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Abstract
Primary and secondary cardiac tumors are quite uncommon in dogs and cats. The most
frequent types of tumors are hemangiosarcoma, heart base tumors (chemodectoma and
paraganglioma) and lymphoma. Patients with a cardiac tumor show clinical signs related
to hemodynamic changes due to the space-occupying mass effect and often manifest
pericardial effusion. Sometimes they also have arrhythmias or symptoms of congestive
heart failure and, in the worst case scenario, deadly acute cardiac tamponade. The most
effective diagnostic methods consist of echocardiography, CT and magnetic resonance.
When the mass is surgically accessible, the execution of cytological and histological exams
also allows to establish the tumor type. However, heart tumors are often an incidental
finding or a post-mortem diagnosis. Therapy consists of managing clinical signs by
administering antiarrhythmic drugs and performing repeated pericardiocentesis to
control the relapsing pericardial effusion. Additional treatment options include surgery
(pericardiectomy and surgical excision of the mass), chemotherapy, and radiation
therapy. In general, these therapies get better results when combined with each other,
while for lymphoma, chemotherapy is very effective. Obtain a complete remission of
cardiac tumor is rare, but early and targeted therapy can often improve prognosis and
increase the patient’s survival time.
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Sommario
I tumori cardiaci primari e secondari sono piuttosto rari nei cani e nei gatti. I tipi di
tumore più frequenti sono l'emangiosarcoma, i tumori della base cardiaca
(chemodectoma e paraganglioma) e il linfoma. Il paziente con tumore cardiaco presenta
segni clinici legati alle modificazioni emodinamiche dovute all'effetto massa occupante
spazio e spesso manifesta versamento pericardico. A volte hanno anche aritmie o sintomi
di insufficienza cardiaca congestizia e, se è molto grave, tamponamento cardiaco acuto
mortale. I metodi diagnostici più efficaci consistono nell'ecocardiografia, nella TC e nella
risonanza magnetica. Quando la massa è accessibile chirurgicamente, l'esecuzione di
esami citologici e istologici consente anche di stabilire il tipo di tumore. Tuttavia, i tumori
cardiaci sono spesso un reperto accidentale o una diagnosi post mortem. La terapia
consiste nella gestione dei segni clinici mediante la somministrazione di farmaci
antiaritmici e l'esecuzione di ripetute pericardiocentesi per controllare il versamento
pericardico recidivante. Ulteriori opzioni di trattamento includono la chirurgia
(pericardiectomia ed escissione chirurgica della massa), la chemioterapia e la
radioterapia. In generale, queste terapie ottengono risultati migliori se combinate tra
loro, mentre per i linfomi la chemioterapia è molto efficace. Ottenere una remissione
completa del tumore cardiaco è raro, ma una terapia precoce e mirata può spesso
migliorare la prognosi e aumentare il tempo di sopravvivenza del paziente.
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Introduzione
I tumori cardiaci, intesi come processi neoplastici che originano primariamente o
coinvolgono secondariamente un tessuto proprio del cuore, sono neoplasie abbastanza
infrequenti negli animali domestici.
Nel cane si riscontrano con un’incidenza media dello 0,19% (1; 2) e variabile in un range
tra lo 0,12% (3; 4) e il 4,33% (3; 5), mentre nel gatto la diagnosi di tumore cardiaco è
molto più rara, con una percentuale di incidenza media inferiore allo 0,03% (2; 1).
E’ possibile classificare i tumori cardiaci, a seconda della loro origine isto-citologica, in
primari, se derivano da componenti cellulari e tissutali propri del cuore, e secondari o
metastatici se provengono da diversi organi o tessuti dell’organismo. I tumori primari
generalmente si presentano con una frequenza maggiore rispetto a quelli secondari: nel
cane rappresentano circa il 36% dei tumori cardiaci totali, mentre nel gatto l’incidenza
non supera il 17% (1; 6).
Il

tumore

cardiaco primario

più

frequentemente

diagnosticato

nel

cane

è

l’emangiosarcoma (HSA), che rappresenta da solo il 69% di tutte le neoplasie cardiache (3;
7; 8), seguito dai tumori della base del cuore (“Heart Base Tumors” o HBT), comprendenti
soprattutto paragangliomi e chemodectomi (8%) , dai linfomi (4%) ed infine dai carcinomi
tiroidei ectopici (1%) (1).
La localizzazione cardiaca di questi diverse tipologie tumorali è differente: mentre
l’emangiosarcoma si colloca a livello di atrio ed orecchietta destra, i tumori della base del
cuore, come definisce il nome stesso, si localizzano invece a livello di radice aortica e del
tronco polmonare. La base del cuore può essere interessata anche da masse tiroidee e
paratiroidee ectopiche, mentre è infrequente la loro disposizione intracavitaria a ridosso
del setto interatriale. Nel gatto, per contro, la neoplasia cardiaca primaria più spesso
diagnosticata è il linfosarcoma, seguito in ordine da HSA, chemodectoma e fibrosarcoma,
questi ultimi decisamente di più raro riscontro (1).
Altri tumori cardiaci primari eventualmente diagnosticabili in entrambe le specie sono:
fibroma,

fibrosarcoma,

condroma,

condrosarcoma,

osteosarcomi,

leiomioma,
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leiomiosarcoma,

lipofibroma,

linfangioendotelioma,

mixofibroma,

mixoma,

neurofibroma, rabdomioma e rabdomiosarcoma (1).
I tumori cardiaci secondari, invece, comprendono soprattutto forme da disseminazione
metastatica di HSA, linfomi o carcinomi primari di varia origine (splenica, epatica,
polmonare, intestinale, mammaria od ossea) (1; 9), ma in letteratura sono stati descritti
anche casi di adenomi tiroidei (10), melanomi (8), tumori delle cellule mastocitarie (8),
blastomi (8), tumori delle cellule granulari (10), mesoteliomi (11; 12), mesenchimomi (13),
sarcomi non differenziati dall’origine miofibroblastica (14), tumori maligni delle guaine
nervose periferiche (15), amartomi (16) e lipomi (17; 18) (3).
Infine, sono stati documentati anche sporadici casi di osteosarcomi e mixosarcomi
valvolari e recentemente si disquisisce circa la possibile disseminazione metastatica di
sarcomi istiocitari a livello valvolare. Le forme metastatiche tendono a disporsi più
frequentemente (75% dei casi) a carico della parete libera del ventricolo di sinistra e/o a
livello del setto interventricolare, piuttosto che in corrispondenza dell’atrio e dell’auricola
di destra (25% dei casi) (3; 6; 19). Probabilmente questo è dovuto alla maggior
vascolarizzazione di cui gode la parete ventricolare sinistra e anche al rapporto di
contiguità e vicinanza che essa ha con numerosi vasi sanguigni e linfatici (1). In generale,
comunque, la localizzazione più frequente è quella intrapericardica extracavitaria, mentre
quella intracavitaria o intramurale è meno comune. Il pericardio può ugualmente essere
interessato da forme neoplastiche primarie, tra le quali la più frequente è il mesotelioma,
una neoformazione che spesso assume un aspetto nodulare multifocale o diffuso, e può
coinvolgere anche le pleure (1; 9).
Anche nell’uomo l’incidenza di tumori cardiaci è abbastanza rara: secondo dati raccolti da
indagini post-mortem si registrano con una frequenza variabile tra lo 0,001% e lo 0,28% e
possono essere primitivi o secondari (20; 21).
La letteratura pare essere in netto contrasto circa la maggiore o minore incidenza dei
tumori cardiaci primitivi o secondari nell’uomo: alcuni testi riportano che i tumori primari
sono più comuni (80-90% dei casi) rispetto a quelli secondari (10-20% dei casi) (22),
mentre altri autori sostengono che la maggior parte dei tumori cardiaci nell’uomo sia di
origine metastatica, poiché questi sono 20-40 volte più frequenti rispetto ai tumori
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cardiaci primari (20; 23; 24; 25; 21). In particolare, uno studio autoptico effettuato su
pazienti deceduti per cancro ha evidenziato un tasso di incidenza delle metastasi
miocardiche nell’uomo del 3,4-5,7%. Nello specifico il melanoma maligno è il tumore che
più spesso metastatizza a livello cardiaco, fino a rappresentare il 50% del totale dei casi
(20; 24), ma anche il carcinoma broncogeno e il carcinoma mammario possono
frequentemente metastatizzare a questo livello (20; 21).
Il rabdomioma è il tumore cardiaco più comune in neonati ed infanti, tuttavia sono
documentati anche casi di fibromi, fibroelastomi papillari, lipomi, tumori cistici del nodo
atrioventricolare, emangiomi, linfangiomi e paragangliomi intrapericardici (20; 21; 24).
Nel cane e nel gatto il tumore cardiaco viene più frequentemente diagnosticato in
soggetti di età adulta o anziana, aventi in media tra i sette e i quindici anni. Fa eccezione il
linfoma, che può invece interessare pazienti di tutte le età (1; 2).
Ad oggi non è ancora stata dimostrata una vera e propria predisposizione di razza per lo
sviluppo di tumori cardiaci primari. Tuttavia, la casistica riportata in letteratura vede over
rappresentate alcune razze rispetto ad altre, tra le quali il Pastore Tedesco, il Golden
Retriever, il Boxer, il Bulldog, il Boston Terrier, lo Scottish Terrier, il Setter Inglese, il
Levriero Afgano, i Retriever a pelo corto, l’Irish Water Spaniel, il Bulldog francese e il
Saluki (3; 7).
Certe razze, poi, quali il Pastore Tedesco e il Golden Retriever, sono particolarmente
predisposte allo sviluppo di uno specifico tumore cardiaco, l’emangiosarcoma, che spesso
si manifesta anche nella sua forma con localizzazione primaria a carico di altri organi, in
particolare a livello splenico (3; 7; 8).
Per contro le razze brachicefale, e nello specifico i Boxer (3; 8), sono più soggette allo
sviluppo di HBT, interessanti in modo particolare i corpi aortici. Inizialmente si pensava
che questa correlazione fosse dovuta ad un meccanismo di stimolazione recettoriale
cronica ma, recentemente pare che il maggior coinvolgimento delle razze brachicefale sia
dovuto a fattori molteplici e genetici (3; 26; 27).
Le

masse

cardiache

secondarie

metastatiche,

invece,

possono

interessare

indifferentemente ogni razza, senza predisposizione alcuna. Anche il sesso del paziente
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non sembra essere un fattore rilevate per l’incidenza dei tumori cardiaci primari nella
specie canina, anche se la sterilizzazione potrebbe influire negativamente (3; 22).
I tumori cardiaci possono essere ulteriormente classificati in neoplasie benigne o maligne,
a seconda del loro comportamento più o meno aggressivo e della loro maggiore o minore
propensione all’invasività locale e/o sistemica. In generale, la maggior parte delle masse
interessanti l’atrio o l’auricola di destra, primo l’HSA, manifestano caratteristiche di
malignità come la tendenza a metastatizzare, mentre gli HBT hanno spesso una
progressione benigna e non producono metastasi. Le neoplasie benigne più
comunemente riscontrate, infatti, trovano localizzazione soprattutto a livello di base del
cuore e sono l’adenoma tiroideo ectopico e l’adenoma dei corpi aortici e carotidei
(chemodectoma), mentre nello spessore delle pareti cardiache si sviluppano tumori quali
rabdomiomi, originanti dalle cellule muscolari, fibromi, lipomi, mixomi, emangiomi,
tumori a cellule granulose e neurofibromi. Nonostante il comportamento benigno di
questi tumori, il loro accrescimento nello spessore della parete di atri e ventricoli può
comunque influire negativamente sulla normale emodinamica cardiaca, provocando
quindi, in tempi più o meno lunghi, situazioni di insufficienza cardiaca di gravità variabile.
Le principali neoplasie maligne che possono interessare il cuore sono l’HSA, il carcinoma
tiroideo ectopico, il carcinoma dei corpi aortici e carotidei, il rabdomiosarcoma, il linfoma,
il fibrosarcoma, l’osteosarcoma, il mixosarcoma e il mesotelioma (3; 1).
Anche nell’uomo, le neoplasie cardiache primarie originano dal tessuto di conduzione,
dall’endocardio o dal pericardio, sono solitamente cavitarie e possono manifestare un
comportamento benigno (nel 75% dei casi) o maligno (nel 25% dei casi). Nell’uomo i
mixomi costituiscono quasi il 50% di tutte le neoplasie istologicamente benigne del cuore
e pare che il loro sviluppo sia legato alla mutazione di un gene (PRKAR1αalpha gene) a
trasmissione autosomica dominante, codificante per una subunità regolatrice della
proteina chinasi A (20; 24; 21; 28). I tumori cardiaci maligni, invece, sono quasi sempre
dei sarcomi. Gli angiosarcomi sono i più comuni e, similmente all’HSA nel cane, originano
soprattutto dall’atrio destro o dal pericardio. Al secondo e terzo posto per frequenza tra i
tumori

cardiaci

maligni

nell’uomo

si

posizionano,

infine,

rispettivamente

il

rabdomiosarcoma e il mesotelioma (20; 24).
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Pertanto, è evidente come, seppur infrequenti, i tumori cardiaci rappresentino una reale
problematica per l’uomo e per i pet e, per tale motivo, costituiscono ormai da diverso
tempo un argomento oggetto di studio ed interesse anche in ambito medico veterinario.
La sintomatologia clinica che caratterizza un paziente affetto da tumore cardiaco è molto
eterogenea: il soggetto può essere completamente asintomatico o può manifestare solo
sintomi aspecifici, ma è possibile anche un quadro più grave di morte improvvisa.
La difformità e la non specificità della presentazione clinica mostrata dal paziente affetto
da tumore cardiaco fa sì che questa non sia un reperto sufficiente per formulare una
diagnosi, per la quale è richiesto un ulteriore approfondimento attraverso indagini
specialistiche, strumentali e laboratoriali.
Negli ultimi anni l’approccio diagnostico più adottato è di tipo multimodale e consiste nel
ricorso a tecniche sempre più avanzate di imaging, quali l’ultrasonografia, la radiografia e
la tomografia assiale computerizzata (TAC), utili per stabilire la corretta posizione e
dimensione della massa tumorale, affiancate a studi anatomo-patologici, tra cui la
citologia e l’istologia, necessari invece per definirne il tipo istologico.
Allo stesso modo, esistono molteplici approcci terapeutici per i tumori cardiaci ed essi
includono soprattutto la chirurgia, la chemioterapia e la radioterapia (RT), oltre che una
terapia sintomatica e di supporto necessaria per la stabilizzazione primaria del paziente,
per esempio in corso di tamponamento cardiaco acuto.
L’obiettivo primario di questo elaborato di tesi è di effettuare una revisione della
letteratura esistente circa la rilevante tematica dei tumori cardiaci nel cane e nel gatto,
prendendo in esame le singole tipologie tumorali che possono interessare il cuore in
queste specie, per analizzare in modo critico i diversi protocolli diagnostici e terapeutici
ad esse applicabili, al fine di valutarne l’efficacia ed evidenziare, ove possibile, limiti e
potenzialità di ciascuno di essi.
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1. TUMORI CARDIACI PRIMARI
1.1 Tumori dei tessuti vascolari
1.1.1 Emangiosarcoma (HSA)
L’emangiosarcoma (HSA), anche noto come “emangioendotelioma maligno” o
“angiosarcoma”, è un tumore a comportamento fortemente maligno che origina dalle
cellule dell’endotelio vascolare, cioè dal tessuto che riveste la superficie interna dei vasi e
del cuore, nel quale costituisce l’endocardio.
Tale tessuto è composto da cellule appiattite, poligonali o arrotondate (cellule endoteliali
o endoteliociti), disposte in singolo strato a diretto contatto, nella loro porzione apicale,
con il sangue presente all’interno della struttura che costituiscono. Al di sotto di questo
monostrato si trova poi la lamina basale, la quale poggia a sua volta su tessuti
sottoendoteliali diversi (tonaca media/muscolare/avventizia) a seconda del vaso o
dell’organo preso in considerazione.
L’endotelio vascolare riveste tutti gli organi dotati di un apporto vascolare, pertanto
l’HSA, tumore che si sviluppa a partire da esso, si localizza prevalentemente, sia nel cane
che nel gatto, in sedi quali il derma, il sottocute e i muscoli, e in alcuni visceri
abbondantemente vascolarizzati quali milza, fegato, e cuore. In quest’ultimo, in
particolare, si riscontra soprattutto a livello di atrio e orecchietta di destra (Figura 1).

Figura 1 – Cane, emangiosarcoma di orecchietta destra (12)
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La specie più colpita dall’emangiosarcoma è il cane, nella quale rappresenta il 5% di tutti i
tumori non interessanti la cute e complessivamente circa il 20% di tutte le neoplasie
mesenchimali (29).
Nel cane la forma cutanea e quella sottocutanea vengono diagnosticate con un’incidenza
del 13-17% e hanno un comportamento molto meno aggressivo rispetto alla forma
viscerale, che può interessare diversi organi (29).
La milza ne è particolarmente colpita (Figura 2), infatti l’HSA costituisce il 30-50% di tutte
le neoplasie spleniche (29) e la frequenza con cui viene diagnosticato questo tumore nella
suddetta sede si dice che segua la cosiddetta “Regola del doppio 2/3”, secondo la quale
circa i 2/3 del totale delle masse spleniche è maligna e di queste i 2/3 sono HSA. Ancora la
forma viscerale può interessare l’atrio cardiaco di destra (con un’incidenza del 10-50%), il
fegato (per un 5-10%), ma anche qualsiasi altro organo dotato di abbondante apporto
vascolare: rene, cervello, polmoni, muscoli, regione periorbitale, cavità orale, pericardio,
tratto genito-urinario (prostata, utero e vescica in particolare), peritoneo e
retroperitoneo e persino il tessuto osseo (1-2%) (29) (20) (30).

Figura 2 – Cane, immagine intraoperatoria di HSA multifocale della milza (20)

Il paziente tipicamente affetto da HSA è un cane di età adulta-anziana, avente in media
tra gli 8 e il 13 anni, anche se sono stati descritti alcuni casi in cani di meno di 3 anni. Il
sesso maschile pare che sia più suscettibile a questa tipologia tumorale rispetto alla
controparte femminile. Alcune razze canine appaiono over-rappresentate rispetto alle
altre in letteratura e tra queste vi sono il Pastore Tedesco, il Golden Retriever, il Labrador,
il Dalmata, il Pointer, il Greyhound, il Pitbull, lo Schnauzer, l’Australian Shepherd dog e il
Boxer, il che porta a supporre una possibile componente genetica nell’eziopatogenesi di
questa neoplasia (29).
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Infatti, l’eziologia del HSA nel cane è tutt’ora sconosciuta; in passato un solo studio ha
descritto un incremento nell’incidenza di questo tumore, soprattutto in sede cutanea, in
Beagle sperimentalmente esposti a radiazioni ionizzanti prima o dopo la loro nascita.
Nell’uomo, invece è stato dimostrato anche il legame tra l’eziopatogenesi dell’HSA e
l’esposizione a diossido di torio, ad arsenicali, al cloruro di vinile o ad androgeni (20).
Circa la metà degli emangiosarcomi diagnosticati nel gatto si manifestano nella forma
viscerale, a carico di organi quali fegato, intestino e milza, oppure a livello sottocutaneo,
ma altre possibili sedi di sviluppo possono essere il cuore, la cavità toracica e le cavità
nasali. Nel gatto, inoltre, pare che questa neoplasia abbia un decorso meno aggressivo
rispetto alla controparte canina (20), ma nonostante ciò, probabilmente a causa della
diagnosi spesso tardiva, al momento del riscontro si identificano diversi distretti già
interessati da masse neoplastico-metastatiche e per questo nel gatto, indipendentemente
dalla terapia adottata, la prognosi diventa riservata (29).
Ciò è giustificato dal fatto che l’HSA, sia nel cane che nel gatto, ha un tipico
comportamento di crescita rapida e indolente e un elevato potere macro e micrometastatico (>80%), con formazione di più masse secondarie che attecchiscono e
crescono soprattutto a livello di fegato, mesentere, omento, cuore, encefalo e polmoni
(29). Esiste una stadiazione clinica secondo il metodo TMN del HSA canino (Tabella 1) ma,
in realtà, le metastasi di questo tumore difficilmente interessano i linfonodi locali o
regionali, perché la diffusione secondaria avviene tipicamente per via ematogena.

•

•

T

N

M

Tumore primario

Linfonodi

Metastasi

T0: nessuna evidenza di

di

T1: Tumore confinato

linfonodale
•

T2: Tumore confinato
alla sede primaria ma
ulcerato

•

N0: nessuna evidenza

tumore

alla sede primaria
•

•

•

•

coinvolgimento

M0: nessuna evidenza
di metastasi

•

M1: metastasi nella

N1: coinvolgimento dei

stessa cavità corporea

linfonodi regionali

sede

N2: coinvolgimento dei

primario

linfonodi distanti

•

del

tumore

M2: metastasi distanti

T3: Tumore che invade
le strutture adiacenti
Tabella 1 - stadiazione clinica dell'HSA nel cane (36).
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L’emangiosarcoma splenico, poi, proprio per la sua elevata incidenza, viene ulteriormente
classificato in 3 stadi, sulla base della possibile rottura della massa e della
presenza/assenza di metastasi:
− Stadio I: massa integra (non rotta) e assenza di metastasi (paziente stabile);
-

T 0 o T 1, N 0, M 0

− Stadio II: massa rotta +/- metastasi (paziente instabile);
-

T 1 o T 2, N 0 o N 1, M 0

− Stadio III: massa rotta +/- metastasi (paziente instabile) (29).
-

T2 o T3, N0 N1 o N2, M1 (20).

I segni clinici che si associano all’HSA sono ovviamente dipendenti dalla sede primaria di
sviluppo dello stesso, ma non di rado corrispondono a segni vaghi o aspecifici di malattia
(letargia, inappetenza, perdita di peso, debolezza e collasso), che compaiono
tardivamente proprio in associazione alla crescita indolente tipica di questo tumore.
E’ da segnalare, inoltre, la possibilità di incorrere in morte acuta secondaria a shock
emorragico/ipotensivo per la rottura o la lacerazione della massa riccamente
vascolarizzata. Nel cane è abbastanza comune l’esito dell’HSA cardiaco, come di quasi
tutte le neoplasie presenti in questa sede, in un versamento pericardico, con eventuali
conseguenti sintomi da tamponamento cardiaco. (Figura 3) (29).

Figura 3 - HSA ventricolare sinistro in un cane con emorragia pericardica acuta e tamponamento cardiaco (20).

Anche nel gatto i sintomi associati ad HSA dipendono strettamente dalla localizzazione
primaria e/o secondaria delle masse e dall’estensione del tumore primario (20).
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La presentazione clinica tipica dell’HSA cardiaco implica la distinzione tra possibili diagnosi
differenziali quali la pericardite idiopatica, il chemodectoma, il mesotelioma, il linfoma, la
rottura atriale e coagulopatie (29).
E’ quindi necessario il ricorso ad esami strumentali, quali l’eccardioografia, la radiografia
toracica e la TC, che permettono di localizzare e valutare correttamente la dimensione e
l’estensione del tumore primario. Tali metodiche evidenziano anche l’eventuale presenza
e la topografia di masse metastatiche secondarie, disposte tipicamente a livello
polmonare e rappresentate per lo più da noduli di piccole dimensioni (22).
L’esecuzione di un agoaspirato (FNA) della neoplasia, realizzato per via eco-guidata o TCguidata, permette di elaborare un preparato citologico, poi valutabile al microscopio
(Figura 4). Citologicamente, l’HSA è caratterizzato da elementi cellulari fusiformi associati
ad ammassi di cellule pleomorfe, con un rapporto nucleo/citoplasma elevato, dal nucleo
ovalare e con cromatina grossolana. Il citoplasma, invece, è lievemente basofilo e spesso
contiene vacuolizzazioni puntiformi. Le cellule tumorali, quindi, hanno varie
caratteristiche di atipia, quali pleomorfismo e ipercromatismo nucleare, nel quale sono
presenti nucleoli ben evidenti (22).

Figura 4 - Esame citologico di HSA. Si osserva un aggregato di voluminose cellule pleomorfe, fusiformi o irregolari, con
nuclei dalla forma irregolare a cromatina grossolana e nucleoli prominenti. Il citoplasma è grigiastro e contenente rare
microvacuolizzazioni puntiformi. In basso a sinistra si osserva una cellula binucleata atipica con molding nucleare (22).

Per la tendenza alla “marginalizzazione” dei granulociti neutrofili, alcuni autori
sostengono che nei campioni ematici di HSA, il contenuto di queste cellule sia maggiore
rispetto ad un prelievo di sangue periferico; al contrario è discordante la letteratura circa
la presenza del fenomeno di eritrofagocitosi, recente o pregressa, in corso di
emangiosarcoma (22).
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L’esame istologico è il metodo più idoneo al fine di ottenere una diagnosi certa di HSA,
poiché mette in evidenza un tipico tessuto costituito da cellule allungate, ovoidali o
poligonali, formanti canali vascolari variamente anastomizzati tra loro in modo caotico e
contenenti grandi quantità di emazie. La presenza di concamerazioni vascolari all’interno
dell’HSA è tipico delle forme più differenziate, mentre è occasionale in quelle poco
differenziate, per le quali la distinzione con altri sarcomi non differenziati, soprattutto
servendosi solo dell’agoaspirazione, si complica notevolmente (22).
I marker immunoistochimici a cui risponde tipicamente l’emangiosarcoma sono il fattore
VIII (o fattore di Von Willebrand) e il CD31, ma esprimono anche vimentina e actina e in
alcuni casi pure VEGFR, KIT e CD44 (22).
La terapia a cui più frequentemente si fa riscorso in un paziente affetto da HSA cardiaco,
complice

il

suo

comportamento

fortemente

maligno

di

rapida

crescita

e

metastatizzazione e la gravità delle complicazioni a cui può indurre, è spesso una terapia
di salvataggio (pericardiocentesi) effettuata in regime di urgenza. Occorre però sempre
tenere conto della possibilità di sanguinamento acuto della massa a seguito del drenaggio
del liquido pericardico e quindi, informare accuratamente il proprietario circa questo
verosimile rischio. In generale, la rimozione chirurgica della massa, quando possibile,
rimane l’opzione terapeutica migliore. L’intervento di auricolectomia deve essere
opportunamente

programmato

mediante

studi

preliminari

effettuati

per

via

ecocardiografica transtoracica o, se possibile, transesofagea, e poi può essere eseguito sia
con la tradizionale tecnica toracotomica che, in casi selezionati, toracoscopica, insieme
con la pericardiectomia parziale. La letteratura riporta anche che l’associazione con un
protocollo chemioterapico adiuvante appropriato, può migliorare le aspettative di vita del
paziente. E’ raccomandata la somministrazione di doxorubicina eventualmente associata
anche a ciclofosfamide o, in alternativa, si può effettuare un protocollo VAC, a base cioè
di vincristina, doxorubicina e ciclofosfamide (22; 2).
Uno studio retrospettivo (2005-2014) effettuato in una struttura ospedaliera veterinaria
ha coinvolto 37 cani affetti da HSA viscerale, con l’obiettivo di descrivere le differenze in
termini di tempi medi di sopravvivenza (“Median survival time” o MST) e prognosi tra i
pazienti trattati con la sola terapia chirurgica (23 cani) e quelli trattati con associazione di
chirurgia e chemioterapia a base di doxorubicina (14 cani). Nei tempi di sopravvivenza è
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stata osservata una significativa differenza tra i pazienti sottoposti alla sola chirurgia (MST
di 66 giorni) e quelli in cui si è intrapreso anche un protocollo chemioterapico adiuvante
(MST di 274 giorni). Tuttavia, la MST complessivamente descritta è stata di 179 giorni, con
un tasso di sopravvivenza ad un anno del 29,2% (31).
Infatti, indipendentemente dalla sede primaria e dal trattamento eseguito, nella maggior
parte dei casi di diagnosi certa di HSA, la prognosi rimane sfavorevole (29).

1.1.2 Linfangioma e linfangiosarcoma
Linfangioma e linfangiosarcoma sono tumori estremamente rari che originano dalla
proliferazione neoplastica delle cellule endoteliali dei vasi linfatici. Il linfangiosarcoma è la
controparte maligna del linfangioma, il quale può secondariamente evolvere in questa
forma più aggressiva. Nel cane, in particolare, il linfangiosarcoma è descritto come un
tumore estremamente raro, con solo 16 casi riportati in letteratura. Viene diagnosticato
più frequentemente in cani di taglia medio-grande, di sesso maschile e aventi un’età
compresa tra le 8 settimane e i 13 anni, con una media di soggetti di età pari o superiore
a 5 anni. Tuttavia, sono stati osservati linfangiosarcomi anche in cani e gatti molto
giovani, per cui queste neoplasie vengono descritte sia come tumori congeniti che come
vere e proprie malformazioni (22; 20; 32; 33; 34; 35).
Clinicamente si caratterizzano per essere masse fluttuanti, morbide, cistiche, edematose
e poco circoscritte, che interessano soprattutto il sottocute di alcune regioni corporee
come quella ascellare ed inguinale, ma si possono riscontrare a livello di testa e arti,
spesso con l’epidermide sovrastante ulcerata e drenante liquido verso l’esterno. Nel
gatto è descritta anche la localizzazione sottocutanea addominale e caudale, dove viene
indicato con il nome di “angiosarcoma addominale ventrale felino” (22; 20).
Nel cane, nel gatto e nell’uomo, infine, seppure molto meno frequente, è descritta la
possibile localizzazione primaria di questi tumori a livello cardiaco. Il potenziale
metastatico del linfangiosarcoma varia da moderato ad elevato e i siti maggiormente
interessati dalle metastasi sono i linfonodi regionali, i polmoni, il fegato e la milza;
tuttavia è descritta anche la disseminazione metastatica a livello di torace e addome (22;
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20). Il tumore, infatti, tende ad invadere i tessuti sottostanti al sottocute, diffondendosi
ampiamente per via ematogena e linfatica soprattutto a livello toracico e pleurico (35).
Istologicamente è complesso distinguere il linfangioma dal linfangiosarcoma, poiché
entrambi si caratterizzano per canali e lacune vascolari irregolari che poggiano su un
sostegno connettivale e sono costituiti da cellule endoteliali, le quali avranno un aspetto
rispettivamente normale nel linfangioma e variamente pleomorfo nel linfangiosarcoma.
Importante è anche la distinzione con HSA, che si caratterizza per la presenza di globuli
rossi nei canali vascolari, anche se non è considerato un criterio assoluto per la diagnosi
definitiva (22).
L’immunoistochimica non è particolarmente utile per il riconoscimento di questi tumori,
mentre la microscopia elettronica permette di distinguere la diversa conformazione della
membrana basale (22).
La terapia di elezione per linfangioma e linfangiosarcoma, soprattutto se in sede
sottocutanea, è la rimozione chirurgica, che talvolta richiede anche l’amputazione
completa dell’arto eventualmente interessato, poiché è frequente la recidiva. E’ descritto
un solo caso clinico di un cane che, a seguito dell’asportazione chirurgica, ha avuto una
recidiva locale e ha poi risposto in modo completo alla doxorubicina senza evidenziare
recidive o metastasi nei 9 mesi successivi (22; 20; 36).
Per tali motivi la precocità diagnostica e la localizzazione tumorale sono criteri prognostici
fondamentali per un buon successo terapeutico. Una complicanza postoperatoria
abbastanza frequente è la deiscenza della ferita, che si verifica per una continua
trasudazione di linfa dal sito chirurgico, associata ad un ritardo nel processo di guarigione
(22).
E’ possibile associare alla chirurgia, per un protocollo terapeutico più completo, la
radioterapia e, in caso di metastasi note, anche la chemioterapia a base di doxorubicina
(22).
In generale la prognosi per il linfangiosarcoma è infausta, soprattutto se complicato da
linfedema e se questo interessa le estremità corporee, per le quali si registra un tasso di
metastatizzazione maggiore e più precoce, spesso associato a versamento pleurico grave
e più frequente recidiva (22).
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1.2 Tumori della base del cuore (HBT)
Con la dicitura anglosassone “Heart base tumors” (HBT) si fa riferimento alle neoplasie
cardiache che hanno come localizzazione primaria la base del cuore e le strutture che
essa ospita. La base del cuore è costituita dalla massa atriale che, formando una semiluna,
va ad avvolgere l’origine dei grossi tronchi arteriosi: il tronco polmonare comune e l’aorta
discendente (37).
A questo gruppo appartengono le cosiddette “neoplasie dei chemorecettori” o “tumori
dei corpi aortici”, cioè i chemodectomi e i paragangliomi, ma anche i tumori tiroidei
ectopici e, ancora più rare, le neoplasie ectopiche delle paratiroidi. Nella diagnostica
differenziale può essere di aiuto la localizzazione di tali masse, poichè il chemodectoma si
colloca tipicamente tra aorta e arteria polmonare, mentre i tumori tiroidei ectopici si
riscontrano più spesso tra aorta e vana cava craniale (1).

1.2.1 Chemodectoma e paraganglioma
I chemodectomi e i paragangliomi sono tumori che interessano i paragangli, strutture che
originano dal neuroepitelio delle creste neurali e sono organizzati in aggregati di cellule
gangliari neuroendocrine, diffuse in tutto l’organismo. Esse vanno a formare il sistema dei
paragangli, che si distribuisce lungo il decorso del Sistema Nervoso Vegetativo, con il
quale interagisce. Il loro numero è maggiore nel feto e nelle prime fasi della vita postnatale, per poi ridursi. I paragangli sono popolati da due tipi di cellule: le cellule principali
e quelle di sostegno. Le cellule principali, o di tipo I, neuro-ectodermico, hanno aspetto
epitelioide, sono raggruppate in nidi e presentano argirofilia del citoplasma, che contiene
granuli neurosecretori di serotonina e catecolamine. Le cellule di sostegno, o di tipo II,
invece, sono disposte perifericamente ai nidi delle cellule principali e sono prive di
granuli. Il glomo carotideo e i paragangli aortico-polmonari (paragangli branchiometrici)
svolgono un ruolo di interazione nervosa, deputato alle cellule principali con specifica
funzione chemocettrice. Il glomo aortico, intrapericardico, è situato tra l’arco dell’aorta e
l’arteria polmonare, il glomo carotideo, invece, è disposto a livello della biforcazione della
carotide. Queste strutture contribuiscono alla regolazione organica del pH e della
pressione parziale dei gas ematici: le variazioni di tali parametri vengono rilevate in
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queste sedi dai chemocettori (cellule paragangliari non-cromaffini), i quali trasmettono
segnali ai centri respiratorio e cardiovascolare bulbare al fine di correggere la diminuzione
della pressione parziale dell’ossigeno, l’aumento della tensione di anidride carbonica e le
variazioni di pH registrate nel sangue, modificando in risposta la profondità del respiro, la
frequenza respiratoria, la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. I chemodectomi e i
paragangliomi sono le neoplasie che si sviluppano a carico di queste cellule nei glomi
aortico e carotideo e hanno un’incidenza infrequente nel cane e occasionale nel gatto
(38).
Per paraganglioma, nello specifico, si intende un tumore abbastanza raro che origina da
un paraganglio extra-surrenale, cioè da un aggregato di cellule a basso contenuto di
catecolamine, localizzato in diverse sedi corporee e avente una funzione endocrina
specifica. I paragangliomi extra-surrenali funzionali secernono catecolamine e spesso
sono costituiti da aggregati cellulari cromaffini positivi, cioè da fibre nervose che virano al
colore giallo-bruno se trattate istologicamente con sali di cromo. Per questo motivo, tali
neoplasie vengono anche definite “paragangliomi cromaffini” o “feocromocitomi non
surrenali” (3; 39; 40) (41).
In medicina veterinaria la letteratura circa questo tipo di tumori è di fatto limitata alla
descrizione dei singoli e rari casi clinici (3; 42; 43).
Il quadro clinico di pazienti affetti da paraganglioma in sede intracardiaca comprende
sintomi molto vaghi ed aspecifici (3).
Spesso a tale neoplasia si associa una sindrome poliendocrina, considerando che nel 60%
dei casi è presente in maniera concomitante un’altra neoplasia endocrina. Ove possibile il
trattamento di escissione chirurgica rappresenta la strada migliore da percorrere per
aumentare quanto più possibile il tempo di sopravvivenza dei pazienti che ne sono affetti
(22).
Per contro, i chemodectomi, che rappresentano circa l’8% di tutte le neoplasie cardiache
(1), sono tumori non funzionali che si sviluppano dalle strutture nervose degli organi
chemorecettoriali (44) ma che, non secernendo catecolamine, non sono sensibili alla
colorazione con sali di cromo. Per questo motivo, i chemodectomi sono anche definiti
come “paragangliomi non-cromaffini” e si crede che, differentemente ai paragangliomi
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secernenti, abbiano uno sviluppo essenzialmente benigno e con basso potenziale
metastatico (3). I chemodectomi, infatti, spesso si presentano come tumori a lento
sviluppo, capsulati e scarsamente infiltranti. Le forme ad andamento benigno prevalgono
su quelle maligne in un rapporto di 21:3, anche se alcuni autori in letteratura riportano
come almeno 1/5 di queste neoplasie (percentuale variabile dal 20% al 40% dei casi) (38)
(22) possa metastatizzare e quindi debba, di fatto, essere considerato come maligno (44).
Non ci sono caratteristiche significative a livello istologico che spieghino questa variabile
malignità della massa, ma è il comportamento biologico di invasività dei vasi sanguigni e
linfatici, di infiltrazione delle strutture adiacenti e di metastatizzazione a giustificarlo (22).
Quando presenti, le metastasi tendono a localizzarsi prevalentemente a livello polmonare
ed epatico, ma sono registrate metastasi anche a carico di linfonodi, surrene, pancreas,
sistema nervoso centrale e tessuto osseo (38).
Nel cane i chemodectomi originano più frequentemente dal glomo aortico (Figura 5) e più
raramente dal glomo carotideo, mentre le segnalazioni sono rarissime in entrambe le sedi
nel gatto (44).

Figura 5 – Cane, immagine post-mortem di chemodectoma a livello di base del cuore e circondato dall’aorta (3).

Esiste anche una predisposizione di razza che vede i brachicefali maggiormente
rappresentati e in particolar modo lo sono il Boxer, il Bulldog e il Boston Bull Terrier.
Alcuni autori hanno ipotizzato che la condizione di ipossia cronica di cui queste razze
soffrono per la conformazione delle loro prime vie aeree (BAOS - sindrome
brachicefalica),

potesse

avere un

ruolo

nel

meccanismo

eziopatogenico

del

chemodectoma, poiché l’iperplasia dei chemocettori indotta dalla loro continua ed
eccessiva stimolazione potrebbe evolvere verso una versa e propria forma neoplastica.
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Uno studio effettuato su cani di razza Boxer ha cercato di confermare questa relazione:
l’emogasanalisi effettuata su campioni di sangue arterioso ha rilevato una bassa pressione
parziale di ossigeno a fronte di un’alta pressione parziale di anidride carbonica e un pH
nella norma nei pazienti affetti da HBT, compatibile con un quadro di acidosi respiratoria
compensatoria, che potrebbe essere dovuto sia al protrarsi nel tempo della difficoltà
respiratoria di questi soggetti, sia alla massa stessa che, se di grandi dimensioni, potrebbe
avere un effetto compressivo sulle strutture bronchiali, ostacolando i normali atti
respiratori. In realtà l’acidosi respiratoria osservata in questo studio era presente anche in
pazienti con masse cardiache piccole e di dimensioni non sufficienti per avere un effetto
ostativo meccanico rilevante, pertanto lo studio pare confermare il ruolo della sindrome
brachicefalica nell’eziopatogenesi degli HBT. Tuttavia, è vero anche che altre razze
brachicefale, come Carlino e Pechinese, non hanno mostrato la medesima
predisposizione, mentre sono stati descritti casi anche in pazienti di razze mesocefale e
dolicocefale. Per questo motivo, ad oggi è più corretto considerare la patogenesi del
chemodectoma come multifattoriale (44; 2).
Anche sesso ed età individuano pazienti con una maggior probabilità di insorgenza di
questa neoplasia, che pare interessi soprattutto cani maschi di età superiore ai 7 anni
(44). In particolare, l’età di sviluppo varia da 6 a 15 anni per la localizzazione carotidea e
da 8 a 15 anni per quella aortica (38).
La sintomatologia provocata dal chemodectoma è dovuta soprattutto ad alterazioni di
tipo emodinamico e respiratorio causate dalla compressione esercitata dalla neoplasia
(22).
Questi tumori si presentano come masse rotondeggianti ed omogenee, a margini ben
definiti, localizzate tra l’aorta e l’arteria polmonare dorsalmente all’atrio sinistro con
tendenza ad invadere le strutture adiacenti. Qualora i chemodectomi originassero da
chemocettori in sede ectopica, potrebbero essere visibili anche in sede interatriale,
occupando entrambe le cavità atriali (1).
La diagnosi corretta circa la specifica localizzazione della massa e i suoi rapporti con le
strutture circostanti si ottiene attraverso esami strumentali di imaging. L’esame citologico
(Figura 6) del chemodectoma, invece, offre una abbondante cellularità, caratterizzata da
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nuclei nudi tondeggianti su sfondo grigiastro e residui di citoplasma. I caratteri di
malignità sono dati dalla presenza di cellule dalla forma irregolare, anisomacrocariosi e
nuclei pleomorfi con nucleoli prominenti (22).

Figura 6 - Cane, citologico ottenuto per agoaspirazione con ago sottile; colorazione Diff Quick. Si notano nuclei nudi che
suggeriscono l’origine neuroendocrina. Ingrandimento 100x (3).

La diagnosi definitiva è istopatologica (Figura 7): si osserva un pattern tipico da neoplasia
neuroendocrina con cellule tondeggianti o similepiteliali dal citoplasma chiaro,
organizzate in aggregati e suddivise da sottile stroma fibroso. L’immunoistochimica può
ulteriormente chiarire casi dubbi dimostrando la positività a marker quali la cromogranina
e la sinaptofisina (22).

Figura 7 - Cane, chemodectoma (Ematossilina - EE) (22).

Dal punto di vista terapeutico sono stati svolti, nel cane, diversi tentativi di rimozione
chirurgica della massa, ma mai con risultati sufficientemente soddisfacenti al pari di
quanto ottenuto in medicina umana, dove la chirurgia rimane la prima scelta terapeutica
per la correzione di chemodectomi in assenza di metastasi. Nei casi in cui non è possibile
asportare la massa si può effettuare una pericardiotomia percutanea o una
pericardiectomia parziale che, pur essendo tecniche puramente palliative, ostacolano la
recidivante formazione di versamento pericardico (2). In alcuni casi anche la radioterapia
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può essere una soluzione terapeutica vagliabile (44), mentre non ci sono risultati
soddisfacenti circa la risposta alla chemioterapia (22).
La sopravvivenza a lungo termine del paziente è possibile, seppure la prognosi sia
peggiore nel gatto rispetto al cane, stante il comportamento fortemente invasivo del
chemodectoma in questa specie (22).

1.2.2 Tumori tiroidei ectopici
I tumori tiroidei ectopici (adenomi, adenocarcinomi e carcinomi) sono tumori costituiti da
tessuto tiroideo a sede ectopica che si sviluppa a livello della base del cuore per poi
espandersi cranialmente nel mediastino, a ridosso del pericardio e lungo trachea ed
aorta. Le cellule che compongono questa neoplasia si comportano biologicamente allo
stesso modo del tessuto tiroideo normale, quindi è possibile distinguere due tipologie di
carcinomi tiroidei: follicolare e parafollicolare (anche definito midollare o a cellule C) (22).
Percentualmente il primo risulta essere più frequente nel cane come nell’uomo, anche se
uno studio recente ha dimostrato che il 36% dei casi di tumore tiroideo nel cane ha
origine parafollicolare (20).
Il carcinoma tiroideo parafollicolare è formato da endocrinociti omonimi, cellule dalla
forma ameboide disposte o in posizione parafollicolare, quindi fuori dall’epitelio
follicolare tiroideo, oppure possono costituire l’epitelio stesso senza mai raggiungere però
il lume del follicolo. Alle normali colorazioni risultano più chiare delle cellule follicolari.
Svolgono una funzione endocrina secernendo calcitonina, ormone dall’effetto
ipocalcemizzante. Per questo motivo il carcinoma parafollicolare è classificato come un
tumore neuroendocrino e, seppur molto raro nella disposizione a livello del mediastino
craniale, esso, sia nella sua forma ectopica che ortotopica, si presenta come una massa
isolata e ben incapsulata, più semplice da asportare chirurgicamente rispetto al
carcinoma tiroideo follicolare (22).
Quest’ultimo è un tumore che origina dall’endocrinocita follicolare, cellula acidofila, di
forma cubica o cilindrica e con un voluminoso nucleo alla base. Essa ha una doppia
polarità funzionale ed è responsabile della produzione degli ormoni tiroidei. Nei preparati
citologici, quindi, il carcinoma tiroideo ectopico, follicolare e parafollicolare, si caratterizza
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per la presenza di cellule tondeggianti o poligonali, singole o disposte in formazioni
similacinari. Il nucleo di queste cellule appare ovalare o tondeggiante, con uno o più
nucleoli al suo interno e dalla cromatina punteggiata, mentre il citoplasma è di medie
dimensioni, di colore grigio-blu e a margini non particolarmente netti (22).
L’origine del carcinoma tiroideo nel cane è tutt’ora sconosciuta, anche se si sospetta un
ruolo eziopatogenico svolto dall’ormone TSH (20).
Il paziente affetto da carcinoma tiroideo ectopico è più frequentemente un cane di grossa
taglia, adulto o di età anziana (22), avente in media 9-11 anni (20).
Il tasso metastatico varia a seconda della dimensione del tumore primario e della sua
invasività tra il 15% e il 40% ed è maggiore nel carcinoma tiroideo follicolare rispetto a
quello parafollicolare. I siti di metastatizzazione più frequenti sono i polmoni, i linfonodi
mediastinici, le coste, le vertebre e le ossa in generale (22).
Il quadro clinico che si osserva in corso di carcinoma tiroideo ectopico prevede sintomi da
massa occupante spazio in torace, poiché la maggior parte dei tumori tiroidei non è
funzionale, quindi non si registrano disendocrinie ad essi associate (22).
Dal punto di vista diagnostico ad un’accurata visita clinica iniziale, segue l’ecocardiografia
e l’esame TAC per valutare invasività locale e l’eventuale presenza di metastasi
soprattutto a livello polmonare (22).
Per distinguere le neoplasie presenti in questa sede e definirne il tipo istologico è utile la
citologia e, se necessario, anche l’istologia e/o la citometria a flusso (22).
E’ fondamentale soprattutto distinguere il carcinoma tiroideo ectopico dal linfoma timico,
eventualmente presente in sede mediastinica, poiché è l’unica neoplasia in questa
posizione che non prevede come approccio terapeutico primario quello chirurgico (22).
Anche la diagnosi differenziale tra carcinoma tiroideo ectopico e chemodectoma richiede
attenzione, poiché citologicamente tali neoplasie sono spesso indistinguibili. Per
propendere verso la diagnosi di carcinoma tiroideo ectopico è utile osservare nei
preparati la presenza di sostanza intercellulare eosinofila amorfa, simile a colloide, e
talvolta di granuli di tirosina (pigmento che si riscontra in posizione intracellulare) (22).
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Infine, la scintigrafia nucleare può essere utile per rilevare i carcinomi tiroidei ectopici,
anche non funzionali, e per valutarne la risposta a successivi trattamenti radioattivi o alla
radioterapia. La diagnosi di certezza rimane comunque istopatologica, nella quale è
consigliato il ricorso a pattern di anticorpi per l’immunoistochimica (Tabella 2) (22).
TTF-1
Carcinoma

Tireoglobulina

Thyroid

Calcitonina

Sinaptofisina Cromogranina

Transcription
Factor-1
Tiroideo

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+

Anaplastico

-

-

-

-

-

Neuroendocrino

-

-

-

+

+

follicolare
Tiroideo
parafollicolare

non tiroideo
Tabella 2 - Marker immunoistochimici significativi per la distinzione dell'origine di carcinomi nel mediastino craniale
(22).

Qualora le indagini diagnostiche effettuate confermassero l’asportabilità della massa, la
terapia di elezione è l’escissione chirurgica, che ha come complicanza più comune il
tromboembolismo polmonare, tuttavia gestibile con la somministrazione di ossigeno e
terapie mediche con anticoagulanti (eparina). La radioterapia, esterna o metabolica, viene
invece utilizzata per il trattamento delle neoplasie invasive o metastatiche che non
possono essere asportate in toto e registra possibili effetti collaterali quali polmonite e
cardiotossicità. Al contrario, la chemioterapia a base di doxorubicina e cisplatino ad oggi
ha ottenuto effetti migliorativi solo marginali (22).
La prognosi è strettamente dipendente dalla possibilità di applicare un approccio
terapeutico quanto più risolutivo possibile in tempi brevi (resezione chirurgica), quindi è
influenzata da dimensione, invasività locale e metastatizzazione della massa primaria. Per
tale motivo la sopravvivenza media di cani affetti da carcinoma tiroideo ectopico e in
trattamento per lo stesso, varia dai 9 ai 17 mesi (22).
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1.3 Linfoma
Il linfoma è una neoplasia del sistema emopoietico. E’ la più frequente nel cane (80% dei
tumori emopoietici e 5-7% di tutte le neoplasie), ma anche del gatto (90% dei tumori
emopoietici e il 30% del totale dei tumori interessanti la specie felina) (22).
Si tratta di una neoplasia sistemica e progressiva, che interessa le sedi del sistema
immunitario, quindi organi come i linfonodi, la milza, il fegato, il midollo osseo ed il tratto
gastroenterico, ma può interessare anche siti extranodali, cioè organi extralinfatici (cute,
reni, testicolo, osso, occhio, sistema nervoso centrale e periferico). Spesso, tuttavia, al
momento della diagnosi in corso di linfoma extranodale sono coinvolti contestualmente
anche gli organi linfatici, per cui diventa complesso stabilire quale sia l’organo
primariamente interessato dal processo neoplastico e quale invece sia stato infiltrato
secondariamente dalle cellule tumorali (2).
Il linfoma può essere classificato in base alla sede anatomica che interessa in:
multicentrico, alimentare, timico, cutaneo e leucemico. La localizzazione a livello cardiaco
può rappresentare una sede di sviluppo primaria del linfoma o linfosarcoma, oppure può
essere secondaria ad una disseminazione metastatica del linfoma multicentrico. E’ molto
comune nel gatto, tanto che in questa specie rappresenta il tumore cardiaco più
frequente. Inoltre, circa il 10-15% dei gatti affetti da linfosarcoma presentano anche
un’infiltrazione miocardica, senza però una contestuale significativa variazione
dell’elettrocardiogramma (2).
Dal punto di vista eziologico, sia nel cane che nel gatto, le cause responsabili dello
sviluppo di linfoma sono molto varie e numerose e comprendono una predisposizione
genetica di razza, cause ambientali, cause infettive virali, e cause immunomediate. Infine
nel cane, come nell’uomo, il linfoma può essere secondario anche ad aberrazioni
cromosomiche (2).
In generale, nel gatto prevale il linfoma di tipo B e nel cane quello di tipo T, anche se
questa affermazione è abbastanza discussa e vi sono autori che ritengono che anche nel
cane prevalga la forma di tipo B (2).
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I sintomi clinici associati al linfoma sono differenti a seconda della sede maggiormente
interessata: nella forma multicentrica i pazienti mostrano una tipica linfoadenomegalia
generalizzata non dolente, mentre nella forma timica, dove sono interessati i linfonodi
mediastinici craniali ed il timo, si osservano soprattutto dispnea, tosse, rigurgito,
intolleranza all’esercizio, disfagia e sincope. Inoltre circa il 40% dei cani affetti da linfoma
mediastinico mostrano una forma di ipercalcemia paraneoplastica ed il tumore si
caratterizza per un fenotipo cellulare T. Il linfoma cardiaco, infine, si associa spesso a
versamento pericardico (2).
La classificazione e la stadiazione di questa neoplasia sono molto complesse e richiedono
esami ematologici e delle urine, citologie linfonodali, radiografie toraciche, esame
ecocardiografico, ecografia addominale ed esame del midollo osseo. Infine, la valutazione
dell’immunofenotipo B o T e l’indice di proliferazione, risultano essere, ormai anche in
medicina veterinaria, sempre più importanti per attuare protocolli terapeutici quanto più
specifici possibile (2).

1.3.1 Linfoma nel cane
Il linfoma nel cane rappresenta la neoplasia emolinfopoietica più frequente, è altamente
aggressiva e ad eziologia non nota. Il linfoma coinvolgente il cuore e le strutture ad esso
circostanti (Figura 8) è raramente segnalato nel cane, ed il linfoma cardiaco “primario”
(PCL), che colpisce principalmente il cuore, il pericardio o entrambi, descritto nell’uomo,
nel cane costituisce circa il 2,5% (34 su 1.383) di tutti i casi di tumore cardiaco (3; 45; 46;
7). Ad oggi in letteratura sono riportati solo quattro casi di cani in cui è stata accertata la
diagnosi di PCL mediante esame autoptico post mortem. I cani avevano un’età media
compresa tra i 9 e gli 11 anni, ma è segnalato anche un case report di un bassotto nano
maschio affetto da PCL di soli 73 giorni di vita. Secondo uno studio retrospettivo, invece,
sono descritti 11 casi di sospetto PCL in pazienti tra i 2 e i 16 anni di età (46; 47; 48; 49;
50; 51; 7; 52).
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Figura 8 – Cane, sezione asse lungo del cuore fissato in formalina. Si osserva l’infiltrazione di abbondante tessuto
neoplastico di colore bianco-grigio in tutto lo spessore del miocardio. LA, atrio sinistro; LV, ventricolo sinistro; RA, atrio
destro; VD, ventricolo destro. Scala: 1 mm (46).

La classificazione morfologica del linfoma canino è stata estrapolata da quelle utilizzate in
medicina umana: la classificazione di Rappaport (1966) è basata su criteri strettamente
morfologici, mentre nella classificazione di Kiel o nella Working Formulation (1980)
l’approccio morfologico classico è stato integrato con altri parametri biologici di natura
immunofenotipica o di comportamento clinico. Nel 1994 è stato proposto un sistema
classificatorio denominato REAL che integra studi istopatologici, immunofenotipici,
citogenetici e biomolecolari. La definizione del fenotipo linfocitario, cioè l’appartenenza
alla linea di differenziazione B o T, è fondamentale per la classificazione istologica e ai fini
della terapia e della prognosi, anche se risulta ancora abbastanza difficile reperire i
markers specifici per il cane. Inoltre il linfoma a cellule T ha un comportamento molto più
maligno rispetto a quello a cellule B. Nel 1993 è stata dimostrata la validità della diagnosi
immunofenotipica attraverso l’utilizzo di anticorpi monoclonali che individuano i linfociti
T (CD3, CD4, CD5, CD8). Per quanto riguarda l’individuazione delle popolazioni linfocitarie
di tipo B è stata individuata soltanto una molecola specifica che è il CD 21, oltre alle già
utilizzate molecole in grado di svelare gli antigeni di superficie e citoplasmatici delle
immunoglobuline

(sIg

e

cIg

rispettivamente).

Lo

scopo

fondamentale

dell’immunofenotipizzazione dei linfomi è proprio quello di identificare la linea cellulare
che può essere oggetto di mutazioni neoplastiche. Recentemente è stata definita una lista
di anticorpi monoclonali in grado di individuare la maturazione delle linee cellulari
neoplastiche. Molto importante è anche la differenziazione di sottopopolazioni
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linfocitarie attraverso l’utilizzo di un pan-T o di CD4 e CD8. Dopo il 1993 è emerso l’utilizzo
del CD 79a; nel cane in particolare questo anticorpo si è dimostrato uno dei più affidabili
strumenti diagnostici nell’individuazione del linfoma a cellule B. I markers, quindi sono
molto limitati ancora per poter studiare le malattie neoplastiche linfoidi in campo
veterinario. Gli elementi istologici a cui si fa riferimento per la classificazione del linfoma
sono l’architettura (follicolare o diffusa), la dimensione dei nuclei (piccoli o grandi) e la
loro forma (clivati o non clivati). Dal punto di vista classificatorio, è pratica comune in
medicina veterinaria trattare i linfomi in modo omogeneo, ma l’esperienza dimostra che
esistono tipologie diverse di linfoma secondo l’aspetto clinico e biologico, le quali
richiedono trattamenti differenti. Sono state quindi proposte diverse classificazioni, di
seguito riportate (22).

Classificazione IWF

Linfoma a piccoli linfociti (diffuso, talvolta con differenziazione plasmocitoide)

Linfoma a cellule medio-piccole incise e/o grandi incise e non incise (follicolare o diffuso)

Linfoma a cellule medio-piccole non incise (diffuso)
- linfoblastico
- a cellule con nuclei circonvoluti

Linfoma a grandi cellule di tipo immunoblastico non incise

Linfoma a grandi cellule di tipo immunoblastico secretorio

Tabella 3 – Classificazione linfoma Working Formulation (IWF/WF)
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Classificazione Kiel

Linfoma linfocitico:
- a cellule B
- a cellule T

Linfoma a cellule di centro germinativo (a cellule B) follicolare o diffuso:
- centrocitico
- centroblastico-centrocitico
- centroblastico

Linfoma linfoblastico:
- a cellule B
- a cellule T
- non classificabile

Linfoma immunoblastico
- a cellule B (con differenziazione plasmoblastica)
- a cellule T (senza differenziazione)

Linfoma a cellule immunoglobulinopoietiche (immunocitoma)
- linfoplasmocitico
- plasmocitico (plasmocitoma)

Tabella 4 – Classificazione linfoma Kiel
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Neoplasie linfoidi a cellule B

Neoplasie linfoidi a cellule T e a cellule NK

Neoplasie a cellule B precursori
•

Leucemia/Linfoma

a

Neoplasie a cellule T precursori
cellule

B

•

linfoblastiche

Leucemia/Linfoma cronico a cellule B

•

T

Neoplasie a grandi linfociti granulosi
(LGL)
o

Linfoma di tipo intermedio a cellule B

Leucemia linfocitica cronica a
cellule T

linfocitiche (LLI)
•

Linfoma linfoplasmocitico (LPL)

•

Linfoma follicolare

•

Linfoma extranodale a cellule B della

o

Linfoma/Leucemia

LGL

a

cellule T
o

associato alle mucose (MALToma)

•

Neoplasie cutanee a cellule T
o

•

Leucemie a cellule “capellute”

•

Tumori plasmocitici

•

Linfomi a grandi cellule B

•

Linfoma a cellule B ricco di cellule T

•

Linfoma immunoblastico a grandi

Leucemia linfocitica cronica a
cellule NK

zona marginale del tessuto linfoide

Linfoma cutaneo epiteliotropo
(CEL)

o

Linfoma

cutaneo

non

epiteliotropo
•

Linfoma

extranodale/periferico

Linfoma diffuso a grandi cellule B

•

Linfoma /Leucemia a cellule adulte
simili a cellule T

(incise, non incise)
•

Linfoma timico a cellule B

•

Linfoma angioimmunoblastico

•

Linfoma intravasale a grandi cellule B

•

Linfoma angiotropico

•

Linfoma

•

Linfoma intestinale a cellule T

•

Linfoma anaplastico a grandi cellule

tipo

Burkitt

a

cellule

“capellute”
•

a

cellule T (PTCL)

cellule
•

cellule

Neoplasie a cellule mature T e NK

linfocitiche
•

a

linfoblastiche

Neoplasie a cellule B precursori
•

Leucemia/Linfoma

Linfoma ad alto grado a cellule B,
Burkittsimile
Tabella 5 – Classificazione istopatologica secondo WHO del linfoma nel cane. (2002) (22)
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Per la sua incidenza relativamente elevata e per la sua somiglianza con il linfoma nonHodgkin (classificazione umana che vede i linfomi suddivisi in Hodking e non-Hodking)
dell’uomo (LNH), il linfoma del cane rappresenta un buon modello animale per lo studio
della controparte in medicina umana. In rapporto al linfoma dell’uomo, nel cane si hanno
delle particolarità specie-specifiche, quali la rarità dei linfomi follicolari: i linfomi di cane e
gatto non sono localizzati a livello di follicolo linfatico linfonodale, ma sono diffusi perché
le cellule neoplastiche infiltrano tutto il linfonodo e danno una discreta disarchitettura
dello stesso. Ancora, caratteristiche tipiche del linfoma canino sono lo scarso numero di
linfomi a piccole cellule, non blastici, la grande prevalenza dei linfomi centroblastici ed
infine la conseguente prevalenza di linfomi ad alta malignità. Secondo entrambe le due
più importanti classificazioni (Kiel, WF), il tipo cellulare più comune nel cane è risultato
essere il linfoma a cellule B centroblastico (Kiel) o diffuso a grandi cellule (WF) (22).
In genere il linfoma viene descritto in cani adulti (6-8 anni) senza predisposizione di età,
ma con predisposizione di razza, interessando soprattutto Boxer, Basset Hound, San
Bernardo, Terrier Scozzese, Airedale Terrier, Bulldog, Pastore Tedesco, Rotweiller, Golden
Retriever, Bull Mastiff, Labrador Retriever e Beagle (22).
E’ dimostrata ad oggi la predisposizione su base genetica per alcune razze quali Bull
Mastiff, e Rottweiler, mentre i cani di razza Boxer, secondo uno studio recente, sono
particolarmente predisposti a sviluppare il linfoma T, quindi risponderebbero in modo
meno efficace alla chemioterapia. Anche alcune cause ambientali possono costituire un
fattore eziopatogenico per il linfoma canino, come l’utilizzo di alcuni erbicidi quali l’acido
2,4-diclofenossiacetico, l’esposizione al benzene, al fumo di tabacco, ai campi magnetici,
alla diossina o a materiale radioattivo. Per il breve periodo di latenza che intercorre tra
l’esposizione ad uno specifico agente e la comparsa di malattia, il cane potrebbe essere
un ottimo modello medico sentinella per lo studio di situazioni potenzialmente pericolose
anche per l’uomo. Infine cause immunomediate devono, parimenti, essere prese in
considerazione come possibile origine eziologica di linfoma nel cane, quindi
l’immunosoppressione e la somministrazione di ciclosporine, utilizzate per la terapia di
dermatiti atopiche, fistole perianali e adeniti sebacee (22).
Sintomi e segni clinici del linfoma nel cane dipendono dalla sede di insorgenza e dagli
organi interessati. Nella forma multicentrica si osserva linfoadenopatia generalizzata non
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dolente, spesso accompagnata da edema, stasi e segni aspecifici di anoressia, perdita di
peso, poliuria e polidipsia, febbre e dispnea. La forma mediastinica si associa spesso a
versamento pleurico, mentre quella alimentare a sintomi gastroenterici di vomito e
diarrea, ascrivibili ad un’enterite proteinodisperdente. Infine la forma extranodale, che
comprende il linfoma cutaneo, oculare, renale, encefalico, cardiaco, osseo, nasale,
endocrino, muscolare, polmonare, faringeo, vescicale, uretrale e prostatico, si manifesta
con sintomi più o meno specifici legati all’organo o all’apparato di rispettiva competenza
(22). Quando il linfoma coinvolge il tessuto miocardico il tasso di mortalità è molto
elevato, poiché il PCL ha un comportamento fortemente aggressivo e va a danneggiare
l’endocardio, il miocardio, l’epicardio ed il pericardio, provocando sintomi differenti a
seconda della struttura maggiormente coinvolta. Si riscontrano comunemente
versamento pericardico e sintomi da scompenso cardiaco, talvolta associati ad aritmie,
quali fibrillazione atriale, flutter atriale, blocco atrioventricolare e tachicardia ventricolare
(46; 53; 54).
Per quanto concerne l’aspetto diagnostico, se in seguito all’anamnesi e alla visita clinica si
osserva una linfoadenomegalia generalizzata con linfonodi superficiali notevolmente
megalici (oltre che freddi e indolenti, indicanti l’assenza di un processo infiammatorio in
atto), il paziente è asintomatico, oppure ha sintomi variabili e aspecifici si può ipotizzare
un linfoma. Si prosegue quindi con l’esecuzione di esami ematici e dell’esame delle urine.
L’analisi del liquor cefalorachidiano è indicata in presenza di sintomi e segni neurologici.
Fondamentale è poi l’esame citologico di quanto ottenuto dall’agoinfissione o
dall’agoaspirazione (Figura 9Figura 9). Occorre analizzare i parametri citologici sopra
definiti di volume cellulare, dettagli morfologici del nucleo, numero, dimensione e
distribuzione dei nucleoli, densità della cromatina, estensione e cromofilia del citoplasma,
rapporto nucleo/citoplasma e indice mitotico, completando l’iter diagnostico con esami
strumentali quali radiografie, ECO, TAC e RM (22).
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Figura 9 – Cane, linfoma pleomorfo a grosse cellule T. Si osservano cellule con citoplasma chiaro e talvolta allungato.
Numerosi elementi mitotici (22).

Altre indagini che possono essere indicate in casi selezionati sono l’endoscopia con
biopsie multiple e la scintigrafia ossea (22). All’esame istologico (Figura 10) in corso di
linfoma, si osserva una proliferazione linfoide morfologicamente unica, che infiltra il
tessuto in esame dando compressione e spesso distruzione della sua normale
architettura. Nel linfoma, differentemente dal tessuto linfoide iperplastico, a grande
ingrandimento si riscontrano cellule dello stesso tipo (si parla appunto di proliferazione
monomorfa) o al massimo di due tipologie (proliferazione dimorfa) con atipia e
irregolarità di forma e dimensione variabile (22).

Figura 10 – Cane, linfonodo interessato da linfoma diffuso a grandi cellule T. Si osserva un’obliterazione dei seni
periferici e infiltrazione di capsula e tessuti perilinfonodali (EE) (22).

Nella pratica clinica sono molto importanti anche i marker tumorali, sostanze biologiche
che, in circolo, rappresentano campanelli di allarme verso una possibile diagnosi di
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tumore. Il loro impiego si basa sul monitoraggio quantitativo a livello ematico di questi
marker durante i controlli e il follow-up del paziente, al fine di correlare le loro variazioni
all’evolversi della condizione patologica a cui sono correlati. In merito al linfoma canino,
le sostanze identificate come possibili marcatori sono la Glicoproteina acida α-1 (AGP),
Glutatione S-transferasi e Timidinachinasi, che si riducono in cani in trattamento
chemioterapico per aumentare rapidamente in caso di recidiva. Ancora, altri marker
tumorali evidenziati a livello sierico sono le metalloproteinasi della matrice e la
Latticodeidrogenasi (LDH), enzima il cui dosaggio al momento della diagnosi non è
importante al fine prognostico, ma se elevato dopo chemioterapia, è indice di probabile
recidiva. Attualmente, poi, è imprescindibile anche l’immunofenotipizzazione, eseguita
mediante citometria a flusso, immunoistochimica su sezione istologica o su preparati
citologici, e necessaria per la classificazione WHO, realizzata tramite immunoistochimica
valutando l’espressione di marker pan-B (CD20 o CD79) e pan-T (CD3) (22).
La stadiazione clinica del linfoma canino, proposta secondo il sistema WHO è di seguito
riportata:
I.

Stadio I
-

Interessamento limitato al singolo linfonodo o tessuto linfoide di singolo
organo (incluso mediastino craniale)

II.

Stadio II
-

Interessamento regionale di più linfonodi con o senza coinvolgimento
tonsillare

III.

Stadio III
-

IV.

Interessamento linfonodale generalizzato

Stadio IV
-

Interessamento di fegato e/o milza, con o senza coinvolgimento
generalizzato di linfonodi (stadio I-III)

V.

Stadio V
-

Interessamento midollare, ematico e/o di altri organi extranodali: tratto
gastroenterico, cute, rene, polmoni con o senza versamento pleurico, solo
versamento pleurico se non secondario a linfoadenopatia, occhio,
pericardio e midollo spinale. Con o senza gli altri stadi (22).
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Ogni stadio deve essere ulteriormente approfondito con l’aggiunta della lettera “a” in
caso di assenza, o “b” in caso di presenza, di sintomi sistemici. L’ipercalcemia è una
sindrome paraneoplastica che, se presente, fa rientrare il paziente in categoria “b” (22).
Secondo quanto stabilito dall’OMS nel cane il linfoma cardiaco con presenza di effusione
pericardica è classificato come di stadio V (extranodale perché interessante un organo
diverso da fegato e/o milza) e sottofase “b” (con presenza di segni clinici sistemici). In
generale il linfoma in questo stadio si caratterizza per un peggioramento prognostico, ma
non vi sono dati specifici per lo studio della forma cardiaca in particolare (3).
Dal punto di vista terapeutico, il linfoma canino è una delle neoplasie maggiormente
responsive alla chemioterapia: circa il 60-90% dei casi vanta una remissione completa dei
sintomi e una sopravvivenza media di 9-12 mesi, ma sono stati registrati anche periodi
superiori ai 2 anni. L’approccio polichemioterapico (combinato o sequenziale) da
applicare dipende dalla stadiazione clinica del linfoma, dal grado istologico,
dall’estensione del tumore, dalla presenza o assenza di sindromi paraneoplastiche come
l’ipercalcemia, ma anche dalla motivazione del proprietario. I protocolli più utilizzati
comprendono

chemioterapici

quali

L-asparaginasi,

metotrexato,

vincristina,

ciclofosfamide e doxorubicina, eventualmente associati alla somministrazione di
prednisolone. E’ vero però che sia la terapia cortisonica che quella chemioterapica sul
lungo periodo inducono il fenomeno della farmaco-resistenza, per cui il linfoma può
ripresentarsi in recidive chemioresistenti che portano poi a morte il paziente. Per questo,
soprattutto l’impiego del prednisolone deve essere opportunamente valutato nel suo
rapporto rischio-beneficio. In media, un paziente non sottoposto ad alcuna
chemioterapia, muore entro 4-6 settimane dalla diagnosi (22; 2).
Trattandosi di una patologia sistemica, il linfoma canino vede nella chirurgia una terapia
dal solo ruolo marginale, relegato per lo più alla produzione di campioni bioptici o
all’escissione di lesioni neoplastiche, se ben localizzate. La radioterapia, invece, è
particolarmente utile nel trattamento di forme localizzate a livello nasale, cutaneo,
spinale, rettale, osseo o mediastinico, ma raramente si utilizza in modo univoco e più
spesso si associa invece ai protocolli chemioterapici (22).
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La maggior parte dei PCL nell’uomo originano dalle cellule B, anche se è segnalato
qualche caso a cellule T, per cui la chemioterapia è ampiamente utilizzata per il loro
trattamento. Infatti, i linfomi a cellule B rispondono meglio alla chemioterapia, grazie alla
quale sono stati descritti anche casi di remissione clinica per questa tipologia tumorale,
differentemente dal linfoma di tipo T che, invece, è relativamente insensibile alla
chemioterapia. Secondo uno studio, tuttavia, i casi, confermati o presunti, di PCL nella
specie canina, originano per lo più dalle cellule T, sei casi descritti in letteratura contro un
solo caso originante dalle cellule B, per cui vi è probabilmente una significativa differenza
nell’immunofenotipo del linfoma cardiaco primario del cane e dell’uomo (46; 47; 48; 49;
50; 53; 55; 54). In generale, i pochi casi descritti in letteratura di linfoma a sede cardiaca
sono stati approcciati con un protocollo terapeutico comprendente antineoplastici
combinati con chemioterapia, sempre associata a pericardiocentesi e talvolta a
pericardiectomia parziale o totale (3; 56). I tempi di sopravvivenza, comunque, rimangono
mediamente brevi (3). I due fattori che maggiormente fanno propendere la prognosi in
senso sfavorevole sono dati dall’immunofenotipo T e sottostadio WHO “b”, come anche
l’anemia da infiammazione cronica, l’ipercalcemia, il coinvolgimento mediastinico,
cutaneo diffuso o gastrointestinale, l’alto grado di malignità secondo la classificazione di
Kiel, lo stadio V secondo WHO, la somministrazione di cortisonici, l’espressione di
glicoproteina P, la grossa taglia dell’animale, la presenza di infiammazione cronica, la
comparsa di trombocitopenia e anoressia e la mancata remissione dopo il primo ciclo
chemioterapico (22).
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1.3.2 Linfoma nel gatto
Si ritiene che il linfoma costituisca 1/3 di tutte le neoplasie riscontrabili nel gatto e
colpisca circa 200 gatti ogni anno su 100.000 soggetti a rischio. Questi dati, tuttavia, fanno
riferimento al periodo precedente all’impiego della vaccinazione FeLV su larga scala,
pertanto non rispecchiano a pieno la situazione attuale (22).
Il linfoma è la più comune neoplasia di origine emolinfopoietica nella specie felina, poiché
ne rappresenta il 60-90% dei casi. Anche a livello cardiaco, nel gatto, il linfoma è la
neoplasia più frequente: uno dei più importanti studi retrospettivi circa i tumori cardiaci
in questa specie, infatti, riporta che su 30 gatti con tumore cardiaco, 13 sono affetti da
linfoma, 4 dei quali FeLV+. Infine, in questa specie sono riportati anche casi di linfomi
cardiaci primitivi (PCL) e linfomi pericardici primari (PPL): sono descritti sette casi di PPL
senza coinvolgimento del miocardio, a cui si sommano i casi di linfomi della base del
cuore e di linfomi mediastinici con invasione cardiaca ed infine, anche un presunto caso di
PCL in un gatto himalayano maschio castrato (3; 57; 58) (59; 60; 58; 61; 62; 45).
Caratteristiche ed epidemiologia variano a seconda dell’età del paziente: si registrano più
linfomi mediastinici o multicentrici in gatti giovani, alimentari e cutanei in gatti più
anziani. Il sesso non è un fattore particolarmente incidente nell’insorgenza del linfoma,
anche se i gatti maschi, per lo stile di vita e il comportamento che hanno, sono
maggiormente esposti alla trasmissione della FeLV e quindi sono generalmente più
rappresentati. Valutando i casi, diagnosticati o presunti, riportati in letteratura di PCL e
PPL nei gatti, sembrerebbe che i maschi castrati e le femmine sterilizzate siano
maggiormente predisposti al loro sviluppo, ma per confermare questa ipotesi sono
necessari studi dettagliati su una popolazione campione più numerosa. La razza Siamese,
infine, sembra essere geneticamente predisposta allo sviluppo del linfoma mediastinico
(22) (59; 60; 58; 61; 62).
Si ritiene che il linfoma felino possa essere secondario all’infezione da FeLV (Feline
leukaemia virus), Retrovirus della famiglia Retroviridae, e/o da FIV (Feline
immunodeficiency virus), Lentivirus della famiglia Retroviridae. Soprattutto in passato,
circa il 70% dei linfomi era dovuto proprio all’infezione da FeLV, ma oggi questa
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percentuale si è ridotta al 25%, complice l’adozione di un piano vaccinale verso questa
patologia e l’impiego di tecniche diagnostiche più efficaci (22).
La maggioranza dei tumori emopoietici nel gatto sono indotti da FeLV: si tratta di un
Oncovirus tipo C appartenente alla famiglia Retroviridae, che induce la neoplasia
attraverso l’inserimento nei cromosomi delle cellule ospiti, di una copia di DNA
proveniente dall’RNA virale. Fino al 20% dei gatti infetti da FeLV può sviluppare neoplasie
solide tra cui linfomi, tumori di origine mesenchimale (fibrosarcomi), eritroleucemia e
leucemia granulocitica (22).
L’età di insorgenza del processo neoplastico è di 3 anni nei soggetti FeLV+, 7 anni nei
soggetti FeLV-. Per questo i gatti giovani, che sviluppano tipicamente linfoma
multicentrico, mediastinico ed extranodale (interessante sistema nervoso centrale, occhio
e rene) o leucemico, sono FeLV+, mentre i gatti anziani, che sviluppano soprattutto
linfoma alimentare o cutaneo, sono tendenzialmente FeLV- (22).
FIV, invece, è un lentivirus linfocitotropo per cellule T e causa nel gatto una sindrome da
immunodeficienza. Anche l’infezione da FIV nel gatto predispone allo sviluppo di linfoma.
Alcune probabili cause alla base di questa correlazione tra infezione da FIV e comparsa di
linfoma nel gatto sono l’attivazione dei linfociti B, con conseguente possibile
proliferazione neoplastica, l’immunodeficienza cronica e l’attivazione di oncogeni, che
facilitano la mutazione in senso maligno delle cellule (22).
Ovviamente, la contestuale infezione FeLV-FIV aumenta esponenzialmente il rischio di
sviluppo di malattie linfoproliferative. Un altro fattore di rischio recentemente individuato
per lo sviluppo di questa neoplasia nel gatto è il fumo di sigaretta: un gatto domestico che
condivide l’ambiente con un fumatore ha circa una probabilità doppia di sviluppare il
linfoma rispetto ad un conspecifico che vive in un ambiente che ne è privo. Questo rischio
cresce parallelamente con l’aumento del numero di fumatori e di sigarette fumate,
probabilmente perché alla base del meccanismo vi è l’inalazione diretta o l’ingestione di
particelle cancerogene (22).
Alcuni autori sostengono che anche l’infiammazione intestinale cronica (IBD) debba
essere considerata come possibile situazione precancerosa, poiché può evolvere nella
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forma alimentare del linfoma. Questa neoplasia, infatti, origina spesso da organi esposti
ad un’infiammazione cronica in pazienti individualmente predisposti (22).
Infine è stata segnalata anche la possibile correlazione tra linfoma e sarcoma iniettivo nel
gatto (22).
La classificazione del linfoma felino avviene in funzione della morfologia cellulare, del
grado istologico, dell’immunofenotipo e della sede anatomica interessata. Nel gatto,
come nel cane, la maggior parte dei linfomi è di grado intermedio o elevato (22).
La classificazione istologica del linfoma del gatto, però, si discosta dalla classificazione dei
linfomi dell’uomo e del cane. In base all’architettura tissutale si presentano
esclusivamente come linfomi diffusi. Dal punto di vista citologico, invece, predomina il
linfoma immunoblastico seguito dal linfoma centroblastico polimorfo (Kiel) entrambi ad
elevato grado di malignità. E’ raro il riscontro del linfoma a grandi linfociti granulosi, che
derivano da linfociti natural killer, a localizzazione prevalentemente intestinale.
L’immunofenotipo B predomina per un 70% sul tipo T, anche se la forma mediastinica,
leucemica ed epatica pura possono essere di questo secondo tipo. Nel gatto, poi, sono
stati descritti anche linfomi B ricchi di linfociti T (simil- Hodgkin) e “non T, non B” (tipo NK)
(22).
Le possibili forme anatomiche del linfoma nel gatto sono la forma mediastinica (tipo
cellulare predominante T), alimentare (tipo cellulare B), multicentrica (Tipo cellulare T-B)
e atipico o extranodale (tipo cellulare T), le cui localizzazioni più comuni sono a livello
nervoso, renale, oculare e nasale (22).
Le manifestazioni cliniche, come nel linfoma canino, variano a seconda della
localizzazione della neoplasia: il linfoma alimentare spesso si associa a quadri di
occlusione intestinale o di peritonite, quest’ultima legata alla rottura della massa
linfomatosa, mentre il linfoma cardiaco primitivo e/o il coinvolgimento cardiaco da parte
del linfoma multicentrico non dà segni clinici evidenti o patognomonici. Spesso la
localizzazione cardiaca del linfoma si associa versamento pericardico e insufficienza
cardiaca, ma l’invasione tumorale del miocardio può interferire con la funzione contrattile
provocando difetti della conduzione ed aritmie (59; 58; 63; 64; 46; 65; 7), per cui la
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diagnosi di certezza dipende esclusivamente dall’esame post-chirurgico, macroscopico ed
istologico, degli organi e tessuti colpiti dalla proliferazione linfomatosa (22).
Le sindromi paraneoplastiche che si associano spesso a linfoma felino sono eosinofila,
dovuta alla produzione di IL-5 da parte delle cellule cancerose, necrosi simmetrica
cutanea a livello distale degli arti ed ipercalcemia maligna, quest’ultima rara (22).
E’ fondamentale la stadiazione clinica del paziente con linfoma, attraverso l’esecuzione di
esami ematici, l’esame delle urine, l’analisi citologica ed istologica (Figura 11) del midollo
osseo e la valutazione istopatologica degli organi interessati e dei linfonodi.

Figura 11 - Gatto, intestino con linfoma a cellule T (EE) (22).

Questo è essenziale non solo per definirne il grado istologico, ma anche perchè la
citologia per ago-infissione nel gatto giovane spesso è insufficiente per la diagnostica
differenziale con linfoadenopatia periferica idiopatica e iperplasia linfonodale periferica.
Infine

altri

esami

quali

l’immunofenotipizzazione,

l’ecografia

addominale,

l’ecocardiografia e la radiografia del torace possono essere utili per formulare diagnosi
(22).
Anche nel gatto è stata dosata come marcatore tumorale la Glicoproteina acida α-1, utile
sia al momento della diagnosi che nel follow-up. In gatti affetti da linfoma si hanno
dosaggi sierici di AGP molto più elevati rispetto a gatti sani e, sebbene ciò non si colleghi
né alla remissione della malattia né ad un miglioramento della prognosi, può comunque
essere utilizzato per fare diagnosi differenziale in caso di dubbio di IBD. Ovviamente, sia
nel processo diagnostico che ai fini prognostici, è sempre indicato testare il gatto per
FeLV/FIV (22).
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La stadiazione clinica secondo WHO attualmente proposta del linfoma felino è di seguito
riportata:
I.

Stadio I
-

Neoplasia singola (extranodale);

-

Interessamento di una sola area anatomica (nodale), compresa la
neoplasia primitiva toracica;

Stadio II
-

Singola neoplasia extranodale, con coinvolgimento del linfonodo regionale;

-

Interessamento di due o più aree nodali sullo stesso lato del diaframma;

-

Due neoplasie singole (extranodali), con o senza interessamento di
linfonodi regionali sullo stesso lato del diaframma;

-

Neoplasia primitiva gastroenterica (generalmente in area ileocecale), ben
asportabile, con o senza interessamento di linfonodi meseraici;

II.

Stadio III
-

Due neoplasie singole extranodiali in regioni opposte rispetto al
diaframma;

-

Interessamento di due o più aree nodali cranialmente e caudalmente al
diaframma;

-

Lesioni primitive intraddominali estese e non asportabili;

-

Neoplasie paraspinali o epidurali, indipendente,ente da altri siti
neoplastici;

III.

Stadio IV
-

IV.

Stadio I-III con coinvolgimento di fegato e/o milza

Stadio V
-

Stadio I-IV con iniziale coinvolgimento di sistema nervoso centrale e/o
midollo osseo.

Anche nel gatto l’aggiunta ad ogni stadio della lettera “a” o “b” indica rispettivamente la
presenza o l’assenza di sintomi sistemici (22).
La terapia di elezione per il linfoma nel gatto è la chemioterapia a base di doxorubicina,
che ottiene nel 50-70% dei casi anche la remissione completa. Anche nel linfoma cardiaco
felino la chemioterapia dà buoni risultati: è descritto un caso di un gatto affetto da
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linfoma mediastinico con secondaria invasione cardiaca in cui è stata osservata la
risoluzione delle anomalie ecocardiografiche e dei segni cinici a seguito dell’attuazione di
un protocollo chemioterapico. Anche in medicina umana i PCL vengono trattati attraverso
la chemioterapia, con un complessivo miglioramento delle tempistiche di sopravvivenza.
Senza alcuna terapia il 40-75% dei gatti affetti da linfoma muoiono entro le 2-8 settimane
dalla diagnosi e la prognosi peggiora drasticamente nei gatti FeLV+ (22; 59; 62; 66; 64; 54;
67).
Mediamente i tempi di sopravvivenza nel gatto sono inferiori rispetto al cane: 4-8 mesi di
sopravvivenza con protocollo chemioterapico mentre solo il 30% sopravvive oltre l’anno
(22).
Fattore prognostico positivo è la risposta alla chemioterapia, la prognosi negativa, invece,
è più frequente in caso di positività a FeLV, sottostadio “b” secondo stadiazione WHO,
presenza di epatospenomegalia, età adulta ed elevati livelli di LDH al momento della
diagnosi (22).
Generalmente, i linfomi cardiaci a cellule B rispondono meglio alla chemioterapia rispetto
a

quelli

a

cellule

T,

tuttavia

nel

gatto

questo

valore

prognostico

dell’immunofenotipizzazione non è stato ad oggi ancora confermato (59; 62; 66).
Anche la sede anatomia influenza molto la prognosi: le forme multicentrica e nasale
registrano una sopravvivenza maggiore rispetto alla forma mediastinica, storicamente
considerata a prognosi sfavorevole, e alla forma alimentare ad alto grado. Migliore,
invece, è la prognosi in caso di linfoma multicentrico se trattato correttamente (22). In
caso di PCL, il mancato coinvolgimento del ventricolo sinistro o la presenza di aritmie
sono generalmente associati a tempi di sopravvivenza migliori (59; 54).
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1.4 Lipoma e liposarcoma
Il lipoma è un tumore mesenchimale che deriva dalla proliferazione neoplastica delle
cellule del tessuto connettivo, nello specifico degli adipociti del tessuto adiposo. La
letteratura segnala anche alcune varianti in casi di angiolipoma, costituito da tessuto
adiposo maturo intercalato da vasi sanguigni, e di angiofibrolipoma, che contiene anche
tessuto connettivo (20; 68).
Il lipoma rientra tra le neoplasie benigne primarie del cuore, poichè può disporsi sia a
livello intracardiaco, traendo origine dalle cellule dell’endocardio, del miocardio o
dell’epicardio, sia a livello pericardico. Sono reperti abbastanza comuni negli animali
adulti-anziani, soprattutto con sede primaria a livello cutaneo, sottocutaneo o
intramuscolare, ma possono disporsi in localizzazioni diverse: cavità toracica e
addominale, canale vertebrale, vulva e vagina. Il comportamento benigno di lenta crescita
di questi tumori non implica una sintomatologia particolarmente evidente o grave, ma
possono causare anomalie da massa occupante spazio, per compressione o
strangolamento (20; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77).
A livello cardiaco, nella maggior parte dei casi non produce una sintomatologia clinica
evidente finchè le dimensioni della massa non sono tali da provocare alterazioni
emodinamiche legate ad un alterato afflusso o efflusso di sangue nelle camere cardiache
(1).
Sono stati descritti anche lipomi periostali e infiltranti, i quali tendono, però, ad avere un
comportamento più aggressivo (20; 78; 79; 80; 81; 82; 83).
I lipomi infiltranti, infatti, seppur rari, sono maggiormente descritti in alcune razze come il
Labrador Retriever e il Dobermann, con predisposizione per il sesso femminile (22). Sono
tumori composti da cellule adipose ben differenziate e non anaplastiche, per cui è
complessa la distinzione con un classico lipoma solo attraverso l’esame citologico. I lipomi
infiltranti sono considerati benigni e non tendono a metastatizzare, ma sono localmente
invasivi, per cui tendono a coinvolgere i muscoli adiacenti, la fascia, i nervi, la capsula
articolare, l’osso o il miocardio (20; 79; 84; 85). Attraverso la TAC si delinea meglio questa
tipologia di lipoma ma, poiché non captano il mezzo di contrasto, è complesso
differenziarli dal normale grasso (20; 86). In questo caso la resezione chirurgica con un
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eventualmente interessato, spesso coadiuvata da un trattamento radioterapico, è
necessaria per il controllo locale del lipoma infiltrante (20; 83). La chemioterapia, non
essendo un tumore tendente alla metastatizzazione, non è indicata (22).
I lipomi intermuscolari, invece, descritti come una variante dei lipomi sottocutanei, si
dispongono tipicamente nella regione caudale della coscia nel cane, tra i muscoli
semitendinoso e semimembranoso, e appaiono come una massa fissa dalla consistenza
molle-elastica, che solo occasionalmente può provocare zoppia (20; 86).
L’agoaspirazione della massa è una metodica utile ad allestire preparati citologici spesso
sufficientemente diagnostici: si osservano goccioline lipidiche tridimensionali che non
asciugano, ma si sciolgono con i comuni fissativi per coloranti a base alcolica e, una volta
asciutti, spesso appaiono completamente acellulari. Possono essere presenti anche
adipociti con abbondante citoplasma chiaro e un piccolo nucleo periferico picnotico e
compresso da vacuoli intracitoplasmatici otticamente vuoti. Citologicamente, il lipoma è
indistinguibile dal normale tessuto adiposo(Figura 12) (22).

Figura 12 – Citologico di lipoma: adipociti a margini netti, nucleo picnotico e citoplasma ampio contenente un unico
vacuolo otticamente vuoto (22).

Istologicamente, nonostante gli adipociti del tumore siano identici a quelli normali,
talvolta è possibile osservare aree necrotiche e occasionali infiltrazioni di macrofagi,
mentre alla periferia si possono osservare zone di compressione del tessuto circostante
(22).
Dopo la resezione chirurgica, effettuata per le masse responsabili di una sintomatologia
conclamata, spesso si ha una recidiva locale. Inoltre, soprattutto per la rimozione di
47

lipomi intermuscolari, è necessaria l’apposizione di un drenaggio Penrose o a suzione
negativa, al fine di evitare la formazione di un sieroma post-operatorio (20; 76).
E’ possibile differenziare clinicamente il lipoma dal liposarcoma sulla base del loro aspetto
morfologico ed istologico: mentre le cellule adipose che costituiscono il lipoma hanno
nuclei indistinti e citoplasma similare a quello dei normali adipociti, i liposarcomi sono
invece caratterizzati da una maggior cellularità, e i lipoblasti, che si dispongono
tipicamente in aggregati perivascolari, hanno forma pleomorfa, nuclei ben distinti e
citoplasma abbondante con una o più goccioline di grasso al suo interno (20; 75; 22).
Il liposarcoma, infatti, è un tumore maligno tipico del cane anziano, che origina ex novo
dai lipoblasti, quindi non costituisce l’evoluzione in senso maligno dei lipomi (20; 87).
Le cause di sviluppo del liposarcoma non sono note, ma è stato riportato un caso di
liposarcoma indotto da un corpo estraneo (vetro o microchip) in un cane (20; 88), oppure
in alcuni sarcomi da inoculo del gatto sono spesso presenti aree a differenziazione
liposarcomatosa (22).
Si localizza tipicamente in sede sottocutanea, in particolare lungo il ventre e le estremità,
ma possono originare anche a livello osseo o in cavità addominale. Clinicamente appaiono
come singoli noduli fermi ma scarsamente circoscritti e hanno un comportamento
localmente invasivo con basso potenziale metastatico. I polmoni, i linfonodi, il fegato, la
milza e l’osso sono descritti come principali siti di metastasi. Infine sono stati documentati
anche alcuni casi di liposarcoma multicentrico (20; 32; 87; 22).
Il sospetto citologico di liposarcoma richiede la conferma diagnostica istologica, che
consente anche di classificarlo in:
•

Liposarcoma ben differenziato: le cellule sono di forma tondeggiante e facilmente
individuabili come lipociti perché separati da un sottile stroma (Figura 13). E’
semplice la differenziazione dal lipoma per la presenza vacuolizzazioni irregolari e
nuclei voluminosi;

•

Liposarcoma mixoide: cellule dalla forma fusata o stellata vacuolizzate immerse in
abbondante stroma mixoide (Figura 14);

•

Liposarcoma rotondocellulare (o poco differenziato);
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•

Liposarcoma pleomorfo: cellule dalla forma irregolare disposte in modo anomalo
intercalate da cellule giganti multinucleate; i vacuoli lipidici intracitoplasmatici non
sono presenti in tutte le cellule, ma sono in una piccola parte;

•

Liposarcoma dedifferenziato (22).

Figura 13 – Cane, liposarcoma ben differenziato

Figura 14 – Cane, liposarcoma mixoide (colorazione

(colorazione EE) (22).

Alcian) (22).

La diagnosi di liposarcoma ben differenziato risulta essere semplice, mentre è complesso
distinguere la variante pleomorfa da un sarcoma anaplastico o la variante mixoide dal
mixosarcoma, per cui potrebbe essere utile ricorre a specifiche colorazioni lipidiche o
all’immunoistochimica. I liposarcomi sono positivi alla vimentina e a S100 (22).
Questa classificazione ha significato clinico e prognostico in umana, poiché i liposarcomi
pleomorfi hanno un alto potenziale metastatico, quelli mixoidi metastatizzano con
maggior frequenza nei tessuti molli extrapolmonari, mentre è improbabile la
metastatizzazione dei liposarcomi ben differenziati (20; 89; 90; 91).
In medicina veterinaria, invece, nonostante le differenze morfologiche, non sono stati ad
oggi descritti differenti comportamenti biologici tra le varianti (22). Per questo motivo è
sempre consigliata l’esecuzione delle radiografie del torace e di un esame TAC per
valutare l’estensione topografica della neoplasia, soprattutto se si prospetta il ricorso ad
un intervento chirurgico di rimozione (22).
La terapia di elezione è l’escissione chirurgica ad ampi margini della massa, procedura che
talvolta sfocia nell’amputazione dell’arto, se interessate in modo grave le estremità, con
trattamento chemioterapico e/ radioterapico adiuvante. La prognosi per il liposarcoma è
tendenzialmente buona, ma dipendente dalla buona riuscita del trattamento chirurgico
(22).
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1.5 Mixoma e mixosarcoma
Il mixoma è uno dei tumori cardiaci primari più comuni. Nell’uomo rappresenta da solo
quasi la metà di tutti i tumori cardiaci benigni (92; 93), anche se la sua localizzazione
valvolare cardiaca è descritta raramente (92).
Si ritiene che i mixomi si sviluppino a partire dai fibroblasti, ma la loro vera origine,
soprattutto in sede cardiaca, non è ancora completamente nota (92; 32).
Nel cane e nel gatto il mixoma viene descritto come un tumore cardiaco primario benigno
che può, molto raramente, interessare l’endocardio, in quanto origina dalle cellule
mesenchimali presenti nello spazio subendocardico (1). La specifica localizzazione
cardiaca è però variabile, poichè può interessare l’atrio e il ventricolo di destra, le valvole
tricuspide e mitralica e anche l’atrio sinistro (1).
Ecograficamente si caratterizza per essere una massa di rotonda o polipoide a margini
netti e dal contenuto omogeneo (1).
Alla citologia il riconoscimento dei mixomi è semplice, poiché sono composti da cellule
dalla forma fusata, similmente ai fibroblasti, con nuclei allungati ed alcune cellule di
forma stellata poste su un fondo di matrice mixoide (mucina) debolmente eosinofilica.
Generalmente le figure mitotiche sono in numero ridotto (92).
La controparte maligna di questi tumori, i mixosarcomi, devono sempre essere presi in
considerazione come possibile diagnosi differenziale, ma l’assenza di atipie cellulari e di
metastasi locali o a distanza, associata ad un basso numero di mitosi suggeriscono il
comportamento benigno del tumore in esame (92).
Al fine diagnostico anche l’indagine istologica e l’immunoistochimica sono esami utili,
quest’ultima in particolare evidenzia cellule che si colorano con alcuni marker endoteliali
(CD31, CD34), vimentina, actina, desmina, miosina del muscolo liscio, tripsina e
calretinina, mentre altri marcatori endoteliali come il Fattore VIII e l'Ulex sono più
irregolari nel loro pattern di espressione (92; 94).
La terapia, spesso risolutiva, del mixoma consiste nell’asportazione chirurgica della massa,
seguita poi da controlli periodici per escludere la rara ma possibile recidiva in loco (22).
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I mixosarcomi, per contro, sono neoplasie maligne di origine mesenchimale (1), in
particolare miofibroblastica, caratterizzati dalla presenza di abbondante mucina e matrice
mixoide mucopolisaccaridica prodotta da cellule fibroblastiche primitive pleomorfe (22).
Sono molto rari e si osservano tipicamente in cani o gatti di età adulta-anziana, con
localizzazione principale a livello sottocutaneo nelle regioni del tronco e negli arti, ma
sono stati segnalati anche casi di mixosarcomi oculari, cardiaci e cerebrali (20; 32; 95; 96;
97).
I mixosarcomi possono interessare il cuore, dove si dispongono tipicamente a carico di
arteria polmonare, atrio destro, ventricolo di destra e suo tratto di efflusso, ventricolo
sinistro e pericardio (1).
Clinicamente si caratterizzano per essere masse con margini poco netti e definiti, dal
comportamento aggressivo e localmente infiltrativo (20; 32).
Ecograficamente il mixosarcoma si mostra come una massa dalla forma multilobata, dai
margini poco definiti (22), e un contenuto disomogeneo (1).
All’osservazione microscopica il mixosarcoma (Figura 15) è caratterizzato da cellule
stellate e fusiformi nelle forme più benigne e differenziate, più raramente, invece, da
cellule di forma ovalare, con nuclei allungati e citoplasma debolmente basofilo con
piccole vacuolizzazioni o materiale intracellulare debolmente eosinofilo. Occasionalmente
si riscontrano anche cellule giganti multinucleate, ma la peculiarità del mixosarcoma è
rappresentata dall’abbondante matrice intracellulare (mucina) che si dispone sullo sfondo
dei vetrini allestiti ed appare di colore rosato, granulare e amorfo (22).

Figura 15 - Esame citologico di un mixosarcoma: si osservano cellule fusiformi e allungate, alcune binucleate, con nuclei
ovalari o allungati, citoplasma grigiastro a margini indistinti, immerse in un abbondante matrice intercellulare basofila
(mucina) (22).
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Istologicamente nel mixosarcoma sono presenti cellule mesenchimali di forma irregolare,
multipolari, immerse in una matrice mixoide di mucopolisaccaridi acidi. E’ proprio l’esame
istologico a permettere una migliore differenziazione con il mixoma, controparte benigna
di questo tumore, poiché nel mixosarcoma si riscontrano cellule in numero nettamente
superiore e caratterizzate da aspetti di pleomorfismo nucleare (22).
La terapia chirurgica, non sempre possibile, consiste nell’escissione della massa ad ampio
margine, ma sono spesso frequenti recidive e metastasi in altre sedi (1; 22).
I fattori prognostici più rilevanti e da valutare sono proprio il grading istologico del
tumore e la possibilità di effettuare un’escissione chirurgica completa e ad ampio margine
(22).
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1.6 Rabdomioma e rabdomiosarcoma
Rabdomioma e rabdomiosarcoma sono tumori assai infrequenti che originano
dall’evoluzione neoplastica delle cellule del muscolo striato, la cui patogenesi, ad oggi, è
ancora sconosciuta. In letteratura è oggetto di discussione quale sia la corretta
definizione del rabdomioma cardiaco: c’è chi sostiene che si tratti di una vera e propria
neoplasia e chi lo tratta invece come un amartoma, quindi come una lesione similtumorale benigna che coinvolge elementi cellulari istologicamente normali seppur di
diversa origine embriologica (22; 3).
Nel cane questi tumori si riscontrano soprattutto a carico del muscolo scheletrico
costituente la lingua, la laringe, il miocardio (Figura 16) e la vescica urinaria. Nel gatto,
invece, in particolare se a mantello bianco, la sede primaria più spesso interessata è la
parte convessa dei padiglioni auricolari, ma sono stati descritti anche casi di
rabdomiosarcoma iniezione-indotto nei siti di inoculo dei vaccini (22).

Figura 16 – Rabdomiosarcoma intracardiaco (immagine post-mortem in sede autoptica) (22).

Il rabdomioma è una rara neoplasia derivante appunto dalle cellule del muscolo striato e,
come tale, può primariamente interessare i miocardiociti. A livello del cuore si presenta
come una massa a carattere infiltrativo, dall’aspetto polipoide ed introflettente nelle
camere cardiache, in particolare nell’atrio e nel ventricolo di destra (1).
Istologicamente il rabdomioma, soprattutto se cutaneo, è una massa neoplastica ben
delimitata non capsulata, costituita da numerosi rabdomioblasti, cellule tondeggianti o
poligonali con abbondante citoplasma eosinofilo e scarso pleomorfismo nucleare (22).
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Il rabdomiosarcoma, invece, è una rara neoplasia maligna originante dai mioblasti o dalle
cellule mesenchimali primitive che si andranno poi a differenziare in cellule muscolari
striate (20; 98).
Clinicamente il rabdomiosarcoma si presenta come una massa di dimensioni variabili e di
consistenza dura (22). Ha un comportamento localmente invasivo e un potenziale
metastatico basso o moderato. I siti di metastasi più comuni nel cane sono il polmone, il
fegato, la milza, i reni e le ghiandole surrenali (20; 98; 22).
Nell’uomo, invece, il rabdomiosarcoma, soprattutto se periferico e interessante gli arti, ha
un alto potenziale metastatico e le metastasi si localizzano principalmente a carico dei
polmoni, dei linfonodi e del midollo osseo. La citologia tipica di questo tumore (Figura 17)
si compone di cellule pleomorfe di grandi dimensioni e con forma variabile da ovalare a
poligonale, fusata o addirittura stellata. Esse sono di origine mesenchimale, disposte
singolarmente o raggruppate in piccoli ammassi; hanno margini distinti e rapporto
nucleo-citoplasma variabile con quest’ultimo di colore blu chiaro, spesso vacuolizzato e
contenente materiale eosinofilico. Il nucleo appare per lo più di forma ovalare o
tondeggiante e con nucleoli prominenti. Talora si possono osservare cellule allungate
binucleate o multinucleate, mentre anisocitosi e aniocariosi sono frequenti. Spesso si
riscontrano anche precursori miogenici: piccole cellule tondeggianti ad elevato rapporto
nucleo-citoplasma con margini poco distinti e talvolta dotate di un piccolo prolungamento
citoplasmatico detto “coda citoplasmatica” (22).

Figura 17 – Esame citologico di rabdomiosarcoma: piccole cellule pleomorfe, ovalari o allungate con nuclei anch’essi
ovalari di diverse dimensioni. Il citoplasma è debolmente basofilo con sottili prolungamenti (22).
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Al fine diagnostico è fondamentale l’esame istologico, che permette di osservare cellule
dalla forma irregolare, grandi cellule multinucleate di forma allungata e frequenti e
marcate atipie (22). L’istologia permette anche di classificare questa neoplasia in:
•

Rabdomiosarcoma embrionale: si riscontra soprattutto in cani anziani a carico
della testa e del collo, in particolare a livello di lingua, cavità orale e laringe;

•

Rabdomiosarcoma botrioide: così definito per la sua forma caratteristica a
grappolo, è tipico della vescica urinaria nei cani giovani, ma si spesso anche nelle
femmine di taglia grande e nei cani di razza San Bernardo, la quale pare essere
over rappresentata (20; 98);

•

Rabdomiosarcoma alveolare;

•

Rabdomiosarcoma pleomorfo (20).

Questa classificazione istologica in medicina umana ha anche un significato prognostico: il
rabdomiosarcoma botrioide ha tendenzialmente una buona prognosi, quello embrionale
una prognosi intermedia, mentre il rabdomiosarcoma alveolare ha spesso una prognosi
infausta (20; 98; 99). Tuttavia a questa classificazione istologica ad oggi non è ancora stata
attribuita la stessa valenza prognostica anche in medicina veterinaria. La diagnosi
istologica di rabdomioma e rabdomiosarcoma non è semplice, per cui occorre spesso
ricorrere a specifici pattern immunoistochimici quali la positività a vimentina scheletrica,
actina muscolare, mioglobina, miogenina, MyoD (“Myoblast Determination Protein 1” o
“Proteina 1 per la determinazione del mioblasto”) e la negatività ad actina (20; 100; 22),
oppure anche la colorazione istochimica PTAH (ematossilina fosfotungstica di Mallory) e
la microscopia elettronica possono essere utili per evidenziare le tipiche fibre striate nelle
cellule tumorali (22).
La terapia di elezione, sia per il rabdomioma che per il rabdomiosarcoma, è l’escissione
chirurgica, ma per tumori ad elevata malignità o per quelli che hanno già prodotto
metastasi, è consigliato anche il ricorso alla chemioterapia adiuvante a base per lo più di
doxorubicina (22).
Stante la ridotta casistica in letteratura descrivente cani e gatti affetti da
rabdomiosarcoma e, ancora più ridotta, quella interessante i casi trattati con intento
curativo, i dati relativi al potenziale metastatico di questo tumore e alla prognosi sono
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limitati. Nel complesso, tuttavia, in pazienti senza malattie concomitanti, i tempi di
sopravvivenza sono migliori nei casi trattati con l’associazione di radioterapia e/o
chemioterapia alla rimozione chirurgica della massa (20; 101; 102; 103; 104; 105).
In medicina umana, sono descritti casi di rabdomiomi cardiaci che sono regrediti
spontaneamente, a riprova del comportamento tipicamente benigno di questa neoplasia.
Nel rabdomiosarcoma, invece, differentemente da numerosi altri sarcomi dei tessuti
molli, il trattamento multimodale con chirurgica, radioterapia e chemioterapia ha
nettamente migliorato prognosi e tempi di sopravvivenza, soprattutto nei bambini affetti
da rabdomiosarcoma embrionale o botrioide (20; 3; 28).
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1.7 Fibroma e fibrosarcoma
Il fibroma è una proliferazione neoplastica benigna dei fibroblasti, i quali, durante la loro
crescita, producono collagene. E’ molto frequente a livello di cute e sottocute, ma può
interessare ogni organo che presenta questa tipologia cellulare, compreso il cuore. Si
presentano clinicamente come noduli di consistenza variabile e dall’aspetto lardaceo o
fibroso più compatto. Aggettando nelle camere cardiache possono creare ostacolo
all’efflusso ematico, provocando anche gravi alterazioni emodinamiche, nonostante il loro
comportamento tipicamente benigno. Il fibrosarcoma (FSA), invece, è un tumore maligno
di origine mesenchimale costituito dalla proliferazione neoplastica dei fibroblasti immersi
in una matrice di collagene (22).
Nel cane si localizzano prevalentemente a livello di cute del tronco o di estremità
prossimale degli arti, sottocute (rappresenta circa il 15% di tutte le neoplasie
sottocutanee in questa specie), e cavità orale (20). Nel gatto, invece, è molto più
frequente e spesso secondario alla somministrazione di vaccini nella regione
infrascapolare o dorsolaterale del torace (22). Non è altrettanto comune, ma comunque
descritta sia nel cane che nel gatto, la possibile localizzazione primaria del fibrosarcoma a
livello cardiaco (Figura 18), in particolare a ridosso delle pareti di atrio o ventricolo.

Figura 18 – FSA intramurale di atrio destro con anastomosi cava-portale e protesi vascolare al fine di bypassare l’atrio
destro e permettere il deflusso di sangue dalla vena cava all’arteria polmonare (22) (Roberto Bussadori).

I fibrosarcomi si riscontrano con maggior frequenza in cani e gatti anziani senza una
particolare predisposizione di sesso, mentre la letteratura descrive una certa predilezione
per le razze canine Golden Retriever e Doberman Pinscher (20; 106).
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Clinicamente si presentano come masse dure e voluminose che tendono a crescere fino a
raggiungere grandi dimensioni e ad ulcerarsi, oppure arrivano ad interessare i tessuti
sottostanti come i tendini, le fasce, i muscoli e l’osso (22; 20).
Di solito sono masse singole ed isolate, ma in cani di razza Golden Retriever e in gatti
FeLV-positivi sono stati osservati anche FSA multicentrici (22).
I fibrosarcomi orali, inoltre, possono produrre metastasi circa nel 20% dei casi (20; 107).
In generale, tuttavia, la metastatizzazione dei fibrosarcomi è rara, poiché il loro
comportamento tipico è di tipo infiltrativo, con invasione da parte di piccole cellule
tumorali dei piani fasciali circostanti la massa primaria. Proprio per questo motivo è
frequentemente descritta la recidiva dopo l’escissione chirurgica (20).
Se ben differenziati sono composti soprattutto da cellule tumorali fusate con scarso
citoplasma. Al contrario, tanto più il tumore è anaplastico e tanto più sarà cellulare e
composto da fibroblasti fusati molto compatti, associati a numerose figure mitotiche con
spiccato pleomorfismo cellulare (20; 32).
Citologicamente (Figura 19), il fibrosarcoma si caratterizza per preparati ricchi di cellule
singole o raggruppate in ammassi, di forma fusata con variabilità cellulare e nucleare da
moderata a marcata e talvolta comprendente anche cellule multinucleate. Il rapporto
nucleo-citoplasma è abbastanza elevato e alcune cellule possono ospitare granuli
citoplasmatici di colore eosinofilo-violaceo; occasionalmente si riscontrano cellule giganti
multinucleate e figure mitotiche atipiche. Spesso è presente, sul fondo del vetrino, una
modica quantità di matrice extracellulare amorfa di colore rosa o lievemente eosinofilo,
simile alla sostanza osteoide, ma interpretabile come collagene (20; 22).

Figura 19 – Agoaspirazione di fibrosarcoma in un cane: sono presenti cellule di forma fusata su uno sfondo rosato di
glicosaminoglicani (20).
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I fibrosarcomi istologicamente, se ben differenziati (Figura 20), si compongono di cellule
dalla forma allungata, con poco citoplasma e nuclei ovalari o allungati con nucleoli poco
evidenti, disposte in fasci ed intrecciate irregolarmente su un fondo di stroma collageno.
Se invece i FSA sono scarsamente differenziati, le cellule che li compongono hanno forma
ovoidale e si riscontrano anche cellule giganti multinucleate con grandi nuclei irregolari e
con nucleoli ben evidenti, tant’è che queste forme vengono definite appunto “sarcomi
anaplastici a cellule giganti”. Alla periferia della massa, poi, le cellule si dispongono in
modo tale da mimare una sorta di capsula, che tuttavia è assente: si parla quindi di una
“pseudocapsula” che delimita in modo irregolare il tumore e, probabilmente, è il motivo
alla base della frequente recidiva di questa neoplasia dopo un intervento di asportazione
chirurgica (22).

Figura 20 – FSA cane (EE) (22).

E’ anche possibile svolgere un grading istologico del FSA, valutandone il livello di
differenziazione, di necrosi centrale alla massa e del numero di mitosi (Tabella 6).
Quest’ultimo parametro è il più rilevante al fine prognostico. Lo stesso sistema di
classificazione è applicabile anche ad altri sarcomi dei tessuti molli (22).
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Numero di
Grado

Differenziazione

mitosi in 10

Necrosi

HPF
1
Punteggio

Cellule ben differenziate, simili al tipo
mesenchimale di origine.

Assente
0–9

cumulativo tra le tre
categorie 4

2
Punteggio
cumulativo tra le tre

Cellule mediamente differenziate; è
possibile

riconoscere

il

tipo

<50% del tessuto
10 – 19

esaminato

è

mesenchimale di origine.

necrotico

Cellule indifferenziate; irriconoscibile il

>50% del tessuto

categorie
5-6

3
Punteggio

tipo di origine.

≥ 20

cumulativo delle tre

esaminato

è

necrotico

categorie ≥7
Tabella 6 – Determinazione del grado istologico di FSA. (HPF = High Power Field o “Campo microscopico ad alto
ingrandimento”) (22).

L’immunoistochimica non è una tecnica particolarmente utile per la diagnosi di
fibrosarcoma, poiché risulta positivo alla vimentina, confermandosi come un generico
tumore di origine mesenchimale, e se anaplastico, anche all’actina, supponendo una
possibile origine dai miofibroblasti (22).
Al contrario, l’esecuzione di un esame TAC con inoculazione di mezzo di contrasto (mdc) è
fondamentale

per

valutare

l’estensione

della

massa

primaria

e

l’eventuale

interessamento dei tessuti circostanti, soprattutto con l’intento successivo di
programmare un intervento di rimozione chirurgica. I sarcomi, infatti, normalmente
hanno un enhancement moderato, ma la maggior vascolarizzazione della porzione
centrale rispetto alla periferia è utile per definire i margini del tumore stesso. Inoltre,
occorre sempre attenzionare ulteriormente torace e linfonodi regionali, primi siti di
interessamento metastatico con conseguente linfoadenomegalia e formazione di noduli
polmonari (22).
La terapia di elezione per i fibrosarcomi è la rimozione chirurgica ad ampi margini che, da
sola, nel 90% dei casi, è sufficiente a non produrre recidiva nell’anno successivo
all’intervento (22).
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Soprattutto per le forme ad interesse cutaneo e sottocutaneo poi, nei casi di
comportamento infiltrativo, la chirurgia viene spesso associata alla radioterapia,
ottenendo nel 87% dei casi una sopravvivenza media di 2 anni (22).
La radioterapia come unico metodo terapeutico, invece, ha un significato esclusivamente
palliativo. Stante la frequente chemioresistenza dei FSA e la scarsa tendenza a produrre
metastasi, è controverso il ricorso alla chemioterapia sistemica (a base soprattutto di
doxorubiucina, carboplatino e ifosfamide), la quale viene utilizzata solo in forme ad
elevato grado di malignità e metastatiche. La chemioterapia metronomica a base di
ciclofosfamide

e

piroxicam,

invece,

può

essere

sfruttata

come

coadiuvante

all’asportazione della massa in caso di margini chirurgici incompleti. Infine recentemente
sono stati riportati risultati soddisfacenti nella trattazione di fibrosarcomi cutanei e
sottocutanei con chemioterapia intralesionale o intraincisionale attraverso 5-fluorouracile
o cisplatino (22).
Il grading istologico del tumore è essenziale al fine prognostico: la letteratura riporta un
tasso di sopravvivenza superiore ai 3 anni in cani con sarcoma di basso grado trattati
chirurgicamente con o senza associazione di radioterapia, mentre l’elevato grado di
malignità accorcia l’aspettativa di vita media a 7 mesi (22).
Anche il tempo di recidiva a seguito di asportazione della massa è direttamente correlato
al grado istologico (22).
La dimensione e la localizzazione primaria del tumore sono fattori prognostici altrettanto
importanti poiché influenzano la possibilità di asportazione ad ampi margini. Talvolta,
quando il FSA interessa le estremità degli arti, può essere necessario anche un intervento
di amputazione (22).
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1.8 Leiomioma e leiomiosarcoma
I leiomiomi e i leiomiosarcomi sono tumori molto rari che originano dalla proliferazione
neoplastica, rispettivamente in senso benigno e maligno, delle cellule muscolari lisce. In
medicina veterinaria sono stati descritti soprattutto nel cane e nel furetto (22).
Possono interessare la muscolatura di organi e tessuti differenti e di conseguenza
assumere nomi più specifici: piloleiomioma e piloleiomiosarcoima se originano dai
muscoli piloerettori della cute, angioleiomioma e angioleiomiosarcoma se invece
riguardano i muscoli della parete vasale (22).
Il tratto gastroenterico è quello più frequentemente interessato (rappresenta il secondo
tumore più comune in questo apparato) e si localizza preferenzialmente a livello di
digiuno e cieco, ma è possibile riscontrarlo in qualsiasi sede dall’esofago al retto (20; 108;
109; 110; 111; 112). Possono però svilupparsi primariamente anche a livello di milza,
fegato, tratto genito-urinario, spazio retroperitoneale, parete vasale e tessuto
sottocutaneo. La causa della loro origine è ad oggi sconosciuta (20; 113; 108; 114; 115).
In letteratura non sono descritti numerosi casi di leiomioma cardiaco nel cane: è
documentato un solo caso in una femmina di Labrador Retriever di un anno nella quale
era

stato diagnosticato all’ECG un blocco

atrioventricolare di terzo grado.

Ecograficamente prima e all’esame autoptico poi, è stata confermata la presenza di una
massa alla base del setto interventricolare interessante anche l’anulus della tricuspide ed
infine è stata formulata la diagnosi istologica di leiomioma cardiaco (Figura 21). In questo
caso non è stato possibile determinare l’origine della neoplasia, anche se si ipotizza che
possa essere derivato dalla parete dei vasi coronarici o dallo scheletro cardiaco. Anche
nell’uomo il leiomioma cardiaco è una diagnosi riportata raramente (116).
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a

b

Figura 21 – a) Leiomioma cardiaco, cane (EE): cellule fusate neoplastiche con nuclei allungati e talvolta con margini
smussati (frecce). I fasci delle cellule muscolari sono separati da bande di fibre di collagene (asterischi). b) Leiomioma
cardiaco, cane (colorazione tricromica di Masson): cellule neoplastiche disposte in fasci lunghi o flussi intermedi
separati da bande di collagene di colore blu intenso (116).

Più comune del leiomioma è invece la diagnosi di leiomiosarcoma interessante
primariamente le strutture cardiache o la parete dei vasi principali. Nell’uomo originano
soprattutto dal ventricolo o dall’atrio di destra, dall’arteria polmonare o dal ventricolo di
sinistra (116; 117; 118). E’ stato riportato un singolo caso in un cane di leiomiosarcoma
proveniente dall’arteria polmonare ed interessante secondariamente anche la valvola
polmonare (116; 114). Recentemente, poi, è stato descritto anche un caso di
leiomiosarcoma pericardico che però non ha coinvolto il cuore. Di quest’ultimo caso è
interessante soprattutto la concomitante marcata eosinofilia periferica di probabile
origine paraneoplastica (116; 119). Spesso, infatti, queste neoplasie, in particolare il
leiomioma

o

leiomiosarcoma

gastrointestinale,

si

accompagnano

a

sindromi

paraneoplastiche come l’ipoglicemia, il diabete insipido nefrogenico e l’eritrocitosi
secondaria (20; 108; 120; 121; 122; 109).
I leiomiomi sono tumori benigni che si presentano clinicamente come piccole masse
localizzate e ben incapsulate. A livello vaginale e vulvare spesso sono peduncolate e
sporgenti; crescono in risposta alle variazioni ormonali, per cui l’ovarioisterectomia
rappresenta la terapia di elezione (20).
I leiomiosarcomi, invece, sono tumori maligni ed hanno un potenziale metastatico
moderato, ma variabile in base al sito primario di sviluppo (20; 108; 110): il tasso
metastatico del leiomiosarcoma epatico arriva fino al 100%, mentre in altre localizzazioni
primarie intra-addominali non supera il 50% ed è quasi nullo se interessa primariamente
la muscolatura liscia del derma (20; 108; 109; 111; 123).
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I principali siti di metastasi per il leiomiosarcoma gastroenterico sono i rispettivi linfonodi
regionali, il fegato ed il mesentere, mentre altri meno frequenti sono rappresentati dalla
milza, dai reni e dal peritoneo (20; 108; 109; 110; 111; 123).
L’analisi citologica di un tumore che origina dalle cellule muscolari lisce (Figura 22) è
caratterizzata da poche cellule, spesso esfoliate singolarmente o in piccoli ammassi, di
forma allungata, fusata od ovalare, con margini indistinti e atipia variabile a seconda del
grado di differenziazione della neoplasia. I nuclei sono spesso allungati e a forma di
sigaro, con estremità smussate, cromatina grossolana e nucleoli visibili, allogati in un
citoplasma chiaro e di colore grigio (22).

a

b

Figura 22 – a) Esame citologico di leiomioma: cellule fusiformi aggregate con nucleo allungato ad estremità smusse,
cromatina reticolare e fine; citoplasma debolmente basofilo e a margini irregolari. b) Esame citologico di
leiomiosarcoma: cellule allungate/ovalari singole con nuclei tondeggianti o fusiformi di dimensioni diverse. Citoplasma
poco visibile, a margini indistinti e di colore grigiastro (22).

L’esame istologico, invece, rivela cellule dal citoplasma acidofilo con nuclei allungati ed
ovalari, disposte in fasci irregolari (22). E’ possibile distinguere microscopicamente
leiomiomi da leiomiosarcomi in quanto i primi sono caratterizzati da una scarsa cellularità
e pochi fenomeni di atipia, mentre il leiomiosarcoma ha maggior densità cellulare e più
frequente pleomorfismo nucleare (22).
Alcuni autori sostengono che il leiomiosarcoma, in quanto tumore originante dalla
proliferazione neoplastica delle cellule muscolari lisce, debba essere differenziato da altre
neoplasie stromali che possono ugualmente interessare il tratto gastroenterico, le quali
però traggono origine dalle cellule interstiziali di Cajal (definiti infatti come “veri tumori
stromali gastrointestinali”) o dalle cellule del tessuto vascolare. All’immunoistochimica i
leiomiosarcomi danno una forte immunoreattività all’actina, alla vimentina e alla
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desmina, mentre raramente reagiscono in modo positivo al c-kit, al CD34 o alla proteina
S-100. Al contrario, i veri tumori stromali gastrointestinali, essendo associati a mutazioni
del recettore della tirosin chinasi c-kit, rispondono con una forte positività
immunoistochimica al c-kit e al CD34 e variabile reattività all’actina, alla desmina e alla
proteina S-100. (20; 110; 112) E’ vero anche che molti altri sarcomi rispondono
positivamente all’actina e alla vimentina allo stesso modo del leiomiosarcoma, quindi
occorre sempre porre in diagnosi differenziale tumori quali HSA, sarcomi anaplastici e
osteosarcomi (22).
Sono più colpiti i cani anziani, non sono registrate predisposizioni di razza, mentre il sesso
maschile pare essere maggiormente esposto allo sviluppo di leiomiomi gastroenterici,
soprattutto a carico dello stomaco (20; 108; 109; 110; 111; 124).
Il trattamento più efficace per la cura del leiomiosarcoma consiste nell’asportazione
chirurgica e pare che il controllo locale sia buono dopo rimozione completa, mentre è
segnalata la recidiva in casi di leiomiomi gastrici e leiomiosarcomi cutanei a seguito di una
resezione parziale (20; 123; 124). Studi dimostrano anche che il trattamento
chemioterapico a base di doxorubicina è utile in caso di tumore che ha già metastatizzato.
La radioterapia, invece, viene utilizzata solo in caso di neoplasia cutanea asportata con
margini incompleti, oppure è da considerare come possibile terapia palliativa per i tumori
non asportabili (22).
I principali fattori prognostici che vengono considerati in umana per i tumori stromali
gastrointestinali sono la dimensione del tumore primario, la presenza di metastasi ed
alcuni criteri istologici come la presenza di necrosi nella massa, il numero di figure
mitotiche e l’antigene nucleare di proliferazione cellulare (PCNA), ma questi stessi fattori
non sono stati altrettanto indagati anche nel cane (20; 125).
I migliori tempi di sopravvivenza e forse anche la completa guarigione sono stati descritti
in cani con leiomiosarcoma gastroenterico trattati chirurgicamente: i pazienti che
superano bene l’immediato post operatorio hanno tempi medi di sopravvivenza fino ad
un massimo di 21,8 mesi, con una media di sopravvivenza di 1, 2 e 3 anni rispettivamente
del 75%, 66% e 60%. La presenza di metastasi, invece, non ha particolare impatto sul
tempo medio di sopravvivenza, che viene documentato di circa 21,7 mesi in cani con
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metastasi diagnosticate al momento della chirurgia. Questa affermazione, tuttavia, è
tutt’ora dibattuta e vi sono invece studi che dimostrano come le metastasi possano
ridurre in modo significativo la sopravvivenza del paziente. Ancora, sono stati
documentati i tempi medi di sopravvivenza in cani con leiomiosarcoma splenico ed
epatico, pari rispettivamente a 8 e 0 mesi (20; 113; 108; 121; 109; 111).
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1.9 Mesotelioma
Il mesotelioma è una rara neoplasia del cane e del gatto che colpisce le cellule di
rivestimento delle cavità celomiche del corpo. Nel cane i tumori mesoteliali interessano
primariamente la cavità toracica, la cavità addominale e il sacco pericardico, ma sono
segnalati anche casi interessanti le tuniche vaginali dello scroto (20; 126; 127; 128).
Nel gatto, invece, sono stati descritti mesoteliomi primari a carico del pericardio, della
pleura e del peritoneo, nonché di tutto l’addome. Frequente è anche lo sviluppo di
metastasi coinvolgenti soprattutto il polmone, il mediastino ed i linfonodi tributari (20;
129; 130; 131; 132; 133).
Circa l’origine del mesotelioma negli animali da compagnia sembra che l’esposizione
all’asbesto giochi un ruolo importante, spesso infatti cani e gatti affetti da questa
neoplasia appartengono a proprietari che svolgono attività per le quali vi è un verosimile
rischio di esposizione all’amianto. Quest’ultimo è un minerale silicato che cristallizza in
lunghe fibre filamentose, classificabili in due gruppi: anfiboli sottili bastoncellari e lunghi
ricci spiralati, ai quali appartiene il crisotilo, il tipo più importante. Nell’uomo pare che sia
soprattutto l’amianto anfibolo responsabile dello sviluppo di queste patologie piuttosto
che il crisotilo, il quale ad oggi rappresenta circa il 90% del totale dell’amianto presente al
mondo. Si crede che l’amianto interagisca con le cellule mesoteliali sia in modo diretto
che in modo indiretto, modificandole geneticamente e fenotipicamente: sono stati
segnalate situazioni di alterata e/o mancata segregazione cromosomica, aneuploidia e
delezioni genomiche relative ai geni oncosoppressori e ai loro prodotti della trascrizione.
Anche i radicali liberi dell’ossigeno e alcune specie di azoto, prodotti sia dai macrofagi
come risposta cellulare durante il tentativo di fagocitosi delle fibre di amianto che dalle
fibre stesse, contribuiscono ad arrecare danno ai precursori cellulari del mesotelio,
indirizzandoli verso una possibile proliferazione neoplastica (20; 134; 135; 136; 137).
Vi sono diversi fattori di crescita, come l’IGF-1 (insuline-like growth factor-1), il PDGF
(platelet-derived growth factor) e il VEGF (vascular endothelial growth factor), che
vengono prodotti in seguito alla stimolazione dei macrofagi o delle cellule mesoteliali e
sono ritenuti importanti nella patogenesi del mesotelioma (20; 137; 138).
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Anche l’infiammazione cronica è una probabile causa di proliferazione neoplastica del
mesotelioma. Questa ipotesi è supportata in particolare da uno studio documentato
descrivente 5 Golden Retriever che hanno sviluppato un mesotelioma pericardico proprio
a seguito di un versamento pericardico emorragico di tipo idiopatico (20; 139).
Il tumore mesoteliale interessa più spesso animali anziani, ma è stato descritto anche in
bovini e ovini neonati o in animali molto giovani, nei quali prende il nome di
“mesotelioma giovanile”. Non è meglio nota l’eziologia sottostante queste forme, ma la
descrizione di un mesotelioma in un cucciolo di 7 settimane suggerisce che possa avere
anche una possibile, seppur rara, eziologia congenita (20; 140; 141). Nel cane sono
maggiormente interessati i soggetti di sesso femminile, mentre non è documentata una
predisposizione di razza. Nel gatto, al contrario, la razza Siamese pare essere più colpita
(22).
Clinicamente il mesotelioma si presenta con masse nodulari diffuse o multifocali
interessanti le sierose che rivestono le cavità corporee, spesso associate ad estesi
versamenti dovuti all’essudazione superficiale del tumore o all’ostruzione dei vasi linfatici
provocata dalla neoplasia stessa (20; 142; 143). Il mesotelioma può avere anche l’aspetto
clinico di un rivestimento simil-fibroso della cavità addominale o pleurica e deve quindi
essere distinto da fenomeni infiammatori cronici (20).
Il sospetto di mesotelioma deve essere preso in considerazione in cani con una storia
clinica di malattia cronica aspecifica e di accumulo cavitario di liquido. L’esame ecografico
routinario spesso non è risolutivo poiché le cellule epiteliali si attaccano alle superfici,
complicando l’osservazione delle eventuali masse presenti (20; 144). Nel caso di
mesotelioma pericardico, l’ecocardiografia permette, sporadicamente, di osservare
noduli pericardici e versamento pericardico, reperti utili ma non sufficienti per emettere
diagnosi di mesotelioma (1).
La valutazione citologica del fluido può escludere il sospetto di infezione o linfomi, senza
però essere risolutiva per la diagnosi di mesotelioma, poiché le cellule mesoteliali
proliferano sempre in presenza di liquido cavitario, di origine neoplastica o
infiammatoria/reattiva, anche se esfoliano più facilmente in corso di neoplasia maligna
(20; 1).
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Il mesotelio è un tessuto costituito da un monostrato di cellule appiattite, caratterizzate
dalla presenza di microvilli, desmosomi e potenziale fagocitico. L’infiammazione cronica e
l’irritazione data dall’accumulo di liquido provoca fisiologicamente la reattività e la
proliferazione di queste cellule. I mesoteliomi sono considerati maligni proprio perché il
liquido infiammatorio promuove l’esfoliazione e l’attecchimento di cellule mesoteliali,
con conseguente favoreggiamento all’impianto di masse tumorali multiple, mentre la
metastatizzazione a distanza è rara (20).
All’osservazione microscopica (Figura 23) le cellule mesoteliali appaiono come cellule
epiteliali la cui derivazione è però mesodermica, infatti la cellula totipotente da cui si
sviluppa il tumore può differenziarsi sia in senso epiteliale che mesenchimale (22). Per
questo motivo il mesotelioma può apparire istologicamente in tre diverse forme:
•

Mesotelioma epiteliale o epitelioide: è come un tumore epiteliale, costituito da
cellule cuboidali che formano strutture irregolari papillari sorrette da stroma
fibrovascolare. E’ simile al carcinoma o all’adenocarcinoma.

•

Mesotelioma mesenchimale o sarcomatoide o sclerosante: simile al sarcoma, le
cellule hanno aspetto mesenchimale. E’ descritto soprattutto in cani maschi e la
razza Pastore Tedesco è over rappresentata (36; 113; 128).

•

Mesotelioma misto o bifasico: combinazione delle due forme precedenti. Sono
presenti contemporaneamente cellule epitelioidi e sarcomatoidi (20; 145; 127;
146; 147; 22).

Esiste anche una forma rara, benigna e lentamente progressiva di mesotelioma
peritoneale cistico segnalato in un cane, poi trattato con escissione chirurgica (20; 148).

Figura 23 – Citologico di mesotelioma: si osservano cellule tondeggianti di diverse dimensioni, in alcuni casi anche molto
grandi e a margini netti. Talvolta i nuclei sono multipli e i nucleoli sono ben visibili. Il citoplasma è ampio e basofilo, in
parte anche vacuolizzato (22).
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Uno studio ha suggerito che il pH del versamento pericardico potesse variare a seconda
della malignità della patologia che lo ha causato, ma questa ipotesi è stata
successivamente smentita (20; 149; 150).
Nei versamenti pleurici del cane e del gatto è stato analizzato anche l’aumento del livello
di fibronectina, al fine di differenziare possibili cause maligne o infiammatorie da edemi
cardiogeni: questo si è rivelato essere un parametro molto sensibile ma aspecifico per
individuare versamenti maligni, sebbene sia utile per escludere il mesotelioma qualora la
fibronectina non fosse aumentata (20; 151).
Per la diagnosi definitiva di mesotelioma maligno è fondamentale l’esame istologico, ma
in alcuni cani affetti da versamento emorragico pericardico idiopatico è stata riscontrata
la presenza di cellule mesoteliali a livello linfonodale, pertanto è bene non confondere
questi reperti con forme metastatiche linfonodali di mesotelioma (20; 152; 153).
La complessità diagnostica sta soprattutto nel distinguere il mesotelioma di tipo epiteliale
da un adenocarcinoma originante da un altro organo che ha metastatizzato a livello della
sierosa (22). I criteri più utili consistono quindi nel dimostrare che si tratta di una
neoplasia interessante primariamente la sierosa di rivestimento della cavità celomatica e
che le metastasi da essa eventualmente prodotte si sono poi diffuse per via
transcelomatica (20).
La

diagnosi

differenziale

tra

mesoteliomi,

reattività

mesoteliale,

carcinomi,

adenocarcinomi e sarcomi viene spesso affidata all’immunoistochimica, ma è comunque
complicata poiché non esistono marcatori cellulari specifici per l’individuazione della
cellula mesoteliale. Si ricorre quindi all’impiego di pattern immunoistochimici (Tabella 7)
(22).
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Mesotelioma Reattività mesoteliale

Carcinoma metastatico

Sarcoma

Citocheratine
ad ampio

+/-

+

+

-

Vimentina

+/-

+

-

+

Citocheratina

-

-

+/-

-

-

-

+

-

spettro
(AE1/AE3)

19
TTF-1

(se polmonare o tiroideo)
hBME-1

+

+/-

+/-

-

Calretinina

+

+

-

-

hTERT

+

+/-

+

+

Tabella 7 – Marker immunoistochimici per la diagnosi differenziale di mesotelioma. hBME-1 = anti-human MEsotelial
cell-1; hTERT = human TElomerase Reverse Transcriprion; TTF-1 = Thyroid Transcription Factor-1 (22).

L’espressione della citocheratina, per esempio, è spesso positiva nei mesoteliomi,
differenziando così mesoteliomi sarcomatosi da sarcomi propriamente detti (20; 145).
Nell’uomo l’immunoistochimica è molto più utile per differenziare i mesoteliomi da altre
neoplasie epiteliali o mesenchimali. I mesoteliomi epiteliali maligni possono essere
distinti da adenocarcinomi attraverso diverse colorazioni immunoistochimiche, in
particolare la calretinina dà risultato positivo alla maggior parte dei mesoteliomi ma non
agli adenocarcinomi (20; 145; 147).
Esami quali radiografie, TAC ed RM sono molto utili per valutare l’estensione della
neoplasia a livello locale, linfonodale e a distanza. Nell’uomo la PET (Tomografia ad
emissione di positroni) viene considerata ancora più efficace nell’indagine particolare dei
linfonodi mediastinici (22).
Dal punto di vista terapeutico non esiste un trattamento completamente risolutivo per il
mesotelioma: l’asportazione chirurgica della massa può aiutare in qualche caso, ma
spesso il tumore è troppo espanso localmente e/o già precocemente prodotto metastasi
in siti diversi (20).
Di frequente si ricorre alla pericardiectomia come palliativo nei pazienti con
tamponamento cardiaco causato da mesotelioma pericardico: secondo uno studio due
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cani trattati solo con questo intervento chirurgico sono sopravvissuti rispettivamente 4 e
9 mesi (20; 154). Secondo un altro rapporto il tempo medio di sopravvivenza su 5 cani
trattati con pericardiectomia era di 13,6 mesi, ma tre di questi sono stati sottoposti anche
a chemioterapia endovenosa coadiuvante, due pazienti con protocolli a base di
doxorubicina e uno a base di mitoxantrone (122; 155) .
In letteratura è descritto anche un caso in cui un cane trattato con pericardiectomia
associata a inoculo di cisplatino per via intratoracica e somministrazione di doxorubicina
per via endovenosa è sopravvissuto fino a 27 mesi senza recidiva della malattia (20; 156).
La chemioterapia consiste per lo più nell’inoculo di cisplatino per via intracavitaria: si
tratta di un sistema palliativo utilizzato nel cane perché ben tollerato e sufficientemente
efficace nel controllo della formazione di liquido in torace (20; 157). Pare inoltre che i
trattamenti di questo tipo aiutino, per un tempo limitato, nel rallentare e/o arrestare la
crescita del tumore. E’ anche vero, però, che la chemioterapia locale agisce solo fino a 2-3
mm di profondità, quindi non ha effetto su masse di grandi dimensioni, per le quale è
necessaria la combinazione con l’intervento chirurgico ed eventualmente la
chemioterapia sistemica a base di doxorubicina o mitoxantrone (20).
Il tempo medio di sopravvivenza in animali affetti da mesotelioma e non trattati in alcun
modo è difficile da stabilire, in quanto il tumore è di per sé abbastanza raro e spesso si
procede direttamente con l’eutanasia a seguito della diagnosi (20).
Nell’uomo il mesotelioma è strettamente correlato all’aerosol di fibre di amianto: circa
l’80% dei casi è descritto in persone che hanno una storia di esposizione cronica.
Addirittura i famigliari delle persone impiegate in mestieri considerati a rischio hanno
sviluppato queste patologie per i residui delle fibre presenti negli indumenti (20; 138;
158). I periodi di latenza dall’esposizione al momento dello sviluppo del tumore sono
mediamente lunghi, dai 12 ai 50 anni (20; 138). Altri potenziali fattori di rischio per la
genesi del mesotelioma nell’uomo includono l’esposizione a radiazioni o a sostanze
chimiche, una probabile predisposizione genetica e si sospetta che anche un ruolo
eziopatogenico attribuibile al virus a DNA Simian 40 (SV40) (20; 136; 137; 138; 159; 160).
In realtà un recente studio dimostra come questo collegamento sia dovuto più che altro a
frequenti falsi positivi riscontrati nei saggi molecolari di ricerca di quel virus (20; 161).
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Nell’uomo la sopravvivenza media è di 1 anno dalla comparsa dei sintomi ed è registrata
una mortalità media del 75% ad un anno dalla diagnosi. Ad oggi non sono riportati in
letteratura risultati significativi circa l’esistenza di approcci terapeutici realmente risolutivi
al fine di migliorare tempi di sopravvivenza o la qualità di vita dei pazienti affetti da
mesotelioma (20; 138; 22).
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1.10 Osteosarcoma
L’osteosarcoma (OSA) è un tumore mesenchimale nel quale le cellule neoplastiche
producono matrice extracellulare osteoide od osso immaturo. Nel cane costituisce il 5-7%
di tutte le neoplasie e ha generalmente un comportamento fortemente maligno ed un
elevato potenziale metastatico, spesso associato a prognosi infausta. Nel gatto i tumori
ossei primari sono molto rari ma, tra questi, l’OSA è il più frequente, rappresentando circa
il 70-80% dei casi e costituendo il 2-6% di tutti i tumori in questa specie (22).
Nel cane si riscontra frequentemente in soggetti giovani tra i 18 e i 24 mesi, ma è
registrato anche un secondo picco in pazienti adulti di 7 anni circa. Il rapporto M:F è di
2:1 a sfavore del sesso maschile ma in alcune razze come San Bernardo, Rottweiler ed
Alano pare che le femmine siano più a rischio. I cani interi sono più comunemente
interessati, fatta eccezione per la razza Rottweiler, dove gli animali castrati entro l’anno di
età sono maggiormente coinvolti (22).
Nel cane la localizzazione primaria dell’OSA permette di distinguerne una forma
scheletrica, che può interessare lo scheletro assiale (25% dei casi e più comune nei cani di
meno di 15kg) oppure lo scheletro appendicolare (70-75% dei casi e più frequente nei
cani di più di 15kg), ed una forma extrascheletrica (meno del 2% dei casi). Nel cane l’OSA
extrascheletrico si localizza a livello di tratto gastroenterico, sottocute, muscoli,
mammella, milza, fegato, occhi, tiroide, polmoni, surreni, vescica, testicoli, vagina,
membrana sinoviale, canale spinale e meningi. E’ più comune nei cani anziani di età
superiore a 11 anni e nelle razze Rottweiler, Beagle, Labrador, Pastore tedesco e Golden
Retriever. In sede extrascheletrica l’OSA produce matrice osteoide senza alcuna
associazione con osso o periostio e pare che questo meccanismo tragga origine da
infiammazioni croniche o traumatismi ripetuti, i quali provocano la costante presenza in
situ di citochine, fattori di crescita e tessuto metaplastico, favorendo così lo sviluppo in
senso neoplastico maligno delle cellule del tessuto molle interessato (22).
L’OSA canino è molto simile alla controparte umana, per la quale rappresenta quindi un
ottimo modello di studio. Le principali differenze consistono nell’età di insorgenza (più
tardiva nel cane dove interessa animali adulti mentre nell’uomo è tipica dei giovani tra i
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10 e i 30 anni), nell’incidenza (molto maggiore nel cane), e nell’intervallo di tempo per la
comparsa di metastasi (molto più breve nel cane) (22).
Nel gatto, invece, vengono distinti tipi diversi di OSA a seconda dalla loro diversa origine:
OSA di origine midollare, OSA di origine parostale, OSA extrascheletrico. Il primo è senza
dubbio il più frequente, si registra soprattutto in gatti anziani circa di 10 anni di età e si
localizza preferenzialmente a livello appendicolare. Ha inoltre un comportamento più
benigno rispetto all’osteosarcoma canino e un potenziale metastatico ridotto.
Generalmente l’amputazione è curativa, mentre la chemioterapia non è particolarmente
utile se non in casi ben selezionati. L’OSA parostale appare come una lesione
osteoproduttiva non dolorosa che inizialmente non distrugge la corticale, pertanto può,
dal punto di vista didattico, non essere considerato come un vero e proprio tumore
osseo. E’ a lenta crescita e ha un potenziale metastatico basso. L’OSA extrascheletrico è
molto raro: nel gatto costituisce meno del 5% di tutti i casi di OSA e si localizza
prevalentemente a livello oculare, orale, omentale, mammario, duodenale, epatico,
spinale e sottocutaneo nelle aree di inoculo dei vaccini (22).
Tendenzialmente l’osteosarcoma si manifesta in modo spontaneo, ma sono riconosciuti
come possibili agenti eziologici la radioterapia ad alto voltaggio, utilizzata per esempio
per la cura di affezioni tumorali precedenti, le infezioni da Spirocerca lupi, microtraumi da
sforzo, validi soprattutto per le taglie grandi o giganti, e la presenza di impianti protesici
metallici. Anche l’irritazione cronica, la corrosione, il rimodellamento osseo o l’infarto
osseo pare che favoriscano la proliferazione cellulare in senso maligno. Nel cane, poi, è
stato riconosciuto un ruolo eziopatogenico nello sviluppo di OSA alla mutazione del gene
oncosoppressore p53, mentre una sovraespressione del protoncogene c-erB-2, che
codifica per un recettore tirosinchinasico (HER-2), si correla spesso ad una prognosi
infausta. Infine nel cane l’oncogene MET, come nell’uomo, espresso in modo aberrante,
influenza negativamente potenziale metastatico ed invasività locale (22).
L’osteosarcoma è molto aggressivo e produce metastasi precocemente, le quali si
diffondono per lo più per via ematogena localizzandosi in primis a livello polmonare, poi a
livello di altre ossa, di fegato e di cute, e meno per via linfatica, dirigendosi ai linfonodi
regionali ed ilari polmonari. Nello specifico l’OSA extrascheletrico è fortemente aggressivo
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e può recidivare dopo chirurgia nell’80% dei casi, mentre ha un potenziale metastatico del
60-85% (22).
Spesso il primo sintomo che si palesa in corso di osteosarcoma è il dolore, che compare
non appena la massa inizia un processo di osteolisi e riassorbimento osseo a carico di
periostio e corticale. La zoppia, refrattaria al trattamento con antinfiammatorio, è il primo
segno clinico rinvenibile e in alcuni casi può essere anche esacerbata da un trauma
pregresso, inducendo in errore verso la diagnosi di malattia ortopedica. A livello osseo si
percepisce una tumefazione in corrispondenza della parte dolente variamente associata
ad atrofia muscolare e inutilizzo dell’arto per compressione nervosa. Ovviamente la
diversa localizzazione di questa neoplasia può dare origine a sintomi clinici differenti e
anche l’OSA extrascheletrico si presenta clinicamente con sintomi molto diversificati a
seconda del sito primario di sviluppo. Ancora, la presenza di metastasi polmonari nel cane
può frequentemente causare un’osteopatia ipertrofizzante pneumica, con conseguenti
sintomi ad essa associati. Non è invece stata descritta tale patologia nel gatto (22).
Per la diagnosi corretta di OSA extrascheletrico devono essere osservati alcuni criteri
quali: la morfologia tipica del sarcoma, la produzione di sostanza osteoide, un indice
mitotico elevato e l’esclusione di una possibile origine ossea (22).
Esiste una classificazione istopatologica dell’OSA che si basa sulla sua morfologia, sulla
quantità di matrice cellulare e sul tipo cellulare predominante. E possibile anche
distinguere l’osteosarcoma in base alla sua localizzazione anatomica: se di origine
midollare e centrale è definito OSA intraosseo, se di origine periferica e periostale può
essere OSA parostale o iuxtarticolare, OSA periostale, OSA di superficie ad alto grado (22).
La formulazione di una diagnosi precoce di osteosarcoma è complicata dalla rapidità di
crescita di questa neoplasia. La palpazione generalizzata ed accurata durante la visita
clinica aiuta nel riscontro di possibili masse primarie o di metastasi e aiuta nell’individuare
le principali zone di dolore, le quali saranno sottoposte ad un approfondimento
radiologico. La dinamicità dell’evoluzione e della crescita dell’OSA può modificare il
quadro radiologico anche in tempi molto brevi, per cui è essenziale programmare un
follow up con tempistiche molto ravvicinate. L’OSA scheletrico va posto in diagnosi
differenziale con tumori ossei primitivi o metastatici, ostomielite micotica o batterica e/o
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con una situazione di artropatia degenerativa molto grave. Insieme alle due proiezioni
ortogonali dell’arto interessato (e alle eventuali proiezioni oblique), è essenziale eseguire
anche lo studio radiologico del torace per la ricerca di noduli metastatici a livello
polmonare (22).
La scintigrafia con il radionuclide tecnezio 99 metildisulfonato permette di visualizzare
meglio le aree di rimaneggiamento osseo e con esse altre eventuali lesioni primitive
(presenti in caso di OSA poliostotico) o metastatiche a livello osseo. Questa metodica ha
però il grande limite di evidenziare tutte le zone di attivazione ossea, comprese quelle
interessate da fenomeni infiammatori o traumatici, per le quali sarà necessario fare un
distinguo con il processo neoplastico in esame (22).
Altre metodiche di imaging utilizzabili per lo studio dell’OSA sono la RM, utile per valutare
la lunghezza del tumore, e la TAC ad alta risoluzione (HRCT), più accurata per evidenziare i
noduli polmonari e per l’esecuzione di prelievi bioptici. L’ecografia, invece, non è una
metodica efficace per lo studio delle ossa quanto lo è per l’analisi dei tessuti molli
adiacenti (22).
Sempre consigliato è uno screening ematologico completo: un aumento della fosfatasi
alcalina (TALP) potrebbe essere contemplata in corso di OSA a seguito dell’innalzamento
dell’isoenzima osseo (BALP) rilasciato dalla membrana degli osteoblasti in attività (22).
L’esame citologico (Figura 24), soprattutto se il prelievo viene effettuato in
corrispondenza di aree litiche, è molto semplice da eseguire, poco invasivo e poco
costoso. I campioni spesso sono emodiluiti e poco cellulari, con cellule con vario grado di
atipia a seconda del grado di differenziazione della neoplasia. Spesso si rinvengono
osteoblasti pleomorfi di forma fusata o “a fiamma”, con anisomacrocariosi e
anisomacrocitosi, nucleo grande e tondeggiante con nucleoli spesso multipli, irregolari e
voluminosi. Il citoplasma basofilo è spesso ampio e vacuolizzato, talvolta arricchito di
granuli rossastri. In alcuni casi si osserva anche la presenza di sostanza osteoide
eosinofilica sul fondo del vetrino, in corrispondenza dei gruppi di osteoblasti. Talvolta
sono presenti anche cellule giganti (22).
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Figura 24 – Esame citologico di OSA: cellule ovalari mononucleate con nuclei eccentrici, citoplasma basofilo e granulare.
Sostanza osteoide intercellulare (22).

Il metodo bioptico più indicato è la biopsia con tru-cut centro-lesionale, dove l’osteolisi e
massima. La diagnosi istologica (Figura 25) di OSA non è semplice e si basa sul riscontro di
cellule mesenchimali maligne in una matrice osteoide. Può eventualmente includere
anche altre componenti cellulari, in base alle quali è possibile distinguere nella
classificazione WHO, diversi istotipi di OSA, riportati di seguito in ordine decrescente di
frequenza:
•

OSA osteoblastico (produttivo o non produttivo);

•

OSA fibroblastico;

•

OSA condroblastico;

•

OSA poco differenziato;

•

OSA a cellule giganti;

•

OSA teleangectasico (22).

Ad istotipi diversi non corrispondono particolari differenze nel comportamento biologico,
per il quale è più attendibile il grading istologico (22).
Anche l’immunoistochimica è poco utile nella diagnosi di OSA, poiché questo reagisce
come la maggioranza delle neoplasie mesenchimali, mentre sono pochi ed espressi in
modo incostante gli antigeni specifici. Al contrario è una metodica più indicata a
completamento del grading istologico nel cane (22).
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a

Figura 25 – a) Cane: OSA osteoblastico moderatamente produttivo (EE). b) Cane: OSA osteoblastico non produttivo con
invasione e lisi del tessuto osseo (EE) (22).

In medicina veterinaria, differentemente dall’umana, il grading istologico dell’OSA non è
correlabile né al suo comportamento biologico né alla possibilità di attuazione di un
protocollo terapeutico efficace. Il grading istologico utilizzato è quello applicato anche ai
tessuti molli (Tabella 8), ma recentemente è stato proposto un sistema che prende in
considerazione anche la quantità di matrice cellulare e la percentuale di cellule
neoplastiche (Tabella 9) (22).
Grado

Necrosi Pleomorfismo nucleare Mitosi per 10 HPF

Basso

0-10%

Intermedio 11-49%
Alto

≥ 50%

Lieve

1-9

Moderato

10-25

Marcato

> 25

Tabella 8 – Grading per OSA nel cane secondo Straw et al (1996) (22).

Grado Pleomorfismo Mitosi Matrice neoplastica Cellule neoplastiche

Necrosi

I

0-1 (< 25%)

< 10

1 (> 50%)

1 (< 25%)

1 (< 25%)

II

2 (25-50%)

10-20

2 (25-50%)

2 (25-50%)

2 (25-50%)

III

3-4 (> 50%)

> 21

3 (< 25%)

3-4 (> 50%)

3-4 (> 50%)

Tabella 9 – Gradin g istologico di OSA nel cane secondo Kirpensteijin et al (2002) (22).

In letteratura è descritto un caso di OSA cardiaco in un cane maschio di Lhasa Apso,
portato all’attenzione per sintomi di spossatezza e anoressia. Il paziente all’auscultazione
mostrava anche murmure diastolico, associato ad un polso giugulare palpabile. L’indagine
strumentale ha riscontrato sintomi di congestione splenica ed epatopatia, confermate da
una laparotomia esplorativa con biopsia effettuata cinque settimane prima e che ha
evidenziato una necrosi centrolobulare epatica associata ad emorragia. Le radiografie di
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torace e addome hanno evidenziato un ingrandimento atriale destro e un’opacizzazione a
livello dell’ostio atrioventricolare destro in un contesto di versamento pleurico e
peritoneale. L’indagine istologica post-eutanasia ha rivelato la presenza di una massa
intracavitaria di circa 3,5 cm di diametro, parzialmente mineralizzata costituita da cellule
ossee e cartilaginee neoplastiche a comportamento maligno, infiltranti il miocardio dei
setti interatriale e interventricolare e immerse in una matrice di sostanza osteoide e
cartilaginea. La distinzione tra osteosarcoma e condrosarcoma in questo specifico caso è
stata formulata sulla base del fatto che la matrice ossea è stata prodotta direttamente
dalle cellule neoplastiche anaplastiche, mentre generalmente nei condrosarcomi con foci
di mineralizzazione ossea, si ha un processo di ossificazione endocondrale che parte dalla
cartilagine (162; 163).
Anche l’endocardio valvolare cardiaco può essere primariamente interessato dall’OSA
extrascheletrico (Figura 26). E’ descritto un caso clinico di Labrador Retriever maschio
castrato di 7 anni con una massa di grandi dimensioni a carico del lembo posteriore della
valvola mitrale, responsabile di una sintomatologia del tutto sovrapponibile a quella di
un’endocardite infettiva. Secondo quanto riportato in letteratura questo pare essere
l’unico caso di OSA extrascheletrico cardiaco descritto in medicina veterinaria, mentre è
stato descritto un caso di OSA intracardiaco con un comportamento molto simile
all’endocardite infettiva in medicina umana e ci sono state ben due segnalazioni di cani
con OSA intracardiaci in veterinaria. Di questi ultimi uno, originato dall’atrio sinistro, ha
causato una condizione di insufficienza cardiaca congestizia, e l’altro, originato dall’atrio
destro, ha provocato un’insufficienza cardiaca con conseguente versamento e
congestione bicavitari a livello epatico (164; 162; 165).
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Figura 26 – Massa vegetativa interessante il lembo posteriore della valvola mitrale. Diagnosticato poi istologicamente
come OSA (164).

La terapia che ha dato i risultati migliori nel trattamento dell’OSA nel cane consiste in
un’associazione di chirurgia e chemioterapia adiuvante a base di sali di platino e/o
doxorubicina: ad oggi è registrata una sopravvivenza media di un anno nel 50% dei cani
trattati in questo modo, mentre il 20-25% sopravvive anche fino a 2 anni. Esistono molti
approcci diversi per il trattamento dell’OSA nel cane, i quali spaziano dall’amputazione
dell’arto interessato alla radioterapia locale o chirurgica. Si possono adottare in modo
alternativo o congiunto a seconda della diversa localizzazione del tumore (se
appendicolare o assiale) e a seconda della strategia terapeutica che si vuole adottare, se
localmente curativa, preventiva nei confronti di processi metastatici o anche
semplicemente palliativa. Anche nel gatto, ove possibile, la terapia di scelta rimane
l’asportazione ad ampi margini, possibilmente associata a chemioterapia con
carboplatino. La prognosi, tuttavia rimane infausta (22).
Nel cane affetto da osteosarcoma, a differenza dell’uomo, i fattori prognostici da
considerare sono molto numerosi ma, in generale, i tempi medi di sopravvivenza sono
riassumibili in:
•

3 mesi se non trattati o se trattati con soli antidolorifici;

•

4 mesi con amputazione: il 10% dei cani vive fino ad un anno e il 2% fino a 2 anni;

•

14-16 mesi con amputazione e chemioterapia adiuvante: il 30-50% dei cani
sopravvivono fino ad 1 anno, il 20% fino a 2 anni;

•

4 mesi con la sola radioterapia palliativa;

•

8 mesi con radioterapia e chemioterapia (22).
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1.11 Condrosarcoma
Il condrosarcoma (CSA) è un tumore primario dell’osso che nel cane ne costituisce circa il
5-10% dei casi, mentre nel gatto, come nell’uomo è addirittura il secondo tumore osseo
primario più frequente (22; 20; 166; 167; 168; 169; 170).
E’ costituito da cellule cartilaginee anaplastiche immerse in una matrice anch’essa
cartilaginea da queste prodotta, talvolta caratterizzata da foci di calcificazione ossea.
Sono identificati diversi gradi di differenziazione e maturazione delle cellule che
costituiscono ciascun tumore e l’indagine istologica permette anche di effettuare una
classificazione della neoplasia (20; 171).
L’origine eziologica è ad oggi ancora sconosciuta, ma si registra una maggior frequenza di
CSA in cani con fenomeni pregressi di esostosi cartilaginee multiple o, raramente, in
tessuti interessati da precedenti lesioni neoplastiche (condroma od osteosarcoma) (22;
20; 172; 173).
Il condrosarcoma si osserva in cani tra 1 e 15 anni di età, con una media di 6-8 anni; pare
che le razze Golden Retriever e, meno, Boxer e Pastore Tedesco, siano over
rappresentate, mentre non è stata registrata alcuna predisposizione di sesso (22; 20;
174). In generale è più comune l’interessamento primario delle ossa piatte (61%)
piuttosto che di ossa lunghe o corte, infatti il CSA può trarre origine dalle ossa delle cavità
nasali (i più frequenti nel cane) delle coste, delle ossa lunghe, del bacino, da siti
extrascheletrici quali la mammella, la valvola mitrale, l’aorta, la laringe, la trachea, il
polmone e l’omento, ma anche dalle vertebre, dalle ossa facciali, dalle dita ed infine
dall’osso penieno. Il CSA extrascheletrico è considerato meno aggressivo rispetto all’OSA
extrascheletrico (22; 20; 175; 171; 172; 174; 176; 177; 178; 179). Nel gatto tende invece
ad interessare soprattutto le ossa dello scheletro assiale, in particolare a scapola (22).
Generalmente il comportamento del CSA è di crescita lenta e ha un potenziale
metastatico moderato (18-30%) che, quando si avvera, aumenta fortemente la
probabilità di prognosi infausta. Nell’uomo il condrosarcoma è considerato un tumore
locale con tasso metastatico moderato e prevedibile in base al grado istologico (22).
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Il quadro clinico dipende dal sito interessato dal tumore e, al fine diagnostico, TAC e RM
sono strumenti utili per definire i margini della lesione e per prediligere un possibile
intervento di rimozione (22). E’ tuttavia fondamentale l’indagine istologica al fine di
distinguere CSA da OSA, poiché nel primo caso si osserva un’abbondante quantità di
matrice condroide fortemente eosinofila, omogenea o finemente granulare, in cui sono
immersi i condroblasti neoplastici (Figura 27). Questi sono tondeggianti o fusiformi, con
anisomacrocariosi evidente e solo raramente con cellule multinucleate. Il citoplasma è
vacuolizzato, con vacuoli piccoli e otticamente vuoti o, raramente, con piccoli granuli
puntiformi (22).
La differenziazione del tumore varia spesso in base alla sua localizzazione: in sede
appendicolare tende ad essere più differenziato e meno cellulare, caratterizzato da
un’abbondante matrice cartilaginea, mentre in sede assiale (e in particolare a livello di
cavità nasali nel cane), è meno differenziato, più cellulare e con la stessa matrice
scarsamente differenziata in senso cartilagineo (22).

Figura 27 – Condrosarcoma, cane (EE) (22).

La colorazione istochimica Alcian-blu migliora la visualizzazione della sostanza condroide,
mentre l’immunoistochimica è utile per confermare l’espressione proteica della S100 dei
condrociti, migliore nei CSA ben differenziati.

La diagnosi differenziale con OSA

condroblastico si basa essenzialmente sulla mancanza di sostanza osteoide nel
condrosarcoma (22).
La terapia è multimodale ma, nel complesso, simile a quella dell’OSA: non è ad oggi stato
individuato un agente chemioterapico efficace per il trattamento del CSA, quindi la
resezione chirurgica aggressiva rimane la terapia che ha apportato i migliori risultati,
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considerato soprattutto che, essendo un tumore a basso potenziale metastatico,
difficilmente si riscontrano lesioni secondarie a livello di polmoni, fegato, reni, cuore o
scheletro. La radioterapia standard è considerata inefficace, ma alcuni studi hanno
osservato delle risposte a seguito dell’utilizzo di radiazione a frazione grossolana (22; 20;
180).
Secondo uno studio la localizzazione primaria del tumore rappresenta un fattore
prognostico più importante rispetto al grado istologico, anche se ovviamente è migliore la
prognosi in pazienti con CSA di grado I e II. Il tempo medio di sopravvivenza varia da 210580 giorni per cani con CSA nasale sottoposti a trattamento, a 540 giorni in cani con CSA
trattati con amputazione, fino a 1080 giorni in cani con CSA costale trattati con resezione
chirurgica in blocco (22; 20; 171; 174; 181; 182; 183; 184; 169; 171).
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2. PRESENTAZIONE CLINICA
Il paziente affetto da tumore cardiaco può manifestare segni clinici di gravità diversa: i
sintomi possono essere lievi o molto gravi, fino a rappresentare un pericolo per la sua
sopravvivenza, oppure possono essere del tutto assenti e in questo caso il tumore
cardiaco sarà un reperto diagnostico accidentale. Tale variabilità nella sintomatologia è
dovuta soprattutto alla dimensione, alla posizione e al grado di infiltrazione della massa
cardiaca, mentre il tipo istologico tumorale non è altrettanto influente (3; 185).
I segni clinici, infatti, spesso sono causati dall’alterazione della normale funzione
cardiovascolare, provocata dalla massa cardiaca primaria che va a modificare la
morfologia dei tessuti da cui origina, oppure da alterazioni emodinamiche, causate dalla
massa occupante spazio a livello intrapericardico/intracamerale. Infine, anche il
sanguinamento o l’essudazione del tumore stesso può produrre il versamento
pericardico, principale reperto in corso di neoplasia cardiaca (3; 22).
Infatti, i tumori cardiaci sono causa di circa il 54-60% dei casi di versamento pericardico
nel cane e l’HSA ne è il maggior responsabile (89% dei casi), seguito dal mesotelioma e dai
tumori del corpo aortico (3; 186; 2).
Il versamento pericardico può esitare in un tamponamento del cuore destro, dal quale
deve essere clinicamente differenziato poiché non tutti i versamenti pericardici causano
tamponamento. Si parla di quest’ultimo solo quando il cuore, prima l’atrio poi
eventualmente anche il ventricolo destro, non si espande correttamente per la
compressione causata dal liquido presente nel sacco pericardico, con conseguente deficit
diastolico del cuore destro. Il cuore destro infatti è il primo a risentire di questa
condizione, sia perché ha una parete miocardica di spessore inferiore rispetto alla
controlaterale sinistra, sia per motivi strettamente pressori: l’atrio destro sopporta
pressioni medie di 0 mmHg in diastole e di 3 mmHg in sistole, l’atrio sinistro di 0 mmHg in
diastole e di 5 mmHg in sistole; nei ventricoli, invece, la pressione diastolica è sempre
uguale a 0 mmHg, mentre quella sistolica di destra è di 20 mmHg a fronte di una
pressione sistolica di sinistra che arriva fino a 120 mmHg, pari a quella che mediamente è
la pressione sistemica fisiologica (facendo riferimento ad una condizione di normale
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pressione nel circolo polmonare). Lo schiacciamento del cuore destro causa un aumento
della pressione diastolica dell’atrio destro che, non potendosi svuotare completamente,
provoca un aumento di pressione a monte di esso a livello di vena cava craniale e vena
cava caudale. Parallelamente si può verificare anche una diminuzione del precarico del
ventricolo di destra, con compromissione della normale gittata cardiaca ed esito in
un’insufficienza cardiaca congestizia del cuore destro (3; 187; 188; 189).
La sintomatologia causata dal versamento pericardico di origine neoplastica non si
differenzia in modo evidente da quella prodotta da un versamento pericardico idiopatico
(3).
I sintomi clinici, quindi, dipendono dalla rapidità con cui si è formato il versamento e dalla
quantità dello stesso e saranno riferibili ad intolleranza all’esercizio, sincope,
tachipnea/dispnea, shock ostruttivo. All’esame fisico si evidenzia una tachicardia (per lo
più di tipo compensatorio per l’ipotensione), polso femorale debole e possibile polso
paradosso. Il polso paradosso, in particolare, è un reperto clinico che si può percepire a
livello dell’arteria femorale in corso di tamponamento cardiaco e si sente bene in un cane
tamponato non polipnoico tale per cui si ha un aumento del polso in concomitanza con
l’espirazione e una riduzione del polso in concomitanza dell’atto inspiratorio. In realtà
questo si verifica anche in una condizione di normalità perché durante l’inspirazione
aumenta il sangue che fluisce al cuore destro, quindi il polso percepito è maggiore,
mentre durante l’inspirazione aumenta il sangue nel cuore sinistro e quindi il polso è
fisiologicamente più piccolo. In una situazione normale, però, questo reperto è così lieve
da essere del tutto impercettibile, mentre in corso di tamponamento cardiaco la
compressione esercitata dal liquido fa sì che il ventricolo possa riempirsi quasi solo in
concomitanza con l’espirazione e non durante l’inspirazione, per cui il polso paradosso
viene esacerbato. Ancora, altri segni clinici rinvenibili in corso di versamento pericardico
sono di seguito riportati:
•

Distensione venosa giugulare, aumento del polso giugulare e reflusso
epatogiugulare positivo;

•

Aumento dell’aria di ottusità cardiaca a livello toracico

•

Toni cardiaci attutiti per la presenza di liquido che si interpone tra il cuore ed il
fonendoscopio;
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•

Assenza di rumori respiratori e aumento dell’ottusità alla percussione toracica in
caso di tumori che si estendono sino a livello di mediastino craniale; (1)

•

Mucose pallide a causa della vasocostrizione periferica che si verifica come
meccanismo protettivo nei confronti della vascolarizzazione dei distretti centrali;

•

Tempo di riempimento capillare (TRC) eventualmente aumentato;

•

Tachipnea/dispnea o aumento dello sforzo addominale;

•

Edema sottocutaneo;

•

Possibile ascite. I cani in cui si verifica un tamponamento acuto non manifestano
ascite perché si osservano prima sintomi da bassa portata con segni di ipotensione
quali una ridotta pressione sistemica e tachicardia compensatoria, mentre i
pazienti con un versamento e un tamponamento cronico avranno comunque un
polso debole, ma associato ad una pressione non necessariamente bassa e sintomi
da insufficienza cardiaca congestizia destra quali, appunto, l’ascite;

•

Perdita di peso e vomito (3; 190; 191).

Talvolta nei cani è stata segnalata anche la presenza di versamento chiloso a livello di
spazio pleurico o pericardico (3; 192; 193).
In caso di masse compressive a ridosso della base del cuore si può manifestare la
sindrome della vena cava craniale. Essa è causata dalla compressione della vena stessa e
si caratterizza per la presenza di un edema simmetrico, non dolente e depressibile a
livello di testa, collo e arti anteriori (3).
In caso di ostruzione del tratto di efflusso del ventricolo destro possono verificarsi episodi
sincopali, mentre se il tumore si posiziona in modo tale da ostruire l’afflusso al cuore di
sinistra possono verificarsi situazioni occasionali di insufficienza cardiaca congestizia
sinistra (3; 194; 7; 195).
La morte improvvisa in corso di tumore cardiaco è segnalata e per lo più è dovuta alla
rottura della massa con emorragia e conseguente tamponamento cardiaco acuto. Può
però anche essere secondaria a gravi tachicardie ed aritmie ventricolari (dovute alla
massa cardiaca o a masse primarie spleniche o epatiche), oppure a gravi bradiaritmie
come ad esempio il blocco atrio-ventricolare di terzo grado (BAV) (3; 116; 49).
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Infine, alcuni autori riportano che i cani affetti da tumori metastatici manifestano una
sintomatologia correlata prevalentemente al tumore primario in sede extracardiaca,
pertanto le metastasi cardiache spesso non vengono riscontrate al momento della
diagnosi e non rappresentano neppure un possibile sospetto ante mortem (3; 19).
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3. DIAGNOSI
Ottenere una diagnosi definitiva di tumore cardiaco può non essere semplice, sia per la
difficoltà nel rilevamento della massa stessa, che per l’oggettiva complessità di realizzarne
un campionamento ai fini diagnostici.
L’anamnesi e l’esame obiettivo possono essere utili in una fase iniziale per
l’individuazione del paziente cardiopatico. La palpazione dell’itto cardiaco, la percussione
dell’area di ottusità cardiaca e l’auscultazione dei toni cardiaci permettono di rilevare
anomalie dell’apparato cardiovascolare, parzialmente o totalmente confermate dai
sintomi riportati in anamnesi e dall’osservazione dei segni clinici tipici precedentemente
descritti del versamento pericardico, reperto clinico più comune in corso di tumore
cardiaco. Occorre però tenere presente che esistono anche casi in cui la massa di piccole
dimensioni si localizza in aree cardiache che non compromettono la normale attività
dell’organo, oppure alcuni tumori cardiaci possono non associarsi ad un versamento
pericardico, quindi non causano anomalie clinicamente evidenti e non permettono di
produrre un sospetto diagnostico verosimile di neoplasia cardiaca (3; 20; 22; 2).
Il ricorso ad esami ematologici routinari, quali l’emocromocitometrico, il profilo
biochimico e l’esame coagulativo, spesso danno risultati aspecifici in corso di neoplasia
cardiaca. Sono comunque utili per una valutazione generale della condizione clinica del
paziente, mentre diventano indispensabili qualora si optasse per l’opzione terapeutica
chirurgica (3; 20; 22; 2).
Il dosaggio sierico di alcuni marker di malattia cardiaca possono invece essere molto più
indicativi. La Troponina cardiaca I (cTnI) e la Troponina cardiaca T (cTnT) sono dei
marcatori sierici sensibili e specifici per situazioni di necrosi ed ischemia del miocardio. In
particolare, la concentrazione sierica di cTnI, a differenza della cTnT, aumenta
notevolmente in corso di versamento pericardico, probabilmente a seguito di una minor
perfusione miocardica da parte delle coronarie per la compressione esercitata dal liquido.
Pare tuttavia che non ci sia una correlazione tra questo aumento della cTnI e la
dimensione della neoplasia nei cani con versamento pericardico causato da HSA cardiaco,
quindi anche cani con masse molto piccole e non individuabili all’ecocardiografia
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potrebbero comunque avere un aumento rilevabile di cTnI. Ciò può essere utile per
discriminare un versamento pericardico idiopatico da uno maligno ed è potenzialmente
molto significativo per la diagnosi di tumore cardiaco perché permetterebbe
l’individuazione precoce di tumori cardiaci di piccole dimensioni ed ancora asintomatici.
Secondo uno studio, un dosaggio sierico della cTnI >0,25 ng/ml, potrebbe identificare un
HSA cardiaco in cani con versamento pericardico (sensibilità 81%, specificità 100%),
oppure la stessa concentrazione potrebbe indicare il coinvolgimento cardiaco in cani con
HSA in sede diversa (sensibilità 78%, specificità 71%). In generale, quindi la Troponina
sierica I aumenta maggiormente in cani con HSA cardiaco rispetto a cani con HSA
extracardiaco, con neoplasie extracardiache diverse da HSA e/o con versamento
pericardico di origine diversa dall’HSA. In caso di versamento pericardico la Troponina I
non aumenta solo nel plasma, ma anche nel liquido pericardico, anche se quest’ultimo
parametro non viene utilizzato nella differenziazione eziologica. La concentrazione sierica
della Troponina T, infine, non è particolarmente diversa nei cani con versamento
pericardico idiopatico rispetto a quelli con HSA cardiaco (3; 196; 197; 198; 20; 22).
E’ quindi evidente che la diagnosi di tumore cardiaco nel cane e nel gatto è vincolata
all’utilizzo di tecniche di diagnostica quali l’elettrocardiografia, la radiografia toracica e
l’ultrasonografia in tutte le sue possibili applicazioni

(ecografia addominale,

ecocardiografia bidimensionale transtoracica, doppler, transesofagea e tridimensionale).
Ad oggi anche le tecniche di imaging avanzate sono sempre più utilizzate per la
diagnostica oncologica in medicina veterinaria e tra queste soprattutto la tomografia
assiale computerizzata e la risonanza magnetica sono state descritte in casi documentati
di tumori cardiaci. Infine, per quanto complesso e non routinario, rimane imprescindibile
il ricorso all’esame citologico ed istologico per definire il tipo tumorale e formulare, quindi
una diagnosi istologica definitiva di tumore cardiaco (186; 199; 200; 201; 194; 202; 42; 3).

90

3. 1 Elettrocardiografia (ECG)
L’elettrocardiografia è una metodica diagnostica strumentale che permette di registrare
l’attività elettrica generata dal dipolo cardiaco durante le varie fasi del suo ciclo e può
essere un valido aiuto nella diagnosi dei tumori cardiaci.
La prima onda del tracciato elettrocardiografico (Figura 28) è l’onda P, di depolarizzazione
atriale, seguita dal tratto PQ, che la unisce al complesso rapido QRS. Questo è costituito
da una successione di tre onde (Q- R- S) rappresentanti la depolarizzazione del miocardio
ventricolare. Nell’intervallo PQ si verifica la ripolarizzazione atriale, che genera l’onda T a,
normalmente non visibile perché sovrapposta alla depolarizzazione ventricolare. Al
complesso rapido QRS segue il segmento ST, posto tra la depolarizzazione ventricolare, od
onda J, e l’inizio della ripolarizzazione ventricolare, rappresentata dall’onda T e talvolta
dall’onda U (2).

Figura 28 –Onde di un tracciato elettrocardiografico in derivata II (2).

L’ECG è il test diagnostico di elezione o complementare per il rilievo e la diagnosi di
aritmie e disturbi di conduzione. Fornisce anche alcune indicazioni, seppure un po’
aspecifiche, circa l’ingrandimento delle camere cardiache e può essere utile per formulare
una diagnosi di sospetto di ischemia o di ipossia del miocardio. Infine, è un esame
importante nel monitoraggio della terapia antiaritmica, o in corso di versamenti pleurici e
pericardici. L’ECG in corso di tumore cardiaco può essere normale, oppure, se associato a
versamento pericardico, si può registrare un abbassamento del voltaggio del complesso
rapido ventricolare QRS con atriogramma normale. Inoltre, se il liquido nel sacco
pericardico è particolarmente abbondante e sovradistende il pericardio, l’oscillazione che
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il cuore compie al suo interno provoca apparenti alterazioni vettoriali durante la
depolarizzazione ventricolare, che portano alla registrazione di un’alternanza elettrica,
cioè complessi rapidi QRS a voltaggio diminuito che si alternano ad altri a voltaggio
aumentato (Figura 29). Possono essere riscontrati anche disturbi della conduzione o
aritmie, sia tachicardie che bradiaritmie. In corso di tamponamento cardiaco è comune il
rilievo di una tachicardia sinusale, mentre le masse intramurali possono provocare
bradiaritmie, fino a blocchi atrioventricolari di vario grado se coinvolgono il sistema
cardiaco di conduzione elettrica o se provocano condizioni di ischemia o ipossia del
miocardio (3; 116; 49; 203; 1; 2).

Figura 29 – II Derivazione ECG cane con abbondante versamento pericardico. Si notino i voltaggi QRS ridotti (<1 MV) con
evidenti periodi di alternanza elettrica. ECG registrato a 50 mm/s; 10 mm = 1 mV (20).

L’emangiosarcoma è il tumore cardiaco che più spesso si associa alle alterazioni
elettrocardiografiche sopracitate, mentre nel caso degli HBT e del tumore tiroideo
ectopico, l’ECG generalmente fornisce solo informazioni aspecifiche.
Nel linfoma cardiaco, anche se infiltrante il miocardio, è raro il riscontro di alterazioni
della conduzione o del ritmo cardiaco. Infine, in corso di mesotelioma, l’esame
elettrocardiografico del cuore è strettamente correlato all’entità del versamento nel
sacco pericardico: rimane quasi sempre un esame aspecifico, che tuttavia talvolta
permette di evidenziare alterazioni dell’asse elettrico medio del complesso rapido QRS
per la formazione di aderenze epi-endocardiche o pleuropericardiche che modificano
l’asse anatomico del cuore (2).
In letteratura è stato riportato un caso dalla North Carolina State University di blocco
atrioventricolare (BAV) di terzo grado rilevato in un Boston Terrier maschio castrato
affetto da linfoma cardiaco. L’ecocardiografia bidimensionale transtoracica ha evidenziato
una massa di circa 1x1x1 cm alla base del setto interventricolare del cuore e l’esame
autoptico eseguito dopo l’eutanasia ha poi confermato la presenza di una serie di masse
multiple nello spessore del setto interventricolare, nella porzione libera delle pareti
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ventricolari e nel miocardio atriale. Probabilmente la massa di dimensioni maggiori ha
esercitato una compressione tale da spostare la porzione più prossimale del setto
interventricolare verso l’area in cui presumibilmente si localizza il nodo atrioventricolare.
L’esame istopatologico e l’immunoistochimica non hanno rilevato nessuna infiltrazione
neoplastica a livello del tessuto nodale in questa posizione, ma è stata formulata la
diagnosi definitiva di linfoma a grandi cellule T. Tale riscontro contrasta quanto segnalato
in medicina umana, in cui vi sono numerosi casi di BAV associati a linfomi miocardici, per
lo più a cellule B, in cui la neoplasia a comportamento infiltrativo va a alterare il normale
tessuto di conduzione del nodo atrioventricolare (204; 205; 53; 49).
Un BAV di terzo grado è descritto anche in un Rottweiler maschio di 7 anni con una storia
clinica del tutto sovrapponibile alla precedente, in cui si è riscontrato però anche un ritmo
idioventricolare accelerato intermittente. In questo caso gli esami anatomopatologico e
istopatologico hanno permesso di formulare diagnosi di chemodectoma della base del
cuore, non infiltrante il tessuto di conduzione e probabilmente responsabile di alterazioni
vagali o neuroendocrine per la secrezione di amine biogene, tali da causare l’insorgenza di
queste aritmie nel paziente (206).
In generale, comunque, il BAV di terzo grado è una manifestazione abbastanza
infrequente delle neoplasie cardiache nel cane.
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3.2 Radiologia dell’apparato cardiovascolare
L’esame radiografico è fondamentale per lo studio degli apparati respiratorio e
cardiovascolare.
In proiezione latero-laterale il cuore ha una forma tendenzialmente ovoidale, è inclinato
cranialmente di 45° rispetto allo sterno e ha l’apice rivolto verso il basso. Si riconoscono
dorsalmente la base cardiaca, cranialmente il bordo destro e caudalmente il bordo
sinistro. La silhouette cardiaca occupa lo spazio tra la terza e l’ottava vertebra toracica e
in questa proiezione l’indice cardiotoracico (rapporto tra diametro maggiore del cuore e
diametro toracico maggiore) è 60-65%. In proiezione dorso-ventrale, il cuore ha una
forma ellittica con asse longitudinale di 30° rispetto alla colonna vertebrale ed apice
diretto a sinistra, dove talvolta è a contatto con il diaframma (2).
Per una valutazione oggettiva della dimensione complessiva della silhouette cardiaca è
utile il metodo VHS (Vertebral Heart Size) proposto nel 1995 da Buchanan e Bucheler, che
prevede di rapportare l’asse longitudinale e traversale del cuore alla colonna vertebrale.
Si esegue tracciando una linea tra il margine ventrale della biforcazione della trachea e
l’apice cardiaco, senza arrivare allo sterno per non comprendere il legamento frenodiaframmatico, e si riporta la lunghezza a partire dal margine craniale della quarta
vertebra toracica, per poi contare quante vertebre sono comprese in questo segmento. Si
ripete l’operazione anche con il diametro traverso cardiaco e si sommano i due valori così
ottenuti. Secondo il lavoro originale, il VHS considerato normale nel cane è 9,7±0,5, nel
gatto invece è 7,5±0,3. E’ tuttavia da considerarsi l’ampio range di variabilità nelle normali
dimensioni cardiache nelle diverse razze canine, quindi, di fatto, l’esperienza
dell’operatore ed il confronto con lastre successive di uno stesso paziente sono gli
elementi fondamentali per una valutazione quanto più corretta possibile delle reali
dimensioni cardiache (2).
La radiografia del torace può indurre il sospetto di tumore cardiaco o di versamento
pericardico secondario ad esso, nel caso in cui si rilevasse un evidente cambiamento nella
silhouette cardiaca (3; 185; 2).
In corso di versamento pericardico, infatti, la silhouette cardiaca appare aumentata di
dimensioni e si osserva una cardiomegalia generalizzata o localizzata, con un cuore di
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forma globoide (Figura 30). In particolare, maggiore è la quantità di liquido contenuta nel
sacco pericardico e maggiori sono le dimensioni della silhouette cardiaca, che assume
margini sempre più lisci e tendenzialmente sferici. Questa forma tipica aiuta nella
diagnostica differenziale rispetto alle altre possibili cause di cardiomegalia generalizzata,
nelle quali sono ancora radiograficamente riconoscibili le varie camere cardiache e/o i
vasi. Il versamento pericardico, inoltre, anche se in modiche quantità, essendo poco
suscettibile ai movimenti compiuti dal cuore, conferisce all’immagine cardiaca margini
molto netti, quindi è possibile sospettare la presenza di versamento anche quando i
parametri di cardiomegalia non sono ancora particolarmente eccessivi (1; 2).

Figura 30 – Radiografia toracica latero-laterale (A) e dorsoventrale (B) di un cane con versamento pericardico e pleurico
di origine neoplastica. Si osserva la tipica silhouette cardiaca di forma globosa e la presenza di versamento pleurico sul
lato sinistro (frecce) (207).

Le masse intrapericardiche in corso di versamento sono difficili da rilevare perché
nascoste dal liquido, ma se visibili si localizzano soprattutto a livello di atrio di destra o di
base del cuore a seconda del tipo di tumore (Figura 31). Qualora le masse neoplastiche
siano tali da provocare un’ostruzione al flusso ematico, si possono osservare anche segni
radiologici di versamento pleurico, edema interstiziale e ingrandimento delle vene
polmonari, della vena cava caudale e talvolta anche quadri di epatomegalia ed ascite.
Infine, se le masse occupano lo spazio a livello di base del cuore, si può osservare
radiopacità aumentata nel mediastino craniale e talvolta possono causare una deviazione
dorsale della trachea davanti alla biforcazione bronchiale, seguita poi da una rapida
flessione nel segno radiografico definito “a manico di ombrello” (1; 2).

95

Figura 31 – Radiografie toraciche laterale destra (a) e ventro-dorsale (b) di un cane con chemodectoma della base del
cuore. Si osserva una radiopacità nella regione craniodorsale dell’area cardiaca che disloca dorsalmente la trachea
(forma “a manico di ombrello”). E’ visibile anche infiltrato polmonare alveolare e modico versamento pleurico (22).

L’HSA, nella sua tipica posizione sull’orecchietta di destra, si associa spesso ad un quadro
clinico di tamponamento cardiaco, che radiograficamente si caratterizza per un profilo del
cuore aumentato nel suo diametro longitudinale, ma non a livello della base cardiaca. La
forma dell’organo appare rotondeggiante e non si distinguono le incisure che vanno a
separare le auricole o le giunzioni atrioventricolari. Le alterazioni a carico del profilo
dell’auricola o dell’atrio di destra provocate dalla massa sono visibili in tutte le principali
proiezioni solo se il versamento pericardico è assente o se è stato precedentemente
rimosso tramite pericardiocentesi. In caso di HBT o di tumore tiroideo ectopico, invece,
nella proiezione latero-laterale destra è possibile osservare cranialmente alla base del
cuore la massa tondeggiante a livello dell’emergenza dei grossi vasi, con spostamento
caudale del cuore (se il tumore invade il mediastino anteriore) e sollevamento della
trachea anteriormente alla biforcazione bronchiale. Proprio la dislocazione dorsale della
trachea pare essere il segno radiografico più sensibile e specifico per il sospetto di HBT,
anche se piccoli. La proiezione sagittale, invece, fornisce informazioni più aspecifiche: se
la massa è di grandi dimensioni si può evidenziare il tumore nel mediastino craniale
sinistro e lo spostamento a destra della trachea. La radiografia toracica in corso di linfoma
in proiezione laterale permette di evidenziare la massa linfonodale che coinvolge la base
del cuore dorsalmente all’atrio sinistro, verso la biforcazione tracheale e talvolta
caudalmente ad essa. Possono essere visibili anche masse di piccole dimensioni se queste
si espandono anche dorsalmente all’ilo polmonare. Infine, il mesotelioma produce un
quadro radiografico dipendente dal versamento pericardico e pleurico a cui si associa e le
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pleure ispessite appaiono a radiopacità aumentata. Si tratta tuttavia sempre di segni
aspecifici e non patognomonici per la neoplasia in essere (2).
L’RX del torace, poi, permette anche di osservare eventuali lesioni nodulari di varia
dimensione a livello dei campi polmonari, indice della probabile disseminazione
metastatica di una neoplasia, quale per esempio l’HSA. L’assenza di questo riscontro,
tuttavia, non permette di escludere un possibile ruolo eziologico di tipo neoplastico (3;
185; 2).
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3.3 Ultrasonografia
L’ultrasonografia per la valutazione del cuore è utile, oltre che per osservarne la
morfologia e l’attività normale o patologica, anche per ricavare dei dati e dei parametri
quantitativi fondamentali per ottenere un’analisi oggettiva della condizione cardiaca del
paziente.
L’ecocardiografia è considerata una metodica non invasiva, altamente specifica (100%) e
sensibile (82%) per l’osservazione e la distinzione delle masse cardiache. Per questo
motivo l’esame ecocardiografico è la procedura più utilizzata per la ricerca dei tumori
cardiaci. Il reperto più frequente è il versamento pericardico secondario alla neoplasia, il
quale spesso si rivela di tipo emorragico alla centesi eco-guidata. L’ecografia permette di
valutarne la quantità, ma anche di distinguere tra masse interessanti il pericardio, la base
del cuore, la parete cardiaca o le valvole. La posizione della neoplasia e la sua dimensione
possono favorire la formulazione di una ipotesi sulla specifica tipologia tumorale, ma
l’accuratezza diagnostica di questo metodo raggiunge al massimo il 50-78%, a seconda
della neoplasia. Per lo studio della massa, tuttavia, l’ecocardiografia tridimensionale pare
essere la metodica migliore, perché permette di valutarne dimensioni ed estensione e
fornisce informazioni sulla sua base di impianto (se di tipo peduncolato od infiltrante),
particolarmente

significative

per

valutare

il

successivo

approccio

terapeutico

eventualmente chirurgico. Va segnalato inoltre che alcuni casi di tumori primari o
secondari a livello valvolare possono essere confusi da operatori meno esperti con
endocarditi, pertanto il sospetto neoplastico dovrebbe essere sempre preso in
considerazione in corso di anomalie valvolari (3; 164; 208; 209; 210; 1; 2; 211).
L’esame ecocardiografico può essere eseguito per via transtoracica (TTE) o transesofagea
(TEE) e può produrre immagini monodimensionali, bidimensionali o tridimensionali (3D).
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3.3.1 Ecocardiografia transtoracica (TTE)
Per la ricerca delle neoformazioni cardiache che si localizzano tipicamente a carico
dell’atrio e dell’auricola di destra, quali ad esempio l’emangiosarcoma, l’ecocardiografia
comincia con la scansione parasternale destra in asse lungo o Standard 1, che si esegue
posizionando il paziente in modo tale che la punta del suo cuore sia alla sinistra
dell’operatore, la base a destra e il marker della sonda deve essere rivolto verso il rachide
dell’animale. Questa scansione permette di osservare le camere sinistre, la valvola mitrale
e porzioni delle camere cardiache destre e della valvola tricuspide. Spostando
leggermente in laterale la sonda e ruotandola in senso antiorario si ottiene la scansione
off axis, utile per valutare contestualmente l’atrio e l’auricola di destra, entrambe le vene
cave e parte della valvola tricuspide. Infine, inclinando la sonda in senso dorso-craniale si
può considerare anche il grado di invasione del miocardio atriale da parte della massa (2).
L’emangiosarcoma, sia primitivo che metastatico, si presenta ecograficamente come una
massa ben definita, a margini netti e disomogenea con molteplici cavità ipoecogene,
comunemente riscontrata a livello della parete dell’atrio destro o a livello di auricola
(Figura 32Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). La sua crescita nello spazio
pericardico in senso ventro-craniale può alterare l’afflusso del ventricolo di destra, se
invece accresce dorsalmente può entrare in contatto con la radice dell’aorta e dell’arteria
polmonare

e

può

metastatizzare

sulle

loro

pareti

esterne

per

contiguità.

Ecocardiograficamente la porzione di HSA in cavità pericardica appare variegata per la
presenza di fibrina nelle aree di sanguinamento del tumore, che spesso si associa ad
emopericardio. Solo raramente l’HSA interessa il miocardio dell’atrio destro
modificandone la struttura e invadendone la camera, per poi ampliarsi a livello della
tricuspide, della giunzione atrioventricolare e del seno coronarico. In quest’ultima
situazione la texture atriale sarà ecocardiograficamente modificata, eterogenea ed
iperecogena nelle aree interessate. Altrettanto raramente è interessata la parete
ventricolare sinistra. Secondo uno studio effettuato con esami ripetuti su cani in cui ad
una visita iniziale non era stata riscontrata nessuna neoplasia, la sensibilità del
rilevamento ecografico dell’HSA cardiaco è mediamente del 48-69%. Il versamento
pericardico, sebbene non sia necessario per la diagnosi di emangiosarcoma, se presente
ne favorisce la visualizzazione. Infatti, i tumori dell’auricola destra, se molto piccoli, sono
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più difficili da rilevare e quando questa galleggia all’interno del liquido pericardico
l’esame viene facilitato. E’ fondamentale anche la ricerca ecografica di trombi nell’atrio o
nell’auricola di destra, poiché la trombosi neoplastica è comune in corso di HSA. La
presenza di un trombo in queste aree cardiache spesso causa una sovrastima delle reali
dimensioni del tumore, quindi le due condizioni patologiche vanno tra loro distinte
valutando la localizzazione, l’integrità della parete cardiaca (il tumore differentemente dal
trombo invade il miocardio) e il diverso aspetto ecografico. Il trombo, infatti, ha una
forma tendenzialmente più organizzata e con margini netti e arrotondati rispetto alla
neoplasia. Inoltre, se recenti, i trombi sono più omogenei e ipoecogeni dei tumori, mentre
se meno recenti, possono essere strutture organizzate con un centro ipoecogeno e una
periferia iperecogena, aree di microcalcificazione e piccole zone variamente ecogene, per
lo più iperecogene (2; 211; 1; 186; 212; 213; 154; 214).

a

b

Figura 32 – a) Grande HSA (freccia) che occupa quasi interamente la camera dell’atrio destro in scansione apicale
quattro camere. b) Grande HSA (freccia) contenente aree ipoecogene localizzato sull’auricola di destra. Non si osserva
versamento pericardico ad esso associato. Scansione asse lungo craniale sinistro dell’auricola di destra. RV= ventricolo
destro, LV= ventricolo sinistro, AR= atrio destro, LA= atrio sinistro, TV= valvola tricuspide, RAA= auricola atriale destra
(211).

I tumori della base del cuore quali chemodectomi e paragangliomi spesso sono reperti
occasionali in pazienti asintomatici. Ecocardiograficamente appaiono per lo più come
masse dall’aspetto omogeneo: se sono molto grandi hanno margini irregolari e possono
non essere visibili in toto perché oscurate dai polmoni, mentre se sono di piccole
dimensioni assumono una forma ovalare o tondeggiante e sono ben definite e localizzate
(Figura 33). Alcuni HBT, invece, possono non essere individuati perché molto piccoli e
sottili e diffusi su tutta la superficie dell’aorta. La loro presenza deve essere indagata
utilizzando diverse scansioni ecocardiografiche. La scansione parasternale destra in asse
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lungo permette di osservare eventuali masse a livello dell’emergenza della radice aortica
o comunque poste dorsalmente all’atrio sinistro. La scansione parasternale destra in asse
corto, invece, permette di valutare quanto la massa si estende attorno all’arteria
polmonare e all’atrio sinistro e l’eventuale compressione del tronco polmonare comune o
delle arterie polmonari. La scansione parasternale sinistra craniale ottimizzata per la
visione della biforcazione delle arterie polmonari permette di valutare la relazione tra
queste e la massa, mentre la scansione parasternale sinistra asse lungo indaga
l’estensione della neoplasia attorno alla radice dell’aorta. La scansione apicale 4 camere,
infine, denota il grado di estensione e l’eventuale compressione dell’atrio sinistro e delle
vene polmonari da parte della massa. I chemodectomi tendono a crescere in senso
caudale sopra all’atrio sinistro, a destra e lateralmente sopra all’atrio destro e alle vene
cave, cranialmente attorno all’arteria polmonare principale e a volte accerchiano la
biforcazione tracheale. Se originano da un tessuto chemorecettoriale presente in sedi
anomale, quali ad esempio il setto interatriale, crescendo possono invadere le cavità
atriali. Raramente provocano versamento pericardico, che quindi non è un riscontro
ecografico comune, mentre la massa appare omogenea, definita da bordi rotondeggianti
e non infiltrante il tessuto sottostante, sopra il quale cresce molto lentamente (2; 211; 1;
215; 216; 217).

Figura 33 – A) Cane, chemodectoma: si osserva una massa di grandi dimensioni e forma arrotondata a livello di base del
cuore, posta dorsalmente all’atrio destro e sinistro. Scansione parasternale destra asse lungo quattro camere. B)
Scansione parasternale destra asse corto a livello di base del cuore, ottimizzata per visualizzare la massa di piccole
dimensioni arrotondata a livello della base cardiaca. Probabile DD: chemodectoma (3).

Anche il tumore tiroideo ectopico (carcinoma o adenocarcinoma) ha una localizzazione
simile a quella dei chemodectomi a livello di base del cuore e dell’emergenza di aorta e
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arteria polmonare. Nelle prime fasi di sviluppo le due neoplasie ecocardiograficamente
sono molto simili e difficili da distinguere, ma poi il tumore tiroideo ectopico tende a
crescere parallelamente all’aorta ascendente, ai vasi epiaortici e alla vena cava craniale,
invadendo il mediastino dorso-craniale, mentre il chemodectoma si avviluppa attorno ai
vasi polmonari. E’ molto raro che il carcinoma tiroideo ectopico si disponga in sede
intracardiaca (2; 211).
Per quanto riguarda il linfoma, poiché spesso origina dai linfonodi dell’ilo polmonare, si
caratterizza come una massa alla base del cuore che comprime l’atrio sinistro e che
talvolta causa versamento pericardico. Questa sua tipica localizzazione al di sopra del
tetto atriale sinistro lo distingue dagli altri HBT. Può accrescere in ogni direzione, quindi
dorsalmente verso la trachea oppure ventralmente, causando la compressione delle
strutture presenti sotto di esso. E’ infrequente tuttavia che un linfoma cardiaco causi
compressione dell’atrio destro e delle vene cave, oppure che coinvolga la radice dell’aorta
e dell’arteria polmonare. Il linfosarcoma è descritto più frequentemente nei gatti, ma
anche nei bovini, nel cane e nel cavallo, come una neoplasia infiltrativa a livello cardiaco.
Il linfosarcoma cardiaco fa sì che l’organo appaia ecocardiograficamente come ipocinetico
e ipertrofico con aree di iper/ipoecogenicità del miocardio (Figura 34). Talvolta possono
esserci piccoli noduli che infiltrano la parete ventricolare o, di rado, la parete dell’aorta.
Può essere associato a versamento ed è riportato in letteratura un linfosarcoma
interessante solo il pericardio con esito in tamponamento ma senza nessuna anomalia
ecograficamente visibile del sacco pericardico (2; 211; 1; 186; 56; 218; 219; 220; 221; 222)
(223; 224; 225; 226; 227; 228).

Figura 34 – Gatto, linfosarcoma: aumento dello spessore delle pareti ventricolari e atriali (frecce) e aumento
dell’ecogenicità del muscolo. Scansione quattro camere parasternale destra. RV = ventricolo destro, LV = ventricolo
sinistro, LA = sinistro atrio, PE = versamento pericardico (211).
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Alcuni tumori nel cane si localizzano tipicamente a livello intracardiaco atriale e tra questi
i mixomi interessano soprattutto la parte interna dell’atrio sinistro, a cui si attaccano
tramite un peduncolo. Ecocardiograficamente appaiono come formazioni rotondeggianti
o polipoidi uniformi, dai bordi lisci e dal contenuto omogeneo. Quando invece si
associano alle valvole atrioventricolari, possono essere immobili e ben aderenti alla
parete, oppure possono muoversi liberamente insieme con la valvola, provocando stenosi
o insufficienza.

I mixosarcomi (Figura 35) hanno un comportamento infiltrativo e

possono coinvolgere l’arteria polmonare, il ventricolo e l’atrio destro, i tratti di efflusso
dei ventricoli e il sacco pericardico. Ecocardiograficamente sono multilobati e dal
contenuto eterogeneo, con all’interno molte piccole aree ipoecogene, ma nonostante
questo aspetto eterogeneo è complessa la distinzione ecografica con i mixomi benigni. I
rabdomiomi, invece, si sviluppano per lo più a carico dell’atrio destro, distretto che può
essere interessato anche da neoplasie primarie provenienti da altre aree corporee, come
per esempio le surrenali, che raggiungono il cuore sottoforma di trombi neoplastici.
Questi migrano attraverso la vena cava, si insediano nel vaso e crescono all’interno del
suo lume senza invaderne la parete, interessando anche l’atrio ed il ventricolo di destra.
Infine, anche carcinomi o sarcomi possono essere rinvenuti al livello intracardiaco atriale.
Secondo uno studio non è stato possibile differenziare ecocardiograficamente un
paraganglioma localizzato nella camera atriale sinistra in un cane da un mixoma, a
conferma del fatto che l’ecocardiografia non è in grado di identificare i tipi di tumore, ma
fornisce solo informazioni su di essi in base al loro aspetto e alla loro posizione cardiaca
(2; 211; 1; 194; 229; 230; 231; 42; 232; 233) (96; 95).
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Figura 35 – A) Grande mixosarcoma (frecce) intracamerale nel ventricolo destro in scansione trasversale parasternale
destra della base del cuore. B) Stessa massa in scansione quattro camere apicale sinistra: attraversa la valvola tricuspide
ed occupa parte della camera atriale destra e la maggior parte della camera ventricolare di destra. AO = aorta, LA = atrio
sinistro, RV = ventricolo destro, LV = ventricolo sinistro, MV = valvola mitrale (211).

Il rabdomiosarcoma è la neoplasia che interessa più frequentemente la parete
miocardica. Normalmente è di natura infiltrativa, ma può localizzarsi anche nelle pareti
delle camere cardiache come una lesione simile ad un polipo dai bordi irregolari. Il
rabdomiosarcoma può quindi modificare la normale contrattilità cardiaca oppure causare
alterazioni del flusso ematico. Ecocardiograficamente i tumori miocardici si presentano
come lesioni iperecogene focali intramurali che alterano la normale texture miocardica. Il
color-Doppler è particolarmente indicato nel caso in cui la neoplasia provochi ostruzione
al flusso ematico, per individuare le aree dove il flusso normale è mantenuto (2; 211; 1;
234; 235; 236; 218; 237; 15; 238).
I lipomi, descritti come tumori intracardiaci nel cane e nel cavallo, possono infiltrarsi nelle
pareti cardiache causando trombosi all’interno dei vasi, oppure possono localizzarsi
all’interno del sacco pericardico, attaccandosi alla superficie del cuore attraverso
peduncolo. Qui possono crescere lentamente raggiungendo anche dimensioni molto
grandi senza mai causare particolari problemi compressivi (2; 211; 239; 17; 240; 241).
Il mesotelioma nelle fasi inziali del suo sviluppo non è ancora organizzato in lesioni
nodulari solide ben individuabili e per questo può non essere riscontrato
all’ecocardiografia, la quale evidenzia solo un ispessimento generalizzato delle superfici e
ancora nessuna presenza di versamento cavitario. La progressione della neoplasia, invece,
permette di osservare il mesotelioma pericardico come noduli o polipi isolati o diffusi (2).
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In generale, comunque, i tumori pericardici sono difficili da diagnosticare: quando non c’è
versamento il sacco pericardico non si osserva in modo ben definito, mentre quando è
presente versamento, il pericardio potrebbe comunque apparire normale sebbene
interessato da un tumore a carattere diffusivo. Inoltre, quando il pericardio è ispessito e
disomogeneo, le neoplasie a carico di esso potrebbero non essere distinte
ecocardiograficamente da deposizioni di fibrina in questa sede o da altre patologie
pericardiche (211; 142; 187; 144; 242; 243; 143).
Infine, è bene ricordare che il versamento pericardico rimane il reperto più comune in
corso di neoplasia cardiaca e l’ecocardiografia è la metodica di scelta per indagarlo. In
tutte le specie il versamento pericardico si caratterizza per un eco spazio libero
ipoecogeno tra epicardio e sacco pericardico, per il cuore che oscilla all’interno del liquido
quando la sua quantità è significativa e per segni di collasso diastolico del cuore destro se
è in corso un tamponamento cardiaco. Solitamente il versamento pericardico non si
osserva dietro gli atri e a ridosso della base del cuore, mentre è visibile il liquido pleurico,
perché il pericardio parietale e viscerale aderiscono meglio tra di loro a questo livello.
Inoltre, il versamento pericardico ha margini netti e segue bene la silhouette cardiaca a
differenza di quello pleurico che è più irregolare (Figura 36). Nell’uomo uno spazio
anecogeno inferiore a 5 mm è considerato come un lieve versamento, se compreso tra 5
e 10 mm modico versamento, mentre uno spazio anecogeno maggiore di 10 mm viene
valutato come un versamento grave. Quando la velocità di accumulo di fluido
intrapericardico e la quantità dello stesso sono tali da superare la compliance pericardica,
la quale tende a diminuire con l’età, l’infiammazione cronica o in corso di neoplasia, si
può verificare anche una condizione di tamponamento cardiaco. La visualizzazione
ecografica di un collasso diastolico del cuore di destra è il reperto più idoneo per
diagnosticare un tamponamento cardiaco: il collasso del ventricolo destro si osserva in Mmode durante la diastole come un movimento verso il basso della parete ventricolare di
destra e rappresenta un segno sensibile e specifico. Le immagini ecografiche in B-mode
sono indubbiamente più chiare per osservare il collasso del cuore destro (Figura 37): la
scansione parasternale destra in asse lungo è ottima per visualizzare il collasso poiché il
cuore è spostato dalla parete toracica verso il lato destro. Sono stati tuttavia segnalati
casi clinici di pazienti affetti da tamponamento cardiaco non correlato ad un’evidenza
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ecografica di collasso diastolico del cuore destro, probabilmente causato invece da un
aumento della pressione sul lato destro secondaria a malattie cardiache quali Tetralogia
di Fallot, tumori intracardiaci e stenosi polmonare. In generale, comunque, i principali
rilievi ecocardiografici in corso di tamponamento cardiaco, oltre alla compressione delle
camere cardiache, sono la pletora della vena cava caudale, anomalie del riempimento
ventricolare e il movimento paradosso del setto interventricolare. La scansione in cui
questi parametri, ed in particolare il collasso del cuore di destra, sono meglio osservabili è
la parasternale destra asse lungo: quando il collasso dell’atrio destro, osservato in BMode, dura più di un 1/3 della durata totale del ciclo cardiaco, costituisce un parametro
specifico quasi al 100% per la diagnosi di tamponamento cardiaco. La durata del collasso
atriale destro varia anche in funzione degli atti respiratori, aumentando in concomitanza
con l’ispirazione, mentre il collasso del ventricolo destro si verifica in protodiastole, quindi
quando la pressione all’interno del pericardio supera quella intraventricolare destra.
Questo secondo parametro, sebbene più specifico, è meno sensibile rispetto al collasso
dell’atrio destro per la diagnosi ecocardiografica di tamponamento cardiaco. Al contrario,
il collasso dell’atrio sinistro è un rilievo molto più raro, che si verifica quando la riduzione
della gittata cardiaca e del riempimento ventricolare sinistro, in corso di tamponamento
cardiaco acuto con shock ostruttivo, provocano una riduzione del diametro camerale del
ventricolo sinistro e un contestuale aumento dello spessore parietale (pseudoipertrofia).
In corso di tamponamento cardiaco poi, l’aumento della pressione in atrio destro, fa sì
che la vena cava caudale sia molto distesa, tanto che non risponde alla fisiologica
riduzione di circa il 50% del suo diametro che normalmente avviene durante la fase
inspiratoria (pletora cavale). La pletora cavale, tuttavia, non è un segno ecografico
esclusivamente tipico del tamponamento cardiaco, poiché si osserva in tutte le situazioni
in cui si ha un aumento delle pressioni in atrio destro. Anche il riempimento ventricolare
destro e sinistro subiscono variazioni in corso di tamponamento cardiaco (velocità di
flusso paradosse), sincronizzandosi con gli atti respiratori.

Il Doppler spettrale è

particolarmente utile per individuare queste alterazioni del flusso ematico in corso di
tamponamento: è possibile registrare una diminuzione della velocità del flusso nel lato
sinistro del cuore attraverso le valvole mitrale e aortica conseguente all’atto inspiratorio e
un aumento durante l’espirazione, viceversa avviene invece per i flussi trans-tricuspidali e
trans-polmonari, mentre la velocità sistolica del sangue nelle vene cave che confluiscono
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a destra aumenta con l’inspirazione ed aumenta anche l’inversione del flusso diastolico
durante l’espirazione. Infine, in corso di tamponamento cardiaco e in concomitanza con
l’inspirazione, si può rilevare un movimento paradosso del setto interventricolare tale per
cui il miocardio del setto si sposta verso sinistra. Si ha quindi un aumento del diametro del
ventricolo destro ed una contestuale riduzione di quello sinistro, che si verifica perché si
riempiono contemporaneamente le camere ventricolari compresse esternamente dal
liquido pericardico (2; 211; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 251) (252; 56; 253; 254;
255).

Figura 36 – Cane, versamento pleurico e pericardico: il pericardio (freccia) è liscio e arrotondato, mentre il liquido nello
spazio pleurico è disomogeneo. Scansione parasternale sinistra trasversale al ventricolo sinistro. PE= versamento
pericardico, PLE= versamento pleurico, RV= ventricolo destro, LV= ventricolo sinistro (211).

Figura 37 – Cane, collasso dell’atrio destro secondario a tamponamento cardiaco (freccia piccola). SI osserva una massa
nella parete dell’atrio destro vicino all’anulus tricuspidale. Scansione craniale sinistra, piano trasverso. PE= versamento
pericardico, RV= ventricolo destro, TV= valvola tricuspide, RA= atrio destro, AO= aorta, LA= atrio sinistro (211).
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3.3.2 Ecocardiografia transesofagea (TEE)
L’ecocardiografia transesofagea (TEE) è una metodica diagnostica seminvasiva utilizzata in
modo complementare alla TTE per ovviare alle limitazioni imposte dall’approccio
transtoracico. Le sonde “phased-array multiplane” permettono con minimi movimenti di
captare immagini oltre che lungo i piani classici longitudinale e trasversale, anche lungo
numerosi piani obliqui, evidenziando strutture altrimenti inaccessibili per via
transtoracica. Infine, esiste anche la possibilità, mediante apposite sonde utilizzate per via
transesofagea, di riprodurre immagini tridimensionali in tempo reale (3D TEE). Il
principale limite di questa metodica è rappresentato dalla necessità di ricorrere ad
un’anestesia generale del paziente. In medicina umana alcuni autori ritengono che la TEE
dia risultati migliori per la caratterizzazione e la localizzazione delle masse cardiache e
paracardiache rispetto all’approccio tradizionale transtoracico e vi sono anche studi che
descrivono l’utilizzo della 3D TEE per ottenerne campioni bioptici. In medicina veterinaria,
invece, la TEE è utilizzata soprattutto nella cardiologia interventistica per limitare l’utilizzo
della fluoroscopia ed ottenere immagini in tempo reale. Oppure ancora viene impiegata
come conferma intraprocedurale delle informazioni ottenute precedentemente per via
transtoracica riguardanti difetti cardiaci quali il dotto arterioso pervio, difetti del setto
interatriale o interventricolare e stenosi della valvola polmonare. Il suo impiego nello
studio delle masse cardiache in medicina veterinaria secondo alcuni autori dovrebbe
essere limitato alle situazioni in cui le finestre acustiche della TTE siano inadeguate,
oppure per valutare neoplasie di piccole dimensioni o per studiare la relazione tra la
neoplasia e le strutture ad essa circostanti (2; 256; 257; 258).
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3.3.3 Ecocardiografia tridimensionale
Nonostante l’ecocardiografia transtoracica tradizionale (2D TTE) sia fondamentale per il
riscontro e lo studio dei tumori cardiaci nel cane e nel gatto, è evidente come questa
metodica sia fortemente limitata dalla bidimensionalità e dalla mancanza di profondità
delle immagini che fornisce, le quali richiedono quindi uno sforzo mentale di
rielaborazione tridimensionale da parte dell’operatore. Infatti, la 2D TTE non consente di
osservare direttamente i valori quantitativi delle dimensioni anatomiche del cuore e dei
volumi ventricolari, i quali si ottengono solo attraverso formule matematiche. In caso di
tumori cardiaci, poi, la 2D TTE non permette di definire in modo preciso nemmeno i limiti
e il volume dalla neoplasia in esame, che pare essere sottostimato nel 24% dei casi. Infine,
anche la tipologia tissutale che compone la massa è difficilmente analizzabile dalla 2D
TTE. Se il grande vantaggio di questa metodica consiste nell’osservazione diretta del
cuore anche nella dimensione della profondità, le maggiori difficoltà si affrontano durante
le fasi di postprocessazione, poiché l’acquisizione delle immagini è di fatto più semplice e
rapida che nell’esame bidimensionale. Infatti sono sufficienti un’immagine apicale ed una
parasternale del volume cardiaco totale (ottenuta attraverso modalità “phased-array”)
per ricavare poi le varie sezioni delle sue strutture. L’immagine che si ottiene viene
successivamente ingrandita e rielaborata attraverso appositi software, al fine di ottenere
sia sezioni bidimensionali delle camere cardiache, che immagini tridimensionali in
movimento e in tempo reale. In medicina umana sono stati riportati diversi studi che
evidenziano i vantaggi dell’utilizzo di una tecnica in grado di riprodurre immagini nelle tre
dimensioni. In caso di tumore cardiaco, la 3D TTE permetterebbe infatti di stimare in
modo più accurato il volume della massa e di ipotizzarne la sua tipologia e classificazione.
Inoltre, consente di indagare meglio il sito primario di localizzazione cardiaca della
neoplasia e i suoi rapporti con il tessuto miocardico o con le strutture intratoraciche
circostanti. L’importanza dell’ecocardiografia tridimensionale in umana è dimostrata da
uno studio nel quale, su 41 pazienti, la 3D TEE ha fornito informazioni aggiuntive
riguardanti i tumori cardiaci nel 37% dei casi rispetto alla 2D TEE. La 3D TTE è risultata
essere molto utile anche per la valutazione di un possibile approccio chirurgico di
rimozione della massa, oltre che sulla classificazione della stessa. In medicina veterinaria
gli studi circa l’utilizzo dell’ecocardiografia tridimensionale sono invece maggiormente
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concentrati sulla valutazione morfologica delle valvole cardiache, sulla determinazione
dei volumi ventricolari e sul monitoraggio intraoperatorio per via transesofagea (3D TEE),
piuttosto che sull’analisi dei tumori cardiaci. E’ descritto però uno studio che riporta come
la 3D TTE per la valutazione di un HSA in un cane sia stata utile al fine di ricostruire
anatomicamente la massa nei suoi rapporti dinamici con le strutture vicine, dimostrando
la non invasività del tumore ed evitando il ricorso alla 3D TEE o alla TAC, le quali
avrebbero necessitato di un’anestesia generale, complessa perché da effettuare in un
paziente con versamento pericardico (259; 260; 261; 262; 263; 2).

Figura 38 – Studio ecocardiografico tridimensionale transtoracico real-time del ventricolo e dell’atrio destro.
Nell’immagine a sinistra la freccia indica la neoplasia isolata dalla giunzione atrioventricolare. Nell’immagine a destra la
valvola tricuspide è chiusa e il tumore si pone in continuità con la parete atriale. RV= ventricolo destro, RA= atrio destro,
TV= valvola tricuspide, NPL= neoplasia (259).

Figura 39 – Studio ecografico tridimensionale real-time dell’atrio e del ventricolo destro durante la sistole e la diastole.
A) Durante la contrazione atriale la valvola tricuspide è aperta e il tumore è visibile vicino all’atrio destro; B) Durante la
sistole atriale la valvola tricuspide è chiusa e la parete interna dell’atrio è visibile e appare normale in corrispondenza
dell’ingresso della vena cava caudale; C) Durante la diastole atriale è stata fatta una lieve rotazione per ottenere una
visione migliore della parete interna dell’atrio destro. RV= ventricolo destro, RA= atrio destro, TV= valvola tricuspide,
NPL= neoplasia, CVC= vena cava caudale (259).
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3.4

Tomografia

assiale

computerizzata

e

risonanza

magnetica
Negli ultimi anni è sempre più comune il ricorso a tecniche di imaging avanzate per
l’analisi dei tumori cardiaci anche in medicina veterinaria. Tra queste la tomografia assiale
computerizzata (TAC/TC) è frequentemente impiegata nell’iter diagnostico delle
neoplasie cardiache, soprattutto per indagare i grossi vasi e la presenza di neoformazioni
toraciche e mediastiniche. Si tratta di una metodica diagnostica che sfrutta l’attenuazione
di raggi X data dall’attraversamento del paziente, per ottenerne immagini in sezione
(tomografia) e tridimensionali, grazie ad una successiva rielaborazione computerizzata
(264).
La TAC multistrato, secondo uno studio, fornisce informazioni anatomiche simili a quelle
ottenute attraverso la RM, garantendo anche una maggior velocità nell’acquisizione
dell’immagine. Tuttavia per l’esecuzione di una angio-TAC con contrasto iodato il rischio
di tossicità complessiva del mezzo di contrasto è superiore rispetto al gadolinio utilizzato
nella RM, il quale non è necessario per osservare la massa, ma migliora nettamente
l’osservazione delle conseguenze emodinamiche causate dalla sua presenza.

Alcuni

autori sostengono che la TAC multidetettore non sia di fatto migliore rispetto
all’ecocardiografia per la valutazione della localizzazione dei tumori cardiaci e dei rapporti
che essi hanno con le strutture circostanti nei cani affetti da versamento pericardico. La
tecnica gating ECG nell’acquisizione delle immagini in TAC, permette di sincronizzarle con
l’ECG, ottenendo immagini singole di un punto preciso del ciclo cardiaco. La TAC gating
ECG retrospettiva consiste nel registrare un ECG contemporaneamente all’acquisizione
della scansione a spirale continua per poi rielaborare i dati grezzi ottenuti ricostruendoli
in immagini acquisite durante la stessa fase del ciclo cardiaco. L’operatore può
selezionare sia in modo prospettivo che retrospettivo in quale fase dell’intervallo R-R
utilizzare i dati per la ricostruzione successiva dell’immagine. L’ECG triggering prospettico,
invece, consente di acquisire in modo sequenziale più sezioni simultanee, a seconda del
numero di detettori a disposizione, iniziando a scansionare durante una fase specifica e
preimpostata del ciclo cardiaco. Attivando il fascio radiogeno in un momento preciso del
ciclo cardiaco è possibile esporre il paziente a una minor quantità di radiazioni rispetto
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alla ricostruzione gated, senza tuttavia interrompere il fascio di RX (Figura 40). Queste
tecniche avanzate permettono di valutare in modo eccellente l’estensione della lesione
cardiaca e le modificazioni emodinamiche ad essa associate, eliminando l’interferenza del
movimento cardiaco che, in una scansione TAC non sincronizzata con l’ECG, produrrebbe
un effetto a scalino dei margini cardiaci (effetto chimografico). La TAC rimane anche
fondamentale per la stadiazione del tumore e per la ricerca di metastasi a livello
polmonare o linfonodale, in particolare in caso di sospetto linfoma, ed è anche utile come
guida per la raccolta di campioni bioptici o citologici, i cui reperti devono sempre essere
integrati con quelli ottenuti dall’analisi di liquidi biologici (sangue, urine o liquido di
versamento) e con le informazioni ottenuti dalle immagini digitali. Questo esame è quindi
fortemente raccomandato in caso di tumori cardiaci ad elevato tasso metastatico, perché
consente di individuare e stadiare la neoplasia e le sue eventuali metastasi, anche in
previsione di un intervento chirurgico successivo (3; 265; 2; 266; 267).

Figura 40 – Cane, immagini tomografiche computerizzate del cuore prima e dopo l’inoculazione del mezzo di contrasto
iodato (A e C) e con ECG gating (B e D). SI osserva una piccola lesione tondeggiante isodensa o lievemente
ipoattenuante nella porzione ventrale del miocardio interventricolare. RV = ventricolo destro, LV = sinistro ventricolo,
Ao = aorta, RPA = arteria polmonare destra (266).

Allo stesso modo, anche la risonanza magnetica (RM) è altrettanto utile per la diagnosi di
tumore cardiaco. Questa tecnica non ricorre alle radiazioni ionizzanti, ma sfrutta la
diversa composizione biochimica dei tessuti per differenziarli tra loro e produrre immagini
sui tre diversi piani, senza però ottenere la tridimensionalità delle stesse. Clinicamente la
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RM è molto utile per l’indagine di parti corporee non ossee o dei tessuti molli, quindi
risulta essere particolarmente adatta per la diagnostica oncologica (268).
In caso di tumori cardiaci è utile soprattutto per le neoplasie di grandi dimensioni, perché
permette di valutare meglio l’estensione del tessuto neoplastico, in particolare in tumori
quali il carcinoma tiroideo ectopico, la cui funzionalità può invece essere indagata
attraverso il ricorso alla scintigrafia nucleare. In medicina umana la risonanza magnetica è
considerata la metodica di scelta per la valutazione della morfologia cardiaca, dei grossi
vasi e per la funzione ventricolare, oltre che per la diagnosi di tumore cardiaco. Infatti, la
RM ha il vantaggio di permettere la visualizzazione di un ampio campo visivo, di produrre
varie sequenze di immagini multiplanari e di ottimizzare il contrasto per la visualizzazione
dei tessuti molli, evitando, in alcune circostanze, l’utilizzo del mezzo di contrasto
endovenoso, il tutto senza esporre il personale a radiazioni ionizzanti. Ciò la rende
particolarmente efficace nella caratterizzazione dei tessuti, permettendo così di
distinguere in base a questo, masse come trombi, neoplasie primarie cardiache e tumori
metastatici. In medicina veterinaria, la RM è stata definita sufficientemente accurata per
quantificare le dimensioni di masse ventricolari sinistre nei gatti e per differenziare
queste da patologie quali la cardiomiopatia ipertrofica, da cui i gatti possono essere
affetti. Uno studio post mortem su Boxer affetti da cardiomiopatia aritmogena del cuore
destro ha dimostrato come la RM possa essere utile, in vivo, anche per indagare questa
patologia. In generale comunque la RM, secondo diversi studi in accordo tra loro, è un
ottimo metodo diagnostico per indagare il cuore nel cane e la RM a contrasto (Figura 41)
aggiunge anche informazioni sui grandi vasi e sulle conseguenze emodinamiche che le
patologie cardiache provocano. Infatti, rispetto all’ecocardiografia tradizionale, la
risonanza magnetica fornisce più dati circa l’anatomia intra-cardiaca e/o circa anomalie in
sede para-cardiaca (Figura 42). Quindi, se l’ecocardiografia è molto utile per
l’individuazione del tumore, la RM fornisce una migliore valutazione del rapporto del
tumore con i grossi vasi circostanti e delle conseguenze emodinamiche che questo
provoca (2; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 258; 275; 200) (276; 277; 278).
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Figura 41 – Cane, Angiografia a risonanza magnetica con mezzo di contrasto. Immagine riformattata in asse lungo, piano
obliquo del cuore ottenuta con proiezione a massima intensità. Si osserva la massa nella porzione caudale dell’atrio
destro che occupa spazio e riduce il flusso nella vena cava caudale (CdVC) e si nota il ritorno venoso alternativo
stabilitosi attraverso le vene vertebrali (Vert v.) e la vena azygos. La vena cava craniale (CrVC) è dilatata come risultato
di questo circolo venoso alternativo (200).

Figura 42 - Cane, immagini RM del piano dorsale passante attraverso il cuore del paziente, acquisite tramite la tecnica
“gated black-blood”. Si osserva la massa nell’atrio destro che appare come una struttura isointensa rispetto al
miocardio, la quale oblitera il lume dell’atrio destro e spinge il setto atriale verso sinistra. RA: atrio destro; PA: arteria
polmonare principale; Ao: aorta; LA: atrio sinistro; L & R Pulm Art: arterie polmonari sinistra e destra (200).
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3.5 Esame citologico ed istologico
L’esame istologico della neoplasia cardiaca è imprescindibile al fine di ottenere una
diagnosi di certezza circa la tipologia di tumore in atto e, quando realizzabile, fornisce
anche dati prognostici molto importanti, indirizzando verso l’esecuzione di un protocollo
terapeutico mirato. Il campionamento di una massa cardiaca non è tuttavia routinario,
poiché potrebbe causare un’emorragia o provocare l’insorgenza di aritmie. In generale,
però, diversi autori ritengono che si tratti di una procedura relativamente sicura. Anche
l’agoaspirazione (FNA= fine needle aspiration), se effettuata correttamente tramite aghi
molto sottili, potrebbe avere un’accuratezza diagnostica sufficiente, ma la processazione
del campione citologico spesso richiede un citologo particolarmente esperto, proprio a
causa della rarità con cui vengono effettuati questo tipo di prelievi. In pazienti
opportunamente selezionati, è possibile eseguire biopsie della massa cardiaca anche
attraverso la via transvenosa endomiocardica, per via toracoscopica, oppure durante una
chirurgia a torace aperto, al fine di ottenere campioni destinati ad una diagnosi
istopatologica. In corso di neoplasia miocardica, come ad esempio il rabdomiosarcoma,
poi, l’esecuzione di una biopsia sotto guida fluoroscopica, anche se complessa da
eseguire, migliora l’accuratezza diagnostica. In alcuni casi è necessario il ricorso
all’immunoistochimica per differenziare correttamente il tumore. In generale, comunque,
l’esecuzione di un prelievo bioptico richiede più tempo ed è più costoso rispetto
all’esecuzione di un’agoaspirazione per via transtoracica eco-guidata, che non sempre
richiede un’anestesia generale ma talvolta può essere sufficiente anche una sedazione,
poiché maggiormente tollerabile. Le complicazioni più comunemente registrate durante
l’esecuzione dell’agoaspirazione sono minori e transitorie, come l’ectopia ventricolare o
un modico versamento pericardico autolimitante che non evolve in un tamponamento
cardiaco. L’esecuzione di un profilo coagulativo è comunque consigliata prima dell’FNA, al
fine di ridurre al minimo il rischio di sanguinamento e uno stretto monitoraggio durante la
procedura è invece considerato essenziale (3; 279; 280; 281; 2; 282).
La citologia del versamento pericardico, effettuata attraverso pericardiocentesi
ecoguidata, può invece essere utile per distinguere la sua origine benigna o maligna e,
talvolta, per identificare la tipologia della massa che lo ha provocato. Tuttavia, secondo
uno studio, il ricorso all’analisi del versamento pericardico a questi scopi ha riportato
115

un’alta percentuale di falsi positivi (13%) e falsi negativi (74%). Quindi l’affidabilità di
questo metodo dipende soprattutto dal tipo di tumore in esame: Mac-Gregor et al. in uno
studio sono riusciti a diagnosticare 7 casi di linfoma cardiaco su 12 attraverso l’analisi del
liquido pericardico, probabilmente grazie all’elevata cellularità di questa neoplasia, che è
tipicamente esfoliativa e scarsamente emorragica. Pare anche che un PCV inferiore al
10% nel versamento campionato migliori l’attendibilità diagnostica. Alcuni autori hanno
utilizzato anche il pH del versamento pericardico come parametro per distinguere la sua
origine idiopatica o neoplastica. Nell’uomo, infatti, il pH di un versamento neoplastico
recente (formatosi nei 3 mesi precedenti circa) è significativamente più alto rispetto al pH
di un versamento causato da una neoplasia cronica. Secondo uno studio medicoveterinario, poi, un pH del versamento pericardico molto basso (al di sotto di un range tra
6,87 e 7,66) potrebbe indicare un versamento idiopatico, mentre un pH molto elevato, al
di sopra di questo range, potrebbe indicare un’eziologia neoplastica. Tuttavia, le poche
misurazioni ottenute in questo studio non giustificano l’utilizzo della misurazione del pH
del versamento come test diagnostico affidabile nei casi di versamento pericardico, per
cui questo metodo non è ancora stato convalidato. In corso di mesotelioma la letteratura
riporta che l’analisi citologica del versamento pericardico non consente la differenziazione
tra un versamento neoplastico e uno di origine non neoplastica, a meno che la causa non
sia infettiva, poiché il liquido causa lo spandimento delle cellule mesoteliali reattive. Per
questo motivo, in umana, è stato valutato come possibile aiuto diagnostico anche il
dosaggio della concentrazione dell’acido ialuronico nel versamento. Infatti, secondo studi
giapponesi, la concentrazione di questo parametro nel fluido pericardico pare aumentare
in corso di mesotelioma maligno, quindi il suo dosaggio, se valutato in modo routinario,
potrebbe essere un valido aiuto nel processo diagnostico differenziale delle possibili
cause di versamento pericardico, individuandone precocemente la possibile eziologia
neoplastica e migliorandone la prognosi. Uno studio ha poi dimostrato che il versamento
pericardico di origine neoplastica ha un valore di ematocrito, di lattato e di azoto ureico
significativamente più alto rispetto ad un versamento di diversa origine, ma l’utilità clinica
di questo dato è limitata dalla ridotta sovrapposizione dei casi osservati. Per questo
motivo, soprattutto per la diagnosi di tumori quali il mesotelioma, Stepein et al. hanno
definito che il tempo di sopravvivenza dopo la biopsia e la recidiva del versamento sono di
fatto parametri migliori per la formulazione di una diagnosi rispetto all’analisi del
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versamento stesso e la diagnosi definitiva richiede comunque l’esecuzione di un esame
istologico del tessuto ottenuto tramite un prelievo bioptico (3; 56; 283; 284; 149; 150; 22;
2; 258; 283) (285; 144; 286; 287).
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4. TERAPIA
I possibili approcci terapeutici nei confronti dei tumori cardiaci sono molteplici e
comprendono prevalentemente

l’intervento chirurgico,

la chemioterapia e

la

radioterapia. Talvolta è necessario anche un trattamento preliminare di stabilizzazione
del paziente, soprattutto per quelli in condizioni critiche perché affetti da tamponamento
cardiaco. Nei soggetti tamponati, infatti, deve sempre essere presa in considerazione
l’opzione di drenare il versamento, mentre è controindicato l’utilizzo di diuretici che,
riducendo la volemia, potrebbero aggravare il tamponamento, ridurre ulteriormente la
gittata cardiaca sinistra e causare un’ipotensione tale da provocare un collasso
cardiocircolatorio. Qualora si ritenga utile, è bene effettuare anche una terapia
sintomatica che permetta di controllare, se presenti, le manifestazioni cliniche associate
al tumore cardiaco, come le aritmie o i segni di insufficienza cardiaca (3; 1; 2; 20).
La pericardiocentesi, se possibile, dovrebbe essere effettuata con il paziente in decubito
laterale sinistro a livello di itto precordiale destro e sotto guida ecografica, dopo
un’accurata tricotomia e disinfezione dell’area. Si preferisce l’approccio intercostale
destro per evitare il decorso delle arterie coronariche extramurali poste sul lato sinistro.
Durante la procedura, è consigliato un continuo monitoraggio elettrocardiografico, al fine
di osservare l’eventuale comparsa di aritmie meccaniche. La pericardiocentesi si esegue
introducendo un catetere di diametro variabile (12- 20 G) tra il quarto e il sesto spazio
intercostale, dorsalmente alla giunzione costocondrale, eventualmente previa iniezione
locale di Lidocaina al 2% o, se necessaria, può essere effettuata una vera e propria
sedazione del paziente. L’angolo di ingresso è perpendicolare alla parete toracica: quando
inizia ad uscire liquido (per lo più ematico) dal catetere si arresta il mandrino e si avanza
solo con il catetere in teflon, si collega il circuito tre vie e si aspira il contenuto. In
alternativa è possibile eseguire anche la procedura di pericardiocentesi attraverso la
manovra di Seldinger modificata con introduttori da 6 a 8 Fr. Si procede inserendo sotto
guida ecografica un catetere da 14 G connesso ad una siringa in aspirazione: si fa
avanzare lentamente finché non appare in siringa il liquido pericardico, poi si estrae l’ago
e si procede con il solo catetere come nella tecnica classica. Successivamente, però, viene
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introdotta attraverso la cannula, una guida metallica, poi si estrae la cannula e si
effettuano incisioni dei piani cutanei e muscolari nel punto di ingresso. La guida serve a
questo punto per inserire nel cavo pericardico l’introduttore con il dilatatore. Il dilatatore,
una volta raggiunta la posizione desiderata, verrà rimosso, mentre l’introduttore verrà
connesso ad un sistema tre vie che consentirà di far defluire il fluido pericardico. Quando
sarà stato asportato tutto il liquido e all’ecocardiografia il cavo pericardico apparirà
virtualmente vuoto, sarà possibile rimuovere l’introduttore. Questa tecnica è considerata
relativamente sicura, sebbene siano descritte possibili complicazioni quali la perforazione
cardiaca, ectopie ventricolari, lacerazioni delle arterie coronariche o della massa
neoplastica e, infine, la disseminazione delle cellule neoplastiche o di materiale
patologico lungo il tratto di ingresso dell’ago. In corso di HSA cardiaco, poi, deve sempre
essere valutato accuratamente il rapporto rischio/beneficio prima di effettuare il
drenaggio, perché si tratta di un tumore che, dopo la rimozione del fluido che esercita
una certa pressione sulla neoplasia, esita facilmente in un sanguinamento acuto.
Purtroppo, non ci sono parametri diagnostici specifici che permettano di predire questa
complicazione. In generale, la visualizzazione ecocardiografica di irregolarità anecogene
superficiali della massa, alternate a zone con ecocontrasto spontaneo, se associate anche
ad un peggioramento del quadro clinico del paziente, rappresentano segnali di allarme
per un possibile tamponamento acuto post-drenaggio. E’ vero però, che la
pericardiocentesi è l’unica pratica medica che possa essere effettuata in regime di
urgenza nei pazienti con tamponamento cardiaco grave, per cui è sempre fondamentale
informare il proprietario dei rischi prima di eseguire questa procedura, talvolta comunque
necessaria. Parallelamente, può essere consigliata una terapia cortisonica per ridurre
l’infiammazione e rallentare il protrarsi della formazione del versamento. La
pericardiocentesi, tuttavia, se utilizzata come unica terapia palliativa, è spesso associata a
scarsi risultati terapeutici sul lungo periodo (3; 187; 209; 288; 154; 155; 214; 1; 2; 20).
L’efficacia del trattamento, poi, dipende strettamente dalla possibilità di ottenere una
diagnosi definitiva in un tempo ragionevole. Questo è vero soprattutto per i tumori
chemiosensibili, come ad esempio il linfoma, per cui l’attuazione precoce di un protocollo
specifico potrebbe verosimilmente migliorarne la prognosi. In generale, comunque,
ottenere un adeguato controllo del tumore cardiaco primario è abbastanza complesso e
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questo riduce fortemente la sopravvivenza dei pazienti, soprattutto se manifestano già
segni clinici gravi. Secondo uno studio, infatti, la prognosi per i pazienti affetti da tumore
cardiaco è variabile ma generalmente scarsa: su 51 cani con diagnosi istologica di HSA
cardiaco, nei pazienti in cui non è stato intrapreso alcun protocollo terapeutico, è stato
descritto un MST (median survival time) di 7,1 giorni, con un range di 1-26 giorni. In un
altro studio sono riportati, invece, tempi di sopravvivenza compresi tra 46 giorni e 5 mesi
in cani affetti da HSA cardiaco trattati con la sola resezione chirurgica, mentre queste
tempistiche erano più lunghe nei pazienti trattati chirurgicamente e con chemioterapia
adiuvante, arrivando ad una media di 164 giorni, quasi paragonabile a quella riportata per
cani affetti da HSA splenico sottoposti a splenectomia e chemioterapia adiuvante. (3;
187; 209; 288; 154; 155; 214; 1; 2; 20) (289; 214; 290; 291).
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4.1 Chirurgia
La possibilità di intervenire chirurgicamente per trattare i tumori cardiaci consta
sostanzialmente negli interventi di pericardiotomia, pericardiectomia e di resezione
chirurgica della massa. In particolare, per far fronte alla recidivante formazione di
versamento pericardico, oltre all’opzione di effettuare pericardiocentesi ripetute, è
possibile anche intervenire mediante pericardiotomia percutanea con pallone o
pericardiectomia (2).
La pericardiotomia percutanea è un intervento palliativo che si utilizza nel trattamento
dei versamenti pericardici maligni, quindi anche in quelli provocati da neoplasie cardiache
o pericardiche, soprattutto se recidivanti, che ancora non si sono evoluti in una
condizione di tamponamento cardiaco. Il versamento pericardico, se presente anche in
quantità minime, è utile ai fini della procedura perché permette di visualizzare
ecograficamente l’ago-cannula entrando nel cavo pericardico, riducendo così il rischio di
perforare la superficie cardiaca. Si esegue con il soggetto in anestesia generale in
decubito laterale sinistro: si inserisce un introduttore di 8,5-10 Fr di diametro con lo
stesso metodo utilizzato per la pericardiocentesi sopra descritta e, attraverso di esso,
mediante un catetere multipurpose, si introduce per 10-15 cm nel cavo pericardico una
guida flessibile di 0,035 pollici di diametro e 180-260 cm di lunghezza. Lungo questa guida
si inserisce poi un catetere con pallone da valvuloplastica di 14-30 mm di diametro e 3-5
cm di lunghezza, a seconda delle dimensioni del torace. Attraverso una guida
fluoroscopica o ecografica si controlla che il catetere sia correttamente posizionato a
cavallo del pericardio e poi si gonfia rispettivamente con soluzione fisiologica in caso di
guida ecografica, oppure con una soluzione al 50:50 di fisiologica e liquido di contrasto
iodato se sotto guida fluoroscopica. Il pallone viene completamente disteso finché l’area
di restringimento a cavallo del pericardio non sparisce perché è stata fenestrata la lamina
fibrosa del pericardio stesso. Si ripete, infine, questa procedura 3 volte, ciascuna delle
quali per circa 3 minuti di insufflazione. La pericardiotomia percutanea, nel complesso, è
una tecnica vantaggiosa perché consente di ridurre morbilità e mortalità associate
all’intervento per via toracotomica o toracoscopica. E’ vero, però, che la fenestratura
pericardica eseguita con il pallone ha dimensioni ridotte e in generale si chiude
abbastanza rapidamente. Infatti, lo stoma pericardico nel 30% dei casi dura meno di 2
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mesi perché le lamine parietale e viscerale del pericardio, per il verificarsi di fenomeni di
pericardite restrittiva, formano tra loro aderenze che vanno ad occludere le lesioni
pericardiche indotte dal pallone. Inoltre questa tecnica non permette di ricavare campioni
bioptici intraprocedurali, fondamentali per effettuare indagini istopatologiche successive.
I rischi associati alla pericardiotomia percutanea consistono nella possibile perforazione
cardiaca, nello pneumotorace, nelle complicanze anestesiologiche, nella disseminazione
di cellule neoplastiche lungo il decorso degli strumenti introdotti nel cavo pericardico e,
infine, nella possibile formazione di versamenti pleurici refrattari per l’accumulo di liquido
a questo livello in quantità superiore a quella drenabile dalla pleura viscerale. In corso di
HSA atriale, poi, la principale complicazione legata all’intervento di pericardiotomia
percutanea è il sanguinamento attivo della massa, che può esitare in un’emorragia
pleurica acuta, per cui occorre intervenire rapidamente con toracentesi ed
emotrasfusione (2).
L’intervento chirurgico di pericardiectomia, invece, è più indicato per quei soggetti affetti
da patologie con aspettative di vita abbastanza lunghe, quali le neoplasie della base del
cuore, il versamento pericardico idiopatico o il mesotelioma, che provocano però un
versamento pericardico recidivante. Le tecniche attraverso cui è possibile realizzare una
pericardiectomia sono diverse:
•

Pericardiectomia subtotale mediante toracotomia intercostale;

•

Pericardiectomia totale mediante sternotomia mediana;

•

Pericardiectomia parziale in toracoscopia (2).

L’accesso sternotomico mediano è sicuramente quello più agevole per il chirurgo, perché
gli consente la visione di entrambi gli emitoraci, quindi di ambedue i nervi frenici, nonché
del cuore in toto. Se tuttavia, attraverso la diagnostica per immagini e l’ecocardiografia,
viene emessa una diagnosi verosimile di massa a livello di atrio destro, è possibile
eseguire l’accesso chirurgico, oltre che per sternotomia ventrale, anche per toracotomia
in corrispondenza del quinto spazio intercostale dal lato corrispondente. Se invece si è in
presenza di un HBT è più corretto effettuare l’accesso dallo stesso lato in cui si ipotizza sia
presente la neoplasia. Queste tecniche di pericardiectomia, indipendentemente
dall’accesso, hanno come complicanza postoperatoria più comune la formazione di
versamento pleurico, al pari della pericardiotomia percutanea. La pericardiectomia
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parziale in toracoscopia, infine, è una procedura che richiede la presenza di due operatori
competenti per l’endoscopia rigida: si effettuano due punti di accesso disposti
rispettivamente circa 3 cm caudalmente e cranialmente rispetto ad un marker ecografico
predisposto in corrispondenza del pericardio, si inseriscono gli strumenti attraverso un
ago-cannula di 5,5-10 mm di diametro e, una volta individuato il sacco pericardico, si
retrae in direzione opposta alle forbici per reciderlo. In questo modo si va a creare una
finestra di 4-5 cm di diametro e il pericardio reciso viene poi sottoposto ad analisi
istopatologiche. La pericardiectomia per via toracoscopica vanta di essere una metodica
mininvasiva che comunque consente di ispezionare il pericardio e il suo contenuto in
modo accurato, anche se l’interposizione del polmone, del grasso pericardico o del
versamento stesso potrebbe rendere difficile la visione del campo. Questa tecnica non è,
tuttavia, priva di complicazioni, quali la possibilità di recidere il nervo frenico o un lobo
polmonare, il sanguinamento intraoperatorio o la formazione di aderenze tra epicardio e
pericardio, con conseguente recidiva del versamento. Nel complesso, però, tali
complicazioni possono essere fortemente ridotte o addirittura eliminate se effettuate da
un operatore adeguatamente esperto (2).
Uno studio rivela che la pericardiectomia, utilizzata come unico metodo terapeutico in 9
cani con versamento pericardico secondario a tumore cardiaco, registra un MST di 52
giorni, nettamente inferiore al MST di 792 giorni dei 13 cani sottoposti al medesimo
intervento ma affetti da versamento pericardico di origine non neoplastica. La
pericardiectomia rimane comunque una metodica migliore rispetto alle pericardiocentesi
ripetute per il controllo delle recidive del versamento pericardico e dei segni clinici ad
esso associati, i quali rappresentano le principali cause di morte o eutanasia nei pazienti
affetti da tumore cardiaco. La pericardiectomia, inoltre, possibilmente associata alla
chemioterapia, rappresenta il trattamento di scelta anche per le neoplasie pericardiche
quali il mesotelioma (3; 154; 1).
Secondo un altro studio, la pericardiectomia associata alla resezione chirurgica della
neoplasia ha permesso ad un gruppo di 12 cani di raggiungere un MST di 86 giorni, con un
range di 10-202 giorni, periodo significativamente più lungo rispetto alla sopravvivenza
media dei pazienti che non hanno subito alcun trattamento o che sono stati sottoposti
alla sola terapia medica (3; 155; 292; 185).
123

Infine, un ulteriore studio effettuato su 143 cani affetti da HSA cardiaco, rileva che i tempi
medi di sopravvivenza e la possibilità di recidiva del versamento, in realtà, non sembrano
essere direttamente correlati all’intervento di pericardiectomia. Tuttavia, questi dati
devono essere opportunamente analizzati tenendo conto che la maggior parte dei
pazienti inseriti nello studio avevano una diagnosi solo presunta ma non confermata di
HSA (3; 187).
Un’altra opzione terapeutica di tipo chirurgico per il trattamento dei tumori cardiaci è la
resezione chirurgica della massa. Si tratta di un intervento specialistico, la cui tecnica è
ovviamente diversa a seconda della neoplasia e della sua precisa posizione a livello
cardiaco. Infatti, in base alla localizzazione e all’invasività della massa, l’intervento può
essere eseguito a cuore battente, oppure attraverso la tecnica del blocco del flusso
cavale, che concede al chirurgo un tempo di circa 3 minuti per operare a cuore aperto.
Nei soggetti con neoformazioni diversamente non asportabili è possibile intervenire
anche bypassando il flusso intracardiaco. In letteratura sono descritti diversi casi di
interventi di rimozione chirurgica di tumori cardiaci riusciti con successo, anche se
morbilità e mortalità rimangono elevate. L’escissione chirurgica rappresenta, qualora la
sua posizione anatomica ne consenta la realizzazione, il trattamento di scelta in corso di
HSA (Figura 43): secondo lo studio precedentemente citato, effettuato su 51 cani
sottoposti a resezione di HSA attraverso la toracotomia tradizionale, il MST era di 86
giorni nei pazienti in cui l’escissione chirurgica è stata associata alla pericardiectomia,
mentre saliva a ben 189 giorni con un range di 118-241 giorni in quelli in cui la rimozione
chirurgica è stata coadiuvata dalla chemioterapia (3; 288; 56; 1).

Figura 43 – A) Immagine intraoperatoria della rimozione di un HSA cardiaco dell’atrio destro. B) Orecchietta destra ad
escissione chirurgica ultimata (3).
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Un altro studio riporta che su 23 cani il MST era più breve (42 giorni con un intervallo di 0138) nei soggetti sottoposti al solo intervento chirurgico, rispetto ai cani trattati con
chirurgia e chemioterapia (MST di 175 giorni con un range di 36-229 giorni). Sempre in
questo lavoro è stata effettuata la pericardiectomia in 21 cani (91%), e i 2 pazienti (9%)
che hanno mantenuto il pericardio integro non hanno ricevuto trattamento
chemioterapico, sopravvivendo rispettivamente 23 e 138 giorni dopo la chirurgia (3; 214).
E’ evidente come entrambi questi studi concordino nell’affermare che la chemioterapia
adiuvante dopo l’intervento chirurgico migliori significativamente i tempi di sopravvivenza
rispetto alla sola chirurgia. E’ vero però che il ruolo reale della chemioterapia non può
essere estrapolato esclusivamente da questi dati, poiché si tratta di analisi retrospettive
con possibili bias dovuti alle tempistiche legate alla scelta del proprietario di iniziare o
meno la terapia e/o procedere invece con l’eutanasia (3).
Tuttavia, l’intervento di asportazione delle masse auricolari destre nel cane affetto da
HSA cardiaco deve essere considerato, nella maggior parte dei casi, una mera procedura
palliativa, stante l’alta probabilità di metastatizzazione di questa neoplasia. Le lesioni a
base stretta o peduncolate sono più adatte alla resezione chirurgica, ma in sede
intraoperatoria può essere molto complesso distinguerle da masse a base ampia od
invasive. In generale, comunque, la chirurgica escissionale della neoplasia cardiaca
dovrebbe essere effettuata solo se la lesione non ha già dato origine a metastasi diffuse e
se la sintomatologia clinica non è controllabile mediante pericardiocentesi. Per questo
motivo, sono per lo più i pazienti affetti da HBT a trarre beneficio dall’asportazione della
massa o dall’intervento di pericardiectomia (20; 191; 190).
Un articolo riporta anche la resezione chirurgica del tumore cardiaco per via
toracoscopica in 9 casi, di cui otto HSA ed una lesione piogranulomatosa, localizzati per lo
più a livello di atrio destro ed orecchietta destra. In queste procedure solo un cane con la
neoplasia presente sull’orecchietta di destra è morto, confermando come in generale le
masse presenti alla base dell’orecchietta siano più difficili da rimuovere per via
toracoscopica. Altre complicazioni post-operatorie non sono invece state descritte in
nessun paziente (3; 293).
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Un altro studio descrive la riuscita rimozione di un emangiosarcoma dell’atrio destro
tramite toracoscopia e pericardiectomia subtotale che, combinata alla successiva
chemioterapia, ha permesso di ottenere un tempo di sopravvivenza di 177 giorni (3; 294).
In letteratura è presente un singolo caso clinico in cui è stato applicato un patch
pericardico riparativo a seguito della rimozione dell’HSA presente sull’atrio destro.
Nonostante il cane sia stato sottoposto a chemioterapia a base di cisplatino, si è
presentata una recidiva 7 mesi dopo l’intervento ed è stata effettuata una radioterapia
palliativa, che ha concesso al paziente una sopravvivenza di 260 giorni complessivi dalla
diagnosi (3; 295).
Anche gli HBT possono essere trattati mediante resezione chirurgica, ma, quando hanno
un comportamento fortemente maligno, tendono ad invadere localmente vasi sanguigni e
linfatici, complicando l’esecuzione e la riuscita dell’intervento. Per i tumori del corpo
aortico, in generale è consigliato il controllo dei segni clinici dovuti al versamento
pericardico attraverso la pericardiectomia. Uno studio effettuato su 25 cani con diagnosi
probabile di HBT, ha registrato una sopravvivenza media di 661±170 giorni nei pazienti
sottoposti a pericardiectomia, ed una sopravvivenza molto più breve di 129±51 giorni in
quelli trattati con la sola terapia medica a base di chemioterapia, diuretici o
pericardiocentesi. Come terapia palliativa per i tumori della base del cuore, poi, potrebbe
essere efficace anche l’applicazione di stent vascolari: un case report riporta il
posizionamento di uno stent a livello di arteria polmonare destra effettuato per ridurre la
compressione esercitata esternamente dalla neoplasia, definita attraverso la TAC e
l’ecocardiografia come altrimenti inoperabile. La procedura chirurgica, in questo caso, è
stata poi completata con un protocollo chemioterapico a base di toracenib fosfato e
talidomide. Tre mesi dopo l’intervento il cane era clinicamente stabile. In un altro studio
retrospettivo su tre cani con diagnosi di tumore di grande dimensione a livello di base
cardiaca, è stato effettuato un intervento di applicazione di uno stent transatriale a livello
di vena cava craniale, la quale era compressa dalla massa con conseguenti sintomi da
epatopatia congestizia, ascite, e sindrome della vena cava craniale. Dopo l’intervento i
segni clinici si sono risolti in tutti e tre i pazienti con tempi di sopravvivenza registrati
rispettivamente di 3, 21 e 37 mesi. Infine, anche per quanto riguarda i tumori tiroidei
ectopici la chirurgia, quando possibile, è di scelta ma, in alternativa, pare siano sensibili
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anche alla radioterapia. La sopravvivenza per questi tumori varia tra i 9 e i 17 mesi, in
base all’invasività locale e alla possibilità di intervenire chirurgicamente tramite
asportazione (3; 190; 191; 296; 1; 297; 298).
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4.2 Chemioterapia
Quando possibile, come visto nel capitolo precedente, in corso di tumore cardiaco
l’escissione chirurgica rappresenta spesse volte la terapia di elezione. Tuttavia, nelle
situazioni in cui la chirurgia non è realizzabile e, soprattutto, quando la neoplasia
appartiene ad una tipologia sensibile a questo tipo di trattamento, anche la
chemioterapia rappresenta un possibile approccio terapeutico per la cura dei tumori
cardiaci nel cane e nel gatto. Infatti, se per i tumori che interessano in modo sistemico
l’organismo, come ad esempio i linfomi, la chemioterapia rappresenta la prima scelta
terapeutica, nel caso di tumori metastatici assume, invece, un ruolo palliativo e viene
quindi utilizzata con lo scopo di alleviare i sintomi clinici e migliorare la qualità di vita del
paziente, talvolta allungandone anche i tempi di sopravvivenza (3; 22).
Oggi poi, l’approccio terapeutico ai tumori solidi dal comportamento biologico aggressivo,
a cui appartiene la maggior parte dei tumori cardiaci, è di tipo multimodale, tramite
l’associazione di chirurgia e radioterapia per il controllo locale e chemioterapia per la cura
di foci macro e micrometastatici a livello sistemico. In quest’ottica trovano campo di
applicazione la chemioterapia neoadiuvante ed adiuvante: la prima consiste nella
somministrazione di chemioterapici nella fase iniziale della malattia, al fine di ridurre le
dimensioni della massa solida, rendendola idonea ad una successiva asportazione
chirurgica; la seconda, invece, si realizza somministrando l’antitumorale dopo l’intervento
chirurgico, con l’obiettivo di bersagliare il volume che resta a livello sia locale che
metastatico (malattia minima residua) (22).
Intraprendendo un percorso chemioterapico, però, è sempre fondamentale tenere conto
dell’effetto tossico che questi farmaci fisiologicamente hanno sull’organismo, oltre che
della loro reale efficacia. Per questo, ad oggi, è ormai evidente che l’adozione di strategie
terapeutiche combinate o sequenziali sia migliore rispetto all’utilizzo del singolo farmaco
chemioterapico. La chemioterapia combinata consiste nella somministrazione di più
molecole contemporaneamente, mentre il regime sequenziale alterna in successione
diversi principi attivi. In questo modo, soprattutto per i tumori in stadio avanzato, il
controllo della proliferazione di diverse popolazioni cellulari è migliore, ed è anche ridotta
la crescita di cellule con caratteristiche di chemioresistenza. Infatti, a causa della tossicità
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intrinseca della chemioterapia, del possibile fenomeno della chemioresistenza e della
necessità di verificare l’efficacia del trattamento intrapreso, è necessario valutare
costantemente la risposta alla terapia somministrata, classificandola come remissione
completa (CR), remissione parziale (PR), malattia stabile (SD) e progressione (PD). In
generale, se dopo due cicli di polichemioterapia non si sono ottenuti risultati positivi o la
stabilizzazione, è indicato sostituire il trattamento. In corso di chemioterapia adiuvante,
come spesso si realizza per i tumori cardiaci o in generale per i tumori micrometastatici,
poiché la massa primitiva è stata rimossa, non si possono utilizzare gli indici sopracitati
come indicatori dell’efficacia del trattamento, quindi si parla di intervallo libero dalla
malattia (DFI) riferendosi al tempo che intercorre tra l’inizio della terapia e la comparsa o
di metastasi o di recidiva (22).
I farmaci antineoplastici utilizzati in medicina veterinaria vengono didatticamente
classificati in tre gruppi in base al loro meccanismo d’azione e alla fase del ciclo cellulare
durante la quale svolgono il loro effetto. Si distinguono quindi agenti fase-specifici, agenti
fase-aspecifici e agenti ciclo-aspecifici (22).
Gli agenti fase-specifici hanno un effetto citotossico sulle cellule che si trovano in una fase
precisa del ciclo cellulare e comprendono:
•

Agenti attivi durante la fase S: antimetaboliti;

•

Agenti attivi durante la fase M: antimicotici e antimicrotubulari. A quest’ultimo
gruppo appartengono molecole che hanno come target i microtubuli cellulari, e
comprendono gli alcaloidi della vinca e i tassani. La vincristina (dose cane: 0,5-0,75
mg/m2 EV in bolo rapido ogni 1-3 settimane; dose gatto: 0,03 mg/kg EV in bolo
rapido) è un alcaloide vegetale che si utilizza nella terapia di linfomi, leucemie,
sarcomi, carcinomi e mastocitomi;

•

Agenti attivi durante la fase G1: la L-asparaginasi (dose cane: 400 UI/kg SC-IM), in
particolare, è una molecola derivante dall’Escherichia Coli che distrugge Lasparagina esogena interferendo con la sintesi di RNA, DNA e proteine. E’
utilizzata soprattutto nella terapia di linfoma e leucemie acute (22).
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Gli agenti fase-aspecifici, invece, agiscono distruggendo le cellule in attiva divisione in
qualsiasi fase del ciclo cellulare e comprendono:
•

Agenti alchilanti: contengono gruppi reattivi alchilici in grado trasferirsi sul DNA
formando legami covalenti, causandone la rottura della catena e interrompendo la
divisione cellulare. La ciclofosfamide (dose cane: 40-75 mg/m2/die PO per 2 o 4
giorni; 200-300 mg/m2 EV ogni 2 settimane), la lomustina (dose cane: 60-90
mg/m2 PO ogni 3-4 settimane senza eccedere i 100 mg totali; dose gatto: 50-60
mg/m2 PO ogni 5-6 settimane), la mecloretamina (dose cane: 3-6 mg/m2 EV; dose
gatto: 3 mg/m2 EV) e la procarbazina (dose cane: 50 mg/m2 PO; dose gatto: 10
mg/capo PO) sono tra le molecole alchilanti più utilizzate nella terapia dei linfomi;

•

Sali del platino: agiscono similmente agli agenti alchilanti. Il carboplatino (dose
cane: 260-300 mg/m2 EV diluito 1:10 con destrosio 5% ogni 3-4 settimane, oppure
per via intracavitaria con mg/m2 in destrosio 5% in rapporto 10 mg/ml e diluendo
ulteriormente in rapporto 1 ml/4,5 kg; dose gatto: 240 mg/m 2 EV ogni 3-4
settimane diluito 1:10 con destrosio 5% o per via intralesionale 1,5 mg/cm 3 di
volume neoplastico) è uno dei farmaci più efficaci nei confronti di osteosarcomi,
melanomi, carcinomi fibrosarcomi e mesoteliomi;

•

Doxorubicina (dose cane: 30 mg/m2 EV lenta in 30 min o 1 mg/kg se il peso è
<10kg ripetendo ogni 2-3 settimane; dose gatto: 1 mg/kv EV lenta in 30 min
ripetendo ogni 2-3 settimane o 25 mg/m2 EV insieme alla fluidoterapia sottocute):
appartiene al gruppo degli antibiotici antitumorali (antracicline), che agiscono
mediante meccanismi diversi per interrompere la divisione cellulare. E’
particolarmente efficace nella terapia delle neoplasie emopoietiche, dei carcinomi
e dei sarcomi, quindi è molto utilizzata nella terapia dei tumori cardiaci;

•

Mitoxantrone (dose cane: 5-10 mg/m2 EV lenta in 30 minuti da ripetere ogni 3
settimane o 5-5,5 mg/m2 intracavitari o a dose diluita 1:1 con soluzione salina e
ulteriormente diluita con NaCl 1 ml/4,5 kg; dose gatto: 6 mg/m 2 EV lenta in 30
minuti da ripetere ogni 3 settimane): è efficace soprattutto nei confronti delle
malattie emopoietiche, dei carcinomi, dei sarcomi e, in somministrazione
intracavitaria, per i mesoteliomi (22).
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Infine, gli agenti ciclo-aspecifici hanno un effetto citotossico sia sulle cellule in divisione
che sulle cellule in fase G0 e comprendono le mostarde azotate (mecloretamina) e le
nitrosuree (22).
Gli studi futuri potrebbero poi includere anche nuove molecole per la terapia medica del
tumore cardiaco, quali per esempio gli inibitori della tirosin-chinasi VEGFR e TNP-470 che,
come attesta uno studio effettuato su un modello murino di HSA, agendo come antiangiogenesi, potrebbero essere utili soprattutto per la terapia del HSA. In uno
xenotrapianto di HSA canino poi, l’interleuchina-12 è stata in grado di ritardare la crescita
del tumore. Uno studio ha valutato anche la possibile efficacia della minociclina, un
antibiotico dall’attività anti-angiogenica, utilizzato in combinazione con la chirurgia e la
chemioterapia a base di doxorubicina e ciclofosfamide in cani con HSA a vari stadi, ma
non sono stati ottenuti risultati esaltanti rispetto agli studi precedenti in cui non era stata
somministrata la minociclina (3; 299; 20; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306) (307; 308;
309).
In corso di emangiosarcoma cardiaco, qualora la rimozione chirurgica non fosse
realizzabile, è possibile iniziare un protocollo chemioterapico a base di ciclofosfamide,
oppure una terapia a base di antracicline (doxorubicina), utilizzate sia in monoterapia
come singolo agente farmacologico che come terapia combinata. Tuttavia, i dati ad oggi
disponibili relativamente a quest’ultimo protocollo sono abbastanza limitati, come
limitata è anche l’efficacia attesa in una situazione di malattia sistemica e conclamata.
Altre molecole che possono essere utilizzate in combinazione in protocolli chemioterapici
sono la vincristina, il ciclofosfamide e il metotrexato (Protocollo VCM), anche se il
miglioramento dei tempi di sopravvivenza in seguito al loro utilizzo non è particolarmente
significativo. L’ifosfamide, invece, pare avere una scarsa attività antitumorale nei
confronti del HSA nel cane. Anche nei gatti, sebbene manchino casi documentati in cui si
descrive l’esito, vengono utilizzati soprattutto protocolli a base di doxorubicina. La
chemioterapia convenzionale, invece, è più utile nel controllo minimale della neoplasia e
come adiuvante post-operatorio per l’HSA splenico, al fine di evitare o ritardare la sua
metastatizzazione e/o la comparsa di segni clinici. Sempre per la terapia del HSA è stato
utilizzato anche un protocollo misto a base di doxorubicina (Protocollo VAC: vincristina,
doxorubicina e ciclofosfamide), che ha ottenuto buoni risultati, con un MST di 172 giorni.
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Va detto, tuttavia, che in questo studio, non è stato incluso alcun gruppo di controllo, per
cui sono stati utilizzati solo controlli storici della letteratura inerente per ricavare un
confronto. Inoltre, tre cani di questa ricerca mostravano un coinvolgimento
contemporaneo dell’atrio destro e della milza da parte della neoplasia e, durante questa
terapia, non è stato specificato quale delle due localizzazioni del HSA fosse quella
primariamente interessata dal processo tumorale. In conclusione, si evince che la
chemioterapia è di fatto molto efficace nel miglioramento dei tempi di sopravvivenza per
i pazienti affetti da HSA cardiaco rispetto alla sola procedura di pericardiocentesi, ma
l’impossibilità di recidere completamente la massa primaria, differentemente da quanto
si effettua in corso di HSA splenico attraverso la splenectomia, fa sì che la sopravvivenza
media durante l’HSA cardiaco sia nettamente inferiore rispetto a quanto si può ottenere
per l’HSA splenico (3; 310; 20; 311).
Secondo un altro articolo, su 23 cani con HSA cardiaco trattati mediante pericardiectomia
ed escissione chirurgica della massa, il tempo di sopravvivenza medio senza una
chemioterapia dopo l’intervento era di 43-46 giorni, mentre aumentava a 164 giorni per
gli 8 pazienti sottoposti a chemioterapia adiuvante. Tra questi, 3 cani hanno ricevuto un
protocollo chemioterapico a base di sola doxorubicina, registrando tempi di
sopravvivenza rispettivamente di 12, 36 e 188 giorni, mentre 1 paziente è stato
sottoposto ad una terapia combinata di doxorubicina, ciclofosfamide e vincristina,
sopravvivendo fino a 205 giorni. Tuttavia, poiché i protocolli utilizzati negli altri pazienti
non sono stati meglio specificati e altri fattori, come il tempo per l’inizio del trattamento,
il numero di cicli ricevuti e la stadiazione della neoplasia, erano fortemente variabili tra i
gruppi, questo studio si limita a fornire una descrizione di quanto osservato, senza però
poter offrire un confronto in termini di efficacia tra i diversi protocolli applicati (3; 214).
Anche un singolo caso descritto in letteratura riporta un tempo di sopravvivenza simile di
177 giorni in un cane, sottoposto ad un trattamento single-agent a base di doxorubicina
dopo l’intervento chirurgico (3; 294).
In un altro studio è stato utilizzato un protocollo a base di doxorubicina per il trattamento
di 16 cani con una presunta diagnosi ecocardiografica di HSA: il farmaco è stato
somministrato da solo o in combinazione con altri principi attivi come già descritto nel
lavoro precedente (310) ed è stato registrato un MST di 139 giorni. Infine, solo uno di
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questi 16 pazienti è stato sottoposto ad indagini anatomopatologiche ed istopatologiche
post-mortem, che hanno confermato la diagnosi di HSA (3; 312).
Un importante studio più recente ha invece effettuato un confronto: su 140 cani con
presunta diagnosi ecocardiografica di HSA, 64 soggetti sono stati trattati unicamente con
la chemioterapia a base di doxorubicina, 76 cani, invece, non hanno ricevuto alcuna
terapia. Nessun paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico prima della
somministrazione della chemioterapia così da poter valutare la risposta completa (CR) o
la stabilizzazione della patologia (SD). Al termine del trattamento a base di doxorubicina
solo 1 cane ha ricevuto un trattamento aggiuntivo di vincristina e ciclofosfamide, mentre
20 cani, che non hanno mostrato alcuna risposta al trattamento con doxorubicina, sono
stati sottoposti ad una chemioterapia di salvataggio a base di vincristina, ciclofosfamide e
carboplatino. Ancora, 11 dei cani appartenenti al gruppo che mostrava una buona
risposta al trattamento con doxorubicina, sono stati sottoposti ad una chemioterapia
metronomica a basa di ciclofosfamide, ma senza ottenere miglioramenti significativi.
Secondo questo lavoro, nei pazienti trattati con la chemioterapia si è osservata una
maggior sopravvivenza rispetto a quelli che non hanno ricevuto trattamento, il cui MST
era di soli 12 giorni, nonostante nel primo gruppo la sopravvivenza libera da progressione
della malattia (PFS) e il MST fossero comunque di breve durata, rispettivamente di 66 e
119 giorni. In questo studio, i pazienti con la neoplasia già metastatica al momento della
diagnosi sono in numero maggiore nel gruppo dei soggetti sottoposti al trattamento
chemioterapico. Ciò suggerisce che il riscontro diagnostico di metastasi potrebbe aver
influenzato il medico nella sua consulenza e, di conseguenza, la decisione del proprietario
nel progredire o meno con la terapia. In conclusione, questo studio, nonostante il grande
limite dovuto alla mancanza di una diagnosi istopatologica di HSA, rappresenta un buon
esempio di quanto si verifica comunemente nella pratica clinica, in cui spesso occorre
iniziare una terapia mirata facendo riferimento solo ad una diagnosi ecocardiografica
presunta. Nonostante ciò e sebbene si tratti di uno studio retrospettivo, questi risultati
forniscono dati incoraggianti sull’efficacia della sola chemioterapia nel trattamento degli
HSA cardiaci in alcuni selezionati casi (3; 313).
Nel trattamento del HSA splenico è stata sperimentata anche la chemioterapia
metronomica a base di ciclofosfamide, come adiuvante post intervento chirurgico, e
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l’efficacia si è dimostrata essere simile a quella della chemioterapia a base di antracicline.
Si è ipotizzato che anche l’HSA cardiaco potesse rispondere allo stesso modo a questo
trattamento, per cui in uno studio 2 cani con HSA atriale destro (confermato con diagnosi
citologica) sono stati trattati con chemioterapia metronomica a base di ciclofosfamide e
sono sopravvissuti rispettivamente 20 e 66 giorni, prima di ricorrere all’eutanasia per la
recidiva del versamento pericardico e dei segni clinici ad esso associati (3; 314).
Il comportamento aggressivo e fortemente metastatico del HSA ha spinto la ricerca anche
verso la progettazione di trattamenti mirati alla prevenzione delle metastasi, che spesso si
localizzano preferenzialmente a livello polmonare. E’ stata così sviluppata la
chemioterapia inalatoria, valutata in studi di efficacia e sicurezza su cani affetti da HSA
splenico. Dopo l’intervento di splenectomia e 4 cicli di doxorubicina e ciclofosfamide, è
stata somministrata la doxorubicina anche per via inalatoria in una formulazione
particolare e tramite un apposito aerosol. La doxorubicina, infatti, è stata incapsulata in
liposomi stabilizzati in modo sterile, contenenti una piccola porzione di glicolipidi di
membrana o un’altra molecola stabilizzante che funga da barriera stearica. In questo
modo i monociti fagociti del sistema immunitario hanno più difficoltà nell’assorbimento
del farmaco e aumenta così l’esposizione del tumore al principio attivo. I successivi
controlli periodici in questo studio suggeriscono che l’efficacia del trattamento non
aumenta la tossicità della chemioterapia sistemica concomitante. Anche la cavità
addominale è un sito preferenziale di localizzazione metastatica del HSA, quindi la
possibilità di somministrazione intracavitaria di agenti chemioterapici, come il cisplatino o
il carboplatino, potrebbe essere importante per il controllo dello sviluppo di foci macro e
micrometastatici (315; 316; 317; 291).
Per quanto riguarda il linfoma, invece, essendo una neoplasia a carattere sistemico, la
chemioterapia rappresenta il trattamento di scelta anche nella sua forma con
localizzazione primaria a livello cardiaco (3).
La scelta terapeutica varia in base a diversi parametri come lo stadio, il sottostadio, il
grado istologico, la presenza di eventuali sindromi paraneoplastiche, ma anche dalla
motivazione del proprietario e dalla propria esperienza personale. Lo scopo della
chemioterapia nel trattamento del linfoma è quello di provocarne una remissione che sia
duratura e, se possibile, di poterla reindurre in caso di recidiva. Gli schemi terapeutici più
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utilizzati contemplano sia il regime di monochemioterapia che quelli di polichemioterapia.
Quest’ultimo, sia sequenziale che combinato, pare riscuotere una maggiore efficacia,
soprattutto se a base di doxorubicina. Uno degli schemi terapeutici più utilizzati per la
terapia del linfoma è quello che contempla l’utilizzo di vincristina associata a
ciclofosfamide, doxorubicina e prednisolone a dosi crescenti, definito “schema CHOP”. In
generale, i linfomi ad alto grado ad immunofenotipo B richiedono terapie meno
prolungate rispetto ai linfomi ad alto grado ad immunofenotipo T, pertanto si ricorre a
trattamenti brevi che consentono di ridurre la tossicità dei farmaci utilizzati. I linfomi T,
invece, tendono a dare una risposta subottimale al trattamento con i protocolli standard
utilizzati per i linfomi B, probabilmente perché le cellule sviluppano in modo molto rapido
una forte chemioresistenza, quindi è necessario modulare la terapia anche in base
all’immunofenotipo. Pure lo stadio clinico del linfoma è fondamentale: i linfomi di grado
II-IV sono trattati allo stesso modo, mentre i linfomi di stadio V, quindi caratterizzati da
infiltrazione midollare, danno una risposta migliore se si aggiunge al trattamento citosina
arabinoside dall’effetto mieloablativo (22).
Uno studio effettuato su 12 cani affetti da linfoma cardiaco, di cui 5 trattati con
chemioterapia combinata a base di vincristina, ciclofosfamide, L-asparaginasi,
doxorubicina, mecloretamina, procarbazina, lomustina e prednisolone, e 7 invece non
trattati, ha registrato un MST di 157 nei pazienti sottoposti alla chemioterapia, e a fronte
dei soli 15 giorni di 6 dei 7 pazienti non trattati. Uno solo dei pazienti non trattati con
chemioterapia è sopravvissuto per più di 1169 giorni a seguito di un intervento di
pericardiocentesi, il che pone in discussione la certezza della diagnosi iniziale di linfoma.
Questa pubblicazione, quindi, seppur con i limiti dettati dalla ristrettezza della
popolazione analizzata, mostra come la sopravvivenza al linfoma cardiaco (Stadio V,
sottostadio b), sia generalmente migliore rispetto a quella in corso di linfoma della stessa
stadiazione sviluppatosi primariamente in diverse sedi anatomiche (3; 56).
Definire quale sia il reale beneficio ottenibile dal trattamento chemioterapico dei pazienti
affetti da tumori della base del cuore è l’obiettivo di uno studio retrospettivo effettuato
su 28 cani affetti da HBT e sottoposti ad un trattamento a base di toceranib fosfato
(inibitore dei recettori della tirosina chinasi e agente dall’attività anti-angiogenetica). In
alcuni soggetti è stato possibile ottenere una diagnosi certa di tipo istologico o citologico,
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in altri, invece, solo una diagnosi presunta. Ventisette cani sono stati trattati solo con il
toceranib, mentre in un paziente è stato combinato con la terapia metronomica, pertanto
non è stato incluso nella valutazione della risposta. Nei 27 cani valutati il tasso di risposta
registrato è stato del 10%, con un MST di 823 giorni in un range di 68-1190 giorni. Nei
pazienti affetti da neoplasia metastatica la risposta è stata mediamente del 28,5% e il
MST di 532 giorni, in un range di 77-679 giorni, non molto differente dal MST dei pazienti
con malattia non metastatica di 796 giorni. Anche la sintomatologia clinica è migliorata
nel 90% dei cani e si è completamente risolta nel 81% dopo la chemioterapia.
Considerando anche la tossicità, registrata nel 54% dei cani manifestatasi come disturbi
gastroenterici, si può concludere che il toceranib fosfato pare essere una valida
alternativa chemioterapica per il trattamento di HBT non operabili o metastatici (318).
Infine, anche la terapia del mesotelioma pericardico, pur raggiungendo la massima
efficacia nell’approccio integrato con chirurgia, radioterapia e chemioterapia, vede in
quest’ultima una possibile arma per il controllo della neoplasia e, soprattutto, delle
metastasi a distanza. Tuttavia, al momento la letteratura non riporta dati sufficienti che
attestino un reale un prolungamento delle aspettative di vita dei pazienti affetti da
mesotelioma pericardico trattati solo con la chemioterapia endovenosa a base di
doxorubicina e/o con la chemioterapia endocavitaria a base di cisplatino (22; 2).
Infatti, è improbabile raggiungere la remissione completa della neoplasia esclusivamente
attraverso la terapia medica. Differentemente dagli altri tumori solidi, in corso di tumore
cardiaco, nonostante l’ottenimento di una risposta parziale o di stabilizzazione in seguito
alla chemioterapia, i segni clinici potrebbero comunque non regredire in maniera
sufficiente

per

garantire

una

miglior

sopravvivenza

del

soggetto.

Pertanto,

indipendentemente dalla diagnosi, la gestione sintomatica del paziente rimane un punto
centrale nella terapia dei tumori cardiaci (3).
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4.3 Radioterapia
In letteratura è riportato un solo caso in cui è stata impiegata la radioterapia
conformazionale tridimensionale (3D-conformal radiotherapy o 3D-CRT) per il
trattamento di un cane affetto da chemodectoma. Si tratta di una tecnica che si serve di
radiazioni esterne specificatamente sagomate sulla forma e volume del tumore al fine di
minimizzare l’assorbimento di radiazioni da parte delle cellule sane vicine e ottimizzare
invece quello delle cellule neoplastiche. La risposta ottenuta in questo studio è stata
parziale: la radioterapia ha prodotto una diminuzione di più del 50% del volume del
tumore e il paziente non ha manifestato sintomi clinici per i 32 mesi successivi al primo
trattamento radioterapico. Successivamente, poi, è stato somministrato un ulteriore ciclo
di terapia ed è stato effettuato un intervento di pericardiectomia, che hanno concesso al
paziente altri 42 mesi senza particolari manifestazioni cliniche evidenti (3; 319).
In conclusione, la radioterapia potrebbe rappresentare una valida opzione terapeutica
soprattutto per le masse interessanti la base del cuore, non sempre facilmente aggredibili
chirurgicamente. E’ tuttavia evidente che sono necessari altri studi per confermare e
quantificare la reale efficacia di questa terapia. Infine, altre tecniche di radioterapia
conformazionale o la radioterapia ad intensità modulata (intensity-modulated
radiotherapy o IMRT), che si serve di acceleratori lineari computerizzati in grado di
distribuire le radiazioni in modo molto preciso al cuore della massa o in sue zone
specifiche, potrebbero essere addirittura più appropriate per la terapia dei tumori
cardiaci (3).
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Conclusioni
I tumori cardiaci primari e metastatici, seppur infrequenti, sono un reale problema
medico nei nostri animali domestici, pertanto meritano di vedere crescere l’interesse
clinico e diagnostico nei loro confronti.
Le neoplasie cardiache, sebbene talvolta rappresentino un reperto accidentale, possono
essere molto complesse da rilevare: l’ecocardiografia pare sia il metodo migliore per
individuarle e per studiarne la morfologia e la sede, tuttavia a questo esame dovrebbero
sempre fare seguito indagini diagnostiche più approfondite. Le metodiche di imaging
avanzate quali TAC e risonanza magnetica sono sempre più utilizzate perché fondamentali
per determinare limiti ed invasività della massa, nonchè propedeutiche per la
programmazione di un’eventuale chirurgia successiva. Anche il campionamento delle
neoplasie più accessibili dovrebbe essere una pratica routinaria nell’iter diagnostico dei
tumori cardiaci, poiché permette di definire in modo univoco la tipologia tumorale in
essere e consente così di individuare un approccio terapeutico mirato.
Infatti,

sebbene

i

tumori

cardiaci

più

frequentemente

diagnosticati

siano

l’emangiosarcoma, i chemodectomi e paragangliomi ed i linfomi, numerose altre
neoplasie possono interessare primariamente o secondariamente cuore e pericardio, e la
diagnosi precoce di tali patologie può migliorare significativamente la prognosi e la
sopravvivenza del paziente.
Ad oggi, tuttavia, sono ancora molto numerosi gli studi in letteratura che riportano una
diagnosi definitiva ottenuta solo post-mortem.
Le opzioni terapeutiche efficaci nei confronti dei tumori cardiaci sono ridotte e consistono
sostanzialmente nella chirurgia, chemioterapia e radioterapia. Per l’emangiosarcoma, i
chemodectomi e i numerosi altri tumori solidi primari del cuore, l’approccio multimodale
con chirurgia, per il controllo locale della malattia, e chemioterapia, per il controllo di
eventuali metastasi, fornisce ad oggi i risultati migliori. La pericardiectomia e, quando
possibile, la resezione chirurgica della massa rappresentano gli interventi chirurgici più
attuati. La chemioterapia, invece, si realizza per lo più attraverso protocolli a base di
antracicline (doxorubicina); tuttavia, anche la polichemioterapia ha registrato ottimi
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risultati soprattutto per il trattamento del linfoma cardiaco, per il quale rappresenta la
scelta terapeutica di elezione. Esistono anche studi prospettici che teorizzano l’impiego di
nuove molecole per il controllo della proliferazione neoplastica a livello cardiaco.
Il grande limite di questi studi, come anche dei numerosi studi retrospettivi citati in
questo elaborato, è rappresentato dalla scarsa numerosità della popolazione presa in
esame. Di per sé i tumori cardiaci sono una patologia assai infrequente nel cane e nel
gatto e il numero dei casi clinici disponibili si riduce ulteriormente poiché solo pochi
vengono correttamente diagnosticati ante-mortem e poi debitamente trattati. Infatti, a
fronte di una diagnosi di tumore cardiaco, un’ingente percentuale dei casi riportati esita
nella decisione da parte del proprietario di attuare l’eutanasia, a causa di una condizione
clinica ormai non recuperabile e/o di uno stadio eccessivamente avanzato della neoplasia.
Indipendentemente dalla tipologia tumorale, le neoplasie che interessano il cuore si
associano spesso ad un versamento pericardico cronico e recidivante, che talvolta può
sfociare in una condizione di tamponamento cardiaco acuto e causare la morte del
paziente. Tuttavia, le procedure terapeutiche intraprese nei confronti della malattia
neoplastica spesso non sono sufficienti per il controllo della sintomatologia, pertanto
deve sempre essere garantito al paziente un appropriato supporto farmacologico. Per la
recidivante formazione del versamento pericardico poi, si ricorre spesso a
pericardiocentesi ripetute, pratica di salvataggio che si esegue anche nei pazienti
gravemente affetti da tamponamento cardiaco acuto.
Risulta così evidente che, nel complesso, una diagnosi precoce e definitiva di tumore
cardiaco è necessaria al fine di intraprendere successivamente un percorso terapeutico
che sia quanto più efficace possibile, considerando comunque che solo raramente le
terapie attuate garantiscono la completa remissione della malattia neoplastica. Esse
mirano invece a migliorare la prognosi e i tempi di sopravvivenza dei pazienti che ne sono
affetti, limitando i disagi legati alla sintomatologia clinica.
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