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Abstract
Ultrasonography is a non-invasive diagnostic technique performed increasingly on a daily
basis in veterinary medicine. In equine species, transparietal abdominal ultrasounds can be
used as diagnostic aids during abdominal colics, which still constitute a troublesome
condition of significant importance in this species. This dissertation analyses the main
alterations detected by ultrasound scans, involving mainly the gastrointestinal system, which
is implicated in the etiopathogenesis of horse colic.

L’ultrasonografia è una tecnica diagnostica non invasiva sempre più utilizzata nella pratica
quotidiana in ambito veterinario. Nella specie equina l’ecografia addominale effettuata per
via transparietale può essere utilizzata come ausilio diagnostico in corso di colica
addominale, patologia ancora molto rilevante in questa specie. Nel corso dell’elaborato
verranno analizzate le principali alterazioni dell’apparato gastro-enterico coinvolte
nell’eziopatogenesi della sindrome colica nel cavallo visibili all’esame ecografico.
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Introduzione
La sindrome colica nella specie equina è ancora oggi una delle maggiori patologie che
possono avere un’elevata mortalità, nonostante le maggiori conoscenze in ambito alimentare
e i progressi nell’industria mangimistica che hanno portato ad una maggiore attenzione della
gestione dell’alimentazione dell’animale e nonostante oggi ci sia una maggior conoscenza
dei fattori predisponenti tale patologia e di conseguenza la tendenza ad evitarli.
La chiave di un buon successo nella risoluzione delle coliche è la tempestività con la quale
viene effettuata la diagnosi: fondamentale infatti è capire l’eziologia sottostante per
indirizzare l’animale verso la terapia medica o chirurgica. In particolare, risulta
indispensabile capire la presenza di un’eventuale compromissione vascolare, in quanto
necessiterebbe di un intervento maggiormente invasivo, la cui prognosi è strettamente
dipendente dalla velocità con la quale esso viene effettuato.
L’ecografia addominale in questo contesto rappresenta uno strumento molto utile in quanto
permette di apportare maggiori informazioni alla visita clinica, in particolar modo
all’esplorazione rettale, orientando, soprattutto in alcune situazioni, il Medico Veterinario
verso un approccio piuttosto che un altro.
L’introduzione negli ultimi anni di apparecchiature più leggere e maneggevoli ha inoltre
permesso l’applicazione di tale tecnica diagnostica anche in campo, agevolando
ulteriormente il lavoro dell’ippiatra.
Per via ecografica transparietale è possibile visualizzare la milza, entrambi i reni, porzioni
di fegato, la cavità peritoneale e l’eventuale presenza di liquido, lo stomaco e diversi tratti
di intestino, di cui è possibile valutare la motilità, nonché le eventuali alterazioni presenti.
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1. Ultrasonografia
1.1.

Caratteristiche delle onde ultrasonore

L’ultrasonografia o ecografia è una tecnica di imaging largamente diffusa, ormai diventata
una pratica di base nel percorso clinico e diagnostico del veterinario ippiatra. L’
ultrasonografia sfrutta le proprietà fisiche delle onde ultrasonore o ultrasuoni e la loro
interazione con i tessuti biologici.
Le onde ultrasonore hanno caratteristiche in comune con le onde sonore udibili, sebbene
abbiano una frequenza più alta del suono e non possono quindi essere percepite dall’orecchio
umano; da qui il termine ultrasuono. Gli ultrasuoni sono vibrazioni meccaniche
caratterizzate da onde in grado di attraversare mezzi fisici con onde di compressione e
rarefazione. Questa loro proprietà è alla base dell’ultrasonografia, in quanto, attraversando
un mezzo, le onde ultrasonore creano un movimento fisico delle particelle o molecole che
colpiscono, le quali torneranno successivamente al loro stato iniziale (Dubinsky, et al., 1993;
Zagzebski, 1996).
L’ ecografia diagnostica impiega onde sonore ad alta frequenza (di solito da 2 a 10 MHz).
Queste onde, così come ogni altro fenomeno ondulatorio, sono descritte in termini di
frequenza, periodo, lunghezza d’onda, velocità di propagazione, ampiezza ed intensità
(Kidd, et al., 2014).
In generale, il suono può essere prodotto da diverse fonti. In ecografia le onde ultrasonore
sono generate dai cristalli piezoelettrici che costituiscono le sonde. Grazie alle caratteristiche
fisiche intrinseche dei cristalli piezoelettrici, quando questi vengono sollecitati da energia
elettrica sono in grado di generare frequenze.
Le onde interagiscono in modo diverso in base alle strutture anatomiche che incontrano
lungo il loro percorso; alcune di esse, infatti, verranno riflesse e altre invece trasmesse.
Durante il loro passaggio nei tessuti le onde subiscono il fenomeno dell’assorbimento,
ovvero la loro intensità diminuisce man mano che procede nel mezzo che attraversa. Oltre
all’assorbimento abbiamo anche altri tipi di interazione tra il fascio ultrasonoro e i tessuti,
quali la riflessione, la rifrazione, lo scatter o dispersione.
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La riflessione si verifica quando il fascio colpisce un tessuto ed una parte dell’onda viene
rimbalzata indietro alla sonda. La forza dell'onda di ritorno e il tempo impiegato dall'onda
per attraversare i tessuti prima di tornare alla sonda, vengono riconosciuti ed elaborati
dall’ecografo per creare l'immagine. Ogni tessuto ha una sua capacità di riflessione: se il
fascio colpisce un tessuto altamente riflettente si ottiene un’immagine iperecogena, ovvero
chiara; viceversa, se gli ultrasuoni colpiscono un tessuto scarsamente riflettente il risultato è
un’immagine ipoecogena e quindi più scura.
La rifrazione è un fenomeno causato dal cambio di direzione di un fascio ultrasonoro durante
il suo passaggio da un tessuto (o medium) ad un altro, quando il suo angolo di incidenza
rispetto alla superficie colpita è obliquo. Questo fenomeno è infatti spesso osservato durante
lo studio di strutture curve (ad esempio, cisti endometriali o vescicole embrionali).
La dispersione di un fascio ultrasonoro avviene quando le onde sonore incontrano superfici
piccole e irregolari con una minima differenza di impedenza. Il risultato è una dispersione
delle onde in tutte le direzioni, invece che direttamente sul trasduttore. Questo fenomeno è
tipico degli organi parenchimatosi (Kidd, et al., 2014; Mattoon, et al., 2016; Pisani, et al.,
1991).
L’assorbimento è una forma di attenuazione che deriva dalla sola interazione tra il fascio
ultrasonoro e i tessuti. A causa di tale interazione le onde perdono energia generando calore.
Negli ultimi anni si è molto discusso sull’innocuità dell’ecografia, ma sembra essere ormai
appurato che il calore generato nei tessuti sia da considerarsi trascurabile (Bogdan, et al.,
1998).

1.2.

Creazione dell’immagine

La sonda genera, emette, riceve ed elabora gli ultrasuoni. Una parte delle onde ultrasonore
emesse viene riflessa (generando un eco di ritorno) e colpisce nuovamente la sonda, che
dunque si comporta sia da trasmettitore che da ricevitore. Il segnale dell’eco di ritorno viene
elaborato da un software che permette di creare un’immagine in scala di grigi.
Il tempo impiegato dall'onda per percorrere il percorso di andata, riflessione e ritorno viene
fornito al computer, che calcola la profondità dell’immagine (Kidd, et al., 2014).
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Figura 1 Rappresentazione della riflessione dell’onda ultrasonora; si evidenzia anche la capacità del trasduttore di
comportarsi da trasmettitore e da ricevitore (Mattoon, et al., 2016)

La forza con la quale le onde vengono riflesse dipende dall’angolo con il quale esse
colpiscono il tessuto e dall’impedenza acustica del tessuto stesso. L’impedenza acustica
rappresenta la capacità del tessuto di trasmettere gli ultrasuoni e dipende dalla densità e dalla
durezza del tessuto (Tabella 1); essa ha un ruolo fondamentale nella creazione dell’immagine
ecografica che deriva appunto dalla diversa impedenza acustica che hanno due tessuti
adiacenti.
Se il fascio incontra due interfacce con la stessa impedenza acustica gli ultrasuoni non
verranno riflessi. I tessuti molli hanno impedenze acustiche simili, mentre tessuti duri come
l’osso o l’aria hanno impedenza acustica molto alta o bassa e per questo si ha una riflessione
totale, che si traduce nella formazione di un’interfaccia riflettente (Reef, 1998).
Tessuto

Impedenza acustica (in 109 Rayls)

Aria

0.0004

Grasso

1.38

Acqua (50°C)

1.54

Cervello

1.58

Sangue

1.61

Rene

1.62

Fegato

1.65

Muscolo

1.70

Lente dell’occhio 1.84
Osso (cranio)

7.80

Tabella 1 Descrizione schematica delle impedenze acustiche dei principali tessuti espresso in Rayls
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1.3.

Risoluzione

È possibile definire tre tipi di risoluzione nelle immagini ecografiche: dettaglio, contrasto e
risoluzione temporale.
Il dettaglio è la capacità di mostrare due superfici riflettenti separate come due echi distinti.
È determinato dalla risoluzione assiale e laterale degli impulsi ultrasonori mentre si
propagano attraverso i tessuti e dalla loro vicinanza.
Il contrasto corrisponde alle diverse tonalità di grigio e influenza il dettaglio.
La risoluzione temporale è la capacità del display di distinguere due eventi che sono vicini
nel tempo. La risoluzione temporale aumenta all’aumentare della frequenza di rilevamento
delle immagini nell’unità di tempo da parte dell’apparecchiatura ecografica (indicata come
frame rate).
La risoluzione laterale è la distanza minima tra due superfici localizzate alla stessa profondità
e perpendicolarmente alla direzione degli impulsi. Questo tipo di risoluzione dipende dalla
focalizzazione del fascio ultrasonoro emesso dalla sonda: più il fascio è focalizzato, più
aumenta la risoluzione. Anche l'aumentare della frequenza migliora la discriminazione delle
immagini, ma riduce la profondità raggiungibile. Una risoluzione laterale accettabile si
ottiene a diversi centimetri di distanza dalla zona focale del trasduttore.
La risoluzione assiale è la minima distanza tra due superfici vicine sulla stessa traiettoria
dell'onda. Più gli impulsi della sonda sono brevi, maggiore è la risoluzione (Reef, 1998).

1.4.

Tipologie di sonde

I trasduttori o sonde si dividono in due categorie: meccaniche ed elettroniche. A loro volta
possono essere classificate in multi- o monoelemento, in base al numero di cristalli
piezoelettrici che le costituiscono.
Le sonde meccaniche sono costituite da uno o più cristalli che oscillano o ruotano all’interno
della sonda, mentre la struttura esterna rimane ferma.
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Le sonde elettroniche sono invece costituite da cristalli stazionari, messi in vibrazione dalla
corrente elettrica. Il loro uso ha soppiantato le precedenti, in quanto sono meno soggette
all’usura (Kidd, et al., 2014).

Figura 2 Tipologie di sonde disponibili (Mattoon, et al., 2016)

Le sonde multielemento sono composte da numerosi cristalli (da 64 a 500 o più) organizzati
in filiere. In base alla loro disposizione geometrica possiamo distinguere diversi tipi di
sonde: lineari, convex, settoriali fasate, anulari e biplanari (Dubinsky, et al., 1993).
Nella pratica equina le più utilizzate sono la sonda lineare, la convex e la settoriale.
La sonda lineare è utilizzata soprattutto per le regioni distali degli arti o per l’ecografia
transrettale nella pratica ginecologica. Come si evince dal nome, in questo tipo di sonda i
cristalli sono disposti in modo lineare e danno luogo ad un’immagine rettangolare. Sono
utilizzati principalmente per lo studio di strutture superficiali, perché non sono in grado di
fornire una buona risoluzione delle strutture più profonde (Kidd, et al., 2014).
Le sonde convex hanno i cristalli disposti in modo curvilineo e di conseguenza rimandano
un’immagine a “tronco di cono” (Dubinsky, et al., 1993).
All’interno delle sonde curvilinee distinguiamo le convex e le micro-convex a seconda delle
dimensioni e del range di frequenza (generalmente 2-5 MHz per le convex e 4-10 MHz per
le micro-convex).
Le convex sono utilizzate maggiormente per l’ecografia addominale e in generale per le
regioni più profonde, mentre le micro-convex sono utilizzate soprattutto in oculistica (Kidd,
et al., 2014).
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1.5.

Artefatti

Nell’ambito dell’ultrasonografia un artefatto è rappresentato da un’immagine che mal
rappresenta o non corrisponde al tessuto indagato. Risulta quindi fondamentale la
conoscenza degli artefatti per poter svolgere un’accurata indagine ecografica. Questo
fenomeno non deve essere considerato come evento strettamente negativo, in quanto alcune
tipologie di artefatto possono essere utilizzate proprio a scopo diagnostico (Kidd, et al.,
2014).
Di seguito verranno elencati i principali artefatti ecografici, i quali possono essere classificati
sulla base della loro eziologia:
1) Ambientali:
2) A. Artefatti elettromagnetici
3) Operatore-dipendenti:
4) A. Insufficiente preparazione del paziente
5) B. Eccessiva inclinazione della sonda rispetto al tessuto
6) C. Errato settaggio dell’ecografo
7) Interazione ultrasuono-paziente:
8) A. Riverberazione
9) B. Ombra acustica posteriore
10) C. Effetto specchio
11) D. Rifrazione
12) Artefatti generati dall’ecografo:
13) A. Artefatto del campo superficiale
14) B. Artefatto della valutazione della velocità di propagazione
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15) C. Rinforzo di parete posteriore
16) D. Artefatto da volume parziale
17) E. Artefatti di lobi laterali
(Spattini, 2008)
Artefatti di natura ambientale
Artefatti elettromagnetici
Gli artefatti elettromagnetici sono generati dalla presenza di apparecchiature elettroniche
vicino all’ecografo e possono generare un’interferenza elettromagnetica, che si traduce con
la formazione di bande o flash luminosi pulsatili o continui sull’immagine ecografica.
Le sonde elettroniche sono meno sensibili a tali interferenze rispetto a quelle meccaniche
(Spattini, 2008).

Figura 3 Immagine ecografica di un artefatto di natura ambientale: effetto pioggia causato dalla vicinanza con un
elettrobisturi (Spattini, 2008)

Artefatti operatore-dipendente
Insufficiente preparazione della finestra acustica
Gli artefatti derivanti da una scarsa preparazione del paziente sono tra i più frequenti.
Un’insufficiente tricotomia, pulizia e un contatto inadeguato della sonda con la cute con
conseguente interposizione di aria, possono ostacolare la trasmissione degli ultrasuoni dando
un’immagine ecografica alterata (Reef, 1998).
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Figura 4 Immagine ecografica di un artefatto dovuto al mancato contatto della sonda con la cute del paziente. Nella
porzione destra dell'immagine si ha l'interposizione di aria che crea un cono d'ombra posteriore (Spattini, 2008).

Eccessiva inclinazione della sonda rispetto alla struttura da studiare
Se il fascio di ultrasuoni viene trasmesso con un’eccessiva angolazione rispetto alla
superficie sotto indagine e non perpendicolarmente ad essa, una parte degli ultrasuoni viene
riflessa nei tessuti circostanti e non ritorna alla sonda. La migliore immagine ecografica si
ottiene mediante la formazione di un angolo di 90° tra il tessuto e il fascio ultrasonoro (Kidd,
et al., 2014).
Questo artefatto è particolarmente evidente nell’utilizzo di sonde lineari durante l’esame
delle strutture tendinee e legamentose negli equini. Se la sonda non è posta
perpendicolarmente è possibile visualizzare delle aree ipoecogene, che possono
erroneamente

essere

interpretate

come

lesioni

focali

(Spattini,

2008).

Figura 5 Immagine ecografica di un tendine in cui si evidenzia (croci bianche) un artefatto da inclinazione eccessiva
(Spattini, 2008).
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Errato settaggio dell’ecografo da parte dell’operatore
Errato settaggio del power
Il power (potenza) determina l’intensità del fascio ultrasonoro e quindi la sua capacità di
penetrare i tessuti. Infatti, maggiore è il power e maggiore è la profondità che il fascio riesce
a raggiungere prima di subire un’attenuazione completa.
Se il power è però troppo alto si ha un’eccessiva interazione del fascio con i tessuti
superficiali e si perde la normale scala di grigi (l’immagine risulta molto chiara e i vari tessuti
non hanno diversa ecogenicità). Per ovviare tale problema si può ricorrere all’uso di una
sonda con minor frequenza; diminuendo la frequenza, infatti si ottiene minor attenuazione e
maggior profondità (Spattini, 2008).
Errato settaggio dei gains
I gains o guadagni regolano il grado di amplificazione dell’eco di ritorno alla sonda.
Anche in questo caso è però opportuno non esagerare con la regolazione del guadagno, in
quanto gains troppo alti saturano l’immagine e riducono il contrasto, mentre gains troppo
bassi comportano una perdita di dettaglio dell’immagine (Spattini, 2008).

Figura 6 Nell’immagine ecografica di sinistra i power e gains sono troppo alti con saturazione dell'immagine; a destra
sono impostati correttamente (Spattini, 2008).

Artefatti generati dall’interazione tra paziente e fascio ultrasonoro
Come descritto nel paragrafo 1.2 relativo alla creazione dell’immagine, essa risulta
dall’interazione tra il fascio ultrasonoro e il tessuto incontrato ed in particolar modo dalla
11

sua impedenza acustica. Ogni tessuto ha un proprio valore di impedenza acustica (Tabella 1
paragrafo 1.2) e quindi il fascio ultrasonoro potrà incontrare un’interfaccia con impedenze
acustiche più o meno diverse, da cui una riflessione variabile.

Figura 7 Immagine ecografica di un artefatto da riverberazione in un paziente con pneumoperitoneo (frecce bianche)
(Spattini, 2008).

Artefatti da riverbero
Gli artefatti da riverbero si verificano quando il fascio ultrasonoro colpisce in modo
perpendicolare una superficie altamente riflettente (gas, osso, parete di raccolte liquide); gli
ultrasuoni riflessi colpiscono il trasduttore e da questo vengono inviati nuovamente nei
tessuti creando una sorta di rimbalzo continuo, dando così origine a riflessioni multiple tra
la il tessuto e trasduttore, che determinano una serie di bande ecogene parallele distanziate
tra loro da un intervallo regolare, uguale alla distanza che intercorre tra la superficie
riflettente e la sonda, con intensità via via minore (Kidd, et al., 2014).
Un particolare tipo di artefatto da riverbero è quello definito “artefatto a coda di cometa” o
comet tail. Questo tipo di artefatto si ottiene quando il fascio di ultrasuoni colpisce piccole
bolle di gas, calcificazioni o strutture metalliche, quali viti o impianti. Il meccanismo che
sottende tale artefatto è identico a quello del riverbero, ma le strutture in questione sono così
piccole che le riverberazioni che si creano sono molto vicine, per cui danno origine a tante
linee iperecogene parallele che assomigliano appunto ad una coda di cometa (Reef, 1998).
Le comet tails e gli artefatti da riverbero sono utili nell’individuare gas libero in addome,
lesioni ed organi contenenti gas (Spattini, 2008).
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Figura 8 immagine ecografica con comet tail (frecce bianche) causata dal gas contenuto nello stomaco (Spattini, 2008).

Ombra acustica posteriore
Un'altra tipologia di artefatto che può risultare utile è l’ombra acustica. Questa si ottiene
quando il fascio colpisce una struttura con impedenza acustica molto alta (calcificazioni,
ossa, calcoli) o al contrario molto bassa (gas). In questo caso le onde vengono
completamente riflesse e si ottiene il cosiddetto cono d’ombra, posteriormente alla superficie
colpita. In linea generale l’ombra che si crea dietro superfici ad alta impedenza acustica come
nel caso delle ossa viene definita pulita (completamente anaecogena), mentre l’ombra che si
crea con superfici attenuanti, come nel caso delle bolle di gas, ha un aspetto “sporco” in
quanto il gas non riflette totalmente il fascio ultrasonoro, ma questo viene in parte assorbito
(Reef, 1998).
Questo tipo d’artefatto è molto utile anche per individuare uroliti nel lume vescicale o calcoli
nelle vie biliari o nel bacinetto renale (Spattini, 2008).
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Figura 9 Esempio di ombra acustica posteriore sporca data dalla presenza di aria nel colon (Spattini, 2008).

Figura 10 Ombra acustica pulita causata da un corpo estraneo gastrico (Spattini, 2008).

Rifrazione o onde acustiche laterali
Da non confondere con i coni d’onda veri e propri sono gli artefatti definiti come ombra
laterale da rifrazione. Tali artefatti si ottengono quando il fascio ultrasonoro colpisce una
struttura tondeggiante, sia essa solida o liquida. In queste situazioni gli ultrasuoni vengono
deviati dalla superficie e reindirizzate nei tessuti circostanti senza tornare alla sonda, poiché
il fascio non è più perpendicolare alla superficie. Si creano così delle linee anaecogene
bilateralmente alla struttura sferica indagata (Kidd, et al., 2014).
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Figura 11 Immagine ecografica in cui viene evidenziata (frecce bianche) la rifrazione del margine curvilineo di un testicolo
ritenuto (Spattini, 2008).

Effetto specchio

Figura 12 Rappresentazione schematizzata dell'effetto specchio (Spattini, 2008).

L’effetto specchio è una forma di riverberazione che si ottiene quando si hanno due
interfacce curve molto riflettenti, con un diametro maggiore rispetto alla larghezza del fascio
ultrasonoro. Quando il fascio ultrasonoro incontra la prima struttura curva, le onde che la
colpiscono vengono in parte riflesse alla sonda, mentre altre colpiranno la seconda superficie
curva; queste ultime vengono in parte riflesse alla sonda, come avviene normalmente, ma in
parte vengono riflesse in direzioni diverse (in virtù di un angolo non perpendicolare tra la
superficie ed il fascio). Se questi echi che sono stati riflessi in direzione diversa, incontrano
la prima struttura sono nuovamente riflessi verso la seconda e successivamente verso la
sonda. Per semplificare, è come se il segnale della prima superficie curva tornasse alla sonda
grazie ad una doppia riflessione che si ottiene dalla superficie più profonda, che funziona
appunto da specchio. Gli ultrasuoni “reali” e quelli invece che derivano dallo “specchio”
15

arrivano però con tempistiche diverse: il ritardo dei secondi permette all’ecografo di
interpretare l’immagine come due strutture distinte la medesima superficie posta a profondità
diverse. L’effetto specchio provoca quindi la duplicazione dell’immagine di una struttura,
posizionando l’immagine non reale in modo speculare rispetto alla superficie che ha dato
origine all’artefatto.
L’interfaccia diaframma-pleura è spesso associata a tale artefatto (Spattini, 2008).

Figura 13 Immagine ecografica dell'effetto specchio dato dall'interfaccia diaframmatica (frecce bianche); viene mostrata
l’immagine speculare del fegato e della cistifellea che appaiono in torace. Cr indica la cistifellea reale e Ca la cistifellea
creata dall’effetto specchio (Spattini, 2008).

Artefatti generati dall’ecografo
Artefatto del campo superficiale
L’artefatto del campo superficiale comporta la perdita di rappresentazione ecografica dei
tessuti nei primi millimetri a contatto con la sonda. Tale effetto è dovuto alla creazione di un
fronte d’onda che satura l’immagine a causa dell’interazione dei cristalli piezoelettrici messi
in vibrazione. Risulta quindi necessario che la struttura da indagare, se molto superficiale
non ricada nel campo soggetto a tale fenomeno. Per questo motivo sono spesso usati dei
distanziatori in silicone (Spattini, 2008).
Artefatto da errore della valutazione della velocità di propagazione
Teoricamente la velocità degli ultrasuoni nei tessuti è costante e quindi il tempo che
intercorre tra l’emissione dalla sonda e l’eco di ritorno equivale alla profondità della
superficie colpita. Questo però non avviene nella realtà, in quanto la velocità nei tessuti molli
è simile, ma non costante. Ad esempio, la velocità degli ultrasuoni attraverso il tessuto
adiposo è minore rispetto agli altri e questo cha come risultato ecografico che superfici
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riflettenti poste sotto a tessuto adiposo possano essere rappresentate ad una profondità
maggiore rispetto a quella reale (Spattini, 2008).

Figura 14 Artefatto da errore della valutazione della velocità di propagazione: la porzione caudale della cistifellea e
l’interfaccia diaframmatica alla destra dell’immagine, appaiono interrotte e sono poste più in profondità rispetto alle
porzioni craniali. Questo scalino è dovuto al rallentamento del fascio ultrasonoro nell’attraversare lo spesso strato
adiposo del legamento falciforme situato prossimalmente alla porzione caudale della cistifellea (Spattini, 2008).

Rinforzo di parete posteriore
Il rinforzo di parete si verifica quando il fascio ultrasonoro attraversa un tessuto che causa
un’attenuazione bassa, come nel caso di fluido, e si traduce come un aumentata ecogenicità
delle strutture poste distalmente alla raccolta di liquido, rispetto alle strutture adiacenti poste
alla stessa profondità. Questo tipo di artefatto viene utilizzato per differenziare ad esempio
noduli da strutture cistiche: nel primo caso, infatti, il rinforzo di parete non sarà presente
(Reef, 1998).
Artefatto da volume parziale
L’immagine ecografica è la rappresentazione bidimensionale di strutture tridimensionali.
Questo crea l’artefatto da volume parziale, in quanto si sommano strutture ecogene con
strutture anecogene e nell’immagine sono inserite delle ecogenicità intermedie. È, ad
esempio, quello che avviene quando si esamina la vescica; il fascio primario, infatti, può
raccogliere informazioni riguardanti sia la parete vescicale che l’urina dando luogo alla
formazione nell’immagine di uno “pseudo-sedimento”. Ci sono diversi modi per
differenziare un sedimento vero da uno “pseudo-sedimento”. La superficie del “pseudosedimento” è curva mentre la superficie del vero sedimento è piatta. Generalmente basta
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inclinare leggermente la sonda e portarsi più al centro della vescica per eliminare l’artefatto
(Spattini, 2008).
Artefatto dei lobi laterali
Il computer elabora gli echi di ritorno come se questi derivassero tutti dal fascio principale
che colpisce perpendicolarmente il tessuto, ma questo non è completamente corretto. Vi sono
infatti, delle onde che originano lateralmente al fascio principale e colpiscono quindi i tessuti
con un’angolazione differente. Generalmente queste non vengono rappresentate
nell’immagine ecografica, perché aventi un’intensità molto bassa, ma in alcuni casi l’eco
derivante dalle strutture laterali ha una forza tale da essere tradotta dalla sonda che lo
interpreta come se derivasse dal fascio principale, posto però alla profondità della struttura
laterale che lo ha originato. Per ridurre gli artefatti da fasci laterali in genere è sufficiente
diminuire il gain allo scopo di sopprimere gli echi a bassa energia; in questo modo è possibile
liminarli quasi completamente senza ridurre il dettaglio dell’immagine (Spattini, 2008).
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2. Ultrasonografia addominale
2.1.

Introduzione e tecnica ecografica

Fino a pochi anni fa la valutazione delle patologie addominali negli equini era limitata
primariamente all’esplorazione rettale, all’esame chimico-fisico del liquido peritoneale e ad
indagini ematologiche (Desrochers, 2005). La radiografia addominale è estremamente
limitata nel cavallo adulto per motivi strutturali e viene utilizzata soprattutto per la diagnosi
di enteroliti, quando le altre tecniche diagnostiche non ne permettono la valutazione (Reef,
et al., 1990; Reef, 1998).
L’ultrasonografia addominale nell’equino è una pratica non invasiva sempre più utilizzata
che permette la valutazione del tratto digestivo e di altri organi addominali; come vedremo
più nel dettaglio in questo capitolo è possibile valutare ecograficamente:
-

la milza

-

entrambi i reni

-

porzioni di fegato

-

la cavità peritoneale e l’eventuale presenza di liquido

-

lo stomaco

-

alcune anse di piccolo e grosso intestino, per i quali è possibile anche una valutazione
del loro contenuto, della motilità e dello spessore della loro parete (Rabba, et al.,
2009; Reef, 1991).

L’utilizzo dell’ecografia addominale è spesso correlato a patologie acute dell’addome e per
questo motivo non vi è sempre sufficiente tempo per la preparazione adeguata del paziente.
Idealmente la parete addominale dovrebbe essere tricotomizzata, ma, anche a causa della
grande superficie da investigare, spesso non si ricorre alla tosatura. È però fondamentale
garantire un buon contatto tra la sonda e la cute e per questo motivo è consigliato l’utilizzo
di abbondante alcool eventualmente associato all’applicazione di gel da ecografia per
ottenere una buona immagine (Freeman, 2002; Klohnen, 2012; Williams, et al., 2014).
Per effettuare l’esplorazione dell’addome in un cavallo adulto per via transparietale si
utilizza una sonda convex a bassa frequenza (2,5-3,5 MHz), in quanto permette una miglior
valutazione delle strutture più profonde (Freeman, 2003). Nella pratica quotidiana, tuttavia,
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in assenza di tale strumentario, si può ricorrere anche all’utilizzo di una sonda lineare da
5MHz da ginecologia (rettale), anche se non permette il medesimo livello di penetrazione
della sonda da 3,5 MHz (Fischer, 1997).
Generalmente non è necessario sedare il cavallo per effettuare l’ecografia addominale, ma
nel caso si rendesse indispensabile, occorre ricordare che alcuni farmaci sedativi quali la
xilazina e la demetomidina, appartenenti alla classe degli α2 agonisti, possono indurre ileo
transitorio (ovvero un’ostruzione funzionale causata da una diminuita motilità dello stomaco
e dell’intestino) (Rose, et al., 1993), una diminuzione della motilità intestinale o un aumento
del diametro del lume del piccolo intestino (Barton, 2011).
L’addome è diviso in tre regioni: fossa paralombare destra, addome ventrale e fossa
paralombare sinistra, le quali possono essere a loro volta suddivise in altrettante sottoregioni. Indipendentemente dalla classificazione anatomica, nella valutazione ecografica
dell’addome è consigliabile utilizzare un approccio sistematico, in modo da essere sicuri di
non trascurare alcun aspetto clinico-diagnostico (Klohnen, 2012).
Convenzionalmente descriviamo le principali strutture anatomiche che possono essere
indagate con l’ultrasonografia partendo dal lato sinistro, in senso cranio-caudale e dorsoventrale, e successivamente il lato destro con il medesimo approccio.
Per la valutazione dei singoli organi si possono classificare tre modelli di visualizzazione
ecografica:
-

Muco: è il modello di rifermento nella visualizzazione di stomaco
e grosso colon. All’immagine ecografica è rappresentato come
una linea bianca (interfaccia ecogena), data dalla presenza
appunto di muco sulla mucosa, che a causa della presenza di
particelle di gas, non lascia penetrare gli ultrasuoni, creando una
linea iperecogena.
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Figura 15 Modello muco: immagine ecografica del grosso colon (Magri, et al., 2016)

-

Gas: è il modello associato alla rappresentazione del cieco.
Ecograficamente appare come un artefatto da riverbero (paragrafo
1.4, capitolo 1): il gas contenuto nel cieco ha una bassa impedenza
acustica rispetto ai tessuti molli adiacenti, per cui si crea un cono
d’ombra posteriore alla parete.

Figura 16 Modello gas: immagine ecografica del cieco (Magri, et al., 2016)

-

Fluido: è il modello di visualizzazione di grosso colon e digiuno.
Essendo ripiene di fluido, queste strutture lasciano passare gli
ultrasuoni e si ottiene un’immagine ecografica con una
ecogenicità più o meno intensa, in base alla densità del liquido
attraversato (Magri, 2020).
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Figura 17 Modello fluido: immagine ecografica del digiuno (Magri, et al., 2016)

Buona parte dell’esame ultrasonografico transaddominale viene effettuato attraverso gli
spazi intercostali; i punti di repere sono il polmone dorsalmente e la giunzione costocondrale ventralmente (Scharner, et al., 2002).
Essendo pieno d’aria, il polmone all’immagine ecografica è rappresentato da numerose linee
iperecogene parallele e quindi come un artefatto da riverbero. È inoltre riconoscibile grazie
al tipico “movimento a tenda”: si nota infatti l’oscillazione trasversale data dall’escursione
polmonare durante gli atti respiratori.
Sotto il bordo polmonare si può riscontrare il diaframma, di cui è visibile normalmente solo
la porzione più periferica, presso l’inserzione costale; il limite tra la cavità toracica e quella
addominale è visualizzabile come una sorta di gradino che separa gli organi contenuti nelle
due cavità. La valutazione della presenza di tale struttura è importante, in quanto permette
di garantire la continuità del diaframma ed escludere eventuali ernie diaframmatiche (Magri,
2020).

Figura 18 Immagine ecografica del lato sinistro dell'addome. E' visibile la separazione tra cavità toracica e cavità
addominale (Magri, et al., 2016)
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2.2.

Anatomia ultrasonografica del lato sinistro dell’addome

Fegato
Una piccola porzione di fegato è visibile anche a sinistra, ventralmente al diaframma,
caudalmente al cuore e ai margini polmonari per 2-3 spazi intercostali.
La sua descrizione verrà effettuata nel dettaglio nella trattazione degli organi visibili
ecograficamente dal lato destro dell’addome.

Figura 19 Area di proiezione del fegato sul lato sinistro dell'addome (Magri, et al., 2016)

Stomaco

Figura 20 Area di proiezione dello stomaco (Magri, et al., 2016)

Partendo cranialmente dal lato sinistro dell’addome il primo organo che è possibile
investigare è lo stomaco, localizzato sotto la milza tra il IX e il XIII spazio intercostale, circa
all’altezza della spalla. A questo livello l’unica porzione gastrica apprezzabile è la grande
curvatura, che appare come una linea iperecogena curva (modello muco) posta nelle
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vicinanze della milza e della vena gastro splenica. Se lo stomaco diventa apprezzabile oltre
il XIV spazio intercostale è da sospettare una dilatazione gastrica. La parete dello stomaco
è più spessa rispetto agli altri organi del tratto gastro-enterico e misura circa 7 mm di
spessore; se però lo stomaco è repleto lo spessore può arrivare anche a misurare 1 mm.
Generalmente a livello della parte dorsale della grande curvatura, che è l’unica indagabile
ecograficamente, vi è un contenuto gassoso che rende non indagabile il contenuto gastrico;
viceversa, se il contenuto a questo livello è liquido, ad esempio in caso di reflusso, è possibile
apprezzarne la porzione interna (Barton, 2011).

Figura 21 Immagine ecografica ottenuta dal lato sinistro dell'addome: è rappresentata la parete dello stomaco, la milza e
la vena gastro splenica (Magri, et al., 2016)

Figura 22 Immagine rappresentativa della porzione rostrale dell’addome sinistro con posizionata la sonda ecografica
nella posizione corretta per l’ecografia dello stomaco. Per gentile concessione dell’università della Georgia (USA) Glass
Horse Project. (Barton, 2011)

24

Figura 23 Immagini ecografiche in serie della grande curvatura dello stomaco (Magri, et al., 2016)

Milza
La milza si trova caudalmente allo stomaco, a diretto contatto con la parete addominale, a
livello dell’VIII spazio intercostale, ventralmente al margine polmonare. Il suo aspetto
ecografico è di solito omogeneo e i suoi vasi non sono generalmente apprezzabili. La sua
ecogenicità è maggiore rispetto a quella del fegato e del rene (Rabba, et al., 2009).

Figura 24 Immagine ecografica della milza: ecograficamente appare omogenea ed ecogena. La capsula è iperecogena
con parenchima con pochi vasi visibili ed una trama fine. La vena splenica posta al X spazio intercostale è un punto di
repere importante per l'identificazione dello stomaco (Magri, et al., 2016).
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Rene sinistro

Figura 25 Area di proiezione del rene sinistro (Magri, et al., 2016).

Il rene sinistro si localizza tra il XVI e il XVII spazio intercostale e tra la I e la III vertebra
lombare; raramente è a diretto contatto con la parete addominale. La presenza di gas nel
piccolo colon, nel colon di sinistra o il polmone possono renderne inagibile la valutazione
ecografica.
La lunghezza del rene sinistro è di circa 15-18 cm, ma l’asse lungo è di difficile misurazione
a causa delle coste; lo spessore e l’altezza, rispettivamente 5-6 cm e 11-15 cm, sono invece
facilmente misurabili (Barton, 2011).
Attraverso l’ultrasonografia è possibile apprezzare la capsula, la corticale, la midollare, il
bacinetto renale e i vasi renali.
La capsula è rappresentata da una linea sottile ed ecogena; la corticale renale presenta
un’ecogenicità lievemente minore rispetto al parenchima epatico e il suo spessore è di 1-2
cm.
La giunzione cortico-midollare dev’essere apprezzabile e la midollare appare ipoecogena
rispetto alla corticale.
Il bacinetto renale appare come una banda ecogena centrale all’organo; infine, i vasi
interlobari si presentano come piccole strutture circolari o tubulari, a seconda della sezione
in cui vengono scansionati, con una parete ecogena e contenuto anaecogeno (Rabba, et al.,
2009).
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Figura 26 A sinistra anatomia della porzione caudale dell'addome di sinistra; è rappresentata la posizione della sonda
per l'ecografia renale. A destra immagine ecografica del rene di sinistra e della milza. La corteccia renale è più ecogenica
della midollare; per gentile concessione dell’Università della Georgia (USA) Glass Horse Project (Barton, 2011)

Grosso colon

Figura 27 Area di proiezione del grosso colon di sinistra (Magri, et al., 2016).

Il colon ventrale di sinistra si localizza ventro-medialmente alla milza. Il suo aspetto
ecografico è sacculato (haustra coli) e la sua visualizzazione è tipicamente riconducibile al
modello muco e in minor misura al modello fluido (Magri, 2020).
Il grosso intestino ha infatti un aspetto semicircolare più o meno bozzellato secondo il
segmento e lo stato di replezione e appare come una linea iperecogena curva (Rabba, et al.,
2009).
Lo spessore della parete dev’essere < 4 mm ed è apprezzabile la sua motilità, seppur essa sia
generalmente modesta.
Il colon dorsale di sinistra invece, non è sacculato e si può localizzare dorsalmente,
lateralmente, medialmente e talvolta ventralmente al colon ventrale di sinistra.
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La presenza di gas nel colon genera ecograficamente una parete iperecogena con un’ombra
acustica posteriore che non rende apprezzabile né il contenuto enterico, né la parete mediale
dell’organo (Barton, 2011; Hendrickson, et al., 2007; Southwood, 2019).

Figura 28 Immagine ecografica del grosso colon; il modello di visualizzazione normale è quello di “muco”, ma è possibile
avere anche una delle altre due tipologie di visualizzazione (Magri, et al., 2016)

Piccolo colon
Il piccolo colon è localizzato nella fossa paralombare sinistra, ventralmente o medialmente
alla milza. A causa delle piccole dimensioni delle anse spesso solo una ristretta porzione può
essere apprezzata; come avviene per il grosso colon, la presenza di aria impedisce la
visualizzazione della parete distale e del contenuto dell’organo (Barton, 2011).

Figura 29 Immagine ecografica del piccolo colon (Magri, et al., 2016)
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Piccolo intestino
Il piccolo intestino è più difficile da visualizzare. Esaminando il fianco sinistro è possibile
apprezzare il digiuno nella regione inguinale sinistra, medialmente alla milza e al colon
ventrale sinistro. Di tale organo è possibile valutare la ritmicità delle sue contrazioni dovute
alle onde peristaltiche; ha infatti una motilità maggiore rispetto al grosso intestino. Inoltre,
grazie alla presenza di fluido nel lume, è possibile valutare lo spessore della parete che deve
essere compresa tra i 2 e i 4 mm (Barton, 2011).
L’ileo è apprezzabile solo attraverso l’ecografia transrettale ed il duodeno si apprezza dal
fianco destro (per la descrizione si rimanda al paragrafo successivo in cui vengono analizzati
gli organi apprezzabili dalla valutazione ecografica del fianco destro) (Schmidt, 1990).

Figura 30 Immagine ecografica del piccolo intestino: tipica visualizzazione delle anse intestinali (modello fluido)
(Klohnen, 2012).
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2.3.

Anatomia ultrasonografica del lato destro dell’addome

Fegato

Figura 31 Area di proiezione del fegato sul lato destro dell'addome (Magri, et al., 2016).

Il fegato è l’organo addominale di maggiori dimensioni e occupa gran parte della parete
addominale di destra (Dyce, et al., 2002). Si localizza tra il VI e il XIV spazio intercostale,
tra il diaframma e il colon dorsale di destra (Kidd, et al., 2014).
Le dimensioni possono solamente essere stimate, perché ecograficamente è possibile
apprezzare solo in parte l’area epatica destra. Generalmente non si estende oltre il XV spazio
intercostale e non è visibile nella stessa sezione il rene di destra, ma le dimensioni epatiche
possono variare da un soggetto all’altro (Barton, 2011).
Il fegato all’immagine ultrasonografica ha un’architettura relativamente omogenea; ha
un’ecogenicità intermedia tra i reni e la milza ed è riconoscibile per la sua caratteristica
vascolarizzazione: sono ben visibili vene epatiche e portali e dotti biliari all’ilo epatico
(Rabba, et al., 2009).
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Figura 32 Immagine ecografica del fegato, in contatto con colon dorsale destro e duodeno (indicati dalle frecce) (Magri,
et al., 2016)

Duodeno

Figura 33 Visualizzazione anatomica degli organi addominali (Barone, 1981)

Il duodeno è visibile all’altezza della spalla, tra il fegato e il colon dorsale destro;
dorsalmente si estende fino al polo caudale del rene. È mantenuto nella sua posizione grazie
al mesoduodeno (Barton, 2011).
Così come avviene per il resto del piccolo intestino, è possibile apprezzarne la motilità (615 contrazioni al minuto). Le anse intestinali sono vuote o quasi vuote tra un passaggio e
l’altro di materiale alimentare e il contenuto misto fluido/gas passa rapidamente attraverso
il segmento intestinale permettendo la valutazione della peristalsi (Kirberger, et al., 1995).
La sua parete non supera i 4 mm di spessore e il diametro è di circa 3 cm in un cavallo sano
(Rabba, et al., 2009).
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Figura 34 Immagine ecografica del duodeno (vuoto) tra il fegato (a sinistra) e il colon dorsale destro (linea iperecogena
curva, a destra). Il duodeno appare collassato tra un’onda peristaltica e l’altra (Magri, et al., 2016).

Grosso colon
Il colon dorsale destro non è sacculato e si trova subito caudale a fegato e duodeno. Come
precedentemente descritto, il suo aspetto, a causa del contenuto gassoso, è apprezzabile come
una linea iperecogena curva. Se ci si sposta ventralmente è possibile apprezzare la giunzione
con il colon ventrale di destra, che è caratterizzato dalle tipiche sacculazioni. Al pari del
colon di sinistra, la porzione destra ha una parete < 4 mm di spessore, una motilità modesta
e la parete distale e il contenuto non sono apprezzabili a causa della presenza di gas (Barton,
2011).

Figura 35 Rappresentazione anatomica del grosso colon in veduta dorsale. Sono visibili la vena e l’arteria colica che
decorrono tra la porzione dorsale e quella ventrale. Generalmente non sono visibili ecograficamente (Barone, 1981)
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Figura 36 visualizzazione ecografica del grosso colon destro (Magri, et al., 2016)

Cieco
Il cieco si estende dalla fossa paralombare destra alla linea mediana ventrale. Ha un aspetto
tipicamente sacculato e a causa della presenza di gas al suo interno la sua immagine
ecografica è rappresentata da una linea iperecogena rappresentante la parete dorsale
(modello gas); il contenuto e la parete mediana non possono essere valutate (Hendrickson,
et al., 2007). Lo spessore della parete, così come per gli altri tratti intestinali, deve essere <
4 mm (Barton, 2011).
Il cieco si distingue dal grosso colon di destra dalla presenza di due vasi a cavallo della
giunzione costo-condrale e dalla presenza dei linfonodi ciecali, che appaiono come strutture
circolari e che talvolta possono risultare ingrossati. I linfonodi di questo tratto di intestino
sono gli unici che possono essere occasionalmente riscontrati durante un’indagine ecografica
(Magri, 2020).
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Figura 37 Rappresentazione anatomica del cieco e posizione della sonda per la sua visualizzazione (Barone, 1981).

Figura 38 Immagine ecografica del cieco (Magri, et al., 2016).
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Rene destro

Figura 39 Area di proiezione del rene destro (Magri, et al., 2016).

Il rene destro si localizza a livello del XVI spazio intercostale nella porzione dorsale della
fossa paralombare. Il gas nel cieco, il grosso colon e il polmone possono oscurarne la
visualizzazione.
Il rene destro ha un’altezza di 13-18 cm, una lunghezza di 13-15 cm e uno spessore di 5 cm.
L’architettura è sovrapponibile a quella del rene sinistro (Epstein, et al., 2008).

Figura 40 Immagine ecografica del rene destro (Magri, et al., 2016).

2.4.

Cavità peritoneale

L’ultrasonografia permette la valutazione non solo dei singoli organi contenuti nell’addome,
ma anche della cavità peritoneale.
In condizioni fisiologiche è presente una piccola quantità di liquido peritoneale, il cui aspetto
è generalmente anaecogeno, ma la sua ecogenicità aumenta proporzionalmente alla
cellularità.
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Figura 41 Immagine ecografica ottenuta nell’addome ventrale: una piccola quantità di liquido anaecogeno è
fisiologicamente presente tra gli organi addominali (Rabba, et al., 2009).

In corso di peritonite, processo infiammatorio a carico dell’addome, generalmente su base
infettiva, vi possono essere delle alterazioni del fluido peritoneale sia in termini qualitativi
che quantitativi. In tale contesto, l’ultrasonografia aiuta a quantificare l’estensione della
peritonite e permette di caratterizzare la tipologia di fluido, in seguito ad una centesi (ovvero
il prelievo del liquido addominale) per via ecoguidata (Kidd, et al., 2014).

2.5.

Ecografia transrettale

Con l’esame ecografico transrettale è possibile eseguire una valutazione di alcune porzioni
dell’apparato gastro-enterico, nonché di quello uro-genitale.
Tale procedura viene eseguita generalmente con una sonda microconvex o eventualmente
con una sonda lineare; l’utilizzo della prima, tuttavia, permette una scansione più profonda
dell’addome (Schmidt, 1990).
Attraverso l’ultrasonografia transrettale è possibile valutare le seguenti strutture: margine
caudale della milza, polo caudale del rene sinistro, l’intero uretere sinistro, la porzione
caudale dell’uretere destro, uretra, utero, ovaie, regione del legamento largo, anelli inguinali,
vescica, le porzioni caudali di grosso e piccolo intestino, piccolo colon, parete del retto,
terminazione dell’aorta e arterie iliache (Southwood, 2013).
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Per quanto riguarda l’ultrasonografia transrettale con fini diagnostici per l’apparato gastroenterico è possibile effettuare una valutazione dell’ileo, il quale si trova vicino all’arteria
mesenterica craniale, che viene utilizzata come punto di repere. L’ileo ha un contenuto
variabile e la sua valutazione ecografica permette di escluderne eventuali patologie.
E’ possibile inoltre valutare il contenuto di grosso colon e cieco, importante per escludere
meteorismo o dislocazione e per effettuare alcune procedure terapeutiche, come la
decompressione.
Il digiuno si presenta come in ecografia transaddominale, ma una valutazione transrettale
permette una diagnosi precoce di dilatazione e risulta quindi utile per migliorare la prognosi
(Magri, 2020).

2.6.

Tecnica FLASH

In corso di patologie addominali, può risultare utile effettuare un rapido controllo ecografico,
al fine di indirizzarsi più velocemente alla diagnosi e/o migliorare la prognosi dell’animale.
Nella sua relazione “Ecografia trans addominale e trans toracica nella pratica equina: cosa è
utile? Tecniche applicabili nelle coliche” la dottoressa Valeria Busoni dell’Università di
Liegi ha messo a punto un sistema diagnostico rapido, denominato appunto tecnica flash, il
quale prende in considerazione sette punti di repere da analizzare. Così come per l’ecografia
addominale routinaria in una visita clinica, è consigliabile utilizzare un approccio
sistematico anche durante l’ecografia.
La tecnica è stata creata per una prima valutazione dei cavalli ricoverati in clinica con
sindrome colica, per differenziare in tempi brevi le coliche mediche da quelle chirurgiche
rapida (Busoni, et al., 2011; Fairburn, 2017; Naylor, 2015).
I sette punti di repere sono:
1. Addome ventrale, sulla linea alba, procedendo cranio-caudalmente
2. 2. Sulla finestra gastrica, nel X spazio intercostale. In altezza a livello del terzo medio
dell’addome, a sinistra.
3. 3. Sulla finestra spleno-renale, nel XVII spazio intercostale sempre a sinistra. Tra il terzo
dorsale e il terzo medio dell’addome, in altezza.
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4. 4. Sulla porzione media dell’addome sinistro.
5. 5. Sulla finestra duodenale, nel XIV-XV spazio intercostale, a destra. Porzione dorsale
del terzo medio dell’addome, in altezza.
6. 6. Nella porzione media dell’addome destro.
7. 7. Nella finestra toracica, a livello del torace craniale ventrale destro. Questo per scartare
la possibilità che ci sia versamento pleurico
8. (Busoni, 2008; Monzeglio, 2008).
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3. Coliche
3.1.

Cenni di anatomia e fisiologia del tratto gastro-enterico

nel cavallo
Il cavallo è un animale monogastrico, con uno stomaco relativamente piccolo in relazione
alla sua taglia.
L’apparato gastro-enterico degli equini può essere suddiviso in tre segmenti: anteriore,
medio e caudale.
La porzione anteriore si estende dalla bocca allo stomaco; la porzione media è costituita dal
piccolo intestino, che si compone di duodeno, digiuno e ileo;
ed infine il segmento posteriore costituito dal grosso intestino: cieco, colon e retto, il quale
è in continuità con il tratto precedente grazie alla valvola ileo-ciecale.
Il cavallo è classificato come un fermentatore caudale. Nel cieco, infatti i carboidrati
vengono fermentati e trasformati dai batteri fibrolitici in acidi grassi volatili, i quali
apportano il 60-70% dell’energia totale dell’animale. Da tali dati si evince l’importanza della
flora batterica del grosso intestino, in cui coesistono popolazioni batteriche buone e cattive
in una situazione omeostasi funzionale.
Il tratto caudale dell’apparato gastro-enterico, tuttavia, non ha funzioni solo digestive, ma
apporta anche il suo contributo nella protezione immunitaria dell’animale, nell’eliminazione
delle tossine e nella lotta contro i patogeni.
Negli ultimi anni sono infatti stati svolti numerosi studi sull’importanza del microbioma
intestinale (ovvero l’insieme del patrimonio genetico della flora batterica) per lo stato di
salute generale del soggetto (Bland, 2006; Dyce, et al., 2002).
La flora batterica intestinale è, inoltre, estremamente sensibile e numerosi fattori possono
alterarne l’equilibrio, come patologie gastro-enteriche, fattori esterni quali stress o repentini
cambiamenti nella dieta, portando in alcuni casi a ripercussioni sistemiche che possono
aggravarsi fino a portare a morte l’animale (Curtis, et al., 2019; Konig, et al., 2009; Tinker,
et al., 2010).
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3.2.

Eziopatologia delle coliche

La colica è una sindrome, ovvero un complesso di sintomi che possono essere provocati da
diverse cause. Essa si manifesta con dolore addominale, generalmente acuto, e i cavalli sono
una specie che manifestano una spiccata sensibilità a tale patologia (Bland, 2006).
La predisposizione della specie equina alle coliche vede alla base una serie di fattori
anatomici e funzionali del tratto digestivo del cavallo:
-

incapacità a vomitare, a causa dell’inserzione obliqua dello stomaco con l’esofago
(Reed, et al., 1998)

-

posizione mobile del colon di sinistra

-

lunghezza del mesentere del piccolo intestino

-

restringimento del lume intestinale a livello di flessura pelvica

-

conformazione del cieco

-

passaggio del colon dorsale destro nel colon trasverso più stretto

-

(Reeves, et al., 1995; Rose, et al., 1993).

Le coliche possono essere classificate in due grandi categorie: gastro-enteriche e non gastroenteriche. Le coliche non gastro-enteriche sono generalmente associate a patologie che non
coinvolgono direttamente l’apparato digerente, ma, ad esempio, possono avere origine
dall’apparato urinario, riproduttivo, muscolo-scheletrico o avere eziologia nervosa. Le cause
gastro-enteriche vedono direttamente implicati gli organi del tratto gastro-enterico
nell’origine della sensazione dolorifica (Abutarbush, et al., 2005). In questo secondo caso,
tale dolore, indipendentemente dall’eziologia specifica, si manifesta per una delle quattro
condizioni che seguono:
-

La parete intestinale è eccessivamente tesa a causa di gas, liquidi o ingesta; tale
distensione provoca una stimolazione dei nervi della parete intestinale, i quali
comunicano al cervello la sensazione dolorifica.

-

È presente una dislocazione intestinale che provoca una trazione eccessiva sul
mesentere, causando dolore.

-

Sviluppo di un’ischemia secondaria ad una torsione intestinale con grave
compromissione vascolare

40

-

Infiammazione dell’intestino o del peritoneo con successivo rilascio di mediatori proinfiammatori (Bland, 2006).

Tra le principali cause di coliche gastro-enteriche riconosciamo le cosiddette coliche gassose
o spasmodiche, dovute appunto a fenomeni eccessivi di fermentazione o ipermotilità, le quali
rispondono nella maggior parte dei casi al trattamento medico (Southwood, 2013).
Un’altra importante classificazione consiste nella suddivisione delle coliche in ostruzioni
fisiche e ostruzioni funzionali.
Nelle ostruzioni di tipo fisico risulta fondamentale distinguere le ostruzioni strangolanti da
quelle non strangolanti, in quanto sia la prognosi che l’approccio terapeutico variano
notevolmente (Nathaniel, 2006).
Nelle coliche ostruttive non strangolanti l’apporto ematico derivante dall’arteria mesenterica
è conservato, ma il lume è occluso, come, ad esempio, per masse, riduzione del lume per un
ispessimento intramurale o compressioni extramurali.
Le coliche ostruttive strangolanti invece, vedono, oltre ad una riduzione del lume, anche una
compromissione vascolare. Alcune cause sono l’incarceramento dell’intestino attraverso
ernie interne o esterne, intussuscezioni, che si verificano quando un tratto di intestino scorre
sull’altro, ed è tipico della regione ileo-ciecale, torsioni intestinali. Queste tipologie di
coliche hanno una prognosi generalmente peggiore e necessitano di terapia chirurgica
(Edwards, 1992; Freeman, et al., 2000; van der Linden, et al., 2003).
Le ostruzioni funzionali, definite come ileo adinamico o paralitico, possono essere
idiopatiche, infiammatorie (come ad esempio duodeniti, digiuniti prossimali o coliti) o essere
causate da un’irritazione della sierosa secondaria a manipolazione chirurgica (Orsini, et al.,
1998).
Le principali cause di colica gastro-enterica sono:
-

Costipazione: solitamente interessa il grosso intestino

-

Spasmodica: si presenta con ipermotilità intestinale ed è tipica del piccolo intestino

-

Intussuscezione: tipica della valvola ileo-ciecale

-

Torsione/volvolo: soprattutto nel grosso colon
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-

Strangolamento: provoca un’ischemia della parte; si può associare al volvolo e alla
torsione

-

Colite/enterite

-

Tromboembolica (verminosa)

-

Parassitaria: tipicamente nei cavalli giovani dovuta a Parascaris equorum (Rose, et al.,
1993) o Strongylus vulgaris (Nathaniel, 2006)

-

Alimentare: repentini cambi di dieta possono indurre dismicrobismo

-

Fattori ambientali, quali stress e allenamento

-

(Abutarbush, et al., 2005; Rose, et al., 1993; Sanchez, 2018).

All’ostruzione si associa una mancata propulsione delle ingesta nel tratto gastro-intestinale,
con conseguente dilatazione dell’organo che provoca anche una congestione venosa ed
edema della parete.
Se l’ostruzione non si risolve in un arco di tempo ragionevole l’integrità vascolare viene
danneggiata, si assiste quindi ad una condizione di ipossia tissutale, un’alterazione della
barriera mucosale e trasposizione batterica con conseguente endotossiemia. Il risultato finale
di tale situazione è l’assorbimento attraverso il peritoneo delle endotossine con ipovolemia
e shock endotossico (Orsini, et al., 1998).

3.3.

Sintomatologia

La sintomatologia di un cavallo con sindrome colica è piuttosto costante; la manifestazione
del dolore, infatti si traduce con alterazioni comportamentali e fisiche.
Gli atteggiamenti tipici di un cavallo in colica sono raspare il terreno, guardarsi il fianco,
calciarsi l’addome e rotolarsi, emettere gemiti;
le alterazioni fisiche più frequenti sono l’aumento della frequenza cardiaca, l’eccessiva
salivazione, frequente urinazione, diminuzione della defecazione; alcune di esse, come nel
caso della tachicardia sono una causa diretta della percezione dolorifica (Bland, 2006).
I segni di colica vengono classificati come leggeri, moderati o severi.
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- un dolore lieve si evidenzia con uno o più dei seguenti sintomi: guardarsi il fianco, raspare
il terreno, inappetenza, decubito prolungato e talvolta rotolarsi; l’animale si stira o si
appoggia alle pareti del box, solleva il labbro superiore;
- un dolore moderato si manifesta con agitazione, disorientamento, il cavallo si guarda il
fianco, si calcia l’addome, si rotola, ma può essere distratto facilmente e riesce a mantenere
la stazione quadrupedale durante la deambulazione; eventualmente emette dei gemiti;
- un dolore severo si esplica con i sintomi precedentemente descritti a cui si associa difficoltà
a mantenere la stazione quadrupedale, sudorazione profusa e talvolta possiamo avere
escoriazioni su testa, tuberosità dell’anca e agli arti a causa del rotolamento. Gli stadi
avanzati possono evolvere in shock endotossico e ipovolemia (Southwood, 2013).
È bene tenere in considerazione, tuttavia, che la gravità della sintomatologia non è sempre
correlata alla severità delle condizioni cliniche (Bland, 2006).

3.4.

Diagnosi

Il sospetto diagnostico in caso di colica deriva primariamente dalla manifestazione dolorifica
del cavallo e quindi dall’interpretazione della sintomatologia (Marr, 2012).
Quando si approccia un cavallo in colica è opportuno informarsi sui dati anamnestici sia
remoti che recenti.
Per quanto riguarda l’anamnesi remota è necessario conoscere eventuali episodi di coliche
passate, la loro durata, cambi nella gestione dell’animale quali alimentazione, farmaci,
attività fisica o la presenza di una gravidanza.
Nell’anamnesi recente, il Medico Veterinario deve informarsi sull’intensità del dolore e
quindi chiedere dettagli sulla durata e la frequenza dei segni clinici, l’ultima defecazione,
eventuali trattamenti farmacologici effettuati e la loro risposta, l’assunzione di acqua e la
frequenza dell’urinazione (Southwood, 2013).
Una volta preso atto della storia clinica del paziente, si può cominciare la visita clinica.
Per prima cosa è bene effettuare un esame fisico valutando i seguenti parametri:
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-

Attitudine

-

Osservazione esterna dell’addome per eventuali segni di distensione

-

Temperatura corporea, polso e respiro

-

Turgore della pelle, mucose e tempo di riempimento capillare (TRC)

-

Auscultazione e percussione addominale

-

Intubazione naso-gastrica (serve per valutare quantità e caratteristica del fluido
eventualmente presente nello stomaco)

-

Esplorazione rettale

Alla visita clinica del cavallo si associano ulteriori indagini diagnostiche, quali l’esame
ematico e una valutazione del liquido peritoneale eventualmente presente e prelevato grazie
all’addominocentesi.
L’esame ematico è utile per valutare lo stato di idratazione dell’animale e prende in
considerazione l’ematocrito e le proteine totali plasmatiche. È inoltre utile effettuare
un’analisi dei gas ematici, in quanto in corso di sindrome colica si può incorrere in una
condizione di acidosi metabolica. La valutazione più accurata del pH ematico andrebbe
effettuata su sangue arterioso, ma in campo si utilizza generalmente un campione di sangue
venoso giugulare, il quale fornisce ugualmente dati attendibili e risulta più pratico in campo
(Rose, et al., 1993; Stewart, et al., 2018).
È possibile fare anche una valutazione degli elettroliti sierici o plasmatici e altre indagini
biochimiche, ma, a parte in rari casi, non sono fondamentali per giungere ad una diagnosi
definitiva (Orsini, et al., 1998).
L’addominocentesi viene effettuata per via ecoguidata, ma può essere effettuata anche senza
l’ausilio ecografico. Sul liquido peritoneale si effettua una valutazione macroscopica ed una
biochimica.
Macroscopicamente viene considerato il volume, il colore e la limpidezza; a livello
biochimico, invece, si valutano la concentrazione di proteine, il lattato, il glucosio, il pH e
la concentrazione cellulare.
Tali informazioni sono utili a livello diagnostico per indirizzare verso una specifica
eziologia, ma sono utili anche a livello prognostico, in quanto possono dare informazioni
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importanti sulla gravità della patologia ed indirizzare la terapia verso l’approccio chirurgico
o medico (Southwood, 2013).
Le procedure diagnostiche descritte sono considerate il gold standard per effettuare una
diagnosi di colica e per risalire all’eziologia. Negli ultimi anni, tuttavia, l’ultrasonografia
addominale è sempre più utilizzata, in quanto permette in modo rapido e poco invasivo di
aggiungere informazioni utili e fondamentali a quelle precedentemente acquisite con le
tecniche di base (Busoni, 2011; Coffman, 1975; Klohnen, et al., 1996; Waxman, 2018).
Nel capitolo successivo saranno descritte nel dettaglio le principali alterazioni ecografiche
visibili a livello addominale in corso di colica.

3.5.

Terapia

A livello terapeutico le coliche si suddividono in due grandi categorie: mediche e
chirurgiche.
Il primo approccio è ad ogni modo medico e mira al sostegno del paziente; gli obiettivi della
terapia medica infatti sono infatti: ridurre il dolore, stabilizzare lo stato cardiocircolatorio e
metabolico, minimizzare gli effetti dell’endotossiemia e ripristinare la funzionalità gastrointestinale.
Per l’analgesia si utilizzano farmaci ad azione centrale o periferica (il più utilizzato è il
Flunixin meglumine, appartenente alla famiglia dei farmaci anti-infiammatori non steroidei
(FANS)), ma può essere utile anche effettuare una decompressione gastrica attraverso l’uso
della sonda naso-gastrica (Orsini, et al., 1998).
Per ripristinare la funzionalità gastro-enterica, oltre a lassativi e lubrificanti, vengono
utilizzati farmaci che agiscono sulla motilità intestinale come il metoclopramide (farmaco
appartenente alle benzamidi) che promuove la motilità intestinale o la joscina (appartenente
ai derivati della Belladonna, spesso associato ad un analgesico centrale, in particolare alla
noramidopiridina), che, al contrario, agisce come miorilassante (Rose, et al., 1993).
Il supporto cardiovascolare e metabolico viene effettuato attraverso la fluido terapia con
soluzioni isotoniche o ipertoniche in base al caso specifico e tenendo monitorato lo stato di
idratazione, i valori ematici e gli elettroliti.
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Se la terapia medica non dovesse essere sufficiente e il cavallo dovesse continuare a
manifestare dolore nonostante la terapia analgesica o se le condizioni cardio-circolatorie del
cavallo dovessero peggiorare notevolmente, si potrebbe ricorrere ad una celiotomia
esplorativa e diverrebbe quindi una patologia di interesse chirurgico (Orsini, et al., 1998).
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4. Alterazioni ecografiche in corso di colica addominale
Come accennato finora, l’esame ecografico può essere uno strumento utile per evidenziare
le patologie a livello addominale responsabili dello sviluppo della sindrome colica nel
cavallo.
Vedremo in seguito le principali alterazioni che possono essere messe in evidenza grazie
all’ultrasonorgafia addominale (Beccati, et al., 2011).

4.1.

Cavità peritoneale

Aumento del liquido peritoneale
A livello di cavità peritoneale le alterazioni che possono essere riscontrate ecograficamente
in corso di colica sono diverse.
Una delle anomalie più frequenti è l’aumento del liquido peritoneale, che può essere
secondario ad una peritonite settica o asettica. Nel caso della peritonite settica le cause
possono essere riconducibili a rotture di visceri, ascessi oppure avere un’eziologia
idiopatica; la peritonite asettica invece, può essere una conseguenza di dislocazioni, torsioni
o infiammazioni intestinali.
Un aumento del liquido peritoneale può presentarsi anche come complicazione di una
chirurgia o essere causato da emoperitoneo, ovvero una raccolta ematica a livello
addominale, o da uroperitoneo secondario a rottura del tratto urinario.
Come accennato nel capitolo 2, sul liquido peritoneale, una volta prelevato, è possibile
effettuare indagini macroscopiche e biochimiche che permettono di capirne la natura e
quindi risalire eventualmente all’eziologia. Anche a livello ecografico è però possibile
indirizzarsi verso una tipologia di liquido rispetto ad un altro, grazie all’ecogenicità dello
stesso (Magri, et al., 2016); è bene però tenere presente che oltre alla natura stessa del
liquido, il tempo intercorso dalla sua formazione e l’esame ecografico, può portare delle
alterazioni di ecogenicità, in quanto è possibile avere delle sedimentazioni che risultano
visibili all’immagine ecografica (Coffman, 1975; Cribb, et al., 2018; Klohnen, 2012;
Klohnen, et al., 1996).
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In caso di emoaddome, ad esempio, è visibile un aumento dell’ecogenicità, dovuta alla
maggior cellularità del liquido peritoneale; la presenza invece, di liquido ecogeno con
aspetto fioccoso associato alla presenza di fibrina tra le anse intestinali e la parete
addominale, è verosimilmente assimilabile ad una peritonite (Rabba, et al., 2009).

Figura 42 Immagine ecografica rappresentante un esempio di raccolta di liquido a livello peritoneale secondario ad una
peritonite asettica dovuta ad una dislocazione semplice del grosso colon (Magri, et al., 2016).

Figura 43 Immagine ecografica di un emoperitoneo secondario alla rottura di un vaso mesenterico (Magri, et al., 2016).
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Figura 44 Immagine ecografica di un uroperitoneo secondario a rottura della vescica (Magri, et al., 2016).

Figura 45 Immagine ecografica di una raccolta di liquido a livello peritoneale dovuto alla rottura di un viscere; in
queste condizioni è possibile la formazione di sedimento riscontrabile ecograficamente (Magri, et al., 2016).

Masse
Un’altra causa di colica nel cavallo, che può portare allo sviluppo della sindrome colica, è
la presenza di masse intraddominali. Un limite importante per quanto riguarda la
visualizzazione di queste neoformazioni, è legato al fatto che spesso possono venire oscurate
dalla presenza di gas a livello intestinale che si interpone tra la massa stessa e l’ecografo,
rendendone così impossibile la visualizzazione (le Jeune, et al., 2014; Southwood, 2013).
Le masse più frequenti rinvenibili a livello addominale sono ascessi, ematomi di diversa
origine (del mesentere, del legamento largo, ma anche di fegato o milza) o neoplasie.
L’approfondimento ecografico di una massa palpabile a livello addominale è importante in
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quanto permette la differenziazione di un ascesso da una formazione neoplastica (Magri, et
al., 2016); nel caso dell’ascesso, l’ultrasonografia è utile anche per valutare l’efficacia della
terapia antibiotica messa in atto (Southwood, 2013).

Figura 46 Immagine ecografica di un ematoma del legamento largo dell'utero. È visibile il tipico l''aspetto ecografico
dell'ematoma a cellette (Magri, et al., 2016).

L’ascesso può avere localizzazioni diverse, tra cui le più comuni sono a livello della radice
mesenterica craniale (in questo caso è necessario effettuare un’ecografia transrettale), della
parete addominale o in un tratto qualsiasi dell’intestino (Magri, et al., 2016), nonché a livello
splenico, epatico, perirettale o perivaginale. In questi ultimi due casi è bene effettuare
un’indagine approfondita anche dell’apparato urinario per escluderne il coinvolgimento
(idronefrosi o ostruzione degli ureteri).
L’aspetto ecografico dell’ascesso dipende dalla sua localizzazione, dalla cronicità e dalla
presenza o meno di un’infezione anaerobica in atto; generalmente si presenta comunque
come una struttura ovalare, a contenuto fluido di ecogenicità eterogenea, circoscritto da una
capsula iperecogena (Southwood, 2013).
L’ascesso può trovarsi anche adeso ad un’ansa intestinale ed ecograficamente si nota la
mancata motilità del tratto interessato (Magri, et al., 2016).
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Figura 47 Immagine ecografica di un ascesso adeso ad un'ansa intestinale (Magri, et al., 2016).

La visualizzazione ecografica delle neoformazioni neoplastiche, invece, mira alla
valutazione delle dimensioni, dell’aspetto ultrasonografico, della localizzazione e del
rapporto con altri organi, nonché alla valutazione di un’eventuale linfoadenopatia e/o
disseminazione metastatica (Magri, et al., 2016).
Le neoplasie possono essere rinvenute a qualsiasi livello della cavità addominale e il loro
aspetto ecografico può essere molto diversificato. La prognosi è comunque generalmente
scarsa ed è strettamente correlata alla possibilità di una rimozione chirurgica (Southwood,
2013).

Figura 48 Immagine ecografica di una neoplasia perisplenica incapsulata (Magri, et al., 2016).
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Ernia diaframmatica
L’ernia diaframmatica è una causa poco comune di colica addominale nel cavallo, ma è
comunque da mettere in diagnosi differenziale in un cavallo con segni acuti o cronici di
colica o in seguito ad eventi traumatici; per questo motivo è sempre auspicabile effettuare
una valutazione dell’integrità del diaframma e una valutazione del torace ventrale in corso
di ecografia addominale (Scharner, et al., 2002).
In corso di ernia, uno o più tratti dell’apparato gastro enterico possono essere dislocati in
cavità toracica, tra cui grosso e piccolo colon, piccolo intestino, milza, stomaco, pancreas
e/o fegato. È inoltre più frequente sul lato sinistro rispetto al lato destro (Southwood, 2013).
L’ernia diaframmatica è quindi caratterizzata dall’assenza del diaframma, dalla presenza di
organi addominali nella cavità toracica e dall’eventuale presenza di versamento pleurico
(Magri, et al., 2016).
La valutazione ecografica dell’ernia non è però sempre possibile; se infatti gli organi erniati
non sono in contatto con la parete addominale o se la breccia erniaria è posizionata nella
porzione centrale del diaframma, non è possibile effettuare una diagnosi con l’aiuto
dell’ultrasonografia (Rabba, et al., 2009).

Figura 49 Immagine ecografica di un'ernia diaframmatica; sono visibili gli organi addominali in cavità toracica (Magri,
et al., 2016).
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Figura 50 Immagine ecografica di un'ernia addominale; oltre agli organi erniati è presente versamento pleurico (Magri,
et al., 2016).

4.2.

Stomaco

Le patologie riscontrabili ecograficamente a carico dello stomaco sono:
-

Dilatazione

-

Costipazione

-

Neoplasie: soprattutto carcinomi

-

Ispessimento parete gastrica

-

(Magri, et al., 2016).

Dilatazione e costipazione gastrica
La dilatazione dello stomaco può essere classificata in acuta o cronica. La dilatazione acuta
a sua volta può essere primaria, in cui non c’è coinvolgimento dell’intestino, o secondaria a
patologie intestinali; la dilatazione cronica invece, è caratterizzata generalmente dalla
presenza di liquido ed è più frequente nel puledro come conseguenza di stenosi del piccolo
intestino come risultato di esiti cicatriziali dovuti ad ulcere duodenali.
La dilatazione gastrica può essere dovuta alla presenza di materiale fluido o solido. Nel caso
in cui sia dovuta alla presenza di materiale compatto si ha una costipazione con conseguente
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appiattimento della grande curvatura, visibile ecograficamente. La costipazione può
evolvere in una rottura dello stomaco e quindi dare luogo ad una peritonite.
Alla dilatazione o costipazione gastrica si associa molto frequentemente una distensione del
tratto duodenale, che si risolve solo a seguito della risoluzione dell’alterazione dello stomaco
(Lores, et al., 2007; Magri, 2020; Todhunter, et al., 1986).
In condizioni fisiologiche alla visualizzazione ecografica lo stomaco occupa circa 3-4 spazi
intercostali e non viene visualizzato né ventralmente né sul lato destro dell’addome. In corso
di dilatazione gastrica invece, lo stomaco perde la sua tipica curvatura e si estende per 5 o
più spazi intercostali; in rari casi può anche risultare evidente nelle regioni ventrali e dal lato
destro dell’addome.
In base alla natura del contenuto che causa la dilatazione si ottiene una variazione
dell’ecogenicità delle ingesta gastriche (Southwood, 2013).

Figura 51 Immagine ecografica di una costipazione gastrica (Magri, et al., 2016)
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Figura 52 Immagini ecografiche rappresentanti una dilatazione gastrica; lo stomaco è apprezzabile per più spazi
intercostali (Magri, et al., 2016).

Ispessimento della parete e neoplasie
Un ispessimento della parete gastrica, più o meno associata ad un’alterazione della
stratigrafia, può essere riconducibile alla presenza di ulcere o neoplasie.
Le ulcere sono raramente indagabili ecograficamente e necessitano di un approfondimento
diagnostico con una gastroscopia (Bithell, et al., 2010; Southwood, 2013).

Figura 53 Immagine ecografica ottenuta a livello di IX spazio intercostale; la parete gastrica è ispessita e irregolare a
causa di un carcinoma; è presente anche emoaddome (Rabba, et al., 2009).
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4.3.

Intestino

Ostruzioni strangolanti e non strangolanti
Come accennato nel precedente capitolo, una classificazione importante in corso di colica è
la distinzione tra ostruzioni strangolanti e non strangolanti. L’ultrasonografia in questo senso
è utile per capire se vi è o meno un interessamento vascolare e permette quindi di indirizzare
una colica verso la terapia medica o quella chirurgica.
Dal punto di vista ecografico un’ostruzione strangolante è associata ad anse intestinali con
scarsa motilità, turgide e con una parete ispessita; le ingesta appaiono stratificate a causa
della perdita della peristalsi intestinale. Ad indirizzare ulteriormente verso la terapia
chirurgica, è la presenza, accanto alla presenza di due tipologie di anse intestinali, una
collassata e con parete di normale spessore (anse sane) e l’altra dilatata, con scarsa peristalsi
ed ispessita (anse compromesse), di un progressivo aumento di liquido peritoneale.
Al contrario, un’ostruzione non strangolante o un ileo adinamico ecograficamente si associa
ad un intestino ipomotile e dilatato, ma non necessariamente turgido, la cui parete è di
spessore fisiologico (Edwards, 1992; Freeman, et al., 2000; Southwood, 2013).

Figura 54 Immagine ecografica di anse del piccolo intestino con parete ispessita (Magri, et al., 2016).
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Figura 55 Immagine ecografica di anse del piccolo intestino; le anse sono dilatate ed è apprezzabile la stratificazione
delle ingesta a causa della ridotta motilità. La parete non risulta ispessita (Magri, et al., 2016).

Parassitosi
All’ecografia addominale del digiuno è possibile anche apprezzare la presenza di ascaridi
nel lume intestinale, soprattutto in animali giovani; i vermi però non sono necessariamente
una causa di costipazione, ma in presenza di costipazione sono più facilmente apprezzabili
(Magri, 2020).

Figura 56 Immagine ecografica di un tratto del piccolo intestino con la presenza di ascaridi nel lume visti in sezione
longitudinale (Magri, et al., 2016).
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Figura 57 Immagine ecografica di un tratto del piccolo intestino con la presenza di ascaridi nel lume visti in sezione
trasversale (Magri, et al., 2016).

Intussuscezione
Un’altra causa di colica nel cavallo apprezzabile ecograficamente è l’intussuscezione,
ovvero quando un tratto di intestino scorre sull’altro (Rose, et al., 1993).
Ecograficamente l’intussuscezione può presentarsi in diversi modi, in base al
coinvolgimento del mesentere, il grado di compromissione vascolare e il risultante edema o
necrosi della parete intestinale, la presenza di fluido e fibrina tra i tratti intestinali invaginati
e l’eventuale presenza di gas e/o ingesta nel lume intestinale.
L’intussuscezione può verificarsi non solo nel piccolo intestino, ma in diversi distretti
intestinali:
-

Digiuno-digiunale

-

Ileo-ciecale

-

Cieco-cecale

-

Cieco-colica

-

(Southwood, 2013).

Il tipico aspetto ecografico è comunque quello cosiddetto “a bersaglio”, ma, come detto
precedentemente, l’aspetto può variare notevolmente soprattutto in relazione al grado di
edema della parete (Bernard, et al., 1989; Magri, et al., 2016).
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Figura 58 Immagine ecografica di un'intussuscezione digiunodigiunale in un puledro con il tipico aspetto "a bersaglio"
(Magri, et al., 2016).

Dislocazioni intestinali
Ernie
Il piccolo intestino è caratterizzato da un mesentere particolarmente lungo e questo lo rende
suscettibile a fenomeni di erniazione.
Una possibile sede di ernia nel cavallo maschio è quella che interessa lo scroto o il canale
inguinale. In questo caso una valutazione ecografica transucutanea dei due distretti può
confermare o escludere la patologia in corso di colica. Nel caso in cui sia presente una
compromissione vascolare del tratto erniato, la parete risulterà ispessita, l’intestino dilatato
con scarsa peristalsi.
Le ernie ombelicale o addominale possono anch’esse essere causa di sindrome colica; in
questo caso l’ecografia supporta la diagnosi clinica e permette di valutare con certezza il
contenuto del sacco erniario (Southwood, 2013).
Parlando di ernie, una delle patologie sicuramente più importanti è quella
dell’intrappolamento del forame epiploico, che si verifica quando il piccolo intestino
(coinvolto più frequentemente) passa attraverso il forame epiploico dall’interno verso
l’esterno.
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Ecograficamente è apprezzabile a livello di XIV-XV spazio intercostale sinistro e la diagnosi
si ottiene verificando se l’ansa che appare nell’immagine ecografica è o meno ispessita,
segno evidente di compromissione vascolare (Magri, 2020).
Dislocazioni del grosso colon
Tra le patologie del grosso intestino più frequenti ritroviamo sicuramente le dislocazioni del
grosso colon, data anche la sua notevole mobilità all’interno della cavità addominale. Le
dislocazioni però non sono sempre di facile diagnosi ecografica, in quanto è difficile
differenziare il colon ventrale dal colon dorsale. Per questo motivo, le dislocazioni del colon
si sospettano quando si trovano delle alterazioni di rapporto tra il colon e altre strutture
addominali, quali milza, reni, fegato, stomaco, piccolo intestino o diaframma, oppure
prendendo come riferimento i vasi colici che sono posti medialmente (Southwood, 2013).
Le dislocazioni si classificano in semplici o complicate in base alla presenza o meno di una
compromissione vascolare (Magri, 2020).
Dislocazione destra del grosso colon
Nella dislocazione destra il grosso colon si sposta sul lato destro dell’addome.
Ecograficamente è possibile apprezzare i vasi colici, spesso dilatati, in quanto, in
concomitanza con la dislocazione si associa spesso una torsione di 180° con l’esposizione
dei vasi che normalmente si trovano sulla faccia mediale dell’intestino.
La presenza dei suddetti vasi a livello di XII-XIII spazio intercostale sulla parete destra può
far sospettare una dislocazione destra del grosso colon.
Associata a questa patologia, è spesso visibile ecograficamente la presenza di liquido
peritoneale a metà dell’addome (segno piuttosto patognomonico di dislocazione destra del
colon).
Inoltre la torsione che si associa alla dislocazione comporta un’ostruzione venosa con
conseguente edema della parete.
Essendo il colon pieno di gas, il fegato e il duodeno, che vengono spinti medialmente, non
sono più visibili ecograficamente.
Raramente si associa un’ostruzione del colon dorsale destro (Southwood, 2013).
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Figura 59 Immagine ecografica di una dislocazione destra del grosso colon con torsione di 180°; l'immagine è stata
effettuata a livello di XII spazio intercostale. Si può notare la distensione dei vasi colici tra le due frecce bianche
(Southwood, 2013).

Dislocazione sinistra del grosso colon
La dislocazione sinistra del grosso colon può essere distinta in due tipologie: dislocazione
semplice laterale alla milza e dislocazione con incarceramento sopra il legamento nefrosplenico.
La dislocazione semplice si verifica quando il grosso colon si sposta lateralmente alla milza,
interponendosi così tra questa e la parete addominale. Nel caso in cui il colon sia pieno di
gas, la milza diventa non indagabile ecograficamente, mentre in caso sia pieno di fluido è
possibile apprezzarla. La dislocazione laterale alla milza è inoltre il quadro ecografico che
può presentarsi durante la risoluzione di un incarceramento sopra il legamento nefrosplenico (Magri, et al., 2016; Ortved, 2012; Santschi, et al., 1993).
Ecograficamente la dislocazione semplice si diagnostica in quanto il colon si trova subito a
contatto con la parete addominale, spostando medialmente la milza; il colon diventa quindi
indagabile lungo il fianco sinistro, dalla fossa paralombare fino al X-XII spazio intercostale
(Southwood, 2013).
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Figura 60 Immagine ecografica di una dislocazione laterale alla milza del grosso colon, il quale nel caso in analisi è
pieno di gas, rendendo non investigabili gli organi sottostanti (Magri, et al., 2016).

Figura 61 Immagine ecografica di una dislocazione laterale alla milza del grosso colon, il quale in questo caso è pieno
di fluido ed è quindi possibile visualizzare ecograficamente anche la milza più mediale (Magri, et al., 2016).

La dislocazione sinistra con incarceramento sopra il legamento nefro-splenico invece, si
verifica quando il grosso colon di sinistra si disloca tra la milza e la parete addominale, come
nel caso precedente, rimanendo però intrappolato sul legamento nefro-splenico.
La diagnosi di tale patologia è generalmente fatta tramite esplorazione rettale, ma l’ecografia
risulta comunque un ausilio diagnostico molto importante.
Ecograficamente si osserva la mancata visualizzazione del rene sinistro, che è l’aspetto
ultrasonografico più caratteristico, e dell’ultima parte della milza, a causa dell’interposizione
del grosso colon ripieno di gas; per tale motivo, inoltre, il bordo dorsale della milza appare
rettilineo (Magri, et al., 2016).
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Nonostante la mancata visualizzazione del rene sinistro sia tipica dell’incarceramento sopra
il legamento nefro-splenico, tale segno clinico non è patognomonico della patologia e
bisogna quindi prestare molta attenzione agli altri dati clinici, in particolare a quelli ottenuti
dall’esplorazione rettale. Un colon meteorico, ma non dislocato, può infatti mostrarsi con le
medesime immagini ecografiche, nascondendo il rene e parte della milza, portando ad una
diagnosi errata (Rabba, et al., 2009).

Figura 62Immagine ecografica della dislocazione con incarceramento sopra il legamento nefrosplenico del grosso colon
(Magri, et al., 2016).

Ispessimento della parete del colon: coliti e tifiliti
In corso di colite o tifilite, ovvero di un’infiammazione a carico rispettivamente del colon e
del cieco, si può apprezzare un ispessimento della parete che appare con un caratteristico
aspetto cereboroide.
Generalmente il colon in corso di infiammazione appare ripieno di liquido, ma presenza di
liquido nel colon può essere associato a colite o essere preludio di diarrea.
L’ecografia transaddominale in corso di infiammazioni non è fondamentale per la diagnosi,
ma è sicuramente un ottimo ausilio diagnostico per seguire la progressione della patologia
(Bevevino, et al., 2020; Jones, et al., 2003; Magri, 2020; Scott, et al., 1999).
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Figura 63 Immagine ecografica di colite; si può apprezzare lo spessore aumentato della parete colica che appare
bozzellata (Magri, et al., 2016).

Figura 64 Immagine ecografica di una tifilite; la parete del cieco appare edematosa. Nel caso specifico l'infiammazione
è secondaria ad un inginocchiamento della punta del cieco (Magri, et al., 2016).

Costipazioni
Le costipazioni, siano esse del piccolo o del grosso intestino, si presentano all’immagine
ecografica con materiale iperecogeno intraluminale, il segmento intestinale appare con
profilo curvilineo a causa della distensione che può portare anche ad un eventuale
assottigliamento della parete; si nota inoltre una perdita delle bozzellatture e dell’attività
peristaltica. L’ecogenicità del lume varia comunque in relazione alla tipologia di materiale.
Le costipazioni a carico del cieco e del colon sono più spesso visibili sui lati dell’addome e
nella regione del fianco; quelle del piccolo colon possono essere visibili per via transrettale
(Korolainen, et al.; Rabba, et al., 2009).
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Figura 65 Immagine ecografica di una costipazione del cieco ottenuta dalla fossa paralombare destra; si può osservare
l’ombra acustica causata dall’ecogenicità delle ingesta; lo spessore della parete è normale (Southwood, 2013).

Le costipazioni del piccolo colon sono poco frequenti negli animali adulti, nel puledro
appena nato è invece relativamente frequente a causa della ritenzione del meconio. L’aspetto
ecografico del meconio è variabile: normalmente si presenta come aree tondeggianti
ipoecogene, circondate da liquido iperecogeno ed omogeneo (Magri, et al., 2016).

Figura 66 Immagine ecografica di una costipazione del piccolo colon a seguito di una ritenzione di meconio in un
puledro (Magri, et al., 2016).
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Conclusioni
L’ecografia addominale permette la valutazione di numerosi organi intraddominali e
l’individuazione di eventuali alterazioni presenti. Il suo limite maggiore è legato alla
profondità della cavità addominale nel cavallo e alle possibili interferenze nella creazione
dell’immagine, dovute alla presenza di gas in molti tratti dell’intestino che possono
nascondere alcune informazioni utili ai fini diagnostici.
Proprio in virtù di questo limite, l’ecografia addominale non deve essere considerata come
strumento principe per giungere all’eziologia della sindrome colica, ma un supporto
diagnostico. La prognosi delle coliche addominali è infatti strettamente correlata alla
velocità con la quale viene effettuata la diagnosi e di conseguenza intrapresa la terapia
medica o chirurgica. Sulla base di questo l’ecografia transaddominale dovrebbe entrare nella
pratica quotidiana, anche sul campo, in quanto permette, in breve tempo, di confermare e
aggiungere informazioni utili alla visita clinica, in particolar modo all’esplorazione rettale,
considerata una delle pratiche diagnostiche più importanti nella diagnosi di colica
addominale.
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