’ultimi recettori esita quindi nel rilascio di ormone adrenocorticotropo. Il meccanismo 
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d’azione dell’ADH a livello renale, invece, si esplica per legame della vasopressina a recettori V2 

presenti nella membrana basolaterale delle cellule dei dotti collettori (DiBartola, 2011). Questi 

sono recettori accoppiati a una proteina regolatrice contenente guanina e denominata Gs. Il 

nucleotide guanina in queste proteine è presente in forma bifosforilata (guanosine diphosphate, 

GDP) (Sjaastad et al., 2013). Dall’attivazione del recettore, quindi, deriva la trasformazione della 

GDP in una guanosina trifosforilata (guanosine triphosphate, GTP), che a sua volta permette 

l’attivazione di adenilato ciclasi. Tale enzima è necessario per la sintesi dell’adenosina 

monofosfato ciclico (cyclic adenosine monophosphate, cAMP), che in ultima analisi consente di 

attivare una proteina chinasi A (DiBartola, 2011). La cascata di segnalazione intracellulare 

termina, infine, con la fosforilazione di proteine dette acquaporine 2 (aquaporin 2, APQ2) 

presenti nelle cellule dei dotti collettori. Si tratta, in particolare, di canali per l’acqua che in 

presenza di ADH sono inseriti nella membrana luminale delle cellule dei dotti collettori (DiBartola, 

2011). Sono presenti, inoltre, APQ di tipo 3 e 4 a livello del versante basolaterale della membrana 

cellulare nei dotti collettori renali. Tali canali consentono il passaggio dell’acqua dal versante 

luminale a quello basolaterale per favorirne il riassorbimento. L’azione della vasopressina è volta, 

dunque, al rispristino del volume ematico grazie alla ritenzione di acqua a livello renale. Questo 

meccanismo è comunque secondario rispetto all’azione svolta dal SRAA (Feldman et al., 2014). Il 

rilascio dell’ADH è subordinato anche a stimoli di tipo neurogenico per attivazione di barocettori 

arteriosi ad alta pressione, presenti a livello di seno carotideo ed arco aortico, e di recettori di 

volume a bassa pressione localizzati negli atri e nel sistema venoso polmonare (Feldman et al., 

2014). Tali recettori comportano, con la loro attivazione, l’inibizione del rilascio di vasopressina 

da parte dei neuroni magnocellulari. Quindi, la liberazione dell’ormone avviene in risposta ad una 

riduzione della pressione arteriosa sistemica o del volume ematico (Feldman et al., 2014). Altri 

stimoli per il rilascio di vasopressina sono dati da nausea, dolore e anche da stimoli emozionali 

come gli stati d’ansia. Inoltre, molti farmaci e alcuni squilibri elettrolitici sono coinvolti nel 

favorire il rilascio e l’azione della vasopressina. (DiBartola, 2011). 

Meccanismo della sete 

La sensazione della sete è quel meccanismo che induce l’animale ad assumere acqua, 

permettendo la regolazione della tonicità dei fluidi nel corpo (Feldman et al., 2014). E’ regolata 

dall’attività della regione ipotalamica nota come centro della sete. Agisce dunque di concerto 

con l’ADH, essendo stimolata dall’ attivazione di osmorecettori ipotalamici. (Sjaastad et al., 



20 
 

2013). In particolare la stimolazione della sete avviene per aumento dell’osmolarità del fluido 

extracellulare di circa il 3% (Sjaastad et al., 2013). Anche una riduzione della pressione ematica 

rilevata da barocettori ad alta e bassa pressione a livello toracico è in grado di stimolare la 

sensazione della sete (Feldman et al., 2014). L’angiotensina II sembra essere coinvolta nella 

stimolazione del meccanismo della sete in relazione ad una riduzione di pressione e di volume 

ematico di grave entità (Feldman et al., 2014). L’aldosterone, invece, svolge una funzione limitata 

nel regolare l’osmolarità del fluido extracellulare: il sodio è riassorbito a livello dei tubuli renali e 

l’acqua segue il sodio per osmosi sotto l’influenza di questo ormone. Determina, dunque, una 

modificazione della quantità di sodio e secondariamente dell’acqua che lo segue per osmosi, a 

differenza dell’ADH. Quest’ultimo interviene, infatti, quando si verifica una condizione di 

disidratazione, mentre l’aldosterone è rilasciato per una perdita isotonica di liquidi, per esempio 

a causa di diarrea o emorragia (Sjaastad et al., 2013). Esiste inoltre un meccanismo intrinseco di 

regolazione della sete nel cane e nel gatto per cui l’assunzione d’acqua si interrompe quando si 

è ristabilito il corretto volume e osmolarità extracellulari. Ad esempio, in condizioni di 

disidratazione, gli animali sono in grado di assumere acqua in quantità tali da ristabilire il deficit 

nell’arco di soli 5 minuti (Feldman et al., 2014). Altri stimoli che regolano l’assunzione d’acqua 

sono rappresentati dalla distensione gastrica e da recettori presenti nel fegato, ma che sembrano 

avere un ruolo minore rispetto a quello dato dal rispristino dell’osmolarità plasmatica (Feldman 

et al., 2014). 

Regolazione renale del bilancio idrico 

A livello renale, il mantenimento del bilancio idrico si esplica con l’escrezione di acqua che 

avviene grazie a tre condizioni fondamentali. In primo luogo, deve esserci un adeguato apporto 

di fluido nel lume tubulare fino al tratto ascendente dell’ansa di Henle; in questa sede, infatti, 

avviene la diluizione del contenuto tubulare per rimozione del NaCl. Questo processo può 

avvenire grazie a un normale RPF e GFR, ma anche per un corretto riassorbimento di sodio e 

acqua dal tubulo prossimale. L’ansa di Henle deve funzionare normalmente per consentire 

un’adeguata rimozione di NaCl senza l’acqua. Infine, in assenza di vasopressina, i dotti collettori 

devono essere impermeabili all’acqua affinchè questa possa essere eliminata con le urine 

(DiBartola, 2011). 
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1.3 Ipernatremia 

I principali disordini elettrolitici riguardanti i fluidi corporei sono rappresentati da iponatremia e 

ipernatremia. Essi si verificano per un’alterazione dei normali livelli di concentrazione sierica di 

sodio, che si attesta in media sui 145 mEq/L nel cane e 155 mEq/L nel gatto (DiBartola, 2011). 

L’ipernatremia, in particolare, corrisponde ad un aumento dei livelli di sodio sierici: >155 mEq/L 

nel cane o >162 mEq/L nel gatto, e dunque comporta iperosmolalità (DiBartola, 2011). La 

condizione di ipernatremia si verifica meno frequentemente rispetto all’iponatremia, grazie 

all’intervento del meccanismo della sete. Quando questo viene meno si instaurano, infatti, 

condizioni cliniche che riflettono l’iperosmolarità e ipertonicità dell’ECF. Le cause di ipernatremia 

si possono ricondurre a tre principali categorie: perdite di acqua pura, perdita di fluidi ipotonici 

e incremento di sodio (Fig. 1) (DiBartola, 2011). 

  

Figura 1: Eziopatogenesi dell'ipernatremia (DiBartola, 2011). 

In un importante studio condotto presso l’Ospedale Veterinario Didattico dell’Università della 

California (Ueda et al., 2015), è stato rilevato che l’ipernatremia, diagnosticata in 957 cani e 338 

gatti, era associata a un più elevato tasso di mortalità rispetto ai casi diagnosticati di iponatremia. 

Inoltre, Ueda et al. hanno verificato come la gravità dell’ipernatremia fosse associata linearmente 

a un maggiore tasso di mortalità sia nei cani che nei gatti. Un altro aspetto importante dello 

studio riguarda il momento in cui i pazienti avevano sviluppato ipernatremia. Dai risultati è 

emerso che il 50% dei cani con ipernatremia di grado da moderato a grave presentava la 

condizione al momento della presentazione presso la struttura, mentre il restante 50% aveva 

sviluppato ipernatremia dopo un certo periodo di tempo dall’ingresso per ospedalizzazione, 
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quindi durante il ricovero ospedaliero. Dei gatti inclusi nello studio, invece, il 38,5% è stato 

presentato con ipernatremia da moderata a grave al momento dell’ingresso in ospedale e il 

61,5% aveva sviluppato la problematica durante l’ospedalizzazione. 

1.3.1 Eziopatogenesi 

Ipernatremia normovolemica 

L’ipernatremia che si instaura per perdita di acqua pura si definisce normovolemica, in quanto si 

verifica in assenza o minima presenza di segni clinici di disidratazione extracellulare (Rosenberg, 

2010). In questo caso, infatti, si verifica una perdita di acqua che determina l’ipertonicità dell’ECF 

e, quindi, il passaggio di liquidi dall’ICF all’ECF per osmosi. Si avrà quindi una perdita di volume 

che interessa soprattutto il fluido intracellulare, mentre il plasma non è interessato da ipovolemia 

anche grazie alla pressione oncotica delle proteine che permette la ritenzione di liquidi. Non si 

verifica quindi una situazione di ipertonicità se l’animale presenta intatto il meccanismo della 

sete e ha disponibilità di accesso all’acqua (DiBartola, 2011). Si tratta di un evento poco comune 

che può interessare cani e gatti e che può essere causato da: ipodipsia, diabete insipido, ma 

anche aumento delle temperature ambientali e febbre che determinano perdite di acqua 

soprattutto a carico del tratto respiratorio (DiBartola, 2011). 

Ipodipsia 

L’ipernatremia ipodipsica è un disordine neurologico determinato da una ridotta sensazione di 

sete concomitante a una ridotta secrezione di ADH in risposta all’aumento di osmolarità. Questa 

condizione sembra essere data da una più o meno ridotta funzionalità degli osmorecettori 

ipotalamici che risulta in una condizione di ipernatremia cronica (Feldman et al., 2014). Si tratta 

di una patologia piuttosto rara negli animali d’affezione. In letteratura sono stati riportati pochi 

casi nel cane e nel gatto, associati a lesioni ipotalamiche. Ad esempio, è stato descritto un caso 

di adipsia primaria con grave ipernatremia in un gatto affetto da macroadenoma neuroendocrino 

pituitario. Il paziente risultava non assumere acqua da un mese e all’esame biochimico 

presentava una grave ipernatremia pari a 170 mmol/L e osmolarità plasmatica pari a 359 

mOsm/kg (Miller et al., 2015). Nonostante l’ospedalizzazione per ripristinare i normali valori di 

natremia e disidratazione, il gatto continuava a presentare adipsia. Quindi, è stato sottoposto a 

ulteriori indagini che hanno permesso di escludere altre cause di perdita di fluidi. Solo la 

risonanza magnetica e la successiva necroscopia hanno potuto stabilire la causa della condizione 

patologica. È stato rilevato, infatti, che una massa tumorale, localizzata a livello ipofisario, 
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provocava la compressione e il danno a carico degli osmorecettori ipotalamici determinando la 

mancata stimolazione al meccanismo della sete (Miller et al., 2015). Un altro caso riportato in 

letteratura descrive un gatto riferito in grave condizione di disidratazione. L’esame biochimico 

riportava la presenza di ipernatremia (195 mmol/L) e aumento dell’osmolarità sierica, pari a 418 

mOsm/kg (Morrison & Fales-williams, 2006). È stata, poi, effettuata la necroscopia che ha rivelato 

la presenza di una massa a livello di talamo, ipotalamo e cervello. In seguito all’esame istologico, 

questa è stata identificata come linfoma a cellule-B responsabile della disfunzione ipotalamica e 

quindi dell’adipsia primaria (Morrison & Fales-williams, 2006). In un gatto di 2 anni, invece, è 

stato diagnosticato un difetto congenito noto come oloprosencefalia lobare. Si tratta di una 

patologia in cui si verifica la mancata divisione del cervello nei due emisferi ed è probabilmente 

responsabile, in questo caso, dell’ipernatremia ipodipsica nel gatto (Shimbo et al., 2018). Anche 

nel cane sono state riconosciute patologie neurologiche come responsabili dell’ipernatremia 

ipodipsica. Ad esempio, in un Doberman di 7 anni è stata rilevata una grave ipernatremia 

associata ad adipsia e comparsa di segni neurologici progressivi. Alla necroscopia sono state poi 

rilevate lesioni istologiche riferibili a una meningoencefalite granulomatosa focale a livello 

ipotalamico (Mackay & Curtis, 1999). In un altro cane di razza Schnauzer nano di 7 mesi, 

l’ipernatremia e la mancata assunzione di acqua sono state correlate alla presenza di astrocitosi 

e degenerazione neuronale dell’ipotalamo (Kittleson et al., 1984). Uno studio successivo ha 

rilevato la presenza di ipernatremia con ipodipsia sempre in un cane di razza Schnauzer nano di 

sei mesi. In questo caso, la risonanza magnetica ha permesso di identificare una malformazione 

del proencefalo (Shimokawa Miyama et al., 2009). È stato notato che nel cane, la razza più colpita 

da questa forma di ipernatremia sembra essere proprio lo Schnauzer nano (Feldman et al., 2014). 

In particolare, più recentemente è stato rilevato che cani di razza Schnauzer nano e di 

Staffordshire Bull Terriers sono probabilmente predisposti ad una malformazione cerebrale nota 

come oloprosencefalia lobare, anche se la causa genetica non è ancora stata definita (Shimbo et 

al., 2018). Questa è un’anomalia dello sviluppo del corpo calloso (CCA, corpus callosum 

abnormalities), componente interemisferica dell’encefalo. In medicina umana, sono una nota 

forma di malformazione cerebrale e sono distinte in anomalie del corpo calloso caratterizzate da 

ipoplasia, ipoplasia con displasia oppure da completa agenesia dello stesso (Gonçalves et al., 

2014). In uno studio, comprendente 15 cani affetti da CCA individuate mediante MRI, 5 erano 

Staffordshire Bull Terriers e 4 di razza Schnauzer nano. Di conseguenza, gli autori hanno ipotizzato 

una predisposizione particolare di queste razze allo sviluppo di CCA. Tutti i cani presentati, tranne 



24 
 

uno, infatti, erano affetti da una forma di oloprosencefalia lobare. Tale condizione patologica, 

poi, è stata correlata all’insorgenza di ipodipsia o adipsia per la presenza in tale regione di 

strutture coinvolte nel meccanismo della sete (Gonçalves et al., 2014). 

Diabete insipido centrale 

Il diabete insipido è una sindrome poliurica che può essere distinta in due tipi fondamentali: 

centrale (Central Diabetes Insipidus, CDI) e nefrogenico (Nephrogenic Diabetes Insipidus, NDI). Il 

diabete insipido centrale o pituitario deriva da una parziale o mancata produzione e rilascio 

dell’ADH (DiBartola, 2011). Dal punto di vista eziologico può essere congenito, una forma rara 

nel cane e nel gatto, oppure idiopatico, che sembra dovuto ad un disordine di tipo autoimmune 

(Evenhuis et al., 2021). Si definisce secondario nel caso in cui sia causato da patologie 

neoplastiche oppure traumatiche che interessano la ghiandola pituitaria. È descritto anche il 

diabete insipido conseguente a ipofisectomia come trattamento chirurgico per patologie 

dell’ipofisi stessa (DiBartola, 2011). La chirurgia transfenoidale per il trattamento del Cushing è 

una possibile causa di CDI transitorio o permanente. In questi casi, l’ipernatremia è stata rilevata 

frequentemente nel post operatorio a causa della carenza di ADH (Teshima et al., 2011). Soggetti 

affetti da CDI si presentano con tipica sintomatologia poliurica e polidipsica e urine ipostenuriche, 

cioè con un peso specifico (USG, urine specific gravity) al di sotto di 1006 (Feldman et al., 2014). 

Il livello di peso specifico urinario può, però, aumentare in conseguenza alla disidratazione e le 

urine possono divenire iperstenuriche raggiungendo anche il valore di 1018 (DiBartola, 2011). Gli 

animali sviluppano ipernatremia e iperosmolarità a seguito della mancata assunzione di 

un’adeguata quantità di acqua necessaria a mantenere il bilancio idrico (DiBartola, 2011). Nel 

cane, è stato riportato CDI come causa di ipernatremia moderata o grave nel 23% dei soggetti, 

seconda solo alle cause di tipo gastroenterico. Per quanto riguarda il gatto, invece, non è stato 

rilevato alcun caso di ipernatremia associata a CDI nella popolazione oggetto dell’indagine (Ueda 

et al., 2015). Uno studio ha messo in evidenza un caso particolare di CDI con adipsia in un gatto 

affetto da cisti pituitaria congenita (Evenhuis et al., 2021). 

Diabete insipido nefrogenico 

Il diabete insipido definito nefrogenico o renale è causato da disordini da alterata funzionalità o 

struttura renale. L’organo dunque risulta avere ridotta capacità di concentrare le urine 

(DiBartola, 2011). Si può distinguere un NDI congenito oppure secondario. Il primo è 

un’evenienza piuttosto rara nel cane e gatto e si presenta in genere in soggetti giovani con 
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poliuria e polidipsia ed urine nel range dell’ipostenuria (DiBartola, 2011). Quello secondario è 

invece dovuto ad altre cause sottostanti quali ad esempio farmaci, disturbi elettrolitici o 

endocrini. In questi casi l’ipernatremia si sviluppa per una mancata assunzione d’acqua in 

quantità adeguata a mantenere il bilancio idrico (DiBartola, 2011). Nel cane e nel gatto, uno 

studio ha riportato la presenza di NDI con ipernatremia da moderata a grave nell’11% dei cani, 

ma in nessuno dei gatti compresi nella popolazione indagata (Ueda et al., 2015). 

Ipernatremia ipovolemica 

La perdita di fluidi ipotonici è causa di ipernatremia in quanto c’è un ridotto stimolo osmotico al 

passaggio di acqua dall’ICF all’ECF, rispetto alla perdita di acqua pura. Di conseguenza, si realizza 

una marcata riduzione del volume di fluido extracellulare, evidenziata dai tipici segni clinici 

dell’ipovolemia. La perdita di fluidi ipotonici è quella più comune nei piccoli animali e si può 

distinguere in due tipologie: renale ed extrarenale (DiBartola, 2011). Nel primo caso, rientrano 

tutte quelle condizioni che provocano aumento della diuresi, ad esempio la somministrazione di 

farmaci o patologie quali il diabete mellito. Sono anche comprese patologie renali che 

determinano una ridotta capacità di concentrare le urine (DiBartola, 2011). Le cause definite 

extrarenali sono, invece, riconducibili a cause gastroenteriche, prime fra tutte vomito e diarrea, 

ma anche ostruzioni del piccolo intestino. Perdite di fluidi ipotonici possono verificarsi anche 

come cosiddette perdite del terzo spazio, causate da ad esempio peritoniti o pancreatiti. Le 

perdite cutanee sono, invece, meno importanti nel cane e nel gatto in quanto presentano 

ghiandole sudoripare solo a livello dei cuscinetti plantari. Si possono verificare perdite cutanee a 

causa di ustioni ma risultano poco comuni nei piccoli animali (DiBartola, 2011). Nel cane, il 

principale fattore patofisiologico dello sviluppo di ipernatremia è rappresentato dalle perdite di 

fluidi gastrointestinali. Nel gatto, invece, le perdite renali sono risultate essere cause principali di 

ipernatremia: nel 30% dei casi si verificano con malattia renale cronica e nel 25% per danno 

renale acuto (Ueda et al., 2015). In questi casi, i fattori che possono causare perdita di fluidi 

ipotonici sono: una diuresi osmotica per aumento dell’escrezione di soluti, la ridotta capacità di 

risposta all’ADH e l’interferenza con il meccanismo controcorrente di concentrazione delle urine 

(Ueda et al., 2015). 

Ipernatremia ipervolemica 

L’ipernatremia si può verificare per aumento di soluti non permeabili, ma è un’evenienza poco 

comune nei piccoli animali. Si parla in questo caso di ipernatremia ipervolemica, che si può 
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instaurare per aggiunta di un sale di sodio nell’ECF oppure per aumento di un soluto che non 

contiene sodio (DiBartola, 2011). Quest’ultima condizione determina inizialmente iponatremia 

perché l’acqua passa per osmosi verso l’ECF. In seguito, si sviluppa ipernatremia in quanto l’urina 

con la progressiva diuresi acquisisce osmolarità simile a quella plasmatica. In generale avviene il 

passaggio di acqua dall’ICF all’ECF per mantenere l’equilibrio osmotico. L’aumento del volume 

dell’ECF si traduce, quindi, nella conseguente natriuresi, mentre l’iperosmolarità è compensata 

dall’ingestione di acqua (DiBartola, 2011). E’ dunque difficile che si realizzi ipernatremia se il 

soggetto è sano, con un intatto meccanismo della sete e disponibilità di accesso all’acqua. In 

letteratura sono riportati alcuni casi di intossicazione da sali come, ad esempio, in un cane con 

grave ipernatremia a seguito dell’ingestione di cloruro di sodio (Pouzot et al., 2007). Un altro 

studio ha preso in considerazione 14 casi di cani intossicati a seguito dell’ingestione di plastilina 

fatta in casa (Barr et al., 2004). In casi rari, anche endocrinopatie come iperaldosteronismo e 

iperadrenocorticismo possono essere associati a moderata ipernatremia (Rosenberg, 2010). È 

stata, inoltre, rilevata ipernatremia nel 22% dei cani a seguito dell’ingestione di “paintballs”, 

contenenti sostanze quali glicole polietilenico, glicerolo e sorbitolo. Queste sostanze agiscono 

come lassativi osmotici che determinano dunque perdita di fluidi attraverso la parete intestinale 

esitando in ipernatremia (DiBartola, 2011). È stata anche rilevata la possibilità di indurre 

ipernatremia a seguito della somministrazione parenterale di fluidi contenenti sodio come 

bicarbonato di sodio oppure soluzioni saline ipertoniche (Marks & Taboada, 1998). In uno studio, 

la somministrazione di una soluzione salina ipertonica in un gruppo di cani Beagle in salute e 

anestetizzati ha provocato l’aumento della natremia fino a 170 mEq/L (Ajito et al., 1999). Ancora, 

uno studio più recente ha messo in luce l’instaurarsi di una grave ipernatremia in un gatto 

ospedalizzato e trattato per errore con glicole polietilenico per via endovenosa (Hoehne et al., 

2019). Infine, casi di moderata ipernatremia sono stati riportati a seguito della somministrazione 

di clisteri di fosfato di sodio (DiBartola, 2011). 

1.3.2 Segni clinici 

I segni clinici associati all’ipernatremia normovolemica sono principalmente di tipo neurologico, 

in quanto si verifica il passaggio di acqua dall’interno delle cellule allo spazio extracellulare. La 

conseguenza è un aumento del volume dell’encefalo e quindi la rottura dei vasi cerebrali con 

emorragie focali (DiBartola, 2011). La gravità dei segni clinici sembra essere associata 

prevalentemente alla rapidità dell’insorgenza dell’ipernatremia (Ueda et al., 2015). Se l’aumento 

della concentrazione di sodio avviene lentamente l’encefalo attua dei meccanismi di 
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adattamento. In particolare, è in grado di produrre dei soluti intracellulari, denominati osmoliti 

od osmoli idiogenici, che hanno lo scopo di prevenire la disidratazione dell’ encefalo (DiBartola, 

2011). Soggetti con ipernatremia cronica si possono, dunque, presentare completamente 

asintomatici, fino a che il sodio non raggiunge concentrazioni molto elevate (Rosenberg, 2010). 

La condizione di ipernatremia acuta comporta, invece, la comparsa di anoressia, letargia, vomito, 

debolezza muscolare, disorientamento, atassia, convulsioni, fino al coma e alla morte (Ueda et 

al., 2015). In particolare, i sintomi riscontrati più frequentemente nel cane e nel gatto sono 

ottundimento, vomito, letargia seguiti da debolezza e atassia nei soggetti con moderata o grave 

ipernatremia. Nello studio considerato, però, gli autori spiegano come non sia stato possibile 

distinguere i segni neurologici causati dall’ipernatremia da quelli determinati dalla patologia 

primaria (Ueda et al., 2015). Per quanto riguarda l’ipernatremia ipovolemica, all’esame fisico, si 

presentano i segni tipici di riduzione della volemia: tachicardia, polso debole e aumento del 

tempo di riempimento capillare (DiBartola, 2011) (Rosenberg, 2010). La perdita di fluidi può 

anche essere evidente per la presenza di segni di disidratazione all’esame fisico, principalmente 

valutabile con la perdita di elasticità cutanea (Rosenberg, 2010). A seguito dell’aumento di sodio, 

si possono, invece, riscontrare segni di aumento della volemia quali per esempio edema 

polmonare, soprattutto se associato a una preesistente patologia cardiaca (DiBartola, 2011). 

Oltre ai segni clinici riscontrati per ipernatremia e la perdita di fluidi corporei (ipertonica, 

ipotonica o isotonica) si devono considerare quelli relativi alla patologia primaria (Ueda et al., 

2015). Segni neurologici possono, infatti, essere dovuti anche a patologie del sistema nervoso 

centrale o periferico. Inoltre, l’alterato stato mentale e la ridotta mobilità possono 

compromettere la possibilità di assunzione d’acqua. Patologie intracraniche possono, poi, esitare 

in CDI con insorgenza di poliuria e polidipsia. Il vomito, infine, può essere anch’esso una 

conseguenza di una patologia gastroenterica che esita successivamente nell’ipernatremia (Ueda 

et al., 2015). 

1.3.3 Diagnosi  

L’aumento dei livelli di sodio nel siero, oltre il normale range, è il primo riscontro nella diagnosi 

di ipernatremia. È necessario, però, valutare anche la conta cellulare del sangue con l’esame 

emocromocitometrico, il profilo biochimico, oltre che l’esame delle urine. Ulteriori esami 

diagnostici sono utili ad approfondire la diagnosi, in base alle possibili cause di ipernatremia 

(Marks & Taboada, 1998). Sono indicati in particolare esami di diagnostica per immagini, tra cui 

l’ecografia addominale e la risonanza magnetica. 
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Esami di laboratorio 

Emocromo e biochimico 

La diagnosi di ipernatremia si basa in primo luogo sul riscontro di elevati livelli di sodio sierico, 

oltre i 155 mEq/L nel cane e 162 mEq/L nel gatto (Marks & Taboada, 1998) (DiBartola, 2011). È 

importante determinare il corretto livello di ipernatremia, in quanto è stato correlato 

linearmente al tasso di mortalità (Ueda et al., 2015). La concentrazione del sodio sierico può 

essere sovrastimata in condizioni di iperlipidemia e iperproteinemia del paziente oppure 

sottostimata quando sono utilizzati metodi analitici indiretti con diluizione (Rosenberg, 2010). 

Dal profilo biochimico è, inoltre, possibile valutare l’osmolarità plasmatica che in pazienti 

ipernatremici risulta in genere al di sopra del livello di riferimento: 290 – 310 mOsm/L nel cane e 

290 – 330 mOsm/L nel gatto (DiBartola, 2011). Anche in questo caso è richiesto l’utilizzo di un 

campione di siero, in quanto, il plasma è ottenuto dall’utilizzo di una provetta contenente 

anticoagulante che causa l’aumento dei soluti nel plasma (Stockham & Scott, 2008). In uno 

studio, è stato riportato, ad esempio, un livello di ipernatremia pari a 184 mmol/L e il valore di 

osmolarità era pari a 359 mOsm/L (Miller et al., 2015). Un altro caso presentava, invece, valori di 

natremia pari a 219 mmol/L e di osmolarità pari a 496 mOsm/L (Bach & Claus, 2014). Altre 

evidenze del profilo biochimico possono essere utili a effettuare una diagnosi differenziale. Si 

possono quindi riscontrare soprattutto alterazioni elettrolitiche come ipercloremia nella maggior 

parte dei casi (Chapman et al., 2009). Altre alterazioni non specifiche sono riscontrabili, tra cui la 

più comune è l’ipercolesterolemia (Chapman et al., 2009). Ipertrigliceridemia e 

ipercolesterolemia sono state ipotizzate essere secondarie all’ipernatremia in quanto 

probabilmente l’aumento di sodio causa l’inibizione della lipoproteina lipasica (Hanselman et al., 

2006). L’esame emocromocitometrico è utile per valutare lo stato di disidratazione per la 

presenza di emoconcentrazione (Miller et al., 2015). L’analisi emocromocitometrica condotta su 

otto cani con ipernatremia ipodipsica ha evidenziato anemia con riscontro di deficit sia alla conta 

delle cellule eritrocitarie e che alla concentrazione dell’emoglobina (Chapman et al., 2009). 

Esame delle urine 

L’analisi delle urine riguarda soprattutto la valutazione del peso specifico urinario e 

dell’osmolarità. Il peso specifico delle urine è dato dal rapporto tra il peso delle urine e quello 

dell’acqua distillata e dipende dalla quantità di sostanze in esse disciolte. E’ un parametro 

importante di funzionalità renale e in particolare della sua capacità di concentrare le urine 
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(Rosenberg, 2010). Non esistono valori di riferimento specifici, ma nel cane e nel gatto i range 

considerati normali sono tra 1015 – 1050 e 1035 – 1060 rispettivamente (Rosenberg, 2010). Si 

definiscono, dunque, urine isostenuriche se i valori di USG sono compresi tra 1008 – 1012. Le 

urine ipostenuriche sono, invece, caratterizzate da USG inferiore a 1008, mentre si definiscono 

iperstenuriche quando sono al di sopra dei normali range di riferimento (Rosenberg, 2010). 

L’osmolarità delle urine è la misurazione della concentrazione dei soluti ed è raccomandato il suo 

utilizzo nei test di provocazione per valutare la capacità di concentrazione dei reni. È un valore, 

però, non influenzato dal tipo di molecole presenti nelle urine, diversamente dall’USG 

(Rosenberg, 2010). L’osmolarità urinaria normalmente dovrebbe essere pari a quella plasmatica 

con un range variabile tra 450 – 2000 mOsm/L nel cane e tra 1500 – 2000 mOsm/L nel gatto. Nel 

caso di isostenuria, dunque, l’osmolarità plasmatica e urinaria si eguagliano risultando pari a 300 

mOsm/L (Rosenberg, 2010). Dall’analisi delle urine in un paziente ipernatremico è possibile, 

dunque, escludere o confermare la presenza di patologie renali o extrarenali: nel primo caso le 

urine risultano diluite per l’incapacità di concentrazione da parte del rene; nel secondo caso le 

urine si presentano concentrate per perdite di fluidi ipotonici. È importante, inoltre, stabilire 

l’osmolarità per valutare la risposta dell’organismo all’ADH (Guillaumin & DiBartola, 2017a). Nel 

caso, invece, di ipernatremia ipodipsica, in cui il paziente ha una ridotta capacità di risposta agli 

stimoli osmotici, si verifica la normale attività della vasopressina, che esita nell’aumento 

dell’osmolarità (Feldman et al., 2014). In uno studio è stato possibile dunque escludere la 

mancata funzionalità renale in un gatto per la presenza di urine iperstenuriche e USG maggiore 

a 1050 (Miller et al., 2015). Il diabete insipido è stato escluso dalla diagnosi differenziale di un 

altro gatto avente USG pari a 1020 e osmolarità pari a 802 mOsm/L in concomitanza a 

ipernatremia (Bach & Claus, 2014). 

Endocrinologia 

Per valutare l’assenza di risposta agli stimoli osmotici, nel caso di sospetto di ipodipsia, si deve 

verificare il corretto rilascio e la risposta all’ADH. Questo si valuta con l’analisi delle urine, per cui 

si riconosce un aumento dell’osmolarità oppure un incremento dei livelli di ADH stesso, a seguito 

della stimolazione dei barocettori (Feldman et al., 2014). In un cane è stata diagnosticata 

ipernatremia ipodipsica a seguito dell’infusione di soluzione salina allo 0.9% di NaCl per mancata 

secrezione di vasopressina dovuta all’assenza di stimolazione di osmorecettori (Kittleson et al., 

1984). Un altro studio ha messo in luce la ridotta funzionalità degli osmorecettori in un cane a 
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seguito della somministrazione di soluzione salina ipertonica con il conseguente aumento di 

volume urinario e ridotta osmolarità urinaria (DiBartola, 2011). In questo caso, la misurazione 

dell’ADH ogni 20 minuti ha rilevato la mancanza di correlazione tra osmolarità plasmatica e la 

concentrazione dell’ormone. (DiBartola et al., 1994). Altri test endocrinologici possono essere 

utilizzati per valutare la presenza di una patologia endocrina primaria in associazione a 

ipernatremia quali iperaldosteronismo o iperadrenocorticismo. In alcuni studi sono stati quindi 

effettuati test di valutazione del cortisolo basale e del livello di cortisolo successivamente alla 

somministrazione di ACTH. Oltre a questo, in un cane è stata effettuata la valutazione della 

concentrazione degli ormoni tiroidei e dell’aldosterone (Kittleson et al., 1984). In una 

popolazione di otto cani con ipernatremia ipodipsica sono stati valutati il cortisolo basale, 

l’aldosterone e gli ormoni tiroidei senza riscontro di alcuna evidenza di alterazione significativa 

(Chapman et al., 2009). 

Diagnostica per immagini 

L’ipernatremia è principalmente causata da perdite di fluidi ipotonici, quindi, per confermare o 

escludere tale diagnosi, è necessario effettuare ulteriori indagini di diagnostica per immagini. In 

particolare, l’ecografia addominale è necessaria per valutare la presenza di alterazioni a livello 

gastroenterico o renale. Nel caso di sospetto di ipernatremia ipodipsica, invece, l’esame di scelta 

è la risonanza magnetica (Magnetic Resonance Imaging, MRI). Questa, infatti, evidenzia 

l’eventuale presenza di patologie intracraniche che possono essere associate a ipernatremia. Un 

gatto ipernatremico, ad esempio, con sospetto di ipodipsia è stato sottoposto a MRI e questo ha 

permesso la diagnosi di oloprosencefalia lobare (Shimbo et al., 2018). In un altro caso, invece, a 

seguito delle evidenze di laboratorio, è stata eseguita un’ecografia addominale che ha riportato 

lieve degenerazione cronica renale. Data la storia di ipodipsia, però, è stato sospettato che 

questo fosse dovuto alla mancata assunzione d’acqua e non ad una patologia primaria del rene 

(Bach & Claus, 2014). Anche nel cane, la risonanza magnetica ha permesso di rilevare una 

patologia intracranica confermando la diagnosi di ipernatremia ipodipsica. In particolare cani di 

razza Schnauzer nano sembrano essere più comunemente affetti da ipodipsia congenita 

(Feldman et al., 2014). È stata rilevata, per esempio, una malformazione al prosencefalo in uno 

Schnauzer nano di 6 mesi (Shimokawa Miyama et al., 2009). Questa razza di cani sembra essere, 

insieme a cani di razza Staffordshire Bull Terrier, particolarmente predisposta ad anomalie del 

corpo calloso con conseguente ipernatremia ipodipsica o adipsica (Gonçalves et al., 2014). In un 
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Doberman di 7 anni, invece, la risonanza magnetica ha dimostrato la presenza di una lesione 

focale che all’esame istologico è stata confermata essere una meningoencefalite granulomatosa 

ipotalamica (Mackay & Curtis, 1999). 

1.3.4 Terapia 

Il trattamento dell’ipernatremia consiste nel ristabilire la corretta quantità d’acqua e di elettroliti. 

È necessario, infatti, in questi pazienti, ripristinare il normale volume di ECF, se necessario, anche 

facilitando la diuresi e natriuresi, per eliminare il sodio e l’acqua in eccesso. La fluidoterapia è la 

principale via di correzione del bilancio idroelettrolitico, soprattutto in una condizione di grave 

ipernatremia con ipovolemia. La fluidoterapia può essere attuata con la somministrazione di 

soluzioni isotoniche o ipotoniche, in base alla causa che ha provocato l’ipernatremia e alle 

necessità del paziente. Ad esempio, se l’ipernatremia è lieve cioè < 160 mEq/L si può fornire 

acqua per via enterale attraverso, ad esempio, un tubo esofagostomico (Willard, 2008). In una 

situazione di emergenza, quando la concentrazione di sodio supera i 160 mEq/L nell’arco di 24 – 

48 ore, si deve, invece, somministrare fluidi per via endovenosa (Schaer, 2008). Un altro obiettivo 

fondamentale nel trattamento dell’ipernatremia è la diagnosi della patologia sottostante che ha 

causato l’aumento della concentrazione di sodio. È importante, inoltre, a seguito della correzione 

dell’ipovolemia e della disidratazione, il monitoraggio costante della concentrazione di sodio. La 

velocità di modificazione della concentrazione di sodio sierico non dovrebbe essere superiore a 

0,5 mEq/L/h e non eccedere i 12 mEq nelle 24 ore (Schaer, 2008) (Bruno & Borrelli, 2017). 

Ipernatremia normovolemica 

L’ipernatremia che si stabilisce per una perdita di acqua pura, si deve trattare fornendo fluidi a 

tonicità simile o lievemente inferiore rispetto a quella del plasma, cioè pari circa a 278 mOsm/kg 

(DiBartola, 2011). È necessario prima di tutto calcolare il deficit di acqua libera, considerando la 

concentrazione di sodio e il peso in kg del paziente prima e dopo la perdita di fluidi. La 

fluidoterapia consiste, dunque, nella somministrazione di destrosio al 5% in acqua, anche 

combinato a Ringer in diverse proporzioni oppure soluzione fisiologica ipotonica di sodio allo 

0,45% in 2,5% di destrosio (Willard, 2008). Il glucosio fornito con la soluzione di destrosio, infatti, 

entra nelle cellule ed è metabolizzato, per cui produce lo stesso effetto della somministrazione 

di acqua pura. La velocità di somministrazione, inoltre, non deve essere eccessiva perché se fosse 

troppo rapida causerebbe una delle principali complicanze della fluidoterapia, cioè l’edema 

cerebrale. Questo avviene per la riduzione repentina della concentrazione di sodio nell’ECF, che 
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comporta, quindi, il passaggio di acqua all’interno delle cellule cerebrali (DiBartola, 2011). È 

possibile, però, ovviare al problema somministrando in una seconda linea di fluidi, una soluzione 

ipertonica a concentrazioni decrescenti che permette la riduzione graduale dei livelli di sodio 

nell’ECF. In una situazione di ipernatremia cronica, in cui il sodio raggiunge livelli di 

concentrazione oltre i 165 mEq/L in due o tre giorni, le cellule cerebrali si sono adattate a questa 

condizione con la produzione di osmoliti. L’encefalo deve quindi avere il tempo necessario per 

ridurre la concentrazione di tali osmoliti, in un periodo che va dalle 48 alle 72 ore (Angelos & Van 

Metre, 1999). In generale, è stato studiato in medicina umana che la velocità di ripristino 

dell’equilibrio idroelettrolitico dovrebbe avvenire in circa 48 ore (Willard, 2008). Quando 

l’ipernatremia si stabilisce in modo lieve e se le condizioni lo consentono, si può anche 

somministrare acqua per via enterale. Nel caso in cui l’ipernatremia sia causata da una patologia 

centrale che comporta una continua ipodipsia, a seguito della correzione iniziale, si può 

intervenire con somministrazione di acqua nell’alimento oppure attraverso un sondino 

esofagostomico (Willard, 2008). La somministrazione forzata di acqua per via enterale è stata 

rilevata essere utile in medicina umana però senza garantire la correzione dell’ipernatremia. 

L’aggiunta di acqua con l’alimento, invece, ha dato benefici in alcuni cani e gatti. In un cane, ad 

esempio, questo espediente ha permesso di mantenerlo in vita senza variazioni della natremia 

oltre i valori normali per tre anni dalla diagnosi (Feldman et al., 2014). In uno studio, un gatto 

presentato con grave ipernatremia per adipsia, a seguito dell’iniziale correzione 

dell’ipernatremia e della disidratazione, ha ricevuto acqua forzatamente attraverso un tubo 

esofogastomico. Successivamente alla dimissione, è stata poi fornita acqua nell’alimento umido 

permettendo il mantenimento di normali valori di osmolarità e natremia nell’organismo per oltre 

18 mesi dopo l’ospedalizzazione (Bach & Claus, 2014). Durante il ripristino del deficit d’acqua, 

deve essere costantemente monitorata la concentrazione di sodio sierico, per almeno tre o 

quattro volte al giorno durante i primi giorni, per consentire gli eventuali aggiustamenti della 

fluidoterapia. 

Ipernatremia ipovolemica 

La perdita di fluidi ipotonici causa una condizione più grave di ipovolemia, rispetto all’ipodipsia, 

tanto maggiore quanto più la tonicità dei fluidi persi si avvicina a quella dell’ECF. In questo caso, 

dunque, è necessario ristabilire l’equilibrio con fluidi ipotonici il più rapidamente possibile. In 

particolare, se l’animale presenta shock emorragico, si deve procedere con la somministrazione 
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di sangue intero, plasma oppure di una soluzione colloidale, quale per esempio i destrani. Il 

sangue intero fornisce, infatti, emoglobina che aumenta la capacità di trasporto dell’ossigeno, 

utile nel paziente con una grave ipovolemia. Le proteine plasmatiche e i destrani, invece, sono 

sostanze che aumentano la pressione oncotica intravascolare, permettendo di mantenere il 

corretto volume ematico (DiBartola, 2011). Quando, invece, l’ipernatremia si stabilisce in un 

periodo di tempo prolungato si procede con la somministrazione di fluidi cristalloidi isotonici, 

come per esempio la soluzione salina allo 0.9% di NaCl o Ringer. Il rate di somministrazione deve 

essere lento per evitare la comparsa di edema cerebrale, quindi nell’arco di 48 o 72 ore. Il volume 

somministrato, invece, deve essere inizialmente pari a quattro volte quello perso perché la 

soluzione si distribuisca rapidamente nell’ECF. Successivamente alla correzione dell’ipovolemia, 

si possono fornire fluidi ipotonici quali soluzione salina allo 0,45% e Ringer lattato al 50% per 

soddisfare il normale mantenimento e le perdite (DiBartola, 2011). Se il paziente presenta 

inizialmente acidosi, tipicamente per perdite di fluidi ipotonici a seguito di diarrea, si deve 

intervenire con soluzioni tamponate. In questo caso è possibile somministrare soluzioni 

isotoniche contenenti bicarbonato che possono però ridurre rapidamente la concentrazione del 

sodio dell’ECF, per cui è opportuno stabilire il livello di natremia del paziente e poi correggerlo 

con soluzione al 23.4% di sodio (Angelos & Van Metre, 1999). 

Ipernatremia ipervolemica 

L’aumento di soluti non permeabili, corrispondente ad un aumento della volemia, si tratta con la 

somministrazione di destrosio al 5% per via endovenosa. Questa fluidoterapia ha però lo 

svantaggio di determinare un aumento del volume di fluido extracellulare, che è un evento 

indesiderato in un paziente affetto da ipernatremia ipervolemica. Se il paziente presenta una 

normale funzionalità cardiaca e renale, il sovraccarico di volume può essere corretto dal rene 

attraverso la diuresi e natriuresi. In un animale che presenta, invece, una ridotta funzionalità 

renale si può verificare la comparsa di edema polmonare e, quindi, è opportuno somministrare 

farmaci diuretici d’ansa per evitare tale complicanza. La fluidoterapia, anche in questo caso, deve 

essere lenta e la concentrazione di sodio ristabilita gradualmente in almeno 48 ore (DiBartola, 

2011). Nel caso di aumento della ritenzione di sodio determinata, ad esempio, 

dall’iperaldosteronismo, alcuni autori suggeriscono di somministrare diuretici per favorire 

l’escrezione urinaria oltre che ridurre la concomitante ipertensione (Willard, 2008). 
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1.3.5 Prognosi 

L’ipernatremia nel cane e nel gatto è stata associata a un maggiore tasso di mortalità rispetto a 

pazienti con una concentrazione di sodio normale, ma anche rispetto ad altri affetti da 

iponatremia (Ueda et al., 2015). La prognosi dipende, però, dalla gravità della patologia 

sottostante, il grado di ipernatremia e i segni clinici riscontrati nell’animale (Marks & Taboada, 

1998). In particolare, il tasso di mortalità è risultato tanto maggiore quanto più era elevato il 

grado di ipernatremia. Questo deve sempre essere considerato in relazione agli effetti combinati 

delle alterazioni organiche provocate dalla patologia sottostante insieme alle conseguenze 

causate dall’ipernatremia stessa. L’aumento della concentrazione di sodio, quindi, potrebbe 

essere considerato un marker di gravità della malattia piuttosto che una causa diretta di morte 

del paziente. In medicina umana, però, la correzione dell’ipernatremia è stata associata ad un 

maggiore tasso di sopravvivenza nei pazienti (Ueda et al., 2015). La prognosi, dunque, nella 

maggior parte dei casi di cani e gatti con grave ipernatremia rimane riservata. La diagnosi e il 

trattamento adeguato della patologia sottostante sono, quindi, le principali azioni che possono 

comportare la guarigione dell’animale, aumentandone la probabilità di sopravvivenza (Marks & 

Taboada, 1998). 

  



35 
 

2 Materiali e metodi 

Durante il 4° e il 5° anno del mio percorso di studio, sono stati presentati all’Ospedale Veterinario 

Universitario Didattico di Parma due pazienti, Miao e Zion, un gatto e un cane rispettivamente, 

affetti da ipernatremia ipodipsica. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo presso la 

struttura, ho quindi avuto la possibilità di seguire parte del percorso di diagnosi, terapia e follow–

up dei due pazienti. I casi clinici che espongo in questa trattazione, dunque, rappresentano 

l’oggetto della mia tesi di laurea. 

2.1 Miao  

2.1.1 Segnalamento e anamnesi 

Miao è un gatto comune Europeo di sesso maschile, castrato, di 10 mesi e 5,9 kg di peso. È 

stato riferito presso l’Ospedale Didattico Veterinario dal medico veterinario curante per 

richiedere un consulto (Figura 2). 

 

 

In particolare, al momento della visita, i proprietari riportavano debolezza agli arti posteriori con 

cedimenti soprattutto dell’arto posteriore sinistro. Inoltre, erano stati notati anche tremori agli 

arti anteriori. A seguito della visita dal medico curante, era stata effettuata la somministrazione 

di antibiotico e cortisone con lieve miglioramento della sintomatologia. L’appetito appariva 

conservato e non erano stati segnalati episodi di vomito, mentre i proprietari avevano descritto 

la perdita di feci nei due giorni precedenti la visita. All’anamnesi remota, è stata descritta 

congiuntivite bilaterale e descemetocele all’occhio destro e una caduta dall’alto a 8 mesi che non 

ha causato lesioni apparenti. Si riporta anche la presenza di ipodipsia nell’animale che tende ad 

assumere poca acqua rispetto ai fabbisogni. 

Figura 2: Miao al momento della visita clinica 
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2.1.2 Esame fisico 

All’esame obiettivo generale, Miao presenta parametri nella norma: temperatura di 37,5°C, 

frequenza cardiaca pari a 150 battiti/minuto e respiratoria di 20 atti/minuto. Le mucose si 

presentano rosee e con tempo di riempimento capillare (TRC) inferiore a due secondi. L’esame 

fisico rivela uno stato di condizione corporea (BCS, body condition score) e muscolare (MCS, 

muscle condition score) rispettivamente di 7/9 e 5/9. Inoltre, si riscontra marcata disidratazione 

(8%), fascicolazioni generalizzate e pelo arruffato. Il sensorio è depresso e la pressione arteriosa 

sistemica (PAS) misurata è di 137 millimetri di mercurio (mmHg). 

2.1.3 Lista dei problemi 

I problemi principali riscontrati alla visita clinica sono l’ipodipsia, la disidratazione, le 

fascicolazioni generalizzate, tremori agli arti anteriori, debolezza e cedimenti agli arti posteriori 

e depressione del sensorio. 

2.1.4 Diagnosi differenziali 

In base all’esame clinico, l’anamnesi e il segnalamento, le diagnosi differenziali emesse 

comprendono molte condizioni differenti:  

 Encefalopatia di natura: malformativa, traumatica, infiammatoria o infettiva, tra cui 

toxoplasmosi, peritonite infettiva felina (FIP; feline infectious peritonitis), leucemia felina 

oppure criptosporidiosi; 

 Patologia neuromuscolare generalizzata;  

 Squilibri elettrolitici: iponatremia o ipernatremia, ipocalcemia o ipercalcemia, ipokaliemia 

o iperkaliemia;  

 Disordini acido-base;  

 Anemia;  

 Ipoglicemia;  

 Neoplasie;  

 Endocrinopatie quali ipotiroidismo, iperaldosteronismo o iperadrenocorticismo. 

2.1.5 Iter diagnostico 

È stato eseguito prelievo del sangue per gli esami ematici necessari a escludere o confermare 

alcune diagnosi differenziali: emogasanalisi, profilo biochimico, esame emocromocitometrico. 

L’esame emogasanalitico (Figura 3) rivela la presenza di ipernatremia (217.0 mmol/L) e 
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ipercloremia (188.0 mmol/L) e aumento del calcio ionizzato (1.48 mmol/L). Inoltre si evidenzia 

l’aumento dell’osmolarità plasmatica (443 mmol/L), pH ematico di 7.21, diminuito rispetto alla 

norma, la pressione parziale di CO2 aumentata a 57.1 mmHg e i bicarbonati diminuiti a 17.0 

mmHg. 

 

Figura 3: Emogas eseguito in data 1/03/2019 

L’esame biochimico (Figura 4) riporta la presenza di un aumento dei livelli di alanina amino 

transferasi (ALT) pari a 778 U/l e della gamma glutamil transpeptidasi (GGT) fino a 4.9 U/l. Gli 

esami ematici rilevano anche aumento della lattato deidrogenasi (LDH) a 578 U/l e della 

creatinchinasi (CK), pari a 439 U/l. 

 

Figura 4: Profilo biochimico eseguito in data 1/03/2019 

L’esame emocromocitometrico dimostra, invece, la diminuzione del numero di piastrine nel 

sangue (291000 cellule/mm3) (Figura 5).  
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Figura 5: Emocromocitometrico eseguito in data 19/03/2019 

L’esame delle urine mostra lieve riduzione del peso specifico (1031) rispetto al valore di 

riferimento, che indica la presenza di iperstenuria (Figura 6). Questo ha permesso di escludere le 

patologie renali e il diabete insipido dalle diagnosi differenziali. 

 

Figura 6: Esame delle urine eseguito in data 12/03/2019 

 

Vengono eseguite ulteriori indagini diagnostiche. L’ecografia addominale non presenta 

alterazioni significative, ad eccezione di una lieve reattività del lobo pancreatico sinistro, ma non 

valutabile correttamente per la scarsa collaborazione del paziente e la presenza di ingesta.  
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Figura 7: Miao durante la visita neurologica 

Successivamente viene eseguito l’esame neurologico (Figura 7) che rileva lo stato mentale 

letargico del paziente, l’andatura caratterizzata da debolezza, intolleranza all’esercizio e 

fascicolazioni. Le reazioni posturali si presentano lievemente ridotte sui posteriori. Dati i risultati 

emersi dall’esame, il prosencefalo è indicato come probabile localizzazione. Aggiornando, quindi, 

la lista delle diagnosi differenziali, sono elencate:  

 Malformazione, come idrocefalo o oloprosencefalia;  

 Patologia di natura infiammatoria o infettiva, come ad esempio una meningoencefalite;  

 Trauma; 

 Neoplasia.  

 

Per ottenere la diagnosi di certezza quindi il neurologo ha consigliato l’esecuzione di ulteriori 

indagini diagnostiche, in particolare, la risonanza magnetica (RMN) e l’esame del liquido 

cefalorachidiano. È eseguita la RMN, che risulta nella norma, e l’esame del liquido 

cefalorachidiano che non dimostra alterazioni significative. Tra le diagnosi differenziali di natura 

infettiva, è stata anche indicata la toxoplasmosi. Si effettua, quindi, il test sierologico per 

l’individuazione degli anticorpi diretti nei confronti dell’agente eziologico. Anche in questo caso, 

il risultato del test è negativo (Figura 8).  
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Figura 8: Test anticorpale per Toxoplasmosi 

 

È anche stato eseguito un profilo tiroideo per escludere o confermare la presenza di patologie 

endocrine a carico della tiroide. In letteratura umana, infatti, è stato descritto un caso in un 

neonato affetto da displasia del corpo calloso. Ulteriori valutazioni hanno poi dimostrato la 

presenza di un difetto degli osmorecettori ipotalamici e ipotiroidismo (Schaff-Blass et al., 1983). 

Il dosaggio degli ormoni tiroidei di Miao ha dato, però, esito negativo, permettendo di escludere 

l’ipotiroidismo come possibile causa (Figura 9). 

 

Figura 9: Profilo tiroideo 

Il sospetto diagnostico principale in questo paziente, dunque, è l’ipernatremia ipodipsica, 

generalmente segnalata meno frequentemente nel gatto che nel cane. Questa condizione 

patologica è caratterizzata da una ridotta assunzione d’acqua che comporta l’aumento dei livelli 

di sodio plasmatici. È descritta principalmente nel cane di razza Schnauzer nano per una anomalia 

del corpo calloso (Gonçalves et al., 2014), mentre nel gatto sono descritti raramente casi di 

ipodipsia primaria. In letteratura sono presenti un caso di un gatto con grave ipernatremia in cui 

non è stato possibile giungere alla diagnosi definitiva di lesione a livello prosencefalico (Bach & 

Claus, 2014). Un altro studio riporta il caso di un gatto affetto da ipodipsia primaria con linfoma 
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intracranico a cellule B (Morrison & Fales-williams, 2006). Infine, è stato descritto un altro gatto 

con ipernatremia ipodipsica affetto da macroadenoma pituitario (Miller et al., 2015). Dalla 

diagnosi differenziale è necessario escludere anche il diabete insipido di tipo centrale che è dato 

da una disfunzione ipotalamica che impedisce la corretta secrezione di ADH. Questo, se unito alla 

mancata disponibilità o comunque assunzione di acqua provoca la comparsa di ipernatremia. Si 

esegue quindi un test per valutare i cambiamenti della concentrazione plasmatica dell’ADH in 

relazione all’aumento dell’osmolarità. È stato, infatti, riportato uno studio in letteratura in cui la 

stimolazione con soluzione salina ipertonica in un cane affetto da ipodipsia primaria non portava 

alla modificazione dei livelli plasmatici di ADH nel tempo. Questo ha potuto dimostrare la 

presenza di ipodipsia primaria per un difetto degli osmorecettori ipotalamici (DiBartola et al., 

1994). Si procede, quindi, con il posizionamento di un catetere urinario rigido ed è infusa 

soluzione salina ipertonica di NaCl al 20% al rate di 0.03 ml/kg/minuto per 2 ore. 

Contestualmente, si monitorano costantemente i parametri vitali di Miao. Dalla raccolta di 

campioni di urina e di sangue ogni 20 minuti si misurano: il peso specifico urinario, l’osmolarità 

plasmatica e urinaria, gli elettroliti urinari e plasmatici, l’ADH plasmatico (Figura 10). 

 

  

Figura 10: Campioni plasmatici per il test dell'ADH 

 

Dai risultati degli esami eseguiti, è emerso che l’osmolarità plasmatica e urinaria (Figura 11) 

tendevano ad aumentare nel tempo, così come il sodio ematico (Figura 12) e urinario (Figura 13). 
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Figura 11: Variazione dell'osmolarità plasmatica e urinaria nel tempo 

 

Figura 12: Variazione del sodio plasmatico nel tempo 

 

Figura 13: Variazione del sodio e potassio urinari nel tempo 
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Il peso specifico delle urine, però, risultava diminuire nel tempo nonostante l’aumento 

dell’osmolarità plasmatica (Figura 14). 

 

Figura 14: Variazione del peso specifico urinario nel tempo 

 

Il dosaggio dell’ADH è stato svolto presso il Laboratorio San Marco con il metodo della 

spettrometria di massa. Il risultato del test ha mostrato la presenza di livelli costanti nel tempo 

della sua concentrazione plasmatica (Figura 15). Questo ha permesso, dunque, di rilevare un 

deficit nella risposta ipotalamica all’infusione di soluzione ipertonica. 

 

Figura 15: Concentrazione dell'ADH plasmatico nel tempo 
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con soluzione glucosata al 5% al rate di 42 ml/h per via endovenosa per ripristinare il deficit di 

acqua libera in 5 giorni in base al calcolo del deficit con la formula  (DiBartola, 2011): 

0,6 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔) ∗
𝑁𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 − 1

𝑁𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒
 

È stata inoltre somministrata una soluzione ipertonica, a concentrazione simile a quella 

plasmatica del paziente, ottenuta da Ringer a concentrazione di sodio decrescente (200 mmol/L, 

170 mmol/L, 150 mmol/L) e al rate di 10 ml/h.  

 

Figura 16: Miao al momento del ricovero 

Questa fluidoterapia è stata intrapresa per evitare il rischio di edema cerebrale che può insorgere 

nel paziente ipernatremico se lo squilibrio elettrolitico è cronico. A livello encefalico, infatti, sono 

prodotti osmoliti con cui le cellule tentano di compensare l’aumento di fluido intracellulare.  

Si procede con il monitoraggio sistematico della natremia ogni tre ore, per mezzo di emogas 

seriali, e dello stato del sensorio ogni ora. Nelle successive 48 ore si assiste ad una diminuzione 

graduale del livello di natremia fino a 181 mmol/L (Tabella 1).  

Tabella 1: Parametri emogasanalitici nei primi tre giorni di ricovero di Miao 

Parametri Giorno 

 1 2 3 

Sodio (mmol/L) 207 205 196 193 190 181 168 168 160 

Cloro (mmol/L) 184 178 165 165 158 150 137     133 128 

Osmolarità (mmol/L) 421 417 403 394 390 360 342 337 325 

Bicarbonati (mmHg) 17.6 19.1 20.5 21.1 23.3 25.4 27.9 28 28.5 
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Durante i successivi giorni di ricovero, Miao continua a presentare una diminuzione graduale del 

livello di sodio che raggiunge i 154 mmol/L, compresi nel range di riferimento del laboratorio 

(151 – 158 mmol/L). Il paziente, quindi, è dimesso con miglioramento delle condizioni cliniche e 

il ripristino entro i normali livelli degli elettroliti e dell’osmolarità plasmatica. In dimissione si 

imposta terapia con cibo umido, addizionato con 100 mL d’acqua per favorirne l’assunzione. 

2.1.7 Follow–up 

Successivamente alla dimissione, dopo 7 giorni, il paziente è rivalutato per il follow-up. Alla visita 

clinica, il gatto si presenta con esame obiettivo generale nella norma (temperatura di 38°C, 

frequenza cardiaca di 160 battiti/minuto e frequenza respiratoria di 38 atti respiratori/minuto). 

La pressione sistolica è normale, pari a 133 mmHg e all’emogasanalisi il sodio rimane entro i limiti 

di riferimento (154 mmol/L). I proprietari riferiscono un miglioramento delle condizioni cliniche 

di Miao che è attivo e non presenta abbattimento del sensorio o altre alterazioni 

comportamentali. Inoltre, l’assunzione d’acqua continua ad essere assicurata grazie 

all’alimentazione fornita con 200 grammi circa di cibo umido e addizionata di 150 mL di acqua. 

Dopo un anno, Miao al controllo presenta ancora livelli di sodio nella norma (155 mmol/L).  

2.1.8 Prognosi 

La prognosi nell’ipernatremia normovolemica per adipsia primaria dipende dalla gravità 

dell’ipernatremia stessa, dai sintomi clinici e dalla patologia sottostante. La correzione dei livelli 

di sodio e il trattamento della patologia sottostante sono quindi i principali fattori che 

consentono di aumentare la sopravvivenza del paziente. Il riconoscimento dei sintomi e la 

valutazione del grado di ipernatremia con il conseguente trattamento mediante fluidoterapia 

hanno consentito, quindi, la correzione degli squilibri elettrolitici. Successivamente al ripristino 

della normale natremia, importante è stato anche il ruolo della terapia attuata a casa, dopo la 

dimissione dal ricovero. L’alimentazione umida addizionata di acqua, permettendo il corretto 

apporto idrico, consente, infatti, il mantenimento nel tempo dei livelli di sodio entro il range di 

normalità. In uno studio un gatto affetto da sospetta ipernatremia ipodipsica non confermata da 

approfondimenti diagnostici è stato trattato con successo, per più di 20 mesi dopo il ricovero, 

con alimentazione di cibo umido addizionato con acqua (Bach & Claus, 2014). 
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2.2 Zion 

2.2.1 Segnalamento e anamnesi 

Zion è un cane di razza Staffordshire Bull Terrier maschio intero di sei mesi d’età e 7,5 kg di peso 

(Figura 17). È stato presentato presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Parma per 

un consulto neurologico.  

 

 

Figura 17: Zion al momento della visita clinica 

Zion, infatti, era stato precedentemente portato al Pronto Soccorso Veterinario per crisi 

convulsive e atassia. Il paziente era stato, dunque, ricoverato e sottoposto a trattamento per crisi 

epilettiche. Al momento della visita, il soggetto era in terapia con fenobarbitale a 3 mg/kg BID, 

prescritta dal veterinario curante due settimane prima. Dalla dimissione conseguente al ricovero 

e al trattamento delle crisi epilettiche, il cane non ha più presentato manifestazioni neurologiche 

di questo tipo. Dall’anamnesi, Zion risulta essere stato vaccinato a 8 settimane contro la 

parvovirosi e gli esami ematici effettuati dal medico curante sono nella norma.  

 

2.2.2 Esame fisico e visita neurologica 

Alla visita clinica, i parametri vitali risultano normali: temperatura di 37,8°C, frequenza 

respiratoria di 20 atti/minuto, frequenza cardiaca di 121 battiti/minuto, mucose apparenti rosee 

e TRC inferiore a due secondi; BCS e MCS sono entrambi di 4/9, lo stato del sensorio è vigile, la 

pressione arteriosa sistemica di 133 mmHg. È stimato un certo grado di disidratazione pari al 5% 
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e si rileva la presenza di cranio cupuliforme, moderato enoftalmo, ipertelorismo oculare e 

prognatismo mandibolare. Inoltre, il cane presenta criptorchidismo e pelo opaco con forfora.  

 

Figura 18: Zion con prognatismo mandibolare e ipertelorismo oculare 

 

All’esame emogasanalitico si riscontra un lieve aumento dei livelli di sodio ematici (162 mmol/L) 

rispetto ai normali valori di riferimento (145 – 154 mmol/L). Inoltre, l’emogas mostra 

ipercloremia (127 mmol/L) e iperosmolarità (329 mmol/L).  

 

Figura 19: Emogas eseguito in data 18/08/2020 

La visita neurologica non evidenzia alterazioni dello stato mentale, del comportamento o della 

postura e andatura. Anche i riflessi spinali e cranici risultano mantenuti, così come il tono e il 

trofismo muscolare. Si emette quindi diagnosi di probabile localizzazione prosencefalica per 

sindrome epilettica. Si consiglia, dunque, per approfondire la diagnosi, di eseguire una risonanza 

magnetica dell’encefalo. I proprietari, però, rifiutano. 
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2.2.3 Lista dei problemi 

Zion alla visita clinica, presenta come problemi principali: disidratazione, cranio cupoliforme, 

moderato enoftalmo, ipertelorismo oculare e prognatismo mandibolare. Inoltre, si presenta con 

criptorchidismo e pelo opaco con forfora. 

2.2.4 Diagnosi differenziali 

Le diagnosi differenziali elencate a seguito della raccolta dell’anamnesi e dell’esito della visita 

clinica comprendono:  

 Malformazione: idrocefalo, displasia corticale o altre malformazioni localizzate a livello 

prosencefalico;  

 Patologia infiammatoria o infettiva, come ad esempio una meningoencefalite; 

 Condizione idiopatica. 

2.2.5 Iter diagnostico 

Dopo circa tre mesi, Zion è nuovamente presentato in visita perché i proprietari riportano che il 

cane non mangia, non beve e non sta in piedi. All’esame fisico, Zion presenta mucose rosee e TRC 

inferiore a due secondi, frequenza cardiaca di 132 battiti/minuto, frequenza respiratoria di 28 

atti respiratori/minuto, temperatura di 38,4°C, BCS e MCS di 4/9, la PAS di 152 mmHg. L’esame 

obiettivo generale rileva, inoltre, lo stato del sensorio depresso, disidratazione stimata al 7%, 

scolo nasale siero-mucoso, forfora abbondante, rigidità muscolare e tremori. Si effettua la visita 

neurologica che rileva stato mentale letargico e disorientamento. Il cane presenta postura con 

atteggiamento cifotico ed emprostotono, mentre l’andatura è caratterizzata da compulsione. Le 

reazioni posturali risultano ridotte agli arti posteriori, mentre i riflessi spinali sono mantenuti. La 

valutazione dei nervi cranici rileva la presenza del riflesso della minaccia lievemente ridotto 

bilateralmente. Si riscontrano inoltre rigidità ai movimenti passivi del collo. A questo punto, data 

la possibile localizzazione prosencefalica, il sospetto diagnostico principale è la presenza di una 

malformazione a questo livello. In particolare, è formulato il sospetto di ipernatremia ipodipsica 

causata dalla presenza di una anomalia a livello prosencefalico, rilevata soprattutto nelle razze 

Schnauzer nano e Staffordshire Bull Terrier (Gonçalves et al., 2014). Il paziente affetto da questa 

condizione presenta una non corretta risposta all’aumento dell’osmolarità plasmatica per una 

alterazione degli osmorecettori ipotalamici. Questo poi comporta una ridotta stimolazione della 

sete e, quindi, una conseguente alterazione elettrolitica con ipernatremia. Un altro sospetto che 

deve essere escluso per confermare questa diagnosi è il diabete insipido che è causato da 
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un’alterata risposta all’ADH o un mancato rilascio dello stesso per, ad esempio, malformazioni 

ipotalamiche. Questa patologia provoca principalmente poliuria e polidipsia, ma se l’animale non 

è in grado di accedere ad una fonte di acqua disponibile, compare ipernatremia. Per poter 

definire quindi la causa dell’ipernatremia, si eseguono esami ematici, biochimico ed emocromo, 

e l’esame delle urine.  

L’emogas rileva l’alterazione dei parametri di osmolarità pari a 458 mmol/L, aumentati rispetto 

alla norma. Anche i livelli del sodio e del cloro sono elevati, pari a 156 e 226 mmol/L 

rispettivamente. Inoltre, si riscontrano: pH di 7.21, bicarbonati di 13.9 mmHg, anion gap di 61.1 

mmol/L, calcio ionizzato a 1.84 mmol/L, emoglobina a 8.5 mg/dl e bilirubina di 1.00 mg/dl (Figura 

20). 

 

Figura 20: Emogas eseguito in data 19/11/2020 

 

Il profilo biochimico (Figura 21) mostra i parametri di fosfatasi alcalina (326 U/l), creatinina (1.63 

mg/dl), urea (68 mg/dl), bilirubina totale (0.93 mg/dl), GGT (9.3 U/l), e fosforo (7.60 mg/dl) 

aumentati rispetto ai range di riferimento. 
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Figura 21: Profilo biochimico eseguito in data 19/11/2020 

 

L’emocromo risulta nella norma e l’esame delle urine evidenzia un peso specifico (USG = 1024) 

lievemente al di sotto del normale valore soglia (USG <1030) (Figura 22). Si esclude pertanto anche 

la possibile presenza di diabete insipido con conseguente ipernatremia che può insorgere per 

mancanza di accesso all’acqua. 

 

Figura 22: Esame delle urine eseguito in data 19/11/2020 

Data la probabile localizzazione di una lesione a livello prosencefalico, si esegue la TAC del cranio 

basale. Quest’ultima rileva la presenza di: malformazione dell’etmoide e della lamina cribrosa, 

deformità dell’osso frontale, marcato ispessimento del calvario e compressione sui lobi frontali. 

Inoltre, si riscontrano la deformità dell’osso occipitale di destra e conseguente compressione sul 

lobo occipitale e cervelletto. Il referto riporta poi una probabile assenza del setto pellucido con 

ipoplasia o agenesia del corpo calloso, che è la principale diagnosi di sospetto e che può essere 

confermata solo con la RMN. 
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2.2.6 Terapia 

Il trattamento dell’ipernatremia consiste nella fluidoterapia per correggere l’aumentato livello di 

sodio ematico (Figura 23). Si deve distinguere una condizione di ipernatremia acuta o con livello 

di sodio <180 mmol/L da una condizione cronica perché nel primo caso si può agire più 

rapidamente nella correzione della natremia. Nel secondo caso, invece, la condizione cronica ha 

permesso la produzione, a livello encefalico, di osmoliti in grado di adeguarsi all’aumento della 

natremia e del conseguente aumento del volume di fluido intracellulare. Quindi un intervento 

troppo rapido con la somministrazione di fluidi comporterebbe il rischio di insorgenza di edema 

cerebrale. Questo può essere evitato valutando il livello iniziale di natremia e agendo per 

ottenere una diminuzione di sodio ematico 0.5 mmol/L/h. È importante, dunque, il monitoraggio 

mediante esecuzione di emogas seriali del livello del sodio ogni tre ore e dello stato del sensorio 

ogni ora per valutare le condizioni cliniche del paziente. Per quanto riguarda la fluidoterapia, si 

deve calcolare il deficit di acqua libera utilizzando la formula (DiBartola, 2011): 

0,6 ∗ 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔) ∗
𝑁𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 − 1

𝑁𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒
 

Si procede, poi, con la somministrazione di una soluzione ipotonica rispetto all’osmolarità 

plasmatica per ricostituire le perdite di acqua libera. Si possono dunque utilizzare soluzione di 

glucosio al 5% o di NaCl allo 0.5%. Il mantenimento, calcolato in base al peso del paziente deve, 

invece, essere somministrato con una soluzione a concentrazione di sodio simile a quella del 

paziente. 

 

Figura 23: Zion durante il ricovero 
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In questo caso, Zion è stato trattato con soluzione a mezza forza creata a partire da Ringer lattato 

associato a una soluzione di glucosio al 5% al rate di 40 mL/h (1000 ml/die) per fornire acqua 

libera al paziente. Inoltre, è stato deciso di integrare acqua libera per bocca, tramite un sondino 

a 25 mL/h (600 ml/die). Per il mantenimento è stata, invece, creata una soluzione ipertonica da 

Ringer aggiungendo NaCl al 7.5% a concentrazioni decrescenti di sodio: 200 mmol/L, poi 180 

mmol/L e infine a 160 mmol/L. Questa è stata poi infusa a rate di mantenimento cioè 18 ml/h.  

Il monitoraggio del livello del sodio è stato effettuato con prelievo di sangue per l’esame 

emogasanalitico ogni tre ore e il monitoraggio dello stato del sensorio ogni ora. Dall’esame 

emogasanalitico si è riscontrato un graduale miglioramento dell’ipernatremia che a partire da 

201 mmol/L di sodio ha raggiunto i 178 mmol/L nell’arco di 72 ore (Tabella 2). Contestualmente, 

Zion mostra anche un miglioramento della osmolarità plasmatica e della cloremia.  

Tabella 2: Parametri emogasanalitici nelle prime 72 ore di ricovero di Zion 

Parametri Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 

Sodio (mmol/L) 201 190 185 182 

Osmolarità (mmol/L) 406 384 374 367 

Cloro (mmol/L) 165 158 146 154 

 

Successivamente, quindi, Zion è dimesso ed è prescritta la terapia a casa con la somministrazione 

di dieta umida addizionata di acqua per 600 ml/die (70 ml/kg/die). 

2.2.7 Follow - up 

A seguito della dimissione, Zion è sottoposto a periodici controlli per monitorare costantemente 

la natremia e le condizioni cliniche generali. Dopo tre giorni, il paziente è portato a controllo e i 

proprietari riferiscono il miglioramento della sintomatologia clinica e l’appetito conservato. La 

dieta umida addizionata a 600 ml d’acqua è effettuata regolarmente e si consiglia quindi di 

passare a 700 ml d’acqua aggiunti all’alimento. Anche i successivi controlli evidenziano un 

costante miglioramento della condizione clinica di Zion e, a un mese dalla dimissione, presenta 

livelli di sodio completamente rientrati nel range di riferimento (148 mmol/L). Tre mesi dopo il 

termine del ricovero i livelli ematici di sodio sono ancora nella norma (153 mmol/L) e ai successivi 

controlli, la natremia risulta costantemente nei limiti di riferimento (146 mmol/L). 

Successivamente alla stabilizzazione, il paziente è sottoposto alla RMN che ha permesso di 
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diagnosticare definitivamente l’assenza del corpo calloso e la conseguente ipodipsia primaria 

(Figura 24). 

 

Figura 24: RMN di Zion: sequenza T1 (a sinistra); sequenza T2 (a destra) 

2.2.8 Prognosi 

L’ipernatremia ipodipsica nel cane è stata segnalata nelle razze di Scnhauzer nano e Staffordshire 

Bull Terrier soprattutto in relazione ad anomalie di sviluppo del corpo calloso (Gonçalves et al., 

2014). La prognosi in questi casi dipende in gran parte dal livello di natremia, dalle condizioni 

generali del paziente, oltre che dalla patologia sottostante. È stato rilevato, in particolare, che la 

gravità dell’ipernatremia incide sull’esito della condizione patologica. È quindi importante 

rilevare il livello di sodio nel sangue e trattare il paziente mediante fluidoterapia adeguata. Nel 

caso clinico in esame, questo ha consentito di ristabilire l’equilibrio idroelettrolitico e le normali 

condizioni cliniche di Zion. Il paziente, quindi, ha mostrato un costante miglioramento dei livelli 

di natremia fino alla normalità. Successivamente, la terapia a casa, addizionando l’alimento 

umido con acqua, ha consentito il mantenimento entro i normali range di riferimento dei livelli 

di sodio. Attualmente, la costante valutazione della natremia e il monitoraggio del paziente 

consentono eventuali aggiustamenti della terapia che, a distanza di mesi, dal ricovero è risultata 

efficace. 
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Conclusioni  

L’ipernatremia nel cane e nel gatto è una condizione potenzialmente fatale, in cui si verifica un 

aumento del livello di sodio ematico rispetto ai normali valori di riferimento: 145 mEq/L nel cane 

e 155 mEq/L nel gatto.  

L’aumento dei livelli di sodio per perdita di acqua libera è descritto raramente nel cane e nel 

gatto e si verifica principalmente per ipodipsia primaria. Questa causa di ipernatremia è stata 

riscontrata in particolare in cani di razza Schnauzer nano e Staffordshire Bull Terrier (Gonçalves 

et al., 2014). Nel gatto è stata descritta ancora più raramente che nel cane (Bach & Claus, 

2014)(Morrison & Fales-williams, 2006).  

In conclusione, è una patologia che presenta alcuni ostacoli diagnostici a partire dai segni clinici 

piuttosto aspecifici che possono riguardare diverse patologie. Inoltre, nel caso dell’ipodipsia 

primaria, la diagnosi di certezza è possibile solo con l’esecuzione di indagini di diagnostica per 

immagini avanzate, come TAC e RMI, che sono disponibili solo in alcuni centri veterinari. Nuove 

possibilità diagnostiche, come il test della stimolazione con soluzione ipertonica per valutare 

l’ADH plasmatico, potrebbero essere attuate per confermare o meno la diagnosi di ipodipsia 

primaria. Anche Il trattamento deve essere adeguatamente valutato sulla base della gravità dei 

sintomi clinici, dell’ipernatremia e della patologia sottostante, in quanto non è esente da rischi. 

Dopo il ripristino dell’equilibrio elettrolitico, la terapia condotta a casa con la semplice 

somministrazione di cibo umido addizionato con acqua permette comunque di ottenere una 

buona prognosi nel lungo termine. 
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