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ABSTRACT 

Cognitive Dysfunction Syndrome (CDS) is a neurodegenerative disease in cats that consists 

of a decline in conscious mental activities. It is an age-dependent decline increasingly 

present in our pets for a growing geriatric population. 

This condition is due to a series of neuropathological changes which include: brain atrophy 

and neuronal loss, vascular changes, accumulation of Reactive Oxygen Species (ROS), 

accumulation of beta-amyloid and hyperphosphorylated tau protein. 

CDS in cats shares many similarities with human Alzheimer's disease (AD) and that is why 

the cat could be used as a spontaneous model for AD. 

Cats with CDS display behavioral abnormalities including disorientation (spatial and/or 

temporal), alteration in social interactions (with people or other pets), alteration in sleep / 

wake cycles, house-soiling, alterations in activity, excessive vocalization, alteration in 

responses to stimuli, reduction of self-hygiene and alteration in appetite. 

What veterinarians should do is educate the client to recognize clinical signs attributable to 

CDS and have owners fill out questionnaires for a quick and comprehensive screening. 

The diagnosis of CDS is a diagnosis by exclusion. It is therefore necessary first to exclude 

all possible underlying diseases that may appear with advancing age. 

Therapeutic treatments in case of CDS include dietary supplementations (e.g., Senilife, 

Aktivait for cats, SAMe), and specific diets (e.g., containing antioxidants, medium-chain 

triglycerides), environmental enrichment (e.g., easy access to key resources, calming 

pheromones), and drug therapy (e.g., selegiline or propentofylline). All of this does not allow 

to cure CDS, but they are useful for slowing down the deterioration and allows improved 

health, welfare and quality of life of affected cats. 
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INTRODUZIONE 

Negli ultimi anni, i progressi che si sono avuti nel campo della medicina veterinaria, i 

miglioramenti della nutrizione e i cambiamenti nel modo di gestire gli animali domestici, 

hanno fatto sì che l’aspettativa di vita dei gatti domestici sia in aumento. La longevità media 

segnalata nei gatti è di circa 14 anni e negli ultimi 20 anni la percentuale di gatti di età 

superiore ai 7 anni è aumentata a oltre il 40%, con un aumento del 15% nel numero di gatti 

di età superiore ai 10 anni e oltre il 10% dei gatti domestici ha più di 12 anni.  

Questo aumento della longevità ha portato con sé un numero crescente di gatti con segni di 

comportamento alterato e apparente senilità. I principali problemi che si hanno nei soggetti 

anziani comprendono dolore, declino sensoriale e la sindrome da disfunzione cognitiva.  

Sebbene l'età esatta di esordio non sia stabilita, gli studi suggeriscono che i cambiamenti 

comportamentali legati all'età coerenti con la disfunzione cognitiva sono prevalenti nei gatti 

all'inizio dei 10 anni di età e che la prevalenza aumenta significativamente nei gatti più 

anziani 

La sindrome da disfunzione cognitiva è una malattia neurodegenerativa età-dipendente, che 

si accompagna ad un variegato ventaglio di sintomi: dal disorientamento spazio-temporale, 

alle alterate interazioni sociali, ai disturbi del ritmo sonno-veglia, ai problemi di 

eliminazione inappropriata, alle vocalizzazioni, in special modo notturne.  

La sindrome da disfunzione cognitiva è sotto-diagnosticata, sia a causa dei proprietari che 

non danno peso al cambiamento comportamentale del loro animale imputandolo a normali 

segni di invecchiamento sia a causa dei veterinari che dovrebbero istruire maggiormente i 

proprietari.  

Attualmente non ci sono studi pubblicati relativi al trattamento dei gatti con CDS ma si 

possono considerare validi i trattamenti che vengono utilizzati nei cani con CDS. Questi 

interventi includono modificazioni della dieta, modificazioni ambientali e terapia 

farmacologica.  

In questo elaborato viene esposta una descrizione generale della disfunzione cognitiva in cui 

vengono esaminate le cause della CDS e cioè i meccanismi neurodegenerativi sottostanti 

alla CDS, il parallelismo con il morbo di Alzheimer e la possibilità di “utilizzare” il gatto 

come modello di studio di questo morbo. Vengono inoltre illustrati i quadri clinici, la 

diagnosi, soffermandosi sulle diagnosi differenziali considerando che la diagnosi di CDS è 
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una diagnosi di esclusione, e le varie opzioni terapeutiche che, anche se non curano la 

sindrome, permettono di rallentare la progressione della stessa e migliorare i segni clinici.  
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CAPITOLO 1: Anatomia del Sistema Nervoso 

Centrale  

1.1 Cellule del sistema nervoso centrale  

I neuroni e le cellule della glia costituiscono le due componenti cellulari del Sistema Nervoso 

Centrale (SNC). (Bernardini, 2002). 

Il neurone  

Il neurocita, cellula nervosa o neurone è l’unità 

morfologica e funzionale del sistema nervoso. (Barone, 

2006). 

Il neurone è una cellula altamente specializzata, 

composta da un pirenoforo o soma, contenente il nucleo 

e la maggior parte degli organuli, e da un numero 

variabile di processi. Fra i processi si differenziano i 

dendriti, solitamente in numero elevato e di piccole 

dimensioni, e l’assone, solitamente unico e più o meno 

esteso in lunghezza. (Bernardini, 2002).  

I dendriti sono costituiti dai processi neuronali di tipo 

afferente e sono dotati di diramazioni che ricevono 

segnali. Solitamente, i segnali sono costituiti da 

composti chimici che agiscono come neurotrasmettitori, i quali interagiscono con specifici 

recettori molecolari posti entro la membrana di dendriti in corrispondenza dei siti di sinapsi 

chimiche con altri neuroni. L’assone di una cellula nervosa è costituito da una singola fibra 

che si porta alle altre porzioni del sistema nervoso o ad un muscolo o ad una ghiandola. Il 

termine assone si applica ad una fibra che conduce impulsi/modificazioni elettrochimiche 

propagate attivamente denominate potenziali d’azione in modo da allontanarli dai dendriti; 

perciò un assone è una fibra od un processo efferente. In corrispondenza della sua 

terminazione, le diramazioni dell’assone stabiliscono contatti sinaptici con altri neuroni o 

con fibre muscolari. (Manter, et al., 2004).  

L’eccitazione di un neurocita viene trasmetto ad altri neuroni o alle fibre muscolari da siti 

particolari di contatto, ciascuno dei quali è una sinapsi. Le sinapsi sono sempre formate da 

Figura 1. Il neurone e le sue parti 

fondamentali. 
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due parti, una presinaptica e l’altra postsinaptica, separate da una “fessura” più o meno 

ampia. (Barone, 2006).  

Sinapsi modificate sono situate tra neuroni e organi effettori, quali ghiandole o fibre 

muscolari (in quest’ultimo caso si parla di placca neuromuscolare). La cellula presinaptica 

presenta generalmente la zona sinaptica all’apice dell’assone, mentre la cellula postsinaptica 

può presentarla a livello di dendrite, di soma o di assone. Sebbene esistano sinapsi elettriche, 

la maggior parte di esse sono chimiche, cioè il potenziale d’azione nella cellula presinaptica 

causa la liberazione di un neurotrasmettitore che, attraverso lo spazio sinaptico, raggiunge 

la cellula postsinaptica, dove dà origine ad un nuovo potenziale d’azione. (Bernardini, 2002). 

I neuroni possono essere classificati in base al numero di processi che si originano dal 

pirenoforo:  

- Neuroni bipolari: sono considerati come i più primitivi. Sono localizzati in aree 

limitate e costanti, come ad esempio, nei neuroepiteli sensoriali e nei gangli del nervo 

vestibolo-cocleare.  

- Neuroni unipolari: si rinvengono, generalmente, nel sistema nervoso periferico e, 

specificatamente, nei gangli sensitivi delle radici dorsali dei nervi spinali e nei gangli 

sensitivi dei nervi cranici. Fisiologicamente il “polo” unico deriva dalla fusione 

dell’assone con il dendrite. A causa della formazione del polo unico sul pirenoforo, il 

processo che ne deriva, dopo un percorso più o meno lungo attorno al pericario, si 

biforca ad angolo quasi retto.   

- Neuroni multipolari: è il tipo più frequente che si incontra nel sistema nervoso centrale 

dei mammiferi superiori. La polarità del neurone multipolare viene stabilita in base al 

numero dei suoi dendriti, poiché, indipendentemente dal valore di quest’ultimo, il 

neurone possiede soltanto un assone. I numerosi dendriti consentono un maggior 

numero di sinapsi axo-dendritiche. (Jenkins, 1989). 

Un’altra classificazione divide i neuroni in:  

- Neurosi sensitivi (o afferenti): questi convogliano gli stimoli dalla periferia al SNC. 

Hanno solitamente terminazioni nervose periferiche modificate e specializzate per la 

raccolta di diversi tipi di stimoli, che possono essere termici, meccanici, dolorifici o 

elettromagnetici.  

- Neuroni motori (o efferenti): in questo caso lo stimolo viaggia dal SNC alla periferia. 

Sono localizzati interamente nel SNC, oppure presentano il pirenoforo nel SNC e 
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l’assone nei nervi periferici, collegando quindi il SN con gli organi effettori. 

(Bernardini, 2002).  

La grande maggioranza delle fibre nervose è rivestita di guaina mielinica. Gli assoni 

postgangliari del sistema nervoso vegetativo non presentano guaina mielinica e perciò 

vengono denominati amielinici, o fibre amieliniche o fibre di Remak (Jenkins, 1989).  

La mielina che circonda gli assoni nel SNP è formata dalle cellule di Schwann. Gli assoni 

non mielinizzati non sono privi di cellule di Schwann, semplicemente queste cellule non 

producono mielina. Quest’ultima nel SNC è prodotta dagli oligodendrociti. La mielina non 

circonda con continuità l’assone: esistono piccoli e periodici tratti senza mielina, al confine 

tra il segmento prodotto da una cellula e quello prodotto da un’altra cellula. Tali interruzioni 

vengono definite nodi di Ranvier. Il potenziale d’assone può manifestarsi solo nei nodi di 

Ranvier, a causa delle proprietà isolanti della mielina, per cui lo stimolo salta da un nodo 

all’altro (conduzione saltatoria), con conseguente notevole aumento della velocità di 

conduzione. (Bernardini, 2002). 

La presenza di strutture mielinizzate (assoni) e non mielinizzate (pirenofori) si riflette 

macroscopicamente nella distinzione tra sostanza grigia e sostanza bianca. (Bernardini, 

2002).  

La nevroglia 

La nevroglia costituisce la maggior parte del SNC. Le cellule della nevroglia, contrariamente 

ai neuroni, conservano per tutta la vita la capacità di moltiplicarsi. Possono quindi prestarsi 

a tutti i rimaneggiamenti del SNC, in particolare quando questo è stato leso. (Barone, 2006). 

La nevroglia, in condizioni normali, è essenziale per l’appropriato mantenimento dei neuroni 

e, quindi, per il corretto funzionamento del SNC. (Jenkins, 1989). 

Le cellule della glia possiedono diverse funzioni. Più precisamente si riconoscono gli 

astrociti, con funzioni nutritive e di supporto per i neuroni, oligodendrociti, che formano la 

guaina mielinica ai neuroni del SNC, la microglia, con funzione fagocitaria, gli 

ependimociti, che delimitano le cavità del SNC e le cellule di Schwann, che nel SNP hanno 

funzioni analoghe agli oligodendrociti del SNC. (Bernardini, 2002). 

 

1.2 Sistema nervoso centrale  

Una sezione praticata a un qualsiasi livello del SNC mostra, senza alcuna preparazione 

particolare, l’esistenza di due sostanze di colore differente, una grigia e l’altra bianca. La 
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sostanza grigia è in posizione centrale nel midollo spinale e nella maggior parte del tronco 

cerebrale, mentre è suddivisa in una massa centrale e in una corteccia superficiale nel 

cervelletto e nel cervello. Essa accoglie i corpi dei neuroni e, interposto a questi, il neuropilo, 

costituito da un fitto e assai complicato intreccio di neuriti, per la maggior parte amielinici, 

di dendriti e di processi di cellule gliali e microgliociti. La sostanza bianca è periferica nel 

midollo spinale e nel tronco cerebrale, mentre occupa una porzione intermedia, 

sottocorticale, nel cervelletto e nel cervello. La sua struttura fibrosa si avvicina a quella dei 

nervi, poiché come questi è formata principalmente da fibre nervose. Queste, per la maggior 

parte mieliniche, sono associate ad astrociti fibrosi e a oligodendrociti e a una rete capillare 

molto meno densa di quella della sostanza grigia. (Barone, 2006). 

L’encefalo e il midollo spinale formano il SNC. La maggior parte del SNC è una struttura 

tubulare mediana, situata in un involucro osseo, costituito da scatola cranica e colonna 

vertebrale. Tale tubo presenta una componente intracranica, il tronco encefalico, ed una 

extracranica, il midollo spinale. Nella cavità cranica, anteriormente, dorsalmente e 

lateralmente al tronco encefalico, in connessione con la sua estremità craniale, ci sono due 

strutture pari e ben sviluppate dette emisferi cerebrali, che nel loro insieme costituiscono il 

cervello propriamente detto. Il tronco encefalico cranio-caudalmente si suddivide in: 

diencefalo, mesencefalo, ponte e midollo allungato. Dorsalmente agli ultimi due segmenti 

del tronco encefalico, si trova il cervelletto. (Bernardini, 2002).  

Telencefalo  

Nell’encefalo adulto gli emisferi cerebrali (cervello) costituiscono il telencefalo. L’area 

grigia più esterna è la corteccia cerebrale, mentre la sostanza più profonda del cervello, 

composta sia da sostanza bianca sia da sostanza grigia, è la sostanza midollare cerebrale. La 

simmetria bilaterale del telencefalo è chiara, in quanto ci sono due emisferi cerebrali separati 

sulla linea dorsale mediana dalla fessura longitudinale, la quale si estende profondamente 

raggiungendo il corpo calloso. (Jenkins, 1989). 

I due emisferi sono tra loro collegati dalle particolari formazioni commissurali 

interemisferiche. Ogni emisfero, separato dal diencefalo, rappresenta un semi-ovoide e 

mostra a considerare quattro facce (dorsale, esterna, inferiore ed interna) e due estremità 

(anteriore e posteriore). (Bortolami , 1972). 

La corteccia cerebrale è importante per il comportamento, la vista, l’udito, l’attività motoria 

fine e per la percezione conscia di tatto, dolore (nocicezione), temperatura e posizione del 

corpo (propriocezione). La sostanza bianca cerebrale convoglia principalmente le attività 
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sensoriali e motorie ascendenti e discendenti. I nuclei basali sono coinvolti nel tono 

muscolare e nell’inizio e controllo dell’attività motoria volontaria. (Platt & Olby, 2007). 

Diencefalo  

Il diencefalo è suddividibile in: talamo, composto da coppie simmetriche di nuclei e 

costituente la parte più estesa di questa regione; ipotalamo, struttura impari e mediana di 

grande importanza per la funzione endocrina; metatalamo, sede di nuclei coinvolti nelle 

funzioni uditiva e ottica (rispettivamente corpi genicolati mediale e laterale); subtalamo ed 

epitalamo, contenente l’epifisi. (Bernardini, 2002).  

Il diencefalo è il principale sistema di integrazione sensoriale del SNC. È responsabile di:  

- Controllo delle funzioni autonome ed endocrine (appetito, sete, temperatura, equilibrio 

idroelettrico), sonno e coscienza o veglia;  

- Funzione olfattoria – attraverso il nervo cranico I, o nervo olfattorio, che proietta 

all’ipotalamo e ad altre parti del sistema limbico;  

- Vista e riflesso pupillare – attraverso il nervo cranico II, o nervo ottico, e il chiasma 

ottico, localizzati sulla superficie ventrale dell’ipotalamo;  

- Sistema di trasmissione alla corteccia cerebrale degli impulsi sensitivi visivi 

(attraverso il nucleo genicolato laterale), uditivi (attraverso il nucleo genicolato 

mediale), nocicettivi e propriocettivi;  

- Comportamento emotivo attraverso le connessioni con il sistema limbico. (Platt & 

Olby, 2007) 

Tronco encefalico  

Il tronco encefalico include il mesencefalo, il ponte (metencefalo), il midollo allungato 

(mielencefalo) e i peduncoli cerebellari.  

• Mesencefalo: macroscopicamente, il mesencefalo adulto presenta una forma 

piuttosto costante per tutta la sua breve estensione. In sezione trasversale si trovano 

quattro zone successive in senso dorsoventrale: il tetto, che comprende i collicoli; il 

tegumento, che contiene il centro reticolare con i nuclei che vi sono immersi; la 

sostanza nera, strato interamente pigmentato nero che è più appariscente nei cani 

vecchi, e i peduncoli cerebrali, che formano le “gambe” del mesencefalo. Lo spazio 

tra i peduncoli cerebrali prende il nome di “spazio interpeduncolare”. (Jenkins, 1989). 
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• Ponte: sulla faccia ventrale dell’encefalo, il ponte si presenta come una banda di fibre 

trasversali interposta tra il corpo trapezoide del midollo allungato, caudalmente, e i 

peduncoli cerebrali del mesencefalo, rostralmente. (Jenkins, 1989). Il ponte si divide 

in una zona ventrale o piede e in una dorsale o calotta. (Bortolami , 1972). 

• Midollo allungato: è distinguibile grazie alla presenza nella sua faccia ventrale di 

due bande paramediane (piramidi) di sostanza bianca, formate da fibre che si 

incrociano entrando nel confinante midollo spinale (decussazione delle piramidi). 

(Bernardini, 2002). Il midollo allungato ha forma di un cono tronco con la base rivolta 

verso il ponte. Riposa sulla doccia del basioccipitale con l’interposizione delle meningi 

e dei vasi sanguigni. (Bortolami , 1972). Quasi tutto il midollo allungato è ricoperto 

dorsalmente dal cervelletto. (Jenkins, 1989).   

Il tronco encefalico contiene i centri che regolano la coscienza (sistema reticolare attivante 

ascendente), l’apparato cardiovascolare e la respirazione (formazione reticolare). Collega la 

corteccia cerebrale al midollo spinale attraverso le vie nervose sensitive ascendenti e le vie 

motorie discendenti, anche conosciute come “fasci lunghi”. Infine, comprende dieci paia di 

nervi cranici (III-XII), che sono coinvolti in una varietà di funzioni motorie e sensitive 

inclusi l’equilibrio e l’udito. (Platt & Olby, 2007).  

Cervelletto  

Nei mammiferi il cervelletto ha assunto enorme sviluppo e si compone di una parte mediana 

o verme o lobo mediano con annesse due piccole formazioni, i flocculi, e di due voluminose 

masse laterali, dette emisferi cerebellari. (Bortolami , 1972). 

Il cervelletto occupa il compartimento posteriore della cavità cranica, detta perciò fossa 

cerebellare. (Bortolami , 1972).  

Similmente al cervello, il cervelletto presenta alla periferia una corteccia composta di 

sostanza grigia. Inoltre, la corteccia cerebellare è ancora simile alla corteccia cerebrale in 

quanto presenta lunghe e sottili circonvoluzioni denominate folia, che sono separate da 

solchi quasi paralleli, corrispondenti quindi a giri e ai solchi del cervello. Come gli emisferi 

cerebrali, il cervelletto presenta una sostanza bianca interna nella quale sono immessi dei 

nuclei (sostanza grigia). La sostanza bianca collega i nuclei cerebellari, la corteccia e tutto il 

cervelletto col tronco cerebrale mediante i tre peduncoli cerebellari (rostrale, medio e 

caudale). (Jenkins, 1989).  
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Il cervelletto controlla la velocità, l’ampiezza e la forza dei movimenti senza dare realmente 

inizio all’attività motoria. Il cervelletto coordina l’attività muscolare e “regola” i movimenti 

indotti dal Motoneurone Superiore. A causa della stretta associazione con i nuclei vestibolari 

del tronco encefalico, partecipa anche al mantenimento dell’equilibrio e alla regolazione del 

tono muscolare durante il riposo o il movimento. Infine, il cervelletto ha normalmente un 

effetto inibitorio sulla minzione. (Platt & Olby, 2007).  
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CAPITOLO 2: Sindrome da Disfunzione Cognitiva 

L’invecchiamento è definito come un insieme complesso di processi biologici che 

determinano la progressiva riduzione della capacità di un individuo di mantenere l’omeostasi 

quando esposto a fattori di stress fisiologici interni ed ambientali esterni. Questi cambiamenti 

portano ad una diminuzione della vitalità, a una maggiore vulnerabilità alle malattie e alla 

morte finale. I cambiamenti deterioranti che possono influire negativamente sulla salute 

generale e sulla qualità della vita dell’animale domestico che invecchia sono indicati come 

senescenza. (Bellows, et al., 2018). 

A causa dei miglioramenti nella nutrizione e nella medicina veterinaria, ora ci sono più che 

mai gatti anziani. (Gunn Moore, et al., 2007).   

Quando si classificano i gatti in base all’età, sono considerati “maturi” a 7-10 anni di età; 

“senior” a 12-14 anni di età; e diventano “geriatrico” o “super senior” all’età di 15 anni. 

(Sordo & Gunn-Moore, 2021).  

Negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni, la percentuale di gatti da compagnia di età superiore 

ai 7 anni è aumentata a oltre il 40%, c’è stato un aumento del 15% del numero di gatti di età 

superiore ai 10 anni, e oltre il 10% dei gatti domestici ha più di 12 anni. Nel Regno Unito, 

si stima attualmente che ci siano oltre 2,5 milioni di gatti anziani, rappresentando circa il 

30% della popolazione di gatti domestici. (Gunn Moore, 2011).  

Ad accompagnare questa crescente popolazione geriatrica vi è un numero crescente di gatti 

con segni di apparente senilità. Uno studio recente suggerisce che il 28% dei gatti da 

compagnia di età compresa tra 11 e 14 anni sviluppa almeno un problema comportamentale 

ad esordio geriatrico, e questo aumenta a oltre il 60% per i gatti di età pari o superiori a 16 

anni. (Gunn Moore, et al., 2007). Questi cambiamenti comportamentali possono derivare da 

molti disturbi diversi comprese malattie sistemiche (p. es. ipertiroidismo), malattie 

organiche del cervello (p. es. ansia da separazione) o sindrome da disfunzione cognitiva 

(CDS). (Gunn Moore, 2011).  

La sindrome da disfunzione cognitiva (CDS) è una condizione consolidata nel gatto e 

condivide molte somiglianze con la malattia di Alzheimer (AD) umana, dove il declino 

cognitivo alla fine si traduce in demenza. (Sordo & Gunn-Moore, 2021) 

La disfunzione cognitiva è una condizione neurodegenerativa vissuta sia da cani che da gatti, 

con conseguente declino progressivo delle attività mentali coscienti, inclusa la capacità di 

pensare, imparare e ricordare. (Shearer, 2017).  
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2.1 Fisiopatologia della CDS 

In generale, rispetto ai mammiferi più giovani, il cervello dei mammiferi più anziani (ad 

esempio cani e umani) mostra una serie di cambiamenti anatomici e fisiologici. Questi 

includono una riduzione della massa cerebrale complessiva (compresa l'atrofia della 

corteccia cerebrale e dei gangli della base); una riduzione del numero di neuroni; gliosi 

generalizzata; degenerazione della sostanza bianca; demielinizzazione; degenerazione 

neuroassonale; aumenti delle dimensioni ventricolari; fibrosi meningea e/o calcificazione; 

alterazioni vascolari e perivascolari; quantità crescenti di lipofuscina, corpi apoptotici e beta-

amiloide; e iperfosforilazione tau. I cambiamenti funzionali includono l'esaurimento dei 

neurotrasmettitori delle catecolamine (noradrenalina, serotonina e dopamina), un declino nel 

sistema colinergico, un aumento dell'attività della monoaminossidasi B (MAOB) e una 

riduzione degli antiossidanti endogeni. (Gunn Moore, et al., 2007).  

Atrofia cerebrale e perdita neuronale  

Nei gatti intorno ai 6-7 anni inizia un lento processo con alterazioni morfologiche e 

quantitative a carico dei neuroni del nucleo caudato che darà poi dei segni tangibili verso i 

10 anni di età con un evidente declino delle capacità motorie e cognitive. (Palestrini, et al., 

2019).  

Il nucleo caudato di gatti giovani (da 1 a 3 anni; n=5) è stato confrontato con gatti anziani (> 

10 anni; n=6) ed è stato osservato un numero di cambiamenti legati all'età nella morfologia 

e nel numero di neuroni. (Gunn Moore, et al., 2007).  

Studi di imaging hanno identificato un’atrofia cerebrale nei gatti anziani che allo stesso 

modo include un aumento delle dimensioni ventricolari e un allargamento dei solchi, 

sebbene questo potrebbe non essere così marcato come quello visto nel cane. (Landsberg, et 

al., 2010). 

Studi ultrastrutturali hanno confermato una perdita nella densità delle sinapsi nel neuropilo 

caudato e studi elettrofisiologici sui neuroni caudati in gatti anziani suggeriscono alterazioni 

sinaptiche coerenti con questi cambiamenti morfologici. Le implicazioni funzionali della 

disfunzione nel nucleo caudato dei gatti anziani possono comportare menomazioni nella 

funzione motoria o nella capacità del gatto di abituarsi a stimoli ripetuti. (Gunn Moore, et 

al., 2007).  

Lo studio del cervelletto dei gatti anziani ha identificato una perdita di neuroni e una 

diminuzione del numero di dendriti nelle cellule di Purkinje, che potrebbe portare a una 
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diminuzione dell'elaborazione delle informazioni e dei deficit motori. (Landsberg, et al., 

2010). 

Alterazioni vascolari 

Diversi cambiamenti vascolari e perivascolari sono stati associati all'invecchiamento 

neuropatologico e alla CDS nei gatti. Questi includono microemorragie, infarti, una varietà 

non lipidica di arteriosclerosi e l'accumulo di amiloide-β nelle placche e talvolta intorno ai 

vasi sanguigni del cervello. (Sordo & Gunn-Moore, 2021). 

Il cervello dei gatti anziani può essere soggetto a compromissione del flusso sanguigno e 

ipossia a causa di una ridotta gittata cardiaca, ipertensione sistemica, anemia, alterazione 

della viscosità del sangue o ipercoagulabilità piastrinica, tutte condizioni comuni in questa 

specie. Poiché i neuroni hanno un alto fabbisogno di ossigeno, sono particolarmente a rischio 

di danno ipossico, indipendentemente dalla sua causa sottostante. (Gunn Moore, et al., 

2007).  

Specie reattive dell’ossigeno 

La teoria dello stress ossidativo postula che l'invecchiamento sia legato al dispendio 

energetico e al danno cellulare cumulativo causato dai radicali liberi provenienti da fonti 

esterne così come da fonti interne, come la respirazione mitocondriale e le reazioni delle 

cellule immunitarie. (Bellows, et al., 2018).  

Durante il normale metabolismo cellulare una piccola quantità di ossigeno che viene 

utilizzata dai mitocondri per la produzione di energia viene convertita in specie reattive 

dell'ossigeno (cioè radicali liberi, come perossido di idrogeno, superossido e ossido nitrico). 

Quando i mitocondri invecchiano, diventano meno efficienti, producendo meno energia e 

più radicali liberi. Normalmente, questi radicali liberi vengono rimossi dalle naturali difese 

antiossidanti dell'organismo, compresi gli enzimi (come la superossido dismutasi [SOD], la 

catalasi e la glutatione perossidasi) e gli scavenger dei radicali liberi (come le vitamine A, C 

ed E). Tuttavia, l'equilibrio tra produzione e disintossicazione può essere sconvolto dalla 

malattia, dallo stress e dall'avanzare dell'età, così che un eccesso di radicali liberi può reagire 

con DNA, lipidi e proteine, portando a danni cellulari, disfunzioni e mutazioni. Il cervello è 

particolarmente suscettibile perché ha un'elevata richiesta di ossigeno (a causa del suo alto 

tasso metabolico), un alto contenuto di lipidi e meccanismi di riparazione limitati. (Gunn 

Moore, et al., 2007).  
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Il tasso di produzione mitocondriale di ROS aumenta con l'età, mentre le concentrazioni di 

antiossidanti mitocondriali diminuiscono. Il risultato è un danno ossidativo al DNA 

mitocondriale, con l'entità del danno che aumenta esponenzialmente con l'età, il che a sua 

volta porta a un trasporto degli elettroni alterato e ad una maggiore fuoriuscita di ROS dalla 

catena di trasporto degli elettroni, creando un circolo vizioso di distruzione. (Castillo & 

Hernàndez, 2015). 

Deposizione di Beta-amiloide  

I gatti domestici sviluppano spontaneamente una deposizione di β-amiloide e grovigli 

neurofibrillari, oltre a mostrare segni di deterioramento cognitivo. (Fiock, et al., 2020).  

Le placche senili sono formate dall'accumulo extracellulare della proteina β-amiloide (Aβ) 

che è formata dal suo precursore intracellulare costitutivamente prodotto, la proteina 

precursore dell'amiloide (APP). (Gunn-Moore, et al., 2006).  

L'APP è una proteina di membrana integrale, prodotta da neuroni e altre cellule cerebrali ed 

è espressa anche in tessuti extraneurali come pancreas, reni e milza ed è abbondante nelle 

piastrine del sangue. (Youssef, et al., 2016).  

Le placche amiloidi (AP) neurotossiche sono composte prevalentemente da peptidi di 

amiloide-β di 40 (Aβx-40) e 42 (Aβx-42) amminoacidi di lunghezza. Aβx-42 è più 

abbondante nelle placche rispetto Aβx-40 a causa del suo più alto tasso di fibrillizzazione e 

insolubilità e della sua capacità di formare grumi insolubili di oligomeri. Le AP si 

accumulano principalmente nella neocorteccia e in misura minore nell'allocorteccia (inclusa 

la corteccia entorinale e la formazione ippocampale), i gangli della base, i nuclei rilevanti 

del tronco cerebrale e il cervelletto. (Youssef, et al., 2016). 

Mentre ci sono una serie di teorie che suggeriscono come queste proteine possono essere 

associate alla degenerazione neurologica, attualmente si ritiene che l'accumulo extracellulare 

di β-amiloide nelle placche senili possa avviare cambiamenti infiammatori e neurotossicità 

che alla fine risultano nell'iperfosforilazione della tau, nella formazione del groviglio 

neurofibillare (NFT) e in ulteriori disfunzioni neurologiche. (Gunn Moore, et al., 2007).  

Oltre ad accumularsi come SP, la β-amiloide si accumula anche intorno alle meningi e ai 

vasi sanguigni (con conseguente angiopatia amiloide cerebrale (CAA)). (Fiock, et al., 2020).  

Gli AP sono stati classificati istologicamente in 2 tipi: la placca matura o neuritica (NP) e la 

placca diffusa o amorfa (DP). I DP possono non essere specifici per l'AD, infatti si trovano 

comunemente negli anziani cognitivamente intatti. Contrariamente a NP, i DP non sono 

tipicamente associati a una reazione gliale o alla perdita neuronale e sinaptica. Le NP sono 
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circondate da neuroni degeneranti o distrofici e terminazioni nervose (neuriti) contenenti 

filamenti elicoidali accoppiati anormali contenenti tau iperfosforilata. Le NP sono 

accompagnate da astrociti reattivi e microgliosi e sono associate a perdita sinaptica. 

(Youssef, et al., 2016). 

Nei gatti, l'associazione tra deposizione di Aβ e CDS resta da chiarire. È stato riscontrato 

che il cervello di tre gatti anziani che avevano mostrato comportamenti anormali come 

vagabondaggio, confusione e vocalizzazione inappropriata presentavano SP diffuse. Inoltre, 

un altro studio ha mostrato che più gatti con segni di disturbi comportamentali e/o 

neurologici hanno le SP rispetto a quelli senza segni clinici. Tuttavia, c'era variabilità tra i 

casi e in uno studio separato che ha esaminato cinque gatti con CDS ben documentata, la 

gravità dei cambiamenti comportamentali non sembrava essere correlata particolarmente 

bene con l'entità della formazione di Aβ. (Gunn Moore, et al., 2007).  

Iperfosforilazione Tau  

La tau è una proteina associata ai microtubuli intraneuronali che nella sua forma non 

fosforilata è coinvolta nella formazione del citoscheletro dei neuroni. (Gunn Moore, et al., 

2007). 

I grovigli neurofibrillari (NFT) sono formati dall'accumulo inizialmente intracellulare di una 

forma anormalmente iperfosforilata della proteina tau associata ai microtubuli. (Gunn-

Moore, et al., 2006).  

Gli NFT si formano quindi a causa della deposizione intraneuronale di proteina tau insolubile 

iperfosforilata e mal ripiegata nel citoplasma e nei processi neuronali, che portano alla 

degenerazione. Dopo che i neuroni carichi di grovigli muoiono, i resti di NFT risiedono nel 

neuropilo e diventano extraneuronali ("grovigli fantasma"). Gli NFT sono argirofili e 

tioflavina-S positivi e possono essere rilevati mediante immunocolorazione con anticorpi 

antitau e anche mediante colorazione con argento Gallyas-Braak. Le proteine tau 

appartengono alla famiglia delle proteine associate ai microtubuli che mediano il trasporto 

assonale. (Youssef, et al., 2016).  

I gatti producono un numero di diverse isoforme tau, simili a quelle negli esseri umani con 

la malattia di Alzheimer (AD). È stato suggerito che invece di NFT, i gatti mostrano una 

formazione pre-groviglio. (Sordo & Gunn-Moore, 2021).  

La tau iperfosforilata non è solo associata alla neurodegenerazione legata all'età, ma è anche 

presente durante il normale sviluppo postnatale precoce, e insorge in risposta a eventi 

degenerativi come ischemia o convulsioni. (Gunn-Moore, et al., 2006).  
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Al momento non è noto se l'immunoreattività dell'AT8 neuronale (l'anticorpo contro la tau 

iperfosforilata) sia associata all'invecchiamento di per sé o a una causa specifica di 

neurodegenerazione. (Gunn-Moore, et al., 2006) 

Il supporto per il suo ruolo nell'invecchiamento viene da uno studio di Head et al (2005) che 

ha riscontrato che due gatti geriatrici su cinque erano positivi, mentre due gatti più giovani 

non lo erano. Inoltre, entrambi i gatti con neuroni AT8 positivi nel presente studio avevano 

più di 10 anni (ed entrambi avevano depositi di Aβ extracellulari concomitanti). Tuttavia, 

entrambi i gatti avevano avuto in precedenza convulsioni. Questa è un'osservazione 

interessante perché l'iperfosforilazione della tau è stata riportata nel cervello di esseri umani 

che hanno sviluppato una malattia degenerativa a causa di una grave attività convulsiva. 

(Gunn-Moore, et al., 2006).  

Finora quindi, non è possibile determinare un'associazione tra tau iperfosforilata e CDS 

poiché sono stati trovati troppo pochi gatti positivi per questa proteina alterata. (Gunn 

Moore, et al., 2007).  
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CAPITOLO 3: CDS e Malattia di Alzheimer a 

confronto 

Cani e gatti mostrano cambiamenti sia neuropatologici che cognitivi che condividono molti 

attributi dell’invecchiamento umano e della progressione del morbo di Alzheimer (AD). 

Tuttavia, la progressione dell'AD in stadio avanzato è associata a compromissione nella 

maggior parte, se non in tutti, i domini cognitivi. Al contrario, cani e gatti non mostrano 

deficit cognitivi così estesi (p. es., la capacità di mangiare viene mantenuta), il che suggerisce 

che la progressione della malattia negli animali domestici è più paragonabile alle fasi 

precedenti della progressione dell'AD. (Landsberg, et al., 2012).  

Nei gatti anziani sono stati descritti atrofia cerebrale, perdita neuronale, aumento delle 

dimensioni ventricolari e solchi allargati, sebbene questi cambiamenti siano generalmente 

meno pronunciati che nelle persone, e fino ad ora non sono stati direttamente associati alla 

disfunzione cognitiva. (Sordo & Gunn-Moore, 2021) 

Negli esseri umani, esiste una gamma di cambiamenti istopatologici associati a gradi 

crescenti di evoluzione cognitiva; da lievi cambiamenti precoci dell'invecchiamento, 

attraverso patologie significative neurodegenerative, per esempio, al morbo di Alzheimer 

(AD). (Gunn-Moore, et al., 2006).  

L'invecchiamento cerebrale è generalmente associato al declino delle funzioni cognitive che 

non possono essere attribuite ad altre condizioni mediche. Una categoria di grave declino 

cognitivo è la demenza. La demenza è caratterizzata da perdita di memoria e declino di altre 

funzioni cognitive, con conseguenti disturbi comportamentali e difficoltà nel normale 

funzionamento quotidiano. La Malattia di Alzheimer (AD) è la forma più comune di 

demenza umana. In medicina veterinaria, la sindrome da disfunzione cognitiva (CDS) è il 

termine usato per caratterizzare il deterioramento delle capacità cognitive correlato all'età 

negli animali che invecchiano. (Youssef, et al., 2016). 

L’AD è una malattia neurodegenerativa che attualmente colpisce quasi il 2% della 

popolazione nei paesi industrializzati. Il rischio di AD aumenta drammaticamente negli 

individui di età superiore ai 70 anni. Si prevede che l'incidenza di AD aumenterà di tre volte 

entro i prossimi 50 anni, a causa dell'invecchiamento della popolazione e che diventerà un 
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grave problema sociale. I pazienti con AD perdono la memoria e le capacità cognitive e, 

successivamente, la personalità. (Takeuchi, et al., 2008). 

Il sistema colinergico (che regola l'attenzione e l'elaborazione cognitiva di ordine superiore) 

e il locus coeruleus (che è il sito principale per la sintesi di norepinefrina/noradrenalina nel 

cervello e responsabile della promozione dell'eccitazione nei periodi di stress) sono entrambi 

colpiti negli esseri umani con AD. (Sordo & Gunn-Moore, 2021).  

In uno studio hanno esaminato quest'area del cervello in gatti giovani (da 2 a 3 anni; n=4) e 

anziani (da 15 a 18 anni; n=4) utilizzando un anticorpo contro la colina acetiltransferasi 

(ChAT) per identificare i neuroni colinergici, la loro dimensione, il numero e la lunghezza 

dendritica totale. C'è stata una notevole riduzione delle dimensioni ma non del numero di 

neuroni ChAT-positivi e la lunghezza dendritica media dei neuroni ChAT-positivi è stata 

ridotta nei gatti anziani. Ultrastrutturalmente, i mitocondri dei neuroni colinergici 

apparivano anormali nei gatti anziani, si osservavano grandi vacuoli e si verificava un 

accumulo di liposfuscina. Nei dendriti, il citoplasma sembrava contenere meno 

microfilamenti e sono stati osservati vacuoli e corpi mielinici. Inoltre, in alcuni casi sono 

state osservate degenerazione assonale e distruzione della mielina. Queste anomalie nei 

neuroni colinergici in quest'area del cervello possono provocare conseguenze funzionali 

associate all'interruzione del ciclo sonno-veglia. (Gunn Moore, et al., 2007).  

Il nucleo caudato è interessato in molte malattie neurodegenerative associate all'età, tra cui 

AD e morbo di Parkinson. Il nucleo caudato di gatti giovani (da 1 a 3 anni; n=5) è stato 

confrontato con gatti anziani (>10 anni; n=6) ed è stato osservato un numero di cambiamenti 

legati all'età nella morfologia e nel numero di neuroni. (Gunn Moore, et al., 2007). 

Le 2 lesioni patognomoniche dell'AD sono la deposizione di placche extracellulari di β-

amiloide (Aβ) circondate da neuriti distrofici e presenza di grovigli neurofibrillari 

intraneuronali (NFT) nell'ippocampo, nella corteccia cerebrale e in altre aree del cervello 

importanti per la funzione cognitiva. Inoltre, l'AD è caratterizzata da grave perdita sinaptica, 

infiammazione, danno ossidativo, astrocitosi, angiopatia amiloide cerebrale e morte 

neuronale. (Youssef, et al., 2016).  

La deposizione di Aβ e NFT interferisce con l'omeostasi neuronale e interrompe la 

trasmissione sinaptica e la plasticità portando a perdita neuronale, neurotossicità e 

sinaptotossicità che alla fine portano a disfunzione cognitiva. (Youssef, et al., 2016). 
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L'AD ha 2 forme, la rara AD familiare geneticamente determinata e la forma sporadica, che 

è più comune e rappresenta fino al 98% dei pazienti con AD. L'AD familiare ha un modello 

di ereditarietà autosomica dominante ed è causata da mutazioni in 4 geni: proteina precursore 

dell'amiloide (APP), presenilina 1 (PS1), presenilina 2 (PS2) e apolipoproteina E (ApoE). 

Queste mutazioni portano a una produzione eccessiva e alla deposizione di Aβ amiloidogeno 

in particolare Aβ x-42 e, infine, lo sviluppo di AD familiare ad esordio precoce. 

L'esatta eziologia dell'AD sporadico deve ancora essere determinata, tuttavia, l’"ipotesi della 

cascata amiloide" è la spiegazione più accettata per la sua patogenesi. In questa ipotesi, 

l'accumulo età-dipendente di peptidi Aβ insolubili fibrillari nel cervello è considerato 

l'evento centrale e scatenante nella patologia dell'AD. (Youssef, et al., 2016). 

Le placche Aβ e gli infiltrati perivascolari sono presenti nel cervello di gatti di età superiore 

a 10 anni; ma rispetto agli esseri umani e ai cani, le placche sono più diffuse. (Landsberg, et 

al., 2010).  

Negli esseri umani, i peptidi di scissione dell'amiloide-β (Aβ) hanno sequenze di 

amminoacidi di diversa lunghezza (Aβ 1-42 e Aβ 1-40). Gli oligomeri di Aβ si pensa che 

siano la conformazione più tossica, con conseguente disfunzione sinaptica nell'AD. Una 

certa quantità di β-oligomeri sono stati trovati nel cervello di gatti di età superiore agli 8 

anni; tuttavia, la relazione tra questi oligomeri e le anomalie comportamentali rimane poco 

chiara. A differenza degli umani, i depositi di Aβ nel cervello dei gatti sono costituiti 

prevalentemente dal peptide Aβ 1-42 e sono quasi rilevabili solo utilizzando determinati 

anticorpi. La mancanza di Aβ 1-40 nei gatti può essere dovuto alla sua maggiore solubilità 

e al rapido turnover, che ne impedisce l'accumulo nel cervello. (Sordo & Gunn-Moore, 

2021). 

I depositi simili a placche nei gatti sono meno maturi di quelli negli esseri umani con AD; 

le placche Aβ in AD hanno nuclei densi, che non si vedono nelle altre specie.  

Il modello e la distribuzione di Aβ nei gatti con CDS sono forse più simili a quelli osservati 

in cervelli umani sani, non dementi e anziani, piuttosto che negli esseri umani con AD. 

Tuttavia, i gatti con depositi Aβ possono mostrare comportamenti anormali, come 

confusione, vocalizzazione eccessiva e vagabondaggio. (Sordo & Gunn-Moore, 2021).  

Nei gatti, oltre ad accumularsi come SP, Aβ si accumula anche intorno alle meningi e ai vasi 

sanguigni, determinando infine angiopatia amiloide cerebrale (CAA). (Gunn Moore, et al., 

2007).  
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Si ritiene che la CAA sia una delle principali cause di disfunzione vascolare e declino 

cognitivo negli esseri umani; tuttavia, può anche essere trovato nel cervello di persone sane 

e non dementi, suggerendo che questa patologia non è specifica per l'AD. (Sordo & Gunn-

Moore, 2021) 

Una caratteristica interessante del cervello del gatto che invecchia è la rilevazione della 

proteina tau fosforilata, che è coerente con i rapporti nell'AD umana. I gatti mostrano più 

isoforme della proteina tau, così come negli esseri umani. La morfologia dei neuroni che 

mostrano un accumulo di tau fosforilata intracellulare suggerisce una risposta di 

germinazione, che è anche simile al cervello umano. (Vite & Head, 2014). 

Negli esseri umani e nei cani, è stato scoperto che la genetica, la dieta e le scelte di stile di 

vita influenzano la prevalenza e il modello dei cambiamenti neuropatologici (in particolare 

la formazione di SP) e la natura della disfunzione cognitiva. Tuttavia, queste relazioni 

devono ancora essere determinate nei gatti e l'associazione tra deposizione di Aβ, patologia 

tau e CDS richiede molte più indagini. (Gunn Moore, et al., 2007).  

 

3.1 Perché la CDS del gatto come modello per il Morbo di Alzheimer 

umano? 

I modelli animali più comunemente studiati per l’invecchiamento del cervello umano 

includono ratti, topi transgenici e primati non umani. Gli animali da compagnia, come il cane 

e il gatto, abitano in ambienti simili a quelli dei loro proprietari, il che può fornire 

un’opportunità unica per valutare gli effetti delle variabili ambientali sul processo di 

invecchiamento. (Head, et al., 2005).  

I modelli animali da laboratorio, come i topi transgenici, spesso non riescono a prevedere 

l’esito dei potenziali trattamenti testati nell'uomo. Molti farmaci che sembravano promettenti 

nei modelli animali non hanno avuto successo negli studi clinici. In effetti, è stato concluso 

che i modelli animali disponibili non riflettono l’AD umano in modo completo o accurato. 

Nessuno dei modelli animali disponibili può rappresentare completamente l’AD poiché 

nessuno di essi è in grado di replicare tutte le caratteristiche della malattia umana; inoltre, 

pochissimi modelli hanno sia placche amiloidi che grovigli tau. Inoltre, i modelli animali 

transgenici di solito includono giovani animali geneticamente modificati, ignorando così un 

fattore imperativo nell’AD che è il fattore di invecchiamento. (Zadik-Weiss, et al., 2020). 
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Un modello migliore per la malattia umana può essere trovato negli animali domestici con 

malattie naturali che condividono l’ambiente umano. Poiché i gatti affetti da CDS sono 

esposti allo stesso ambiente dei loro proprietari, il meccanismo della malattia è naturale e in 

età avanzata, costituiscono un buon modello. (Zadik-Weiss, et al., 2020).  

Le lesioni cerebrali hanno caratteristiche patologiche comuni nell'uomo e nei gatti; mostrano 

lesioni con cambiamenti spontanei morfologici e biochimici che sono paragonabili alle 

lesioni umane di AD e lo fanno in una durata di vita più breve. (Head, et al., 2005).  

È stato dimostrato che i gatti anziani condividono tre importanti somiglianze con l'AD 

umano: hanno sviluppo spontaneo di disposizioni di Aβ, e hanno taupatie e perdita neuronale 

che condivide distribuzione e caratteristiche con l'AD. Inoltre, è stato dimostrato che esiste 

una correlazione tra la perdita neuronale e la disfunzione cognitiva nei gatti anziani (Zadik-

Weiss, et al., 2020). 

La neprilisina (NEP) è una metalloendopeptidasi di membrana di tipo II composta da circa 

750 residui, con un sito attivo che contiene un motivo legante lo zinco (HEXXH) nel 

dominio terminale carbossilico extracellulare. All’interno del cervello, dove la NEP è 

espressa pre e postsinaptica, svolge un importante ruolo fisiologico nell'idrolisi dei 

neuropeptidi. Recenti studi hanno rivelato che la NEP è distribuita nell'ippocampo e nelle 

regioni corticali, dove può servire a degradare l’Aβ. Il catabolismo dell’Aβ è stato ridotto 

quando gli inibitori selettivi della NEP sono stati somministrati ai ratti, e l'accumulo di Aβ 

nei topi NEP-deficienti potrebbe essere invertito dalla somministrazione di NEP esogeno. A 

causa delle notevoli differenze nel metabolismo, nella durata della vita e nella patologia 

cerebrale tra umani e roditori, l'uso di specie di roditori per studi sull'invecchiamento è 

controverso. (Takeuchi, et al., 2008).  

In uno studio che ha esaminato il cervello di 25 cani e 14 gatti, la NEP è stata 

abbondantemente rilevata nello striato (nucleo caudato e putamen), nel globo pallido e nella 

substantia nigra, ma era meno abbondante nella corteccia cerebrale e non è mai stata rilevata 

nella sostanza bianca né dei cani né dei gatti. Tale distribuzione NEP in queste specie è 

coerente con la distribuzione riportata nei topi e umani. (Takeuchi, et al., 2008) 

L'espressione della NEP è ridotta anche nella corteccia cerebrale dei pazienti con AD, ma 

non nel cervello invecchiato normale. Presi insieme, questi fatti suggeriscono che, poiché 

l'espressione e l'attività della NEP nella corteccia cerebrale sono inferiori a quelle nello 

striato, l’Aβ non è sufficientemente degradato e di conseguenza si accumula nella corteccia. 
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Si è quindi evidenziato che la distribuzione e l'attività di NEP e quella di Aβ sono 

complementari nel cervello di cani e gatti. È interessante notare che le distribuzioni NEP in 

queste specie erano quasi identiche tra loro e a quelle dell'uomo, del maiale e del topo. 

Quindi, il percorso di clearance di Aβ nel cervello potrebbe essere preservato tra le specie di 

mammiferi. Come già detto quindi, poiché cani e gatti condividono i loro ambienti di vita 

con gli umani, potrebbero essere il modello animale più adatto per la patogenesi dell'AD. 

(Takeuchi, et al., 2008).  
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CAPITOLO 4: Segni clinici 

L'invecchiamento porta con sé cambiamenti fisiologici, anche in gatti apparentemente sani. 

Alcuni esempi includono un declino generale delle condizioni del corpo e del mantello, 

mancanza di sensi (vista e olfatto) e comportamenti alterati. Alcuni cambiamenti sono meno 

evidenti e possono includere una diminuzione delle riserve fisiologiche e una ridotta 

funzionalità dell’apparato digerente, immunitario, renale e di altri sistemi. Molti di questi 

cambiamenti fisiologici, compresi i cambiamenti nel peso corporeo e nella composizione e 

nel fabbisogno energetico, si verificano in modo prevedibile con l’età.  (Laflamme & Gunn-

Moore , 2014).  

Con l'avanzare dell’età degli animali, i cambiamenti comportamentali possono essere la 

prima indicazione del declino della salute e del benessere. Ciò è particolarmente vero per 

alcuni dei problemi più comuni associati all'invecchiamento, come il dolore, il declino 

sensoriale e la sindrome da disfunzione cognitiva (CDS). (Castillo & Hernàndez, 2015).  

Anche gli animali che invecchiano apparentemente sani avranno qualche deterioramento 

cognitivo come identificato da test cognitivi standardizzati; tuttavia, i cambiamenti sono 

lievi e non provocano comportamenti alterati o funzioni quotidiane compromesse. Il declino 

cognitivo è tipicamente progressivo, sebbene il tasso di progressione sia molto variabile. 

(May & Laflamme, 2019). Nei gatti le prestazioni cognitive e motorie sembrano diminuire 

a partire da circa 10-11 anni di età, ma i cambiamenti funzionali nei neuroni del nucleo 

caudato sono stati osservati dai 6 ai 7 anni di età. (Landsberg, et al., 2011).  

Si stima che la prevalenza della sindrome da disfunzione cognitiva nei gatti di età compresa 

tra 11 e 14 anni sia del 28% e nei gatti ≥ 15 anni, aumenta fino a > 50%. (May & Laflamme, 

2019).  

Quando i gatti invecchiano, possono iniziare a emergere una serie di cambiamenti 

comportamentali che sono coerenti con la disfunzione cognitiva. Questi segni clinici 

includono: aumento dell'ansia, alterazioni delle relazioni sociali con le persone o altri 

animali, disorientamento, diminuzione della reattività agli stimoli, alterazioni dell'attività 

(che vanno da un aumento del sonno a un ritmo irrequieto), diminuzione dell'igiene 

personale, sporcizia domestica e alterazione dei cicli sonno-veglia. Però, una varietà di 

problemi medici tra cui malattie metaboliche (come insufficienza renale o epatica), cistite, 

endocrinopatie (come ipertiroidismo), diabete mellito, malattie virali (come la leucemia 
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felina o l’immunodeficienza felina), malattie cardiache e neurologiche primarie potrebbero 

essere responsabili di questi segni. (Head, et al., 2005) 

Sebbene possa essere segnalato un calo dell’attività, studi di laboratorio suggeriscono che 

l'aumento dell’attività locomotoria e la riduzione del tempo di immobilità sono associati a 

un maggiore deterioramento cognitivo. Inoltre, i segni di paura, fobie e ansia, che sono 

comunemente riportati dai proprietari di animali domestici anziani, possono essere analoghi 

alla scoperta di agitazione e ansia negli esseri umani con AD e potrebbero anche essere 

considerati una componente della CDS. Infine, i deficit di memoria, che sono alcuni dei 

primi segni riconoscibili di deterioramento cognitivo nell'uomo, sono stati identificati nelle 

prime fasi del processo di invecchiamento cerebrale sia nei cani che nei gatti. Pertanto, anche 

i deficit di apprendimento o di memoria nei cani e nei gatti anziani sarebbero un segno di 

CDS. (Landsberg, et al., 2012) 

La CDS descrive quindi un declino correlato all’età delle capacità cognitive, che sono 

caratterizzate da cambiamenti comportamentali non attribuibili ad altre condizioni mediche. 

(Gunn Moore, et al., 2007).  

La principale lamentela presentata in 83 gatti anziani osservati in tre pratiche di riferimento 

comportamentale era nel 73% dei casi la sporcizia domestica (eliminazione o marcatura 

inappropriata). L’aggressività intraspecie (10%), l’aggressività alle persone (6%), 

l’eccessiva vocalizzazione (6%), l’irrequietezza (6%) e l’eccessiva cura (4%) sono state le 

successive ragioni più comuni per un consulto. (Landsberg & Araujo, 2004).  

In uno studio prospettico, i gatti di età pari o superiore a 11 anni che sono stati presentati per 

cure mediche di routine (come vaccini o profilassi dentale), sono stati sottoposti a screening 

con un questionario medico e comportamentale completo. I gatti con cambiamenti 

comportamentali ad esordio geriatrico sono stati quindi valutati mediante esame fisico e 

analisi del sangue e delle urine e quelli trovati con malattie sistemiche sono stati esclusi dallo 

studio. Sono stati valutati un totale di 154 gatti di età compresa tra 11 e 21 anni. La 

percentuale complessiva di gatti che mostravano cambiamenti comportamentali ad esordio 

geriatrico era del 44 per cento (67/154). Diciannove di questi gatti presentavano condizioni 

mediche concomitanti, lasciando il 36% dei gatti (48/135) con cambiamenti 

comportamentali non attribuiti a un’evidente malattia sottostante. Più i gatti sono vecchi, più 

è probabile che dimostrino cambiamenti comportamentali. (Gunn Moore, et al., 2007). Il 

50% dei 46 gatti di età superiore ai 15 anni aveva una media di 2,5 segni per gatto rispetto 

al 28% dei gatti di età compresa tra 11 e 15 anni con 1,8 segni per gatto con CDS. Nei gatti 
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di età compresa tra 11 e 15 anni, le interazioni sociali alterate sono state riportate più 

comunemente. Al contrario, i segni più comuni nei gatti di età superiore ai 15 anni erano le 

alterazioni dei livelli di attività, inclusa l’attività senza scopo e l’eccessiva vocalizzazione 

durante il giorno. (Landsberg & Araujo, 2004). 

L'acronimo DISHA viene utilizzato, oltre che per i cani, anche per descrivere i segni clinici 

nei gatti (Landsberg, et al., 2010):  

• DISORIENTATION - DISORIENTAMENTO:  

o Il disorientamento spaziale è riportato nel 22% dei casi di VIN (Veterinary 

Information Network) 

Escludere: disturbi neurologici, deficit sensoriali, funzione motoria interrotta, dolore 

• INTERACTION – INTERAZIONI: (es. interazioni sociali alterate con persone o 

altri animali domestici)  

o Disturbo di presentazione più comune nello studio di prevalenza nei gatti di 

età compresa tra 11 e 14 anni  

o Aggressività, irritabilità e attaccamento riportati negli studi di riferimento e 

VIN  

Escludere: dolore e deficit sensoriali 

• SLEEP-WAKE CYCLES – CICLI SONNO-VEGLIA: (cioè, principalmente 

aumento del risveglio notturno) 

o I reclami più comuni riportati dal proprietario (61%) nello studio VIN  

Escludere: dolore, deficit sensoriali, ipertensione 

• HOUSE SOILING – ELIMINAZIONE INAPPROPRIATA:  

o Può essere correlato a confusione / disorientamento 

o L’urinazione e defecazione inappropriata era il motivo più comune per cui i 

gatti anziani venivano presentati alla visita comportamentale.  

Escludere: cause mediche per problemi di eliminazione 

• ACTIVITY – ATTIVITÀ: (cioè, può essere aumentata attività ripetitiva, 

vagabondaggio senza scopo, irrequietezza o diminuzione dell’attività)  

o I cambiamenti di attività erano tra i segni più comuni nello studio sulla 

prevalenza nei gatti di età compresa tra 15 e 21 anni e un aumento del 

vagabondaggio è stato segnalato in quasi il 20% dei casi di VIN  

Escludere: dolore, problemi di mobilità 
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Sebbene DISHA riconosca molti dei principali cambiamenti comportamentali riportati nei 

gatti con CDS, non sottolinea l'importanza di un’eccessiva vocalizzazione, specialmente di 

notte, che è spesso la scoperta più comune, specialmente nei gatti più anziani. (Sordo & 

Gunn-Moore, 2021).  

Uno studio su 100 gatti con anomalie comportamentali (7-11 anni), ha rilevato che il 36% 

di loro vocalizzava eccessivamente, soprattutto di notte, e il 48% presentava sporcizia 

domestica. In un altro studio su 100 gatti, il 61% dei gatti tra i 12 ei 22 anni di età ha 

vocalizzato eccessivamente, con il 31% che vocalizzava principalmente di notte. Nello 

stesso studio, il 27% dei gatti presentava sporcizia domestica e il 22% era disorientato. 

Ulteriori studi sottolineano ulteriormente l'importanza di una maggiore vocalizzazione nei 

gatti con CDS, cercando anche di determinare la probabile causa. In uno studio più recente 

su più di 850 gatti di età pari o superiore a 11 anni, è stato segnalato che quasi il 60% dei 

gatti vocalizza eccessivamente, in particolare di notte, e il 50% è stato più affettuoso nei 

confronti dei proprietari, richiedendo maggiore attenzione. In uno studio dettagliato su 37 

gatti con CDS in cui i proprietari hanno riportato un aumento della vocalizzazione, il 67% 

ha vocalizzato di più di notte e il 64% ha vocalizzato di più durante il giorno. Quando è stato 

chiesto di suggerire la probabile principale causa dell’aumento della vocalizzazione dei loro 

gatti, il 41% ha suggerito disorientamento, il 41% ha suggerito di cercare attenzione (cioè, 

volere affetto e attenzione dal loro proprietario) e il 16% che il loro gatto stava cercando 

cibo. I proprietari hanno anche riferito che il 67,5% dei gatti era più affettuoso. (Sordo & 

Gunn-Moore, 2021). 

Quindi altri segni riferibili ai gatti con CDS sono:  

• ECCESSIVA VOCALIZZAZIONE  

o Questo è stato uno dei reclami più comuni del proprietario nello studio VIN 

e nello studio sulla prevalenza per i gatti di età compresa tra 15 e 21 anni  

Escludere: dolore, deficit sensoriali, ipertensione  

• RISPOSTE ALTERATE AGLI STIMOLI (cioè, può essere meno reattivo o mostrare 

un aumento dell'ansia o dell'irritabilità)  

o Ansia e irritabilità sono state osservate in entrambi i casi di riferimento e nello 

studio VIN  

Escludere: dolore, deficit sensoriali  

• AUTO-IGIENE RIDOTTA  
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o Una diminuzione dell'autoigiene può essere un segno di disfunzione 

cognitiva, sebbene i problemi di salute e il dolore possano alterare il 

grooming 

Escludere: problemi medici, dolore  

• ALTERAZIONI IN APPETITO  

o Le alterazioni cognitive potrebbero portare ad un aumento o diminuzione 

dell'appetito, anche se molti problemi medici potrebbero contribuire 

Escludere: problemi medici  

Viene proposto quindi il nuovo acronimo felino di VISHDAAL. VISHDAAL descrive i 

comportamenti osservati nei gatti con CDS: Vocalizzazione eccessiva; alterazioni nelle 

Interazioni (ad esempio, aumento dell'affetto); cambiamenti nel ciclo Sonno-veglia; 

Eliminazione inappropriata (House-Soiling); Disorientamento; alterazioni nei livelli di 

Attività; Ansia; e apprendimento e Memoria (Learning). I comportamenti inclusi in questo 

nuovo acronimo sono più specifici per i gatti e sono elencati in ordine di prevalenza, come 

supportato dallo studio sopra citato (Sordo & Gunn-Moore, 2021). 

 

4.1 Educazione e screening del cliente  

La CDS spesso inizia con un cambiamento nel comportamento; i veterinari devono essere 

proattivi nell'acquisire una storia medica e comportamentale approfondita, specialmente 

negli animali domestici anziani. A tal fine, le linee guida per l'assistenza agli anziani 

dell'American Animal Hospital Association (AAHA) e dell'American Association of Feline 

Practitioners (AAFP) raccomandano che una buona storia comportamentale sia combinata 

con i risultati dell’esame e dello screening di laboratorio per garantire una rapida scoperta e 

una diagnosi precoce. (Landsberg, et al., 2010). 

Durante le visite veterinarie, è probabile che i proprietari di animali segnalino gravi 

cambiamenti comportamentali, ma i segni sottili, che possono essere indicativi di un 

peggioramento della salute o della cognizione, spesso non vengono segnalati. (Landsberg, 

et al., 2012).  

Un sondaggio ha suggerito che il 75% dei proprietari riferirà segni di CDS quando viene 

chiesto loro specificamente, ma solo il 12% offre volontariamente questa informazione e 

molti casi non vengono diagnosticati; uno studio ha rilevato che il 14% degli animali di età 

compresa tra 8-19,75 anni aveva CDS ma la prevalenza diagnostica era solo dell'1,9%. Nei 
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gatti di età compresa tra 11 e 21 anni, è stato riscontrato che il 36% mostrava segni 

comportamentali che non potevano essere attribuiti a nessuna malattia medica sottostante. 

(Karagiannis & Mills, 2014). 

I segni comportamentali relativi ad ansia, vocalizzazione, veglia notturna, sporcizia nei gatti 

e aggressività nei cani vengono segnalati più spesso spontaneamente ai veterinari, il che è 

probabilmente correlato all’impatto di questi comportamenti sul proprietario. I cambiamenti 

comportamentali coerenti con la CDS sono invece riportati meno frequentemente ma sono 

presenti in una percentuale significativa della popolazione. Inoltre, la prevalenza di segni 

comportamentali coerenti con la CDS aumenta con l’età. Infine, poiché la CDS è 

probabilmente sotto-diagnosticata quando non viene utilizzata la segnalazione sollecitata, il 

monitoraggio proattivo e la valutazione dei segni comportamentali dovrebbero essere 

componenti di ogni visita veterinaria che coinvolge animali domestici anziani. (Landsberg, 

et al., 2012). 

I medici veterinari devono istruire i proprietari su ciò che dovrebbe essere monitorato e 

incoraggiarli a segnalare eventuali cambiamenti nel loro gatto. I proprietari devono capire 

che i cambiamenti che vedono non sono "normali perché il loro gatto sta invecchiando": i 

cambiamenti possono rappresentare la presenza di una malattia curabile. I proprietari devono 

monitorare i loro gatti più anziani per i cambiamenti nel consumo di cibo e acqua, peso 

corporeo, produzione di urina e feci e comportamento. (Gunn Moore, 2011)  

I veterinari e il loro personale devono informare i clienti delle conseguenze sulla salute e sul 

benessere se questi problemi non vengono trattati. (Landsberg, et al., 2012).  

È importante rendersi conto che i proprietari possono contribuire alla progressione del 

comportamento dei loro gatti ad esempio, rinforzandolo inavvertitamente offrendo cibo o 

dando ricompense. Inoltre, le risposte emotive del proprietario al comportamento del gatto, 

come angoscia e frustrazione, possono anche avere un impatto negativo sullo stato mentale 

del gatto. Lo stress del proprietario può risultare come un effetto sulla vocalizzazione del 

loro gatto (inclusa la privazione del sonno), così come le loro preoccupazioni per il benessere 

del loro animale domestico. 

Le risposte del proprietario possono anche aggravare l'angoscia del loro gatto se cercano di 

ignorarlo o applicano qualsiasi forma di punizione per cercare di smettere di farlo piangere. 

È importante rendersi conto che se il bisogno comportamentale di attenzione del gatto non 
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viene soddisfatto, può sentirsi angosciato e frustrato, influenzando negativamente il loro 

stato emotivo. (Cerna, et al., 2020) 

I veterinari possono suggerire molti modi in cui i proprietari possono aiutare i loro gatti 

anziani. Questi includono mostrare ai proprietari quali comportamenti sono normali e quali 

possono essere motivo di preoccupazione e devono essere indagati, oltre a suggerire modi 

per adattare le loro case e stili di vita per accogliere al meglio i loro gatti anziani per sostenere 

una vita lunga e confortevole (Sordo, et al., 2020) 

Dispense e collegamenti web sull'assistenza agli anziani e sulla sindrome da disfunzione 

cognitiva possono essere utilizzati per istruire ulteriormente i proprietari. (Landsberg, et al., 

2012) 

I questionari sono particolarmente efficaci per uno screening rapido e completo. Diversi sono 

disponibili per lo screening, incluso Tabella 1, un sistema di punteggio noto come disturbi 

cognitivi e affettivi legati all'età e uno strumento di valutazione basato sui dati a 13 punti 

pubblicato di recente. (Landsberg, et al., 2012) 

Tabella 1: * Punteggio: 0=no; 1=blando; 2=moderato; 3=grave. 

  (Landsberg, et al., 2012) 

  

Prima età in 

cui è stato 

notato 

Punteggio 

0-3* 

D: Disorientamento / Confusione - Consapevolezza - 

Orientamento spaziale     

Si blocca o non riesce ad aggirare gli oggetti      

Fissa con sguardo vacuo le pareti o il pavimento     

Diminuzione del riconoscimento di persone familiari / animali 

domestici      

Va dalla parte sbagliata della porta; sbatte nella porta / muri      

Lascia cadere/ non riesce a trovare il cibo      

Ridotta risposta a stimoli uditivi o visivi     

Aumento della reattività agli stimoli uditivi o visivi      

      

I: Interazioni - Relazioni sociali     

Diminuzione dell'interesse per le carezze / evita il contatto      

Diminuzione del comportamento di saluto     
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Bisogno di un contatto costante, eccessivamente dipendente, 

"appiccicoso".      

Relazioni alterate con altri animali domestici - meno sociale / 

irritabile / aggressivo      

Rapporti alterati con le persone - menosociale / irritabile / aggressivo     

      

S: cicli sonno-veglia; Programma giorno / notte invertito     

Sonno irrequieto / risveglio notturno     

Aumento del sonno diurno     

      

H: Housesoiling (apprendimento e memoria)     

Eliminazione indoor in siti precedentemente addestrati      

Diminuzione /perdita di segnalazione     

Va all'esterno, quindi torna all'interno ed elimina      

Eliminazione in cesta o zona notte     

      

A: Attività — Aumentata / Ripetitiva     

Cammina / vaga senza meta     

Scatta in aria / lambisce l'aria     

Lecca i proprietari / oggetti domestici     

Aumento dell'appetito (mangia più velocemente o più cibo)     

      

A: Attività: apatia / depressione     

Diminuzione dell'interesse per il cibo / leccornie      

Diminuzione dell'esplorazione / attività / gioco     

Diminuzione della cura di sé (igiene)     

      

A: Ansia     

Vocalizzazione, irrequietezza / agitazione     

Ansia, paura / fobia per stimoli uditivi o visivi      

Ansia, paura / fobia dei luoghi (superfici, luoghi)      

Ansia/paura delle persone     

Ansia da separazione     
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Un altro questionario comportamentale (Tabella 2) è stato invece utilizzato in uno studio per 

determinare la presenza e l'entità della disfunzione cognitiva nei gatti anziani.  

Tabella 2: * ritenuto sufficiente per dichiarare l'animale cognitivamente alterato nella categoria 

  (Head, et al., 2005).  

 
No Blando Moderato Grave  Età inizio 

1. Aumento/perdita di peso     
  

 

2. Aumento/diminuzione dell'appetito     
  

 

3. Vomito/Diarrea     
  

 

4. Costipazione/difficoltà nella defecazione      
  

 

5. Aumento di sete - Aumento di urinazione     
  

 

6. Tosse/debolezza dopo l'esercizio/  

Aumento dell'ansimare     
  

 

7. Nodulo/tumore - problema della pelle      
  

 

8. Alito cattivo/gengive doloranti/difficoltà 

a masticare     
  

 

9. Debolezza - Incoordinazione     
  

 

10. Tremori/agitazione muscolare     
  

 

11. Difficoltà a saltare - Aumento della 

rigidità      
  

 

12. Segni di artrite     
  

 

13. Perdita della vista     
  

 

14. * Diminuzione della 

consapevolezza/confusione o 

smarrimento                 
 

    
  

 

 Udito ridotto o "udito selettivo"      

15. * Perdita di allenamento in casa: urina - 

movimento intestinale - marcatura 

delle urine     
  

 

16. * Diminuzione del riconoscimento di 

persone/animali     
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17. * Diminuzione dell'affetto/cambiamento 

nell'interazione con gli ospiti - altri 

animali domestici     
  

 

      * Ridotta tolleranza alla manipolazione     
  

 

      * Ridotta tolleranza all'essere lasciati 

soli     
  

 

18. * Aumento dell'irritabilità - aggressione      
  

 

      * Aumento della paura/ansia     
  

 

19. * Aumento dell'attività senza scopo 

(vagare, camminare)     
  

 

      * Comportamento ripetitivo/compulsivo 

        Overgrooming / leccare oggetti non 

alimentari / vocalizzazione eccessiva 

  

  

  

  
  

 

        Diminuzione dell'attività/aumento del 

sonno     
  

 

        Diminuzione del grooming/cura di sé     
  

 

20. * Svegliare i proprietari – Eccessiva 

vocalizzazione notturna     
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CAPITOLO 5: Diagnosi  

La diagnosi implica un'indagine completa alla ricerca della malattia sottostante. Poiché la 

sindrome da disfunzione cognitiva (CDS) è una diagnosi ante mortem di esclusione, questo 

disturbo dovrebbe essere considerato una volta esclusa qualsiasi altra malattia. (Gunn 

Moore, et al., 2007) 

Poiché gli animali domestici anziani hanno spesso più problemi di salute, la diagnosi di un 

problema medico non esclude la possibilità di CDS simultanea. (Landsberg, et al., 2011) 

 

5.1 Esami clinici per escludere la CDS  

Poiché i cambiamenti comportamentali negli animali domestici anziani spesso compaiono 

prima di altri segni di malattia, possono essere utili indicatori precoci di un calo della salute 

e del benessere. Ci sono molte diverse potenziali cause di questi cambiamenti 

comportamentali, come la sindrome da disfunzione cognitiva (CDS), ipertensione, 

ipertiroidismo, dolore (comunemente associato all'osteoartrite) e ansia da separazione, per 

citarne solo alcune, quindi è importante che i nostri gatti anziani siano sottoposti ad un esame 

clinico completo, per determinare la causa dei loro specifici cambiamenti comportamentali. 

È essenziale identificare precocemente questi cambiamenti comportamentali, al fine di 

fornire gli interventi più efficaci. (Sordo & Gunn-Moore, 2021).  

I medici veterinari devono condurre una valutazione completa del gatto, valutando la sua 

storia per problemi medici e comportamentali, eseguendo un esame fisico completo, analisi 

del sangue e delle urine e in molti casi il perseguimento di ulteriori diagnosi. I gatti anziani 

hanno spesso una serie di condizioni di interazione concomitanti, quindi può essere difficile 

stabilire esattamente quale ruolo possa svolgere la CDS. Tuttavia, è necessario identificare 

tutti i disturbi che contribuiscono per consentire un intervento accurato. (Sordo & Gunn-

Moore, 2021).  

L’esame obiettivo (compreso un esame della retina alla ricerca di segni di ipertensione o 

infiammazione) dovrebbe essere eseguito a partire dalla misurazione della pressione 

sanguigna sistolica (secondo le linee guida ACVIM). La pressione sanguigna sistolica deve 

essere sempre misurata prima del prelievo di sangue per evitare l’ipertensione situazionale, 

e per prevenire incidenti cerebrovascolari potenzialmente fatali se il gatto è gravemente 

iperteso. Questo è poi seguito da ematologia, biochimica sierica con elettroliti e 

concentrazione sierica di tiroxina e analisi completa delle urine. I gatti dovrebbero anche 
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essere valutati per potenziali malattie infettive (p. es., FIV, virus della leucemia felina 

[FeLV] e toxoplasmosi), in particolare se hanno accesso all’esterno. Mentre eseguire un 

esame neurologico e ortopedico completo può essere difficile, specialmente nei gatti anziani, 

i requisiti essenziali sono guardare il gatto camminare nella stanza di visita dove è necessario 

superare gli ostacoli (p. es., il trasportino del gatto e il cestino dei rifiuti), oltre a controllare 

che essi possano vedere e sentire. Ulteriori indagini, come la valutazione della malattia del 

cervello parenchimale o dei veri disturbi comportamentali probabilmente richiedono un 

ulteriore consultazione. (Cerna, et al., 2020).  

La diagnosi comporta quindi un'indagine completa alla ricerca della malattia di base. 

L'indagine sui cambiamenti comportamentali nei gatti geriatrici dovrebbe pertanto includere 

quanto segue (Gunn-Moore, 2008):  

• L'anamnesi completa, inclusa la possibilità di un trauma precedente (che può aver 

portato all’artrite), qualsiasi potenziale esposizione a tossine o farmaci e qualsiasi 

recente cambiamento ambientale (in casa, membri della famiglia, dieta, ecc.); 

• Esame obiettivo completo (compresa la valutazione del peso corporeo, il punteggio 

della condizione corporea, l’esame della retina e un esame neurologico completo); 

• Valutare la pressione sanguigna sistemica; 

• Valutare l’ematologia e la biochimica sierica, compresi i livelli di tiroxina; 

• Analisi delle urine (compreso peso specifico, astina di livello, sedimento, rapporto 

tra proteine urinarie e creatinina e coltura batterica); 

Ulteriori indagini possono includere: 

• Se del caso, test sierologici per FeLV, FIV, toxoplasmosi o FIP; 

• Radiografia toracica, addominale o scheletrica, ecografia addominale, 

elettrocardiografia, ecocardiografia, endoscopia intestinale/laparotomia esplorativa e 

raccolta bioptica; 

• TAC o Risonanza Magnetica alla testa.  

 

5.2 Diagnosi Differenziali  

Sfortunatamente, la CDS è spesso sotto-diagnosticata, poiché i segni clinici possono essere 

considerati cambiamenti "normali" dell'invecchiamento negli animali domestici anziani. 

(Cerna, et al., 2020).  
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Riconoscere i cambiamenti comportamentali che sono comuni nella vecchiaia è importante 

in quanto possono derivare da malattie sistemiche, patologie intracraniche o degenerazione 

neuronale. I cambiamenti comportamentali possono svilupparsi prima di qualsiasi altro 

segno di malattia, evidenziando l’importanza del loro riconoscimento precoce. Accanto a 

questo, i pazienti geriatrici hanno maggiori probabilità di presentare comorbilità, con 

conseguente necessità di politerapia, che può rendere la loro gestione impegnativa, sebbene 

gratificante comunque. (Sordo, et al., 2020) 

Il professionista dovrà prendere in considerazione i risultati dell’esame obiettivo (inclusa la 

valutazione neurologica, sensoriale e del dolore) insieme ai segni medici e comportamentali 

per selezionare i test diagnostici appropriati richiesti per rivelare le cause e i fattori che 

contribuiscono ai segni di un paziente. (Landsberg, et al., 2012) 

Quando a un gatto anziano vengono presentati problemi comportamentali, devono essere 

escluse due principali categorie differenziali: in primo luogo, i cambiamenti ambientali che 

influenzano il comportamento del gatto, per esempio un neonato o un animale domestico, 

un trasloco, ecc.; e in secondo luogo, altri problemi medici. (Karagiannis & Mills, 2014). 

Nell’animale domestico anziano, questo può essere particolarmente difficile perché con 

l’aumentare dell’età aumenta la probabilità di condizioni mediche concomitanti. (Landsberg, 

et al., 2012). Mentre un esame fisico completo insieme a test di screening di laboratorio può 

determinare se disturbi metabolici o malattie infettive potrebbero contribuire ai segni, 

devono essere considerati anche ipertensione, deficit sensoriali, dolore e altri disturbi 

neurologici. (Landsberg, et al., 2010).  

Differenziali intra-cranici includono patologie come meningiomi del proencefalo e incidenti 

vascolari che possono causare deficit sensoriali o problemi di controllo motorio. I 

differenziali extracranici comprendono una serie di disturbi metabolici, in particolare quelli 

che interessano la funzione epatica o renale, problemi endocrini come l’ipertiroidismo e 

varie condizioni che compromettono la funzione cardiorespiratoria e circolatoria. Forse le 

più importanti sono le cause del dolore come l'artrite o la malattia parodontale. (Karagiannis 

& Mills, 2014).  

Da notare, alcune di queste condizioni possono esacerbare i segni clinici di CDS, come 

dolore, ipertiroidismo, ipertensione e malattia renale cronica. (Sordo & Gunn-Moore, 2021).  

Devono essere considerati anche i potenziali effetti comportamentali dei farmaci, in 

particolare quelli noti per avere un impatto sul comportamento. Ad esempio, gli steroidi 
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possono aumentare il bere, l’appetito e l’ansimare e sono anche associati a segni 

comportamentali tra cui nervosismo, irrequietezza, aggressività, irritabilità, allarmismo e 

protezione del cibo.  Inoltre, gli animali domestici anziani potrebbero essere meno in grado 

di far fronte allo stress, il che potrebbe renderli più suscettibili ai cambiamenti nel loro 

ambiente. (Landsberg, et al., 2012).  

Forse le cause più comuni di cambiamenti comportamentali nei gatti anziani sono CDS, 

osteoartrite (OA), ipertensione sistemica (comunemente secondaria a malattia renale cronica 

[CKD], ipertiroidismo o, possibilmente, diabete mellito [DM]), ipertiroidismo (anche senza 

ipertensione), sordità e tumori cerebrali (più comunemente meningioma). (Gunn Moore, 

2011).  

L'aumento della vocalizzazione (in particolare di notte), è comunemente osservata nei gatti 

anziani, e può avere molte cause differenti, tra cui malattie sistemiche (p. es., ipertiroidismo, 

ipertensione, malattie renali, diabete mellito, ecc.), malattie organiche del cervello, veri 

disturbi comportamentali o CDS. (Sordo, et al., 2020).  

Se si possono escludere condizioni dolorose, l’eccessiva vocalizzazione è uno dei segni più 

utili nella diagnosi di CDS. (Karagiannis & Mills, 2014).  

I gatti hanno mostrato una serie di importanti cambiamenti nel comportamento sociale. Il 

più evidente e coerente di questi era che i gatti diventavano più socievoli e affettuosi verso 

il loro proprietario e più esigenti dell’attenzione del loro proprietario. (Sordo, et al., 2020). 

Un gatto può mostrare interazioni sociali alterate come irritabilità o voler stare vicino a 

persone o altri gatti, con un comportamento aggressivo che si verifica in circa il 6-10% dei 

gatti anziani, ma prima di suggerire che questi segni sono associati a CDS, condizioni 

mediche correlate al dolore e ai deficit sensoriali dovrebbero essere esclusi, insieme a 

condizioni comportamentali specifiche come la ricerca di attenzione o il conflitto sociale in 

casa. (Karagiannis & Mills, 2014).  

Un ciclo sonno-veglia anomalo, con il gatto che si sveglia, vocalizza e disturba il 

proprietario durante la notte, può anche essere il risultato di dolore, deficit sensoriale e 

ipertensione ed è il problema più comunemente segnalato dal proprietario (61% dei casi). 

Un gatto con dolori articolari a causa dell’osteoartrosi può evitare di riposare nella stessa 

posizione per un lungo periodo di tempo e non dormirà più tutta la notte. Questa è un’ovvia 

preoccupazione per il benessere, quindi la valutazione di condizioni mediche dolorose (per 

esempio, con radiografie o una prova con una breve terapia analgesica) dovrebbe essere una 
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priorità se si ritiene che le alterazioni nel ciclo sonno-veglia siano un segno di CDS. 

(Karagiannis & Mills, 2014).  

L’eliminazione inappropriata (cioè urina o feci fuori dalla lettiera) è uno dei motivi 

principali per i proprietari che cercano aiuto dal loro veterinario; il 27% dei gatti anziani con 

problemi comportamentali mostra questo segno. Anche se l’eliminazione inappropriata dei 

gatti anziani può essere causata da molte delle stesse condizioni che colpiscono i gatti più 

giovani (per esempio, cistite, colite, avversione alla lettiera, segni di odore ecc.), la 

probabilità che condizioni dolorose possano alterare l’uso di una lettiera è maggiore negli 

animali più anziani; per esempio, l’artrosi può limitare la possibilità di salire una scala per 

accedere a un vassoio situato in una stanza al piano superiore. (Karagiannis & Mills, 2014) 

Quindi malattie che possono provocare eliminazione inappropriata sono: malattie della 

vescica (che nei gatti anziani più tipicamente derivano da infezioni batteriche del tratto 

urinario, calcoli vescicali e neoplasia della vescica); malattie che provocano poliuria e 

polidipsia (più comunemente malattie renali croniche, ipertiroidismo e diabete mellito); 

malattie muscoloscheletriche (tipicamente artrite che impedisce l'uso di gattaiole e/o lettiere 

dai bordi alti); malattie gastrointestinali (più comunemente enteropatia cronica, linfoma 

alimentare o costipazione). (Sordo, et al., 2020) 

Quando viene segnalato disorientamento spaziale (per esempio, dove il gatto è intrappolato 

in un angolo o fissa un muro), è necessario escludere disturbi neurologici come deficit 

sensoriali, dolore e funzioni motorie interrotte. Il disorientamento è stato segnalato nel 22% 

dei gatti anziani nella medicina generale ed è spesso considerato un forte indicatore di 

potenziale CDS, poiché poche condizioni mediche comuni determinano un comportamento 

simile, specialmente se sono assenti altri deficit neurologici. (Karagiannis & Mills, 2014). 

Ci si può aspettare che i gatti anziani diminuiscano il loro livello di attività a causa del 

dolore cronico e dell’indebolimento muscoloscheletrico, ed è importante rendersi conto che 

un cambiamento di attività correlato alla CDS spesso coesisterà insieme a una diminuzione 

dell’attività dovuta ad altre condizioni, e in questi casi devono essere entrambi riconosciuti 

e affrontati di conseguenza. I gatti anziani possono anche aumentare il loro livello di 

attività, sotto forma di attività ripetitiva, vagabondaggio senza scopo o irrequietezza per 

molte ragioni. Questi comportamenti possono essere provocati da condizioni dolorose, 

metaboliche o comportamentali come l'ansia, oltre ad essere specificamente evocati dalla 

CDS. Un livello di attività aumentato o diminuito è presente nel 20% dei gatti anziani nella 

pratica di primo parere e un’attività ridotta di per sé come aiuto alla diagnosi di CDS è 

generalmente basso in quanto ha tante altre spiegazioni; d’altra parte, i livelli di attività 
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aumentati sono forse più indicativi di potenziali CDS, specialmente quando la forma di 

maggiore attività viene esaminata attentamente, qualsiasi dolore è stato controllato e 

l’ipertiroidismo escluso. (Karagiannis & Mills, 2014) 

L’aumento dell'ansia può essere un segno di malattia renale cronica. 

In alcuni casi, le condizioni di interazione possono peggiorare i segni clinici, ad esempio, 

OA (osteoartrite), CKD (Malattia renale cronica o altre cause di poliuria), più o meno 

aumento dell’urgenza fecale (con malattia gastrointestinale cronica) o defecazione difficile 

(con costipazione) possono esacerbare ciascuna perdita apparente di formazione sull’uso 

della lettiera. L’ipertiroidismo concomitante e il DM (Diabete Mellito) possono creare molta 

confusione perché i segni clinici possono essere simili e perché ciascuna condizione può 

influenzare i risultati di laboratorio per l’altra. Ad esempio, il DM può sopprimere la 

concentrazione sierica di tiroxina entro l’intervallo di riferimento, considerando che 

l’aumento del turnover proteico associato all’ipertiroidismo può ridurre la fruttosamina 

sierica a un livello inferiore a quello che ci si aspetterebbe in un gatto con DM non 

complicato. In alcuni casi il trattamento di una malattia può peggiorarne un’altra, p. Es., il 

trattamento dell’ipertiroidismo può mascherare la gravità della CKD. (Gunn Moore, 2011) 

Il declino cognitivo dovuto alla neuroinfiammazione associata alla FIV si confronta con la 

disfunzione neurocognitiva associata all'HIV (HAND) nelle persone, dove i segni clinici 

possono includere comportamenti stereotipati anormali, aggressività, cambiamenti 

nell'architettura del sonno e funzioni cognitive e motorie compromesse.  (Cerna, et al., 2020) 

Cause mediche dei segni comportamentali: associazione tra condizioni mediche e esempi 

di segni comportamentali (Landsberg, et al., 2012) 

• Neurologico: centrale (intracranico/extracranico) in particolare se interessa il 

proencefalo, limbico/temporale e ipotalamico; Disturbi del sonno REM → 

Consapevolezza alterata, risposta agli stimoli, perdita dei comportamenti appresi, 

sporcizia domestica, disorientamento, confusione, livelli di attività alterati, 

disorientamento temporale, vocalizzazione, cambiamento nel temperamento (paura, 

ansia), appetito alterato, cicli del sonno alterati, sonno interrotto  

• Convulsioni parziali: lobo temporale; epilessia → Comportamenti ripetitivi, disturbi 

auto-traumatici, masticare, fissare, alterazioni del temperamento (p. es., stati 

intermittenti di paura o aggressività), tremori, sonno interrotto.  
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• Disfunzione sensoriale → Alterata risposta agli stimoli, confusione, disorientamento, 

irritabilità/aggressività, vocalizzazione, sporcizia domestica, alterazioni dei cicli del 

sonno 

• Endocrino: ipertiroidismo felino → Irritabilità, aggressività, marcatura delle urine, 

attività ridotta o aumentata, risvegli notturni  

• Endocrino: iperadrenocorticismo/ipoadrenocorticismo → Letargia, sporcizia 

domestica, appetito alterato, attività ridotta, ansia 

• Endocrino: insulinoma, diabete → Stato emotivo alterato, irritabilità/aggressività, 

ansia, letargia, sporcizia domestica, appetito alterato 

• Endocrino: ovarico funzionale e tumori testicolari → Aumento dei comportamenti 

indotti dagli androgeni. Maschi: aggressività, vagabondaggio, marcatura, attrazione 

sessuale, montatura. Femmine: nidificazione o aggressività possessiva degli oggetti. 

• Disturbi metabolici: epatico/renale → Segni associati all’organo interessato: possono 

essere ansia, irritabilità, aggressività, sonno alterato, sporcizia domestica, ottusità 

mentale, diminuzione dell’attività, irrequietezza, aumento del sonno, confusione 

• Dolore → Risposta alterata agli stimoli, diminuzione dell’attività, 

irrequietezza/inquietudine, vocalizzazione, sporcizia domestica, 

aggressività/irritabilità, autotrauma, risvegli notturni  

• Neuropatia periferica → Automutilazione, irritabilità/aggressività, circling, 

iperestesia 

• Gastrointestinale → Leccamento, polifagia, pica, coprofagia, imbrattamento fecale 

della casa, wind sucking (inghiottire un sorso di aria), rotolamento della lingua, 

sonno agitato, irrequietezza 

• Urogenitale → Sporco domestico (urina), polidipsia, risvegli notturni 

• Dermatologico → Alopecia psicogena (gatti), mangiarsi le unghie, iperestesia, altri 

autotraumi (masticare/mordere/succhiare/grattare) 

• Muscolo-scheletrico → L’osteoartrite può essere presente nel 70-90% dei gatti di età 

superiore ai 10 anni. Questa può non presentarsi come un'ovvia zoppia, ma più spesso 

si presenta come abitudini di eliminazione anormali, cattiva pulizia e/o 

comportamento aggressivo (Karagiannis & Mills, 2014). 
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5.3 Test diagnostici  

Studiare i cambiamenti comportamentali nei gatti domestici può essere problematico. 

Questo perché le valutazioni del proprietario misurano la disfunzione cerebrale globale 

(cambiamenti comportamentali evidenti) e potrebbero non rilevare cambiamenti precoci o 

sottili nelle capacità di apprendimento o di memoria. I test neuropsicologici di laboratorio 

(che spesso si basano su ricompense alimentari) misurano direttamente rilevamenti 

quantitativi e oggettivi della capacità cognitiva. (Gunn Moore, et al., 2007) 

I test neuropsicologici possono mostrare cambiamenti molti anni prima rispetto ai 

questionari comportamentali e possono fornire una misura importante in futuro se possono 

essere adottati per l’uso con l’animale domestico medio. (Landsberg, et al., 2011) 

Lo sviluppo e la convalida di test per la valutazione della funzione cognitiva nei cani sono 

stati descritti per la prima volta da Milgram et al nel 1994. Sono stati sviluppati vari 

protocolli che utilizzano oggetti e luoghi per stabilire capacità cognitive individuali come 

l’apprendimento, l’attenzione e la memoria. (Landsberg, et al., 2010).  

Ad oggi, non è stata pubblicata alcuna letteratura sugli effetti dell’età sulle performance dei 

test neuropsicologici nei gatti. Tuttavia, CanCog Technologies ha ora sviluppato un apparato 

per test neuropsicologici e protocolli di valutazione da utilizzare con i gatti, e i dati 

preliminari dimostrano le differenze di età con gatti anziani che hanno problemi rispetto agli 

adulti normali. (Landsberg, et al., 2010).  

Tutti i test cognitivi nel gatto utilizzano l’apparato di test generale felino, che è una versione 

modificata dell'apparato di test generale di Toronto sviluppato per l’uso nei test cognitivi dei 

cani. L’apparato utilizzato consiste in un recinto, dove viene posto il gatto durante i test 

cognitivi, con un frontale costituito da tre cancelli regolabili, che sono impostati in modo 

tale che il gatto possa allungare la testa attraverso l’apertura per raggiungere il pozzo del 

cibo e ottenere la ricompensa. I gatti rimangono nel recinto per 5-15 minuti, a seconda dei 

test cognitivi. (Pan, et al., 2013) 

L'attività DNMP (Delayed Non-Matching-to-Position = ritardo non corrispondente alla 

posizione) fornisce un test sia dell’apprendimento visuo-spaziale che della memoria visuo-

spaziale a breve termine. (Pan, et al., 2013). 
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Nella fase di campionamento, il soggetto è tenuto a spostare un oggetto posto su una delle 3 

possibili posizioni su un pozzetto di cibo (Figura 3); in questo caso il gatto è tenuto a 

spostare il blocco S che copre la ricompensa di cibo nel pozzetto alla sua destra. La seconda 

fase (Figura 2) si verifica dopo un ritardo e al soggetto vengono presentati 2 oggetti identici 

a quello utilizzato in fase di campionamento. Un oggetto (contrassegnato con una X) si trova 

nella stessa posizione dell'oggetto campione. L’oggetto corretto si trova in una delle 2 

posizioni rimanenti (la non corrispondente) e se il soggetto sposta l’oggetto, può recuperare 

la ricompensa di cibo sottostante. Inizialmente, i soggetti vengono addestrati utilizzando un 

ritardo di 5 secondi tra le fasi, ma quando il gatto apprende la regola che il cibo si troverà 

sempre sotto il blocco in posizione di non corrispondenza, possono essere introdotti ritardi 

gradualmente più lunghi per valutare la memoria. (Landsberg, et al., 2012).  

Figura 3 (Landsberg, et al., 2010) 

Figura 2 (Landsberg, et al., 2012) 
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In un test di apprendimento sulla discriminazione dell’oggetto, il soggetto deve imparare che 

un particolare oggetto dei due è sempre corretto. Nell’apprendimento inverso, l’oggetto 

precedentemente corretto non viene più ricompensato e l’oggetto precedentemente errato 

sarà quello con la ricompensa. Questo test è una misura della funzione esecutiva o, più 

specificamente, della capacità di un animale di alterare una risposta appresa in precedenza, 

che è compromessa con l'età. (Landsberg, et al., 2010) 

Il soggetto nella Figura 4 è sottoposto a un test di discriminazione e apprendimento inverso 

che avviene in due fasi. Inizialmente, il gatto deve imparare che il cibo si trova costantemente 

sotto uno dei due oggetti (ad esempio, il blocco giallo). Nell'apprendimento inverso, che 

diminuisce con l’età nei gatti, l’associazione oggetto-ricompensa viene invertita in modo 

tale che il gatto deve quindi apprendere che il cibo si trova ora solo sotto il blocco blu. In 

entrambi i casi, il sottobicchiere sbagliato viene innescato con una ricompensa 

irraggiungibile, che impedisce al gatto di rispondere con successo usando segnali olfattivi. 

(Landsberg, et al., 2010).  

Come i cani, i gatti dimostrano apprendimento inverso e menomazioni DNMP con 

l’aumentare dell'età. Sebbene non ci siano dati sufficienti per determinare l’età di insorgenza 

di questi disturbi, i disturbi dell'apprendimento inverso erano evidenti nei gatti di età 

compresa tra 7,7 e 9 anni rispetto ai gatti di età compresa tra 2 e 3,8 anni, suggerendo che i 

deficit cognitivi precedono i segni clinici. Allo stesso modo, mentre i gatti anziani mostrano 

cambiamenti neuropatologici del cervello simili a quelli riportati negli esseri umani e nei 

cani anziani, l’effetto dei cambiamenti neuropatologici sulla cognizione non è stato studiato 

a fondo nel gatto. (Landsberg, et al., 2012).  

  

Figura 4 (Landsberg, et al., 2010) 
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CAPITOLO 6: Trattamenti terapeutici 

La prima considerazione da fare in caso di CDS è il trattamento di qualsiasi altro problema 

medico concomitante, inclusa la gestione del dolore e del disagio. (Landsberg, et al., 2011) 

Molti processi patologici correlati all’età non possono essere risolti; tuttavia, può essere 

possibile rallentare il declino correlato alla malattia (p. es., intervento dietetico per 

insufficienza renale) o controllare i segni clinici (p. es., sollievo dal dolore per l’artrite). 

Anche quando i problemi medici possono essere risolti, il problema del comportamento 

potrebbe persistere a causa dell’apprendimento e del condizionamento. Ad esempio, il gatto 

che inizia a evitare la lettiera a causa di una malattia del tratto urinario inferiore felino può 

sviluppare nuove preferenze di superficie o posizione. I problemi comportamentali che 

persistono dopo il trattamento dei problemi medici richiedono una consulenza 

comportamentale. (Landsberg & Araujo, 2004).  

Fornire all’animale il controllo per impegnarsi in interazioni piacevoli ed evitare quelle 

spiacevoli, può aiutare a ridurre lo stress e l’ansia e mantenere l’orientamento temporale. 

(Landsberg, et al., 2011) 

Gli studi hanno dimostrato che l’arricchimento continuo sotto forma di allenamento, gioco, 

esercizio e nuovi giocattoli può aiutare a mantenere la funzione cognitiva. Mantenere una 

routine quotidiana regolare e prevedibile può aiutare a ridurre l’ansia, mantenere 

l’orientamento temporale e mantenere attivo l’animale durante le ore diurne in modo che 

dorma meglio tutta la notte. Anche apportare modifiche graduali alla famiglia o alla routine 

dell’animale può aiutare l’animale domestico anziano ad adattarsi meglio. Man mano che 

l’acuità sensoriale, l’elaborazione sensoriale e la funzione cognitiva diminuiscono, 

l’aggiunta di nuovi segnali olfattivi, tattili e sonori (se l’animale non ha problemi di udito 

significativi) potrebbe aiutare l'animale ad orientarsi meglio nel suo ambiente e mantenere 

un certo grado di familiarità ambientale e comfort. (Landsberg & Araujo, 2004) 

La CDS non può essere curata, ma il suo progresso può essere rallentato e i segni clinici 

possono essere migliorati con un intervento medico e comportamentale. Le opzioni 

includono misure comportamentali, farmacoterapia e integratori alimentari e, insieme ad 

altre misure generali per l’invecchiamento, possono lavorare sinergicamente per migliorare 

il benessere di un gatto anziano. Laddove la CDS è accompagnata da ansia, dovrebbero 

essere presi in considerazione farmaci psicoattivi appropriati e/o feromonaterapia. 

(Karagiannis & Mills, 2014).  
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6.1 Terapia nutrizionale e dietetica 

Circa un terzo dei gatti geriatrici ha una ridotta capacità di digerire i grassi alimentari. In 

questi gatti, esiste una correlazione significativa tra la digeribilità dei grassi e la digeribilità 

di altri nutrienti essenziali, tra cui diverse vitamine del gruppo B, vitamina E, potassio e altri 

minerali. (Castillo & Hernàndez, 2015). Una carenza di questi nutrienti, in particolare gli 

acidi grassi omega-3 e le vitamine del gruppo B, è un comprovato fattore di rischio per 

l’'invecchiamento cerebrale, l’ictus e la demenza negli esseri umani (Laflamme & Gunn-

Moore , 2014). Pertanto, i gatti anziani dovrebbero essere attentamente valutati per possibili 

carenze nutritive e possono beneficiare di quantità supplementari di questi nutrienti. (Castillo 

& Hernàndez, 2015) 

Molte recenti opzioni terapeutiche sia per gli animali domestici che per gli esseri umani si 

sono concentrate su una combinazione sinergica di ingredienti anziché sulla monoterapia. 

Combinazioni di antiossidanti, alcuni acidi grassi, minerali essenziali, vitamine, cofattori 

metabolici e nutrienti trofici possono essere efficaci nel contribuire alla salute delle cellule 

cerebrali e alla conservazione della memoria. (Landsberg, 2006) 

Diete 

Si ritiene che le diete arricchite con antiossidanti e altri composti di supporto (ad esempio 

vitamina E, β-carotene e acidi grassi essenziali) riducano il danno ossidativo, riducendo così 

la produzione di Aβ e migliorando la funzione cognitiva. Negli esseri umani, gli studi hanno 

dimostrato che un’elevata assunzione di frutta, verdura, vitamine E e/o C, folati e/o B12 può 

migliorare la cognizione (sebbene un’eccessiva assunzione di antiossidanti possa avere un 

effetto pro-ossidante). (Gunn Moore, et al., 2007). La carenza di queste vitamine è un fattore 

di rischio per ictus, invecchiamento cerebrale e demenza. (Sordo & Gunn-Moore, 2021). 

Inoltre, l’acido α-lipoico e la l-carnitina migliorano la funzione mitocondriale e gli acidi 

grassi omega-3, promuovono la salute della membrana cellulare e, negli esseri umani, si 

sono rivelati utili nel trattamento della demenza. In generale, si ritiene che le combinazioni 

di questi composti funzionino meglio. (Gunn Moore, et al., 2007).  

Vari prodotti dietetici contenenti antiossidanti, oli di pesce e altri integratori alimentari sono 

promossi per l’uso nei gatti con problemi legati all’età. (Karagiannis & Mills, 2014). 

Le diete cognitive per gatti non sono ancora state sviluppate, sebbene le diete cognitive 

canine siano generalmente valide dal punto di vista nutrizionale per i gatti. Nei cani, una 

dieta per anziani (Canine b/d, Hills Pet Nutrition) ha dimostrato di migliorare i segni clinici 
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e rallentare il progresso del declino cognitivo. Questa dieta è integrata con una combinazione 

di acidi grassi, antiossidanti (vitamine C ed E, β-carotene, selenio, flavonoidi e carotenoidi), 

nonché DLα-lipoico e L-carnitina, che hanno lo scopo di migliorare la funzione 

mitocondriale. (Landsberg, et al., 2011). La dieta arricchita ha migliorato l’apprendimento a 

breve termine e la memoria e la funzione esecutiva a lungo termine, e questo è stato 

accompagnato da un’attenuazione della deposizione di Aβ. (Landsberg, et al., 2010). Il 

miglioramento si è visto già a partire da 2 a 8 settimane dopo l’inizio della terapia. Dopo 2 

anni, un gruppo di controllo (senza arricchimento, dieta di controllo) ha mostrato un drastico 

declino della funzione cognitiva, mentre quelli della dieta arricchita o del gruppo di 

arricchimento ambientale hanno continuato a fare meglio dei controlli. Tuttavia, l’effetto 

combinato della dieta arricchita e dell'ambiente arricchito ha fornito il miglioramento 

maggiore. (Landsberg, et al., 2011) 

Integratori 

Un’altra strategia nel trattamento della CDS consiste nell’utilizzare integratori alimentari per 

migliorare la difesa antiossidante e ridurre gli effetti tossici dei radicali liberi. (Landsberg, 

et al., 2011).  

Mentre gli integratori alimentari brevettati, come Senilife (CEVA Animal Health), e Aktivait 

(VetPlus), hanno dimostrato di ridurre i segni di CDS nei cani, ci sono poche prove della 

loro efficacia nei gatti. (Sordo & Gunn-Moore, 2021). Purtroppo, mancano studi di efficacia 

sottoposti a revisione paritaria anche sugli integratori disponibili in commercio per gatti 

anziani, con affermazioni fondate su basi e aneddoti puramente teorici. (Karagiannis & 

Mills, 2014). Senilife contiene Ginkgo biloba, D-α-tocoferolo, vitamine B6 ed E e 

resveratrolo, tra gli altri componenti. Sebbene sia etichettato per l'uso nei gatti, non sono 

state ancora eseguite prove su questa specie. Aktivait contiene omega-3, oli di pesce, 

vitamine E e C, L-carnitina, acido alfa-lipoico, coenzima Q, fosfotidilserina e selenio. È 

importante sottolineare che i prodotti sviluppati per i cani non sono sempre sicuri per i gatti, 

ad esempio Aktivait in quanto contiene acido α-lipoico che è tossico nei gatti. Una versione 

sicura per i gatti di Aktivait è stata rilasciata in commercio; tuttavia, le prove devono ancora 

determinarne l’efficacia. (Sordo & Gunn-Moore, 2021) 

La S-adenosil-l-metionina (SAMe) (NoviSAMe; Generic SAMe), si trova in tutte le cellule 

viventi ed è formata da metionina e ATP (Adenosina Trifosfato). La SAMe può aiutare a 

mantenere la fluidità della membrana cellulare, la funzione del recettore e il turnover dei 
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trasmettitori delle monoamine, nonché aumentare la produzione dell’antiossidante 

glutatione. (Landsberg, et al., 2011). Poiché la SAMe potrebbe aumentare i livelli di 

serotonina centrale, si deve usare cautela quando si combina con altri farmaci che potrebbero 

aumentare la serotonina. D’altra parte, la SAMe è stata utilizzata in pazienti umani per 

potenziare gli effetti degli inibitori della ricaptazione della serotonina nel trattamento dei 

disturbi depressivi. (Landsberg, et al., 2012). Quando somministrata a gatti anziani, c’è stato 

un miglioramento nei test cognitivi, inclusa la discriminazione degli oggetti e 

l’apprendimento inverso; gli effetti erano più evidenti nei gatti con CDS lieve, suggerendo 

che è più probabile che aiuti nelle prime fasi della malattia. (Sordo & Gunn-Moore, 2021) 

Il glucosio non può essere completamente sostituito come fonte di energia per il cervello; 

tuttavia, altre fonti di energia possono essere utilizzate per integrare l'energia fornita dal 

glucosio. Due importanti fonti alternative di energia includono chetoni e MCFA (acidi grassi 

a catena media) derivati da MCT. Corpi chetonici, inclusi acetoacetato e β-idrossibutirrato, 

sono derivati dall’ossidazione degli acidi grassi. Sono in grado di attraversare la barriera 

emato-encefalica e la membrana mitocondriale e possono generare ATP tramite il ciclo 

dell'acido tricarbossilico (Ciclo di Krebs) e la fosforilazione ossidativa. Il metabolismo del 

glucosio del cervello diminuisce con l’età, ma il metabolismo dei chetoni del cervello sembra 

non essere influenzato dall’età. I neuroni possono ossidare i corpi chetonici a una velocità 

da 7 a 9 volte la velocità di ossidazione del glucosio e i chetoni possono fornire fino al 70% 

dell’energia del cervello durante periodi prolungati in cui il cibo non viene consumato. 

Quindi un’altra strategia utilizzabile è una dieta contenente trigliceridi a catena media 

(MCT), che vengono convertiti in corpi chetonici dal fegato. Rispetto al controllo, la dieta 

Purina One Vibrant Maturity 7+ Formula (Nestlé Purina PetCare, St Louis, MO, USA) ha 

migliorato significativamente le prestazioni in diversi compiti cognitivi. L’integrazione con 

MCT migliora anche la funzione mitocondriale, aumenta gli acidi grassi polinsaturi nel 

cervello e diminuisce la proteina precursore dell’amiloide nella corteccia parietale dei cani 

anziani. L’integrazione con MCT è anche approvata come integratore alimentare medico per 

i pazienti con AD. (Landsberg, et al., 2012). Le diete integrate con MCT possono giovare al 

metabolismo felino ma non sono state valutate per la CDS felina. (Landsberg, et al., 2010) 

Sebbene nessuna dieta sia stata progettata per la CDS nei gatti, una gamma di prodotti è ora 

disponibile per i gatti che contengono antiossidanti, oli di pesce e altri integratori 

nutrizionali. Ad oggi però, non ci sono stati rapporti di revisione primaria nella letteratura 
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relativi ai loro benefici per il trattamento, la prevenzione o il rallentamento del progresso 

della disfunzione cognitiva nei gatti. (Landsberg, et al., 2010) 

Studi clinici 

Mentre uno studio che mostra il miglioramento della CDS nei gatti in risposta 

all'integrazione alimentare non è ancora disponibile, uno studio di cinque anni 

sull'alimentazione di gatti anziani sani (da 7 a 17 anni; n=90) con una dieta (Nestlé Purina 

Pro Plan Age 7+) integrato con antiossidanti (vitamina E e β-carotene), acidi grassi essenziali 

(acidi grassi omega-3 e -6) e radice di cicoria intera essiccata (che contiene l’inulina 

prebiotica per modificare la flora intestinale) ha portato i gatti a vivere significativamente 

più a lungo di quelli non integrati. (Gunn Moore, et al., 2007) 

Uno studio preliminare che ha coinvolto 46 gatti con una dieta integrata con tocoferoli, l-

carnitina, vitamina C, β-carotene, acido docosaesaenoico, metionina e cisteina, ha riportato 

che i proprietari percepivano un comportamento migliore rispetto ai soggetti con una dieta 

di controllo, ma resta incerto quale dei tanti ingredienti possa effettivamente essere efficace. 

È stato segnalato che un altro integratore (Cholodin-Fel; MVP Labs) contenente colina, 

fosfatidilcolina, metionina, inositolo, vitamina E, zinco, selenio, taurina e altre vitamine del 

gruppo B ha migliorato la confusione e l’appetito in 9 gatti su 21. (Karagiannis & Mills, 

2014) 

Uno studio di due mesi basato su un questionario ha mostrato che i segni di CDS sono 

migliorati in circa il 70% dei gatti che sono stati nutriti con una dieta contenente 

antiossidanti, acidi grassi essenziali, condroprotettori, L-carnitina e lisina, progettato per 

aiutare l'osteoartrite (Prescription Diet Feline j/d Hill's Pet Nutrition) (Sordo & Gunn-Moore, 

2021) 

Alcune diete sono state integrate con idrolizzato di proteine del latte (cioè, α-casozepine) per 

ridurre l'ansia (Royal Canin Calm Royal Canin; Hill's Urinary Support Hill's Pet Nutrition). 

Queste diete contengono anche L-triptofano aggiuntivo, per ridurre l'ansia. Uno studio del 

2017 ha riportato che i gatti nutriti con Royal Canin Calm hanno mostrato una riduzione 

della paura e dell'ansia se collocati in un luogo sconosciuto. Queste diete possono 

potenzialmente ridurre l'ansia nei gatti con CDS. Hill's Urinary Support può essere di 

particolare utilità nei gatti con CDS più problemi urinari, come urolitiasi da struvite o 

ossalato, o cistite idiopatica felina. (Sordo & Gunn-Moore, 2021) 
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Interventi nutrizionali e dietetici possono migliorare la difesa antiossidante riducendo così 

gli effetti negativi dei radicali liberi. Tuttavia, l’effetto combinato della dieta integrata e 

dell'arricchimento ambientale ha fornito il massimo beneficio e, se iniziato prima della 

comparsa dei segni comportamentali, può estendere la salute cognitiva. (Landsberg, et al., 

2012) 

 

6.2 Arricchimento ambientale 

Le condizioni mediche, e in particolare le condizioni degenerative dolorose, diventano più 

frequenti a causa dell’invecchiamento e i proprietari dovrebbero facilitare le compensazioni 

richieste di conseguenza per proteggere il benessere del loro gatto modificando di 

conseguenza l’ambiente domestico (Karagiannis & Mills, 2014) 

L’arricchimento ambientale può portare ad un aumento dei fattori di crescita neuronale, alla 

crescita e alla sopravvivenza dei neuroni e ad un aumento della funzione cognitiva. La 

combinazione di stimolazione ambientale (per esempio giocattoli, compagnia, giochi di 

interazione e caccia al cibo) e una dieta arricchita con antiossidanti si ritiene abbiano 

un’azione sinergica nel miglioramento della funzione cognitiva. (Gunn Moore, et al., 2007). 

Una scarsa stimolazione ambientale aumenta il rischio di sviluppare CDS in età avanzata e 

può anche causare frustrazione nei gatti che hanno già sviluppato CDS, aggravandola. 

(Sordo & Gunn-Moore, 2021). 

L'arricchimento ambientale quindi può avere effetti positivi sulla salute comportamentale e 

sulla qualità della vita degli animali domestici ed è probabile che migliori la funzione 

cognitiva. (Landsberg, et al., 2012). 

Con il declino delle funzioni sensoriali, motorie e cognitive, nuovi segnali olfattivi, tattili 

e/o sonori possono aiutare l’animale ad affrontare meglio il loro ambiente. (Landsberg, et 

al., 2012).  

In alcuni casi possono essere necessarie più lettiere o una pulizia più frequente per trattare 

lo sporco domestico causato dalla poliuria, mentre per i gatti con problemi di mobilità 

possono essere necessarie rampe, lettiere con i lati più bassi, contenitori più grandi o 

riposizionamento delle lettiere. (Landsberg, et al., 2011). Fornire una rampa fino a qualsiasi 

gattaiola o area favorita può aiutare un animale ad accedervi più facilmente. Anche cibo e 

acqua facilmente accessibili sono essenziali e un migliore accesso può essere preferito 

piuttosto che spostare la stazione di alimentazione. Se deve essere utilizzata una nuova 
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posizione, vale la pena fornire diverse ciotole inizialmente in aree più facilmente accessibili 

per vedere quali sono preferite dal gatto per ridurre al minimo lo stress del cambiamento. 

(Karagiannis & Mills, 2014). 

La fornitura di superfici o tappeti antiscivolo può fornire stabilità ed evitare un evento che 

causa ansia come caduta o scivolamento. (Landsberg, et al., 2011). 

L’arricchimento dovrebbe concentrarsi su interazioni sociali positive, nonché nuove e varie 

opportunità di esplorazione, arrampicata, accovacciarsi, giochi di caccia e inseguimento e 

altri modi stimolanti per ottenere cibo e prelibatezze. I giocattoli alimentari che richiedono 

di spingere, sollevare, far cadere, battere, zampare o rotolare per rilasciare il cibo aiutano i 

gatti anziani a rimanere attivi e vigili. Spargendo cibo preferito, snack o erba gatta in luoghi 

diversi, gli animali domestici possono imparare a cacciare, cercare e recuperare. Si può 

prendere in considerazione il mantenimento di un ciclo giorno-notte aprendo le persiane e 

fornendo attività all’aperto (ove possibile) per fornire luce diurna durante il giorno e ridurre 

l’esposizione alla luce artificiale di notte. Un maggiore arricchimento diurno con diverse 

sessioni interattive di qualità, giochi con il cibo, esercizi all'aperto (se appropriato) e una 

sessione di gioco interattiva finale prima di andare a letto può aiutare a favorire un sonno 

migliore. (Landsberg, et al., 2012). 

Alcuni gatti, specialmente quelli che si disorientano facilmente, possono beneficiare di una 

ristrutturazione del loro ambiente per semplificare la loro area centrale fornendo tutto ciò di 

cui il gatto ha bisogno (cibo, lettiera, area di riposo, ecc.) in un’unica stanza. (Karagiannis 

& Mills, 2014). 

I gatti che piangono per il cibo possono essere aiutati introducendo una mangiatoia 

automatica programmata per dare molti piccoli pasti durante la notte, spargere cibo, foraggio 

o ricevere una palla di alimentazione durante la notte. I gatti che piangono per attirare 

l’attenzione del padrone possono aver bisogno di affermazioni e rassicurazioni positive. I 

gatti che piangono quando si svegliano confusi e disorientati possono essere aiutati da una 

luce notturna, lasciando una radio accesa per riprodurre musica o una stazione radiofonica 

vocale, collegando distributori di feromoni sintetici (ad es. Feliway Classic) o riducendo 

l’area a cui il gatto ha accesso in modo che non possa perdersi così facilmente. In definitiva, 

il gatto potrebbe aver bisogno di avere una stanza tutta sua in cui dormire, con tutte le sue 

risorse chiave, incluso un letto comodo e caldo (ad esempio, un termoforo sotto una cuccia 

più una coperta). Una rigorosa routine notturna con pasti caldi, un letto caldo e una coccola 
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prima di chiudere la porta di notte può aiutarli a calmarsi. L’aggiunta di una "telecamera 

gattino" può aiutare a ridurre lo stress del proprietario in quanto possono controllare il gatto, 

senza svegliarlo. (Sordo & Gunn-Moore, 2021). 

L’arricchimento ambientale gioca un ruolo specifico nel mantenimento del funzionamento 

cognitivo dei gatti, ma è importante garantire che l’animale mantenga il controllo sul suo 

ambiente. Un’eccessiva domanda psicologica si opporrà al miglioramento ricercato 

dall’arricchimento, quindi l’introduzione di nuovi potenziali fattori di stress come i 

cambiamenti ambientali deve essere gestita con cura. L’obiettivo dovrebbe essere quello di 

mantenere il contesto ambientale generale del gatto, introducendo stimoli nuovi, di bassa 

intensità e interessanti. Un giovane gattino per "rallegrare il vecchio gatto" non è 

raccomandato. Alcuni gatti con CDS possono avere difficoltà nell’affrontare i cambiamenti 

ambientali o nell’apprendere nuove routine, quindi le alterazioni potrebbero dover essere 

piuttosto limitate e concentrate, con modifiche essenziali apportate molto gradualmente. 

(Karagiannis & Mills, 2014). 

Quindi, nei gatti anziani con CDS da significativa a grave, i cambiamenti ambientali possono 

potenzialmente avere un effetto negativo, portando a confusione. (Sordo & Gunn-Moore, 

2021). Questo perché i gatti colpiti spesso diventano molto stressati e affrontano male il 

cambiamento; sia nel loro ambiente, nella loro routine quotidiana, nella loro dieta o nei 

membri della famiglia con cui vivono. La risposta del gatto a questo stress è quella di 

mostrare segni più evidenti di CDS (ad esempio, anoressia, nascondersi e/o alterare le 

abitudini di andare in bagno). (Gunn Moore, et al., 2007). È meglio per questi gatti mantenere 

le modifiche al minimo o ridurre le dimensioni del loro ambiente per ridurre al minimo lo 

stress, assicurandosi che le loro risorse chiave siano tutte a portata di mano (ad es. cibo, 

acqua, lettiera, luoghi di riposo/sonno e vie di fuga e/o un luogo sicuro in cui nascondersi). 

Laddove devono essere apportati cambiamenti, ad esempio, in cui possono migliorare la 

qualità della vita del gatto, devono essere fatti lentamente; ed è necessario rassicurare 

frequentemente il gatto, per assicurarsi che non si stressi troppo. L’applicazione di diffusori 

sintetici di feromoni felini può aiutare a ridurre l'ansia (Feliway Classic; Ceva Animal Health 

Ltd., Zenifel; Virbac UK) e ridurre i conflitti con altri gatti (Feliway Friends; Ceva Animal 

Health Ltd.). (Sordo & Gunn-Moore, 2021). 
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6.3 Terapia farmacologica 

Al momento non è possibile curare la CDS, ma il deterioramento può essere rallentato e i 

segni clinici migliorati. (Landsberg, et al., 2012). Il trattamento farmacologico dovrebbe 

mirare ad alleviare problemi comportamentali e disturbi cognitivi. (Castillo & Hernàndez, 

2015)  

Ci sono un numero crescente di possibili opzioni farmacologiche per l’AD. Questi includono 

vari inibitori della colinesterasi (per aumentare la disponibilità di acetilcolina nelle sinapsi 

neuronali), selegilina (per manipolare il sistema monoaminergico), antiossidanti (ad esempio 

vitamina E) e farmaci antinfiammatori non steroidei. (per ridurre il danno neuronale). 

Sebbene non ci siano farmaci autorizzati per il trattamento della CDS nei gatti, la selegilina, 

la propentofillina e la nicergolina sono state utilizzate in questa specie con vari gradi di 

successo. (Gunn Moore, et al., 2007) Ad esempio, un piccolo studio aperto con selegilina ha 

mostrato un effetto positivo e l'American Association of Feline Practitioners sostiene l'uso 

di questo farmaco per il trattamento della CDS. (Gunn-Moore, 2008).  

Aneddoticamente, altri farmaci che sono stati usati per trattare particolari segni di CDS nei 

gatti includono farmaci ansiolitici, come buspirone e benzodiazepine (sebbene 

l’epatotossicità sia un rischio particolare con quest’ultimo). (Gunn Moore, et al., 2007). 

La possibilità di migliorare i segni, tuttavia, deve essere soppesata rispetto ai potenziali 

rischi, che non sono ben stabiliti nei gatti. (Landsberg & Araujo, 2004). 

Questo è importante sotto diversi aspetti: in primo luogo, ci sono differenze, a volte 

significative, nel modo in cui cani e gatti metabolizzano i farmaci; in secondo luogo, i 

trattamenti sicuri per cani e esseri umani potrebbero essere tossici per i gatti; infine, anche 

quelli etichettati per l'uso nei gatti hanno dimostrato poca o nessuna prova di efficacia 

(Landsberg, et al., 2010). 

Selegilina 

La selegilina (Anipryl, Pfizer Animal Health) è stato il primo prodotto approvato per il 

trattamento della CDS nei cani. La selegilina (che è anche autorizzata in Europa con il 

marchio Selgian, CEVA Animal Health) è un inibitore selettivo e irreversibile della MAOB 

(Monoammino Ossidasi B). (Landsberg, et al., 2011). Questo porta ad un aumento della 2-

feniletilamina (PEA) cerebrale, che è un neuromodulatore che migliora la funzione della 

dopamina e delle catecolamine nella corteccia e nell'ippocampo; (Landsberg & Araujo, 

2004) è stato dimostrato che sia in laboratorio che in ambito clinico migliora i segni relativi 



55 

 

alla CDS. La selegilina è considerata neuroprotettiva, potenzialmente aumentando 

l’efficienza della superossido dismutasi e catalasi per una migliore eliminazione dei radicali 

liberi, che può ridurre il danno/degenerazione dei nervi. (Landsberg, et al., 2011) 

Anche i metaboliti della selegilina, la l-anfetamina e la l-metanfetamina possono migliorare 

la funzione cognitiva. Di conseguenza, questo promuove la sopravvivenza neuronale e ha un 

lieve effetto antidepressivo. È anche efficace nel migliorare la memoria a breve termine; 

riduce i segni clinici associati alla disfunzione cognitiva e migliora la qualità della vita. 

(Castillo & Hernàndez, 2015) 

La selegilina non è autorizzata nei gatti; tuttavia, è stato utilizzato off-label con segnalazioni 

aneddotiche di miglioramento dei segni simili a CDS. La selegilina può richiedere da 2 a 6 

settimane di somministrazione per mostrare un miglioramento clinico. (Landsberg, et al., 

2011). 

La selegilina nei gatti anziani migliora i segni clinici di disfunzione cognitiva, come 

disorientamento, aumento della vocalizzazione, diminuzione dell’affezione e attività 

ripetitiva o irrequieta. Inoltre, in un piccolo studio non controllato con placebo su 27 gatti di 

età media di circa 4 anni, è stato riportato che la selegilina è efficace nel migliorare una 

varietà di segni comportamentali che vanno da segni produttivi (p. es., aggressività, insonnia, 

bulimia) a segni di deficit (p. es., anoressia, aumento del sonno). (Landsberg & Araujo, 

2004). Gli effetti avversi più comuni sono i segni gastrointestinali, ma sono raramente 

significativi in animali altrimenti sani, ed è il farmaco di prima scelta nei gatti con chiari 

segni di CDS. (Karagiannis & Mills, 2014). 

I miglioramenti sono meno marcati nei casi più gravemente colpiti e la malattia continua a 

progredire in tutti i casi. (Gunn Moore, et al., 2007). 

La selegilina non deve essere usata in concomitanza con altri inibitori della monoamino 

ossidasi (MAO) inclusi amitraz (Mitaban, Upjohn, Preventic Allerderm/Virbac), inibitori 

selettivi della ricaptazione della serotonina, antidepressivi triciclici, narcotici e 

destrometorfano. La selegilina deve essere usata con cautela con farmaci che potrebbero 

aumentare la trasmissione della serotonina, come buspirone, trazodone e tramadolo. 

(Landsberg, et al., 2011). 

Il dosaggio per i gatti è di 0,5-1 mg / kg per via orale una volta al giorno. (Castillo & 

Hernàndez, 2015) 
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Apoaequorin (Neutricks; Quincy Animal Health, Madison, WI, USA), recentemente 

rilasciato negli Stati Uniti, ha migliorato l’apprendimento e l’attenzione negli studi di 

laboratorio rispetto sia al placebo che alla selegilina. L'apaoequorina è una proteina tampone 

del calcio che è stato ipotizzato per fornire neuroprotezione durante l’invecchiamento e di 

conseguenza avere effetti positivi sui segni dell’invecchiamento cerebrale. (Landsberg, et 

al., 2012) 

Propentofillina 

La propentofillina (Vivitonin, Intervet/Schering-Plough Animal Health) è autorizzata in 

alcuni paesi europei per il trattamento di ottusità, letargia e comportamento depresso nei cani 

anziani. (Landsberg, et al., 2011). È un derivato della xantina che si presume aumenti 

l’afflusso di sangue al cervello, in particolare ai tessuti cerebrali, senza aumentare la richiesta 

di ossigeno. (Gunn Moore, et al., 2007). La propentofillina può aumentare il flusso 

sanguigno anche al cuore e ai muscoli scheletrici. La propentofillina inibisce l’aggregazione 

piastrinica, inibisce la formazione di trombi, ha un’azione broncodilatatrice e migliora le 

proprietà di flusso degli eritrociti. Ha anche un diretto effetto sul cuore e riduce la resistenza 

vascolare periferica, abbassando così il carico cardiaco. (Landsberg, et al., 2011). Inoltre, 

inibisce l'infiammazione e l'eccessiva attivazione della microglia e diminuisce la formazione 

di radicali liberi, citochine e proteine precursori dell’amiloide anormali. (Gunn Moore, et al., 

2007). Può avere proprietà neuroprotettive dovute all’inibizione dell’assorbimento di 

adenosina e al blocco della fosfodiesterasi. (Landsberg, et al., 2012)  

Mentre gli studi mostrano alcuni benefici nei cani con CDS, aumentando il comportamento 

generale, la vigilanza e la volontà di fare esercizio, ci sono solo prove deboli che rallenti la 

progressione dell’AD nelle persone. (Gunn Moore, et al., 2007) 

Aneddoticamente è stato segnalato per essere efficace anche nei gatti anziani a 12,5 mg (un 

quarto di una compressa da 50 mg) per gatto ogni 24H. (Karagiannis & Mills, 2014) 

Nicergoline 

La Nicergoline (Fitergol; Merial) è autorizzata a trattare la CDS nei cani in Europa. (Gunn 

Moore, et al., 2007). La nicergoline è un alcaloide che aumenta il consumo di ossigeno 

cerebrale e il glucosio mediante vasodilatazione. Stimola le funzioni mentali per la memoria 

e l’apprendimento. (Castillo & Hernàndez, 2015). È un derivato dell’ergolina che agisce 

come un α1 e un α2 agonista adrenergico. Aumenta il flusso sanguigno cerebrale, ha un 
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effetto neuroprotettivo sui neuroni e inibisce l’aggregazione piastrinica. Può anche agire 

come spazzino dei radicali liberi e persino aumentare l’appetito. (Gunn Moore, et al., 2007). 

Aneddoticamente, è stato usato per trattare i gatti con CDS (dose consigliata di un quarto di 

5 mg ogni 24 ore). (Gunn Moore, et al., 2007) 

Colinergici 

Dato che i gatti con CDS hanno un numero ridotto di neuroni colinergici, farmaci che 

aumentano la trasmissione colinergica potrebbero migliorare i segni di CDS, come 

l’inibitore della colinesterasi donepezil (Aricept; Pfzer), che viene utilizzato in persone con 

AD. (Sordo & Gunn-Moore, 2021).  

Poiché gli anziani sono particolarmente sensibili ai farmaci anticolinergici, è prudente 

considerare terapie con effetti anticolinergici minori. (Landsberg, et al., 2012). Farmaci e 

prodotti naturali che migliorano la trasmissione colinergica o aumentano la disponibilità di 

acetilcolina potrebbero avere potenziali benefici nel migliorare i segni di CDS nei gatti. 

(Landsberg, et al., 2010). 

La loro efficacia, farmacocinetica e tossicità devono però ancora essere stabilite. Data 

l’evidenza di una ridotta attività colinergica nel cervello dei gatti con CDS, è meglio evitare 

i farmaci anticolinergici (per esempio, atropina, scopolamina, trihexyphenidyl e 

propantheline). (Karagiannis & Mills, 2014) 

Controllo di sonno/ansia 

In combinazione con i farmaci per CDS, poiché le alterazioni nella funzione dei 

neurotrasmettitori possono portare a cambiamenti del comportamento, come aumento 

dell’irritabilità, diminuzione della reattività agli stimoli, paura, agitazione e cicli sonno-

veglia alterati (così come depressione negli esseri umani), per alcuni soggetti potrebbero 

essere presi in considerazione anche antidepressivi e ansiolitici. (Landsberg & Araujo, 

2004).  

Alcuni farmaci, come la difenidramina, il fenobarbital o il trazodone, che possono essere 

somministrati per altre indicazioni o esclusivamente per il supporto del sonno, possono 

fornire un’utile sedazione se somministrati prima di coricarsi a condizione che non causino 

un’eccessiva sedazione o incoordinazione che dura durante il giorno. Per il cane o il gatto 

che ha difficoltà a stabilirsi di notte ma poi dorme bene, l’uso situazionale di ansiolitici che 

possono favorire il sonno può essere utile come terapia aggiuntiva alla modifica del 
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comportamento. Le benzodiazepine possono essere utili a causa della rapida insorgenza di 

effetti ansiolitici e sedativi a breve durata d’azione. Negli animali domestici anziani, 

soprattutto se la funzionalità epatica potrebbe essere compromessa, clonazepam, lorazepam 

o oxazepam potrebbero essere preferibili all’alprazolam o al diazepam perché non hanno 

metaboliti intermedi attivi. (Landsberg, et al., 2011). Infatti, il diazepam in compresse non è 

raccomandato in quanto può causare insufficienza epatica fulminante acuta nei gatti, e si 

deve prestare attenzione quando si combinano farmaci, come selegilina, fluoxetina, 

gabapentin e altri che possono influenzare la concentrazione di serotonina in quanto 

potrebbero indurre la sindrome serotoninergica, che si manifesta come piressia, agitazione, 

aumento dei riflessi, tremore, sudorazione, pupille dilatate e diarrea. (Sordo & Gunn-Moore, 

2021). 

Poiché il dolore può contribuire al sonno instabile o al risveglio notturno, devono essere 

considerati i prodotti per la gestione del dolore. Il gabapentin potrebbe essere considerato 

come una terapia aggiuntiva per la gestione del dolore e per i suoi effetti calmanti sul 

comportamento. (Landsberg, et al., 2011). 

Per gli animali domestici anziani con ansia generalizzata, fobie da rumore o ansia da 

separazione che non si limita all’ansia notturna, prendere in considerazione farmaci con 

meno effetti collaterali, come buspirone e inibitori selettivi della ricaptazione della 

serotonina come fluoxetina (cioè Prozac) e sertralina. La paroxetina e gli antidepressivi 

triciclici hanno effetti anticolinergici di grado variabile e possono quindi essere meno 

desiderabili. (Landsberg, et al., 2011)  

 

È stato inoltre suggerito che bloccando il recettore specifico AT1, il sistema renina-

angiotensina (RAS) potrebbe essere inibito; quindi, la funzione cognitiva può essere 

ottimizzata.  Telmisartan (Semintra; Boehringer Ingelheim) blocca l’AT1, recettore della 

RAS, e attiva parzialmente il recettore attivato dal proliferatore del perossisoma gamma 

(PPARγ), che regola le malattie neurologiche prevenendo l’infiammazione e riducendo 

l’accumulo di placche Aβ nel cervello. Nei roditori, è stato dimostrato che telmisartan: 1) 

inibisce l'infiammazione, riducendo quindi il danno cerebrale dopo l’induzione 

dell’ischemia; 2) migliora gli effetti post-ictus; 3) riduce la morte e le lesioni dei neuroni 

dopo la tossicità indotta dal glutammato, che è un importante neurotrasmettitore che, se 

rilasciato in eccesso, provoca neurotossicità, morte neuronale e apoptosi; 4) protegge dai 
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danni ossidativi causati dalla somministrazione di glucosio; 5) protegge dalla morte 

neuronale indotta da carenza di nutrienti; 6) ripristina le funzioni cognitive dopo il 

deterioramento cognitivo indotto da stress cronico; e 7) previene il declino cognitivo. È in 

corso uno studio per valutare l’efficacia di Telmisartan nei gatti con CDS. (Sordo & Gunn-

Moore, 2021).  

 

6.4 Altre strategie terapeutiche  

Un’ampia varietà di altre terapie complementari è stata commercializzata come trattamenti 

per la disfunzione cognitiva. Questi prodotti possono contenere una miscela di estratti di 

erbe, vitamine, fosfolipidi, acidi grassi, antiossidanti e cofattori mitocondriali che si 

ritengono agiscano in modo sinergico o potenziante per rallentare la progressione o 

migliorare i segni clinici associati all’invecchiamento cerebrale. (Landsberg, 2006) 

Recentemente, tre studi clinici hanno riportato miglioramenti nei segni clinici associati alla 

sindrome da disfunzione cognitiva negli animali domestici utilizzando una varietà di 

integratori alimentari contenenti fosfatidilserina. Uno di questi prodotti è attualmente 

distribuito in Italia per cani e gatti anziani come integratore alimentare che protegge i neuroni 

dalla degenerazione legata all’età. (Landsberg, 2006). 

La fosfatidilserina è un fosfolipide presente in natura che è un elemento fondamentale della 

membrana cellulare. Poiché i neuroni dipendono fortemente dalle loro membrane 

plasmatiche (p. es., per la generazione e la trasmissione di impulsi, la comunicazione 

sinaptica, ecc.), la fosfatidilserina può facilitare i processi neuronali dipendenti dalla 

membrana, come la trasduzione del segnale, il rilascio di vescicole secretorie e il 

mantenimento dell’ambiente. Questi processi neuronali possono essere compromessi nel 

cervello invecchiato. Nei gatti, la fosfatidilserina può migliorare i deficit cognitivi, la 

memoria, l’orientamento, l’apprendimento e il comportamento sociale e può avere effetti 

neuroprotettivi. (Landsberg, 2006) 

Il ginkgo biloba inibisce la monoamino ossidasi (MAO) A e B, che aumenta i livelli di 

dopamina. È stato riferito che migliora la funzione cognitiva negli esseri umani e migliora 

la ritenzione a breve termine della memoria spaziale, ha effetti antiossidanti e migliora il 

flusso sanguigno vascolare cerebrale. (Landsberg, 2006). Il ginkgo biloba può quindi 

migliorare la perdita di memoria, l’affaticamento, l’ansia e la depressione negli anziani. 

(Landsberg, et al., 2011). Il Ginkgo biloba ha anche un’attività simile alla fosfatidilserina, 
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poiché stimola anche i sistemi colinergico e serotoninergico negli animali anziani. 

(Landsberg, 2006). 

La Vitamina B6 (piridossina) è segnalata per essere un cofattore nella sintesi di 

neurotrasmettitori (p. es., serotonina, noradrenalina, dopamina), supportando così la 

fosfatidilserina nella normalizzazione dei livelli dei neurotrasmettitori e nella trasmissione 

sinaptica. (Landsberg, 2006). 

La vitamina E può aumentare ulteriormente gli effetti antiossidanti del ginkgo biloba e può 

neutralizzare i radicali liberi e prevenire i danni alle membrane cellulari. La vitamina E può 

anche rallentare il deterioramento funzionale clinicamente osservato negli esseri umani con 

invecchiamento cerebrale patologico. (Landsberg, 2006). 

È presente anche un prodotto disponibile in commercio che contiene anche acidi grassi 

essenziali (cioè acido docosaesaenoico [DHA] e acido eicosapentaenoico [EPA]) e acetil 

cisteina, che è un precursore primario del glutatione e del coenzima Q10. Gli acidi grassi e 

il glutatione hanno dimostrato di essere utili nell’influenzare gli effetti dell’invecchiamento 

cerebrale negli esseri umani. Questo prodotto utilizza anche un approccio multimodale per 

migliorare e attenuare gli effetti dell’invecchiamento cerebrale sul comportamento. Una 

serie di altri integratori naturali sono disponibili per il trattamento della disfunzione 

cognitiva negli animali domestici anziani; tuttavia, i dati a sostegno di queste affermazioni 

sono stati finora limitati. (Landsberg, 2006). 

La melatonina, sebbene non sedativa, può essere utile come parte di un rituale di routine 

prima di coricarsi e può essere somministrata al meglio 30 minuti prima di coricarsi; la 

melatonina non deve essere ridosata in altri momenti della giornata quando viene utilizzata 

per stabilire schemi di sonno notturno. (Landsberg, et al., 2011). 

Altri integratori naturopatici, nutraceutici e rimedi omeopatici per calmare, ridurre l’ansia o 

indurre il sonno sono la valeriana, il feromone calmante per cani (DAP, Veterinary Product 

Laboratories, Phoenix, AZ), lo spray ai feromoni Feliway e rimedi floreali di Bach 

(Nelsonbach USA Ltd, Wilmington, MA). (Landsberg, et al., 2011).  

Rimedi complementari come, feromoni plug-in (Feliway Classic e/o Friends aka 

MulticatCeva Animal Health Ltd.), suntheanine (Pet Remedy e/o Anxitane Virbac), 

idrolizzato di proteine del latte (Zylkene Intervet Schering Plough), oli essenziali (p. es., 

lavanda) e le combinazioni di amminoacidi/erbe (ad esempio, Help My Pet — Nerves, 
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VetPartners Limited), possono aiutare a ristabilire i cicli sonno-veglia e ridurre l’ansia. 

(Sordo & Gunn-Moore, 2021) 

Tra le varie funzioni del cannabidiolo (CBD) vi sono le proprietà antinfiammatorie, 

dimostrate in vitro e in vivo (nei ratti) e proprietà antiossidanti in vitro. Inoltre, è stato 

scoperto che il CBD inibisce l'iperfosforilazione delle proteine tau in vitro, che è presente 

nei pazienti umani con AD e in alcuni pazienti con CDS. È stato anche dimostrato che il 

CBD aumenta il flusso sanguigno cerebrale in vivo (in modelli murini dopo ictus), attenuano 

la neurotossicità dell’accumulo di proteine amiloidi in vitro e in vivo (nei topi), modulano 

la funzione delle cellule microgliali, e inverte i deficit cognitivi in modelli animali 

transgenici (nei topi). Pertanto, il CBD ha il potenziale per contrastare molti dei processi 

patologici nell'AD.  

C’è una carenza di letteratura sull'uso del CBD nei gatti domestici e la farmacocinetica e la 

sicurezza devono essere stabilite. Una ricerca ha testato la farmacocinetica e la sicurezza di 

una singola dose giornaliera di CBD in un piccolo gruppo di gatti per 84 giorni e ha scoperto 

che è stata assorbita dopo somministrazione orale e che la sicurezza è stata soddisfacente, 

sebbene sia necessario il monitoraggio degli enzimi epatici. La ricerca con un numero 

maggiore di gatti è necessaria per stabilire la sicurezza e l’efficacia del trattamento. Inoltre, 

è necessario uno studio in doppio cieco sul trattamento di pazienti affetti da disfunzione 

cognitiva felina domestica in numero significativo per determinare l'utilità di questo 

trattamento per i pazienti felini e il suo potenziale utilizzo per i pazienti umani. (Zadik-

Weiss, et al., 2020).  

Infine, si ritiene che sia utile la curcumina, un composto antiossidante, antiamiloide e 

antinfiammatorio che si trova nelle spezie di curcuma e catechina. (Landsberg, et al., 2012) 
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CONCLUSIONI 

In seguito all’aumento dell’età media della popolazione felina, sempre più gatti vengono 

riconosciuti con cambiamenti comportamentali indicativi di CDS anche se, i dati a sostegno 

di questa sindrome sono meno nei gatti rispetto ai cani.  

Ad ogni modo i gatti mostrano cambiamenti neuropatologici con l’età simili a quelli 

osservati nell’invecchiamento canino e nella malattia di Alzheimer; queste somiglianze 

suggeriscono che il gatto domestico potrebbe essere un modello naturale per l’AD. Inoltre, 

diversi studi clinici descrivono cambiamenti comportamentali nei gatti che non sono 

prontamente attribuibili ad altri problemi medici. 

La diagnosi precoce è fondamentale per rallentare il tasso di cambiamento dovuto alla CDS. 

Negli animali anziani è quindi importante uno screening di routine che escluda altre cause 

mediche che possono determinare segni clinici simili a quelli della CDS anche se 

quest’ultima può in ogni caso essere concomitante ad altre patologie. La CDS per questo è 

difficile da diagnosticare ed è una diagnosi di esclusione.  

È essenziale che i medici veterinari, oltre ad una visita medica, istruiscano i proprietari su 

come riconoscere i segni di CDS. Un aiuto per la diagnosi è l’uso di questionari da porre ai 

proprietari che permettono di arrivare a un sospetto di CDS più agevolmente. Inoltre, 

bisognerebbe sviluppare più approfonditamente test oggettivi per identificare precocemente 

gli animali domestici che potrebbero progredire verso la CDS.  

Sebbene la CDS non possa essere curata, esistono diversi interventi di tipo dietetico e 

farmaceutico in combinazione con adeguamenti ambientali che possono aiutare a migliorare 

la salute, il benessere e la qualità della vita dei gatti colpiti.  

In ogni caso però questi interventi dovrebbero essere studiati più approfonditamente e quindi 

l’ulteriore studio è importante per comprendere meglio la presentazione clinica della malattia 

e stabilire trattamenti efficaci.  
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