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Abstract 

 

Pulmonary thromboembolism (PTE) is a partial  or total occlusion of one 

or more pulmonary vessels by a thrombus or embolus. Several 

diseases, associated to hypercoagulabi l i ty, vascular endothelium 

damage and/or blood flow alterations, are considered risk factor for 

this pathology.  

One of the most important pulmonary consequence of PTE is hypoxia 

due to altered gas exchanges and pulmonary edema. Moreover, PTE 

can cause increased right afterload and consequently right ventricular 

di latation and myocardial hypertrophy. 

PTE diagnosis represents a chal lenge for cl inicians due to lack of 

specific clinical signs, accurate diagnostic  tests and adequate 

veterinary research.  

In cl inical practice,  ultrasound, angiography CT and MRI are the most 

useful  exams for PTE diagnosis. 

PTE therapy includes vital functions support, and anticoagulant and 

anti thrombotic therapy. The most used drugs are heparin, aspirin and 

clopidogrel. 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Riassunto 

 

Il  tromboembolismo polmonare (TEP) è una patologia che scaturisce 

dal la parziale o totale occlusione de i vasi polmonari ad opera di trombi 

o emboli . Questa patologia spesso insorge in corso di malattie 

predisponenti  che, alterando la coagulabil i tà del sangue, lo stato 

endotel iale e i l  f lusso sanguigno , rendono i l  soggetto più a rischio.  

La presenza del tromboembolo determina delle ripercussioni a carico 

dell’apparato respiratorio  e del l ’apparato cardiocircolatorio. Le 

conseguenze respiratorie includono uno stato ipossico dovuto ad 

alterati  scambi gassosi  e possibi le edema polmonare nel le aree non 

interessante dal trombo. Le conseguenze cardiache comprendono 

di latazione ed ipertrofia del miocardio per aumento del post carico 

destro. 

Diagnosticare i l  TEP rappresenta una sfida per i l  veterinario, le 

difficoltà diagnostiche dipendono da l la carenza di  segni clinici 

specifici , test diagnostici  precisi e dati  relativi  ai pazienti  veterinari  in 

letteratura.  

Tra le tecniche di diagnosi che possono sostenere i l  sospetto 

diagnostico sono più indicative la valutazione ecocardiografica e 

l ’esame  angiografico tramite TC o MRI.  

La terapia del TEP si basa sul sostegno del le funzioni vi tal i  del 

paziente e sull ' impiego di farmaci ad azione anticoagulante  ed 

anti trombotica. I farmaci più usati  sono l ’eparina, l ’acido aceti lsal ici l ico 

e i l  clopidogrel. 
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Introduzione 

Il  tromboembolismo polmonare (TEP) è una condizione patologica 

caratterizzata dall ’occlusione di parte del letto vascolare polmonare ad 

opera di trombi. Con la definizione di tromboembolismo polmonare si 

fa ri ferimento sia ad una trombosi primaria, caratterizzata dal la 

formazione in loco del trombo, sia ad una embolia secondaria , 

condizione caratterizzata dalla  migrazione di un trombo formatosi in 

un’altra sede del sistema vascolare. La formazione dei trombi richiede 

la presenza di almeno uno dei tre punti che compongono la tr iade di 

Virchow: ipercoagulabi li tà, alterazioni del flusso  ematico, danno 

endotel iale. (1)  

Spesso i l  TEP colpisce cani e gatti  già affetti  da altre patologie che, 

andando ad alterare uno dei principi  della tr iade di Virchow, 

rappresentano dei fattori  di r ischio per la comparsa del la malattia. La 

reale incidenza del tromboembolismo polmonare in cani e gatti  è oggi 

sconosciuta, si  tratta di una patologia fortemente sottodiagnosticata e 

spesso con prognosi infausta.  (2)   

L’intento  di  questo elaborato è quel lo di andare a definire i  segni cl inici 

caratteristici , i  metodi di diagnosi più idonei e la terapia da seguire per 

i l  trattamento di questa condizione  nel cane e nel gatto .  
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1. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DI 

TROMBOEMBOLISMO POLMONARE  

Con i l  termine di tromboembolismo polmonare si fa ri ferimento ad una 

condizione patologica caratterizzata dalla parziale o totale occlusione 

del letto vascolare polmonare da parte di un trombo.  

Il  trombo responsabile del l ’occlusione può derivare sia da un a trombosi 

polmonare primaria, sia da un fenomeno di embolia polmonare. Nel 

primo caso, i l  trombo si è formato in situ e viene definito trombo 

polmonare, nel secondo caso i l  trombo si è svi luppato in qualsiasi 

distretto del sistema vascolare e si è poi spo stato nel circolo 

polmonare (embolo). (3) 

La trombosi polmonare e l ’embolia polmonare sono cl inicamente 

identiche e risultano essere molto diffici l i  da distinguere, per questo 

motivo si preferisce uti l izzare la definizione di tr omboembolismo 

polmonare per identi ficare entrambe le condizioni. (1) 

La presenza del trombo a l ivel lo del letto vascolare polmonare ha del le 

ripercussioni sia sul la funzional i tà e struttura cardiaca sia sulla 

funzional i tà polmonare. (1) 

 

• TEP ACUTO E TEP CRONICO  

Il  tromboembolismo polmonare si presenta nel la sua forma acuta 

quando il  trombo determina un’occlusione improvvisa del circolo 

polmonare. I soggetti  colpiti  da questa forma di TEP presentano 

sintomatologia grave ad insorgenza acuta, con prognosi r iservata. (4) 
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Il  TEP cronico si manifesta quando il  trombo persiste a lungo nel 

circolo polmonare, provocando un quadro patologico che evolve più 

lentamente e una sintomatologia più blanda. (5) 

Le conseguenze fisiopatologiche variano in base alla rapidità di 

insorgenza e alla dimensione del trombo. È chiaro che in corso di una 

forma acuta, i l  sistema vascolare e la funzionali tà respiratoria 

subiscono una repentina alterazione, evento che non accade in corso 

di TEP cronico, quando i  tessuti  hanno i l  tempo di adattarsi al la 

presenza del trombo. (1) 

 

  



  

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

2. FISIOPATOLOGIA 

2.1 Trombosi  

La trombosi è data da l l ’attivazione impropria intravascolare di uno o 

più fattori  del la coagulazione che si manifesta quando il  soggetto è in 

vita. (6) 

I trombi che si  formano al l ’ interno del le arterie danno una 

sintomatologia acuta e grave, sono formati principalmente da piastrine 

e sono detti  trombi bianchi. I trombi bianchi , nell ’uomo , sono 

conseguenti  soprattutto a fenomeni aterosclerotici , rari  negl i  animali 

per via di un diverso metabolismo del colesterolo. La maggior parte dei 

trombi di questo tipo si forma negli  animali  al l ’interno del cuore 

sinistro, raggiungendo sottoforma di emboli  altre sedi.  

I trombi che si formano nel le vene sono composti  soprattutto da fibrina 

ed eri trociti  e sono detti  trombi rossi. La diversa composizione rispetto 

ai trombi bianchi dipende dal la velocità del flusso ematico , che è 

minore nel le vene. In generale la trombosi venosa provoca una 

sintomatologia meno grave di quella arteriosa e può passare 

inosservata. Nell ’uomo più del 90% degli  episodi di TEP dipend e da 

fenomeni di trombosi a livello del le vene profonde, eventi  rari  negli 

animali  dove i l  TEP si real izza soprattutto conseguentemente a diversi 

stati  patologici predisponenti . (6) 

Le cause principali  che determinano la trombosi vengono storicamente 

riconosciute nei 3 principi  che compongono la tr iade di Virchow, 

interpretazione proposta nel 1856 dallo scienziato Rudolf Virchow e 

ancora oggi molto uti le per la comprensione del l’eziologia e della 

patogenesi di questo fenomeno. (7) 
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I tre  elementi che compongono la tr iade prendono in considerazione : 

le dinamiche del flusso ematico (stasi o turbolenze), l ’endotel io e i  vasi 

ematici  (danno endotel iale), i  fattori  del la coagulazione e l ’attivi tà 

piastrinica (ipercoagulabi li tà). (3) 

Il  destino del trombo dipende dalla sua sede e dalla sua dimensione:  

- Dissoluzione per trombolisi  o fagocitosi dei frammenti trombotici  

o  Trombolisi : r imozione completa di trombi di piccole 

dimensioni . La struttura e la funzione vasale ri tornano nel la 

norma. 

o  Fagocitosi dei detri ti  e riendotel izzazione del la superfic ie 

vasale: se i  trombi sono di dimensioni maggiori , la 

trombolisi  non è in grado di r isolverl i . I detri ti  trombotici 

vengono rimossi dai fagociti ,  si  forma tessuto di 

granulazione e fibrotico con riendotel izzazione del la 

superficie vasale al fine di incorporare l ’area alterata del la 

parete. La struttura e la  funzione vasale subiscono una 

l ieve compromissione. 

- Propagazione: i l  trombo ricalca la forma del lume vasale e cresce 

a monte del punto di adesione al l’endotel io  

- Embolizzazione: i l  trombo si rompe e i  suoi frammenti  vanno in 

circolo, andandosi a localizzare all ’ interno dei vasi di piccolo 

cal ibro (tromboemboli)  

- Organizzazione e ricanalizzazione: i  trombi di grandi dimensioni , 

che non vengono rimossi tramite la trombolisi  e la fagocitosi  dei 

frammenti trombotici , vengono invasi da fib roblasti  e da nuovi 

canali  ematici  in modo che i l  f lusso ematico trovi una via 

alternativa per oltrepassar li . (3) 
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2.2 Triade di Virchow 

 

• Stasi ematica 

Il  sangue scorre fisiologicamente all’ interno dei vasi sanguigni 

seguendo un flusso laminare: gl i  elementi cel lulati  che lo compongono 

si dispongono nel la parte centrale del vaso , dove la velocità di 

scorrimento è maggiore,  e non entrano in  contatto con l ’endotel io. Sia 

i l  ral lentamento che la turbolenza del flusso sono fenomeni che 

possono predisporre al lo sviluppo di trombosi.  

La riduzione del flusso ematico può essere local izzata, a causa di 

compressioni  esterne dei vasi , o sistemica, in seguito a insufficienza 

cardiaca o ipovolemia.  

Il  ral lentamento del flusso ematico si può riscontrare in caso di 

alterazione del diametro dei vasi per occlusione o di latazione. Anche 

l ’ inattivi tà rappresenta una causa frequente di stasi venosa , e può 

predisporre al la trombosi a l ivel lo di arti  nel l’uomo, meno negli  animali .  

Il  ral lentamento del flusso ematico favorisce l ’accumulo di fattori  del la 

coagulazione attivati  e i l contatto del le piastrine con l ’endotelio , con 

attivazione del la cascata coagulativa . (6) 

Il  f lusso turbolento, conseguente a malattie del le valvole cardiache o 

malattie vascolari , favorisce i l  contatto tra l ’endotel io  e gl i  elementi 

cel lulati  del sangue, soprattutto le piastrine, aumenta le interazioni tra 

i  fattori  della coagulazione, danneggia fisicamente  l ’endotel io 

richiamando le piastrine e attivando la coagulazione.  (3) 
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• Danno endoteliale  

Il  danno endotel iale rappresenta lo stimolo più potente per 

l ’aggregazione piastrinica e l ’ inizio del la reazione coagulativa, provoca 

l ’esposizione del col lagene e della fibronectina, componenti 

subendotel ial i  della parete vasale, e l’attivazione del fattore tissutale 

(FT) che viene espresso dal la superficie danneggiata.  

Le lesioni vascolari  sono determinate da cause estremamente varie, 

possono essere di natura infettiva (virus, batteri , miceti , parassiti), 

infiammatoria, immunitaria, traumatica, tossica, metabolica, 

neoplastica, iatrogena, idiopatica, degenerativa. (3) 

 

Cenni di anatomia delle strutture vasali  

La parete dei vasi sanguigni è composta da tre strati  che a partire da 

quello più interno sono: 

- Tonaca interna o intima: formata da endotel io continuo che si 

posa su uno strato sottoendoteliale , composto da fibre col lagene 

ed elastiche, ed una membrana elastica interna fenestrata 

attraverso cui avvengono gl i  scambi gassosi ; 

- Tonaca media: formata da fibre elastiche e col lagene , tra le qual i 

si  pongono le cel lule muscolari . Nel le arterie rappresenta la 

tonaca più spessa;  

- Tonaca esterna o avventizia: composta da tessuto connettivo 

denso ricco di fibre collagene.  

In generale, le pareti  arteriose sono più spesse, resistenti  ed elastiche 

di quel le venose. La distribuzione e la disposizione delle cellule 

elastiche, col lagene e muscolari  del le tre tonache variano tra arterie e 

vene ed in base al cal ibro dei vasi . (8)  
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Cascata della coagulazione 

La cascata del la coagulazione comprende una serie di reazioni 

enzimatiche local izzate sul la superficie del le piastrine attivate.  

Il  modello classico della coagulazione prevede  la suddivisione del 

processo coagulativo in tre vie (intrinseca, estrinseca e comune), 

tuttavia studi più recenti  evidenziano la presenza di moltepl ici 

interrelazioni, punti  di controllo reciproci positivi  e negativi  tra le tre 

vie. (3) 

Secondo i l  modello corrente, possiamo distinguere tre fasi principal i 

del la coagulazione: fase di inizio, fase di ampli ficazione e fase di 

propagazione. 

Il  processo coagulativo inizia quando un danno endoteliale provoca 

l ’attivazione del le cel lule endotel ial i  e del le piastrine, con espressione 

sul la loro superficie della selectina -P. La selectina-P si lega a dei 

recettori  specifici  presenti  sul la superficie dei leucociti , favorendo il 

contatto di questi  con le cellule endotelial i .  Viene ri lasciato anche il 

fattore di Von Wil lebrand (FvW) che favorisce l ’aggregazione 

piastrinica sull ’endotelio danneggiato. In questo aggregato di piastrine 

e leucociti , i l  fattore tissutale (FT) trova l ’ambiente ideale per 

innescare una serie di reazioni che porteranno al la formazione della 

fibrina.  

Il  FT, una gl icoproteina transmembrana,  ha una forte affini tà per i l  

fattore VII. La formazione del complesso FT-VIIa innesca una serie di 

reazioni proteol i tiche che portano al la trasformazione del la 

protrombina in piccole quanti tà trombina per azione del fattore Xa. Gli 

ioni calcio sono cofattori  di tutte queste reazioni.  
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Durante la fase di ampli ficazione, la piccola quanti tà di trom bina già 

formata stimola un’ulteriore attivazione del le piastrine e di fattori della 

coagulazione. La trombina favorisce inoltre  i l  r i lascio da parte del  FvW 

del fattore VIII, che una volta attivato si lega al fattore IX a e tale 

complesso stimola la l iberazione di nuovo fattore Xa. Di conseguenza, 

viene rilasciata altra trombina. 

Nella fase di propagazione si ha la l iberazione su larga scala di fattore 

Xa, che in associazione con i l  fattore Va e gli  ioni calcio forma il 

“complesso della protrombinasi” . Tale complesso genera una quanti tà 

di trombina talmente elevata da permettere la conversione del 

fibrinogeno in fibrina. La trombina attiva anche i l  fattore XIII ,  che è i l  

responsabile della stabi lizzazione del trombo , e l ’ inibitore del la 

fibrinol isi  che regola tale processo. (9) 
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• Ipercoagulabil ità  

Rappresenta l ’al terazione  più frequente del la tr iade di Virchow, è stata 

riscontrata in più del  25% dei pazienti  a cui è stato diagnosticato un 

fenomeno tromboembolico. (1) 

L’ipercoagulabili tà può essere di tipo primario, quando dipende da 

anomalie congenite poco diagnosticate negli  animali , o di tipo 

secondario, se dipende da fattori  di r ischio che aumentano la 

possibi l i tà di svi luppare trombosi. (6) 

L’aumento del la coagulabil i tà del sangue deriva da un incremento o da 

una riduzione del la concentrazione rispettivamente di fattori  del la 

coagulazione e di inibitori  della coagulazione o del la fibrinol isi , per una 

loro maggiore attivazione o ridotta degradazione da parte 

dell’organismo.  

In particolare sembra che aumentino i  l ivel l i  di  fattore VIII, FvW, fattore 

VII e protrombina. (7) 

L’attivazione e la degradazione del la proteine del la coagulazione 

possono subire delle alterazioni a causa di  stati  patologici del 

soggetto. (3)   
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2.3 Embolia  

L’embolo è una massa intravascolare di varia natura che viene  

trasportata dal flusso sanguigno in una sede diversa da quella di 

origine. Gli  emboli  possono originare da diverse sostanze e possono 

essere di tipo gassoso, l iquido, sol ido. (3) 

Nella maggior parte dei casi, gl i  emboli  generano da frammenti 

trombotici  che si sono staccati  dal trombo originario e sono andati  in 

circolo, da ciò i l  termine di tromboembolia. I tromboemboli  si  vanno a 

localizzare a l ivel lo di vasi i l  cui calibro è più piccolo rispetto al loro 

diametro, provocando una occlusione parziale o totale  al passaggio del 

flusso sanguigno. Le conseguenze cl iniche del tromboembolismo 

dipendono dalla sede di local izzazione del tromboembolo nel la 

circolazione polmonare o sistemica.  (3) 

Gli  emboli  non trombotici  possono formarsi : dal tessuto adiposo 

presente nel midol lo osseo e andato in circolo a causa di una frattura, 

da tessuto fibrocartilagineo per rottura di un disco intervertebrale, da 

corpi estranei, da focolai di infezione batterica come in corso di 

endocardite valvolare batterica con formazione di un secondo focolaio 

di infezione, da tessuto neoplastico, da alterazione endotel iale a causa 

di parassiti  intravascolari come Dirofilaria  immitis  e da altre fonti meno 

frequenti . (3)  

 

  



  

 

 

 

 

 

14  

 

 

 

 

 

 

 

3. FATTORI DI RISCHIO NEL CANE E NEL GATTO 

 

La condizione di tromboembolismo polmonare nel cane e nel gatto è 

associata a numerosi stati  patologici che, alterando gl i  elementi del la 

tr iade di Virchow, rappresentano dei fattori  predisponenti  per la 

comparsa del TEP. (1) 

I principali  fattori  di r ischio sono stati  identi ficati  dopo aver eseguito 

degli  studi retrospettivi  di cani con confermati stati  trombotici . Questo 

ha permesso l ' individuazione del le malattie predisponenti  che 

includono: malattie immuno-mediate, nefropatie e enteropatie 

proteino-disperdenti , neoplasie di vario tipo, malattie cardiache, sepsi, 

somministrazione di corticosteroidi  e altre. (10) 

I meccanismi con cui queste patologie predispongono al TEP vengono 

riassunti  nel la Tabella 1.    
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  Tabel la  1 :  Fat tor i  d i  r isch io  associat i  a  fenomeni  t r omboembol ic i  ne l  cane  e  
ne l  gat to  e  loro impat to  su l la  t r iade d i  V i rchow.  (Goggs et  a l ,  2009)  
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3.1 Neoplasie  

Studi retrospettivi  hanno identi ficato la presenza di neoplasie come il 

processo patologico più comunemente associato al TEP. (10) 

In medicina umana, i l  r ischio di comparsa di fenomeni trombotici  in 

presenza di alcuni tipi  di neoplasie aumenta di 4 volte, soprattutto se 

i l  paziente è sottoposto a terapia chemioterapica. L ’associazione tra 

neoplasie e fenomeni trombotici  è osservata sempre più 

frequentemente anche in medicina veterinaria . (10) 

I meccanismi tramite cui le neoplasie predispongono a trombosi sono 

multi fattoriali  e ancora non del tutto noti .  

La presenza del la massa neoplastica può provocare una compressione 

esterna dei vasi con conseguente stasi ematica e aumento del la 

concentrazione dei fattori  della coagulazione. (3) 

Lo stato di ipercoagulabi li tà nei pazienti  oncologici può essere 

associato all ’azione protrombotica esercitata dal le cel lule neop lastiche 

per maggiore espressione del fattore tissutale, maggiore produzione 

del fibrinogeno o per ridotto control lo del la fibrinol isi . Inoltre 

l ’ iperattivazione del le piastrine , condizione legata a molte neoplasie,  

favorisce lo svi luppo di metastasi e fo rnisce ulteriori  superfici 

fosfol ipidiche su cui viene espresso il  FT, aumentando il  r ischio 

trombotico nei tumori metastatici . Le microparticel le formatesi dal 

tumore e andate in circolo, innescano la formazione di microtrombi 

piastrinici .  

In corso di neoplasia, l ’al terata espressione del la trombomodulina, 

proteina di membrana che normalmente svolge un’azione 

anticoagulante intervenendo nel processo di attivazione della proteina 

C, favorisce lo stato di ipercoagulabil i tà. Infine , anche i l  danno 
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endotel iale, indotto dall ’azione delle  citochine, altera l ’espressione 

del l’antigene del FvW, aumentando l ’adesione piastrinica e 

contribuendo al r ischio di trombosi.  (10) 

 

3.2 Anemia emolitica immunomediata (IMHA) 

L’anemia emoli tica immunomediata è una patologia caratterizzata da 

un aumento del la distruzione dei globul i  rossi per fenomeni 

immunomediati  e rappresenta la principale causa di emolisi  nel cane.  

I fenomeni tromboembolici  rappresentano una complicazione frequente 

nei pazienti  con IMHA, nel 29 -80% di casi di cani morti  in seguito a  

IMHA sono stati  riscontrati  formazioni trombotiche alla necroscopia. 

(11) 

Non sono ancora del tutto noti  i  meccanismi che favoriscono la 

formazione di trombo-emboli  in pazienti  con IMHA, ma sembra che le 

condizioni di leucocitosi, trombocitopenia, iperbi li rubinemia e 

ipoalbuminemia associate a questa condizione aumentino i l  r ischio. 

(11) 

È quindi probabile  che l ’ ipercoagulabil i tà associata al la condizione di 

IMHA sia legata al lo stato proinfiammatorio  caratterizzato da 

leucocitosi, aumento del la concentrazione di fibrinogeno e della 

proteina C reattiva e innescato da un aumento del FT e del l ’attivazione 

delle piastrine. (10)  
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3.3 Iperadrenocorticismo e somministrazione di 

corticosteroidi  

L’iperadrenocorticismo  è una sindrome caratterizzata dal l ’eccessiva 

produzione da parte dell ’organismo di cortisolo, può essere pituitari o-

dipendente (PDH - eccessivo ri lascio di ACTH) o adrenocortico -

dipendente (ADH –  eccessivo ri lascio di cortisolo per neoplasie 

surrenal iche). Esiste anche una forma iatrogena per eccessiva 

somministrazione di glucocorticoidi sistemici. Tutte queste condizioni 

sono accomunate da un’eccessiva e prolungata esposizione 

del l’organismo al cortisolo, con possibi le comparsa di complicanze 

mediche. La più preoccupante e frequente complicazione è 

rappresentata dal tromboembolismo polmonare. (11) 

L’elevata concentrazione di cortisolo in circolo provoca l ’attivazione di 

alcuni fattori  della coagulazione (II, V, VII, IX, X, XII) ,  la produzione di 

fibrinogeno, la carenza di anti trombina e l ’ inibizione del la fibrinol isi 

favorendo uno stato protrombotico. (10) 

 

3.4 Diabete mellito  

Il  diabete mell i to è un disordine endocrino frequente sia nel cane che 

nel gatto, comprende un gruppo di malattie caratterizzate da 

ipergl icemia e gl icosuria conseguente a carenza assoluta o relativa di 

insulina per difetti  di  secrezione, azione insulinica o entrambi.  

Si r iconosce una forma insul ino-dipendente o diabete mell i to di tipo 1 , 

più frequente nel cane, nel la quale gl i  animali  colpiti  producono una 

quanti tà insufficiente di insulina, e i l  diabete mell i to di tipo 2 , più 

frequente nel gatto, forma caratterizzata da resistenza al l’ insul ina a 
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l ivello tissutale che viene prodotta inizialmente in quanti tà sufficiente 

dal le cel lule beta, ma che a lungo termine vanno incontro a distruzione. 

(6) 

Il  tromboembolismo polmonare è una complicanza nota nei pazienti 

umani che soffrono di diabete mell i to ; in veterinaria non vi sono dei 

dati  sufficienti  per confermare l’ incidenza di questa patologia nel cane 

e nel gatto diabetici , sono stati  comunque documentati  dei case report 

che suggeriscono una possibi le relazione tra diabete mell i to e 

aumentato rischio di formazione di trombi polmonari. (12) 

Lo stato di ipergl icemia è responsabile di danno vascolare, stress 

ossidativo e ri lascio di ci tochine pro -infiammatorie; inoltre i l  glucosio 

si può accumulare pe r diffusione passiva al l’ interno del le cel lule 

endotel iali  provocando danno ossidativo e alterando il  potenziale redox 

del le cel lule. La risposta infiammatoria e i l  danno ossidativo 

conseguenti  al l ’ipergl icemia possono contribuire al lo svi luppo di uno 

stato di ipercoagulabil i tà poiché inducono un aumento dell ’attivazione 

piastrinica, dell ’espressione di molecole di adesione e gl icoproteine di 

superficie e ridotto ri lascio di molecole anticoagulanti . (12) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

20  

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Patologie cardiache 

I pazienti  affetti  da malattie cardiache quali  endocarditi , miocarditi  e 

cardiopatie corrono un rischio maggiore di svi luppare fenomeni 

trombotici . Nel cane e nel gatto affetti  da cardiopatie si r iscontra un 

aumento del la capacità di aggregazione del le piastrine. (11) 

In particolare, i  gatti  con malattia miocardica presentano un rischio 

elevato di svi luppare eventi  tromboembolici . (6) 

I principali  meccanismi di formazione dei trombi riconosci uti  nei gatti 

con malattie miocardiche sono: stasi ematica intracardiaca, alterata 

coagulabil i tà, lesioni tissutal i  local i  e , talvolta, aumentata reattivi tà 

piastrinica. (11) 

Nei pazienti  affetti  da patologie valvolari  si  regist ra un aumento del la 

turbolenza del flusso sanguigno che favorisce i l  contatto tra le cel lule 

del sangue e l ’endotel io predisponendo al la trombosi. (11) 

 

3.6 Malattie epatiche  

Le malattie epatiche, sia acute che croniche, possono essere associate 

ad uno stato protrombotico. Nei pazienti affetti  da queste patologie s i 

r iscontrano attivazione e aggregazione piastrinica a l ivel lo 

microvascolare, che sono responsabili  di  danno endotel iale. Gli  eventi 

macrotrombotici  sono stati  r i levati  soprattutto a carico del le vene porta 

e splenica in soggetti  con malattia epatica che presentano aumento 

dell’attivi tà del fattore VIII e del  fattore di von Willebrand (FvW), oltre 

che un alterato flusso sanguigno sinusoidale. (10) 
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3.7 Pancreatite 

La pancreati te è la patologia più comune del pancreas esocrino sia nel 

cane che nel gatto, i l  meccanismo finale che la caratterizza è 

l ’attivazione precoce del tr ipsinogeno in tr ipsina al l ’interno degli  ac ini 

pancreatici . (6) I pazienti  affetti  da pancreati te acuta o cronica corrono 

un rischio maggiore di svi luppare fenomeni trombotici , soprattutto a 

carico del la vene addominal i . (13)  

I meccanismi principal i  che stanno al la base di questo fenomeno 

includono la stasi venosa, dovuta al l ’aumento del la pressione 

intraddominale, e i l  danno endoteliale , causato dal l ’azione dagli  enzimi 

pancreatici . (13) 

La pancreati te rientra inoltre tra le patologie che inducono la DIC, nei 

pazienti  affetti  da questa patologia vengono rilasciate elevate quanti tà 

di  sostanze procoagulanti  tissutal i . (11) 

 

3.8  Nefropatie proteinodisperdenti  

Il  tromboembolismo polmonare è una complicanza comune in soggetti 

con nefropatie proteino-disperdenti , è stato riscontrato in più del 22% 

dei soggetti  con malattie glomerulari . (10) 

La causa principale sembra essere la perdita per via urinaria di 

anti trombina III in associazione allo stato ipoalbuminemico,  con 

conseguente ipercoagulabi li tà. Esistono anche altr i  fattori  che 

aumentano i l  r ischio di comparsa di trombosi come: aumento 

dell’attivi tà piastrinica, del la concentrazione di fattori  del la 

coagulazione e del l ivel lo di fibrinogeno, inibizione della fib rinolisi . 

(10) 
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3.9 Amilodosi  

L’amiloidosi è un raro disordine del metabolismo proteico con 

progressivo deposito di proteine fibri l lari  insolubi l i , al t erazione della 

normale architettura tissutale e conseguente disfunzione d’organo.  

Sebbene l ’amiloidosi soli tamente predisponga a fenomeni emorragici, 

meno comunemente è associata anche a fenomeni trombotici .  

Lo stato trombofi l ico sembra essere una conseguenza del l’aumento del 

fattore del la coagulazione VIII e del fattore di Von Wil lebrand indotto 

dal le citochine, inoltre un aumento del la proteina C reattiva e un basso 

l ivello di albumine sieriche predispongono al la condizione trombotica.  

Un potenziale fattore di r ischio protrombotico è anche rappresentato 

dal la sindrome nefrosica. (14) 

 

3.10 Sepsi  

Lo stato settico si manifesta in una eccessiva risposta infiammatoria 

dell’organismo ad una infezione generalizzata. La sepsi predispone  ad 

eventi  trombotici  poiché è responsabile di fenomeni di alterazione del la 

coagulazione, del la fibrinol isi , dei sistemi del complemento e 

anticoagulanti . In particolare , in corso di sepsi,  si  registra una 

riduzione di anti trombina e proteina C reattiva, un aumento 

dell’attivazione e del reclutamento del le cel lule infiammatorie e 

del l’attivazione e aggregazione piastrinica. (10) 
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3.11 DIC 

La coagulazione intravasale disseminata è un fenomeno , comune a 

diverse patologie, caratterizzato da eccessiva coagulazione con 

formazione di microtrombi  ed emorragia paradossa per inattivazione 

o eccessivo consumo di fattori  del la coagulazione , conseguente ad un 

incremento del la fibrinol isi . (11) 

Esistono tre meccanismi principali  in grado di innescare la DIC: danno 

endotel iale, attivazione delle piastrine  e ri lascio di sostanze 

procoagulanti  tissutali . Il  danno endotel iale può essere causato da 

colpo di calore o dall ’elettrocuzione, le piastrine vengono attivate per 

malattie viral i  o sepsi, i l  r ilascio di sostanze procoagulanti  può 

avvenire in corso di pancreati te, emolisi, traumi, infezioni batteriche, 

epati te, neoplasie. (11) 

La DIC provoca al lo stesso tempo fenomeni trombotici  ed emorragici 

nel microcircolo. Nei pazienti  affetti  da DIC si r i leva un’attivazione 

molto marcata di trombina e plasmina, con consumo di fattori  del la 

coagulazione e piastrine. (11) 

 

3.12 Cause iatrogene  

Tra i  fattori  di r ischio che predispongono a fenomeni trombotici 

r ientrano anche del le cause iatrogene. È risultato essere un fattore 

predisponente i l  posizionamento di cateter i  venosi permanenti in 

pazienti  sottoposti  a trattamenti medici , tra cui trattamenti di dial isi  o 

chemioterapici . Vi è tuttavia la possibi li tà che la trombosi non dipenda 

esclusivamente dal posizionamento del catetere venoso permanente, 
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ma anche dalle condizioni cl iniche che ne hanno richiesto l 'util izzo.  

(10)  

Sia i  cateteri  venosi peri ferici  che quell i central i  possono portare alla 

formazione di coaguli  di sangue al l ’interno del le vene, fenomeni 

classificabi li  in trombosi venosa profonda (DVT) e trombosi venosa 

superficiale (SVT) in base al la sede in cui  è stato inseri to i l  catetere. 

La trombosi venosa profonda è la condizione più seria e generalmente 

ha inizio quando piccoli  coaguli  di sangue e aggregati  proteici  si 

formano intorno al catetere. I trombi venosi profondi possono essere 

talmente grandi da ostruire i l  passaggio del sangue. La principale 

complicanza della trombosi col legata al la presenza di cateteri è 

l ’embolia polmonare, fenomeno che si manifesta quando un frammento 

del trombo si stacca ed embolizza raggiungendo il  cuore e i  vasi 

sanguigni polmonari. (15) 

Anche i l  posizionamento di pacemaker e l’ impianto di valvole cardiache 

protesiche in cani con difetti  cardiaci congeniti  sono stati  descri tti  

come fattori  di r ischio per la comparsa di trombosi. (10) 

Vi è un aumentato rischio di eventi  trombotici  in pazienti  che sono stati 

sottoposti  ad interventi  chirurgici, una maggiore incidenza di questi 

fenomeni è stata riscontrata in caso di chirurgie ortopediche o 

oncologiche. Il  r ischio di trombosi è connesso al danno vascolare 

provocato dalla chirurgia in combinazione con la stasi e i l  r i lascio, 

durante l ’ intervento, di residui di materiali  uti l izzati  o sostanze 

procoagulanti  tumorali  nel torrente circolatorio. (7) 
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3.13 Trauma e stato infiammatorio  

Oltre ai tre elementi che compongono la tr iade di Virchow, anche lo 

stato infiammatorio conseguente a traumi rappresenta un fattore che 

può contribuire al lo sviluppo di trombosi.  (Figura 1) In seguito ad un 

episodio traumatico, i meccanismi di regolazione del la coagulazione 

possono fal l i re , provocando uno stato di ipercoagulabil i tà del sangue. 

In particolare, si  veri fica un aumento del r i lascio del FT e una riduzione 

dei fattori  anticoagulanti  che comprendono proteina C reattiva, 

proteina S e anti trombina III. (16)  

Il  danno endoteliale rappresenta uno dei punti  più importanti  del la 

tr iade di Virchow e, quando è conseguente ad un evento traumatico, si  

associa al r i lascio di molecole di adesione con attivi tà procoagulante. 

L’azione traumatica esercitata sui tessuti  determina una grave 

infiammazione sistemica e stimola l ’attivazione di piastrine, macrofagi 

tissutal i , neutrofi li  e mastociti .  L’attivazione cel lulare provoca un 

aumento del r i lascio del le citochine già a partire da 2 -3 giorni dopo il 

trauma, con aumento del le concentrazioni di TNF, IL -1, IL-6, IL-8. (16) 

La stasi predispone al la trombosi per aumento del la concentrazione di 

fattori  procoagulanti , nei pazienti  traumatizzati  è conseguenza di 

immobil izzazione del paziente, procedure chirurgiche e presenza di 

ematomi comprimenti . (16) 
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F igu ra  1 :  Pa to f i s io log ia de l  TEP pos t  t r aumat ico .  (Bah lou l  e t  a l ,  2020 )  
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3.14 Filariosi cardio-polmonare 

La fi lariosi cardiopolmonare è una malattia parassitaria il  cui 

responsabile è Dirofi laria Immitis , un nematode presente 

endemicamente in alcune aree in Ital ia. Il  ciclo biologico della fi laria 

(D. immitis) è indiretto, e include un ospite intermedio obbligato, la 

zanzara, che ingerisce le microfi larie o larve L1 presenti  nel sangue di 

un ospite definitivo infettato , e ne permette l ’evoluzione a larva L3 

infettante in 2-2,5 settimane. Le larve infestanti  L3 penetrano in un 

nuovo ospite definitivo quando la zanzara fa un pasto di sangue. 

Nell’ospite definitivo (cane), le larve L3 maturano nel la forma L4 in 

circa 10 gg e poi nel la forma def initiva L5 in 2-3 mesi. Le larve L5 

entrano nel sistema vascolare andandosi a local izzare 

preferenzialmente a l ivel lo del le arterie polmonari, solo dopo 6 mesi 

circa raggiungono la forma adulta e possono produrre del le nuove 

microfi larie. Lo svi luppo delle  larve di D. immitis  r ichiede più tempo nel 

gatto, che rappresenta un ospite non naturale. La presenza dei 

parassiti  adulti  di  D. immitis  nel le arterie polmonari del cane provoca , 

già a partire da 3-4 settimane dopo i l raggiungimento del lo stadio 

adulto, delle lesioni all ’endotel io vascolare con riduzione del diametro 

e del la compliance vasale.  Le arterie polmonari in cui sono presenti  le 

fi larie svi luppano delle proli ferazioni vi llose miointimali  costi tuite da 

cel lule muscolari  l isce e col lagene, alterazio ni che includono i l 

r igonfiamento endoteliale , l ’ampliamento del le giunzioni intercel lulari , 

l ’aumento del la permeabil i tà dell’endotel io ed edema periarterioso. 

Questi  quadri sono responsabil i  di  danno endotel iale che favorisce 

l ’adesione di piastrine e leucociti  e predispone al la trombosi. (11) 
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La presenza di tromboemboli e/o infi l trati polmonari provoca una grave 

ipertensione polmonare, con conseguente di latazione ed ipertrofia 

concentrica del ventricolo destro e segni di insufficienza cardiaca 

congestizia destra. (11) 

Il  TEP i l  corso di fi lariosi , oltre che spontaneo, può presentarsi  circa 

7-17 giorni dopo la somministrazione del la terapia  adulticida. I 

parassiti  morti  o morenti  intensificano l ’adesione piastrinica, 

l ’ ipertrofia dei vi l li , le prol i ferazioni del le cel lule miointimali , l ’edema 

perivascolare provocando una discordanza tra venti lazione e 

perfusione e favorendo la trombosi e l ’ostruzione del l’arteria 

polmonare soprattutto a l ivello dei lobi polmonari caudali  e accessori . 

(11) 
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4. Ripercussioni fisiopatologiche del TEP 

La presenza d i un trombo-embolo a livel lo del le arterie polmonari è 

responsabile di r ipercussioni  sia a l ivel lo respiratorio che 

cardiocircolatorio.  

 

4.1 Conseguenze respiratorie  

In corso di tromboembolismo polmonare si r ilevano anomalie degli 

scambi gassosi con conseguente ipossia per discordanza tra 

perfusione e venti lazione (V/Q), aumento dello spazio morto alveolare 

e shunt destra-sinistra intrapolmonare o intracardiaco. (6)  

La discordanza tra venti lazione e perfusione (V/Q) si veri fica per 

costrizione del le vie aeree, ridotta produzione di surfactante e svi luppo 

di edema polmonare e atelettasia. (1) 

La costrizione delle vie aeree è causata da ostr uzione delle stesse, 

col lasso alveolare (1) e rilascio di fattori umoral i  (6).  

La produzione di surfactante risulta ridotta probabilmente perché, 

come osservato in cani con TEP indotto sperimentalmente, gl i 

pneumociti  di  tipo 2 non ricevono  quanti tà sufficienti  de i componenti 

necessari per la sua produzione. (1)  

In corso di TEP si r i leva una condizione chiamata atelettasia 

congestizia, un quadro di edema polmonare determinato dal la carenza 

di surfactante. (1) 

L’ipossia può essere aggravata da edema polmonare del le aree 

polmonari non trombizzate , che ricevono un aumentato flusso ematico 

per incremento della pressione idrostatica . (6)  
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4.2 Conseguenze cardiocircolatorie 

In corso di tromboembolismo polmonare si hanno ripercussioni  sulla 

funzional i tà e sul la forma delle camere cardiache , conseguenze 

importanti  la cui gravità dipende dal la rapidità di formazione e dal le 

dimensioni del trombo. (4) 

Affinché si svi luppino del le conseguenze cardiovascolari , i l  trombo 

deve provocare un’occlusione molto grave dei vasi polmonari, questi 

infatti  sono dotati  di una capacità di r iserva che rende subcl inici 

numerosi eventi  tromboembolici  meno gravi. È necessario che il 

trombo occluda, nei pazienti  sani,  almeno i l  60% del  letto vascolare 

polmonare affinché la resistenza creata nei vasi polmonari riduca il 

flusso dell ’arteria polmonare. Oltre che dal la presenza del trombo, la 

resistenza polmonare può subire un aumento per i l  r i lascio di 

serotonina dal le piastrine attivate, il r i f lesso di vasocostrizione 

secondario al l’ ipossia  alveolare e i l  r i f lesso neurogeno. La 

conseguenza è l ’ ipertensione arteriosa polmonare e l ’aumento del 

postcarico destro. (1) 

Il  tromboembolismo polmonare nel la sua forma acuta provoca 

un’occlusione improvvisa del circolo polmonare, generando un rapido 

incremento di pressione polmonare e provocando uno shock ostruttivo.  

(4)  

L’aumento repentino del postcarico destro provoca uno stress sulle 

pareti  del ventricolo destro che tendono a di latarsi , diventano 

ipocinetiche e di conseguenza diminuisce i l  r i torno ematico al le camere 

di sinistra. Il  ventricolo destro non riesce ad esercitare elevate 

pressioni in fase di sistole e va incontro ad ipertrofia eccentrica. (4) 
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Si instaura una condizione di insufficienza cardiaca anterograda con 

sintomi da bassa portata come ipotensione e shock cardiogeno. (1) 

Il  TEP cronico si manifesta quando il  trombo persiste a lungo nel 

circolo polmonare, dando modo alle camere cardiache di destra di 

adattarsi al l’aumento pressorio, motivo per cui , ol tre al la dilatazione, 

si  r iscontra anche un’ ipertrofia concentrica del la parete del ventricolo 

destro che garantisce, nella fase iniziale , il  mantenimento della 

portata. (4)  

La di latazione e l ’ispessimento del le pareti  del ventricolo destro 

provocano uno spostamento del setto interventricolare verso il  cuore 

di sinistra, r iducendo la capacità diastolica del ventricolo sinistro e di 

conseguenza la gittata, questo concetto prende i l  nome di 

interdipendenza ventricolare.  (1) 

L’ipertrofia concentrica è inizialmente in grado di compensare, ma a 

lungo andare si crea una disfunzione del la diastole del ventricolo 

destro e aumentano le pressioni a monte dei settori  cardiaci destri . Si 

svi luppano sintomi di insufficienza cardiaca congestizia o retrograda 

come congestione venosa sistemica , epatomegalia, ascite, 

versamenti. (1) 
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5. SEGNI CLINICI 

I segni cl inici  osservati  nei pazienti affetti  da  tromboembolismo 

polmonare sono spesso variabi li  e aspecifici  e sono la conseguenza 

dei meccanismi fisiopatologici al la base del TEP. (1)  

La gravità dei segni cl inici  dipende dal cal ibro del tromboembolo 

presente nel letto vascolare polmonare, oltre che dal le capacità di 

compensazione dell ’organismo che includono la capacità di r iserva 

polmonare. (1) 

A complicare i l  quadro cl inico del paziente , si  possono 

contemporaneamente riscontrare anche dei segni clinici  attr ibuibi li  agli 

stati  patologici che hanno predisposto i  pazienti  al la comparsa dei 

fenomeni tromboembolici . (1) 

Il  TEP si osserva soprattutto in animali  adu lti  o anziani, senza 

predisposizioni di sesso o razza. (6) 

Il  segno cl inico più comune è rappresentato da un’ improvvisa difficoltà 

respiratoria o dispnea, con aumento del la frequenza degli  atti 

respiratori  o tachipnea.  

La dispnea è descrivibi le come un atteggiamento di “fame d’aria” ed è 

una conseguenza della discordanza tra venti lazione e perfusione a 

l ivello del parenchima polmonare  che consiste in una diminuita 

interazione tra sangue e aria , di conseguenza aumenta la frequenza 

respiratoria e la profondità del la ventilazione. Il  TEP rappresenta una 

causa di discordanza tra venti lazione e perfusione e come tale può 

portare a dispnea grave. (6) 

La dispnea e la tachipnea sono stati  r iscontrati  nel 58-96% dei cani e 

nel 55% dei gatti  affetti  da TEP, ma rappresentano dei sintomi 

altamente aspecifici  e ri feribil i  a numerose diagnosi differenzial i  tra 
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cui : ostruzione del le vie aeree, edema polmonare cardiogeno e non 

cardiogeno, polmonite, insufficienza cardiaca congestizia acuta, 

ARDS, malattie del lo spazio pleurico, asma nel gatto. (6) 

Altr i  segni clinici  frequentemente osservati  includono tosse  ed 

emottisi . (1) 

La tosse è un meccanismo di difesa del l’apparato respiratorio 

caratterizzato da inspirazione profonda, messa sotto tensione del l ’aria 

inspirata per chiusura della glottide e contrazione dei muscoli  toracici 

e addominali , ed infine un’espirazione forzata e improvvisa  contro la 

glottide chiusa che si apre improvvisamente . In corso di TEP, spesso 

la tosse si associa ad emottisi  che consiste nel la produzione ed 

el iminazione di un espettorato composto da sangue e muco emorragico 

dal tratto respiratorio. (6) 

La presenza di un tromboembolo polmonare può determinare anche la 

comparsa di cianosi, una colorazione bluastra del le mucose e del la 

cute per aumento di emoglobina ridotta negli  eri trociti . La cianosi può 

essere distinta in centrale o peri fer ica: la cianosi centrale è 

caratterizzata da una diminuzione del la saturazione del sangue 

arterioso, la cianosi peri ferica è la conseguenza del la diminuzione del 

flusso sanguigno in una determinata area. Il  TEP provoca una cianosi 

di tipo centrale ad insorgenza acuta per compromissione della 

funzional i tà polmonare conseguente a discordanza tra perfusione e 

venti lazione. La comparsa di cianosi in forma acuta è stata osservata 

anche in corso di polmonite, edema polmonare, malattie delle pleure. 

(6) 
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I pazienti  affetti  da TEP possono andare incontro a sincope, una 

perdita improvvisa e transitoria di coscienza con diminuzione del tono 

posturale, seguita da ripresa spontanea. La sincope dipende da 

un’improvvisa riduzione del la perfusione cerebrale e dell ’apporto dei 

principi nutri tivi  al le aree del cervel lo che sono responsabil i  del 

mantenimento della coscienza. (6) 

La presenza di un tromboembolo nel letto vascolare polmonare 

rappresenta una grave ostruzione al passaggio del  flusso sanguigno e 

determina un calo del la gittata cardiaca, di conseguenza diminuisce la 

perfusione cerebrale.  (6) 

In corso di TEP acuto si possono inoltre riscontrare i  segni cl inici  tipici 

dell’ insufficienza cardiaca anterograda o shock cardiogeno come 

pal lore, polso fi l i forme (molle, frequente, piccolo), aumento del tempo 

di r iempimento capi l lare.  

Se i l  paziente è affetto da TEP cronico può svi luppare un’ insufficienza 

cardiaca retrograda o congestizia con presenza di polso giugulare, 

ascite, versamenti. (1) 

 

• Auscultazione polmonare e cardiaca  in corso di TEP 

All ’auscultazione dei polmoni , nei pazienti  con dispnea è possibi le 

avvertire suoni polmonari aspri , sibi li  e crepiti i  che suggeriscono la 

presenza di edema interstiziale o alveolare. Questi  suoni possono 

presentarsi attenuati  nel caso in cui sia presente versamento pleurico. 

Se i l  paziente si presenta eupnoico , i  rumori polmonari saranno assenti 

o poco ri levanti . (1) 
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All ’auscultazione cardiaca si può percepire tachicardia , inoltre i l 

secondo tono cardiaco può presentarsi forte o sdoppiato, indice di 

ipertensione polmonare. (11) 

Come visto, i  segni clinici  di TEP sono altamente aspecifici ; i l  medico 

veterinario cl inico deve essere in grado di r iconoscerli  in fretta e di 

valutare l’anamnesi recente e remota del paziente che può includere 

processi patologici predisponenti  al lo sv iluppo di fenomeni 

tromboembolici . (1)  
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6. DIAGNOSI DI TEP 

La diagnosi di tromboembolismo polmonare risulta essere ancora oggi 

molto complessa per via dell ’aspecifici tà dei segni cl inici  e la carenza 

di test diagnostici  validi  ed accurati . È possibile eseguire diversi tipi  di 

esame per escludere diagnosi alternative ed avvalorare il  sospetto 

diagnostico. 

Le tecniche uti lizzate comprendono esami di diagnostica di laboratorio 

ed esami di diagnostica per immagini.  (1) 

 

6.1 Esame emocromocitometrico ed ematobiochimico  

Nel momento in cui viene sottoposto al l ’attenzione di un medico 

veterinario un paziente con sintomi che possono far pensare ad una 

forma di TEP (dispnea, tachipnea, tosse, cianosi, emottisi) , i  primi 

esami a cui viene sottoposto sono dei semplici  test sul sangue. Si tratta 

di esami che vengono elaborati  in quasi tutte  le strutture veterinarie, 

quindi di facile accesso e di semplice esecuzione. È sufficiente 

prelevare un campione di sangue venoso, conservarlo in provette 

apposite e quindi util izzarlo per effettuare l ’esame 

emocromocitometrico e il  profi lo ematobiochimico del paziente.  

Le alterazioni che è possibile riscontrare agli  esami ematici  non 

forniscono delle informazioni talmente precise da indirizzare il  cl inico 

al la diagnosi di TEP, ma lo possono aiutare ad identi ficare tutte le 

condizioni che ne predispongono la  comparsa come endocrinopatie, 

stati  proteino-disperdenti , neoplasie e altre. (1) 
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• Esame emocromocitometrico 

All ’esame emocromocitometrico v iene valutata la componente cel lulare 

del sangue (leucociti , eri trociti , piastrine), ma anche emoglobina ed 

ematocri to (% del volume sanguigno di pertinenza degli  eri trociti ). 

Vengono inoltre calcolati  dei parametri  secondari come gli  indici 

eri trocitari  (MCV, MCHC, MCH, CHCM, CH, RDW), gl i  indici piastrinici 

(PCT, MPV, PDW, MPC) e la formula leucocitaria. (11) 

L’esame emocromocitometrico di pazienti  con TEP può mostrare de l le 

alterazioni infiammatorie non specifiche del leucogramma, pol ici temia, 

disordini mieloprol i ferativi  e trombocitosi. La trombocitemia primaria 

può predisporre al la comparsa di TEP, soprattutto in presenza di altr i 

fattori  di r ischio. (1) 

L’esito dell ’esame emocromocitometrico deve sempre essere 

confermato dalla valutazione dello striscio ematico. La presenza allo 

striscio ematico di schistociti , globuli  rossi danneggiat i , e i l  r iscontro 

di trombocitopenia sono indice di DIC (coagulazione intravasale 

disseminata) e possono avvalorare i l  sospetto diagnostico di TEP. (1) 

 

 

• Profilo ematobiochimico   

I profi l i  biochimici eseguiti  comunemente inclu dono la valutazione di 

transaminasi epatiche, fosfatasi alcalina, creatin inemia, azotemia, 

gl icemia, quadro proteico ed elettrol i t i .  

La valutazione sierica di questi  parametri  da un campione ematico del 

paziente non fornisce informazioni uti li per la diagnosi di TEP, ma 

permette di identi ficare le malattie predisponenti . (17) 
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6.2 Emogas arterioso  

L’esame emogas del sangue arterioso permette di valutare la 

funzional i tà polmonare, è un esame uti l izzato per determinare i l  grado 

di insufficienza respiratoria , l ’esigenza di una terapia di supporto e la 

risposta alla terapia e al la somministrazione di ossigeno. (11) 

Il  prel ievo di sangue arterioso è una procedura più complessa e 

normalmente non di routine; vengono util izzate siringhe eparinate e i l 

sangue viene prelevato generalmente dal l’arteria femorale o 

dal l’arteria dorsale del piede. L’esame emogas -anali tico deve essere 

eseguito i l  prima possibi le dopo aver prelevato i l  sangue, il  r ischio è 

che i  parametri  calcolati  subiscano del le variazioni. (11) 

I parametri  che si ottengono da questo test includono PaO2  e PaCO2 , 

cioè le pressioni parzial i  di  ossigeno e anidride carbonica, uti l i  per 

conoscere la funzional i tà respiratoria, e i l  pH e i  bicarbonati  (HCO 3
-), 

per la valutazione dello stato acido -base del paziente. (11) 

Generalmente i  pazienti  con TEP presentano i possiemia (PaO2< 92 

mmHg), ipocapnia (PaCO2<38 mmHg), come conseguenza del la 

pol ipnea, e un incremento del gradiente A-a (gradiente alveolo-

arterioso di ossigeno). (1)  

Il  gradiente A-a corrisponde alla differenza tra la pressione parziale 

calcolata del l’ossigeno alveolare e la pressione parziale del l ’ossigeno 

misurata nel letto arterioso, indica la capacità del sistema respiratorio 

di ossigenare i l  sangue util izzando l ’ossigeno presente nel l’aria 

ambiente. (18) 

La valutazione del l’esame emogas  arterioso in uno studio effettuato su 

29 cani con TEP ha evidenziato: ipossia  nell ’80%  dei soggetti , 
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ipocapnia in quasi i l  50% dei soggetti  e un incremento del gradiente A-

a nel 100% dei soggetti . (2)  

Soli tamente l ’ ipossia da TEP risponde poco alla somministrazione di 

ossigeno, solo 4 dei 9 pazienti  sottoposti  a terapia di supporto con 

somministrazione diretta di ossigeno hanno mostrato un lieve 

migl ioramento. (2) 

In generale l ’emogasanalisi  è un esame che può sostenere i l  sospetto 

diagnostico di TEP, ma non darne la certezza. I parametri  emogas-

anali tici  normali  non escludono un quadro di tromboembo lia 

polmonare, i l  r iscontro di ipossia e ipocapnia rafforza i l  sospetto 

diagnostico. L’emogas  anal isi  può essere uti le per riconoscere la 

gravità del la malattia e la severità del la prognosi ; nell ’uomo i l  grado 

del l’ ipossia è stato correlato con l ’estensione del tromboembolo 

polmonare e sono stati  identi ficati  dei valori  del gradiente A -a al di 

sopra dei quali  la prognosi è peggiore. (1) 

 

  



  

 

 

 

 

 

40  

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Profilo coagulativo: PT, aPTT e AT 

La valutazione del profi lo coagulativo si r i teneva potesse fornire del le 

importanti  informazioni per la diagnosi di stati  tromboembolici , in realtà 

studi recenti  hanno dimostrato che spesso pazienti  affetti  da 

tromboembolismo polmonare possono avere parametri  del profi lo 

coagulativo nei range di normali tà. (2) (19)  

I parametri  del la coagulazione che vengono generalmente valutati 

includono i l  tempo di Protrombina (PT) e i l  tempo di Tromboplastina 

Parziale Attivata (aPTT); per avere un quadro più preciso si può 

effettuare anche i l  test dell ’anti trombina. 

 

• Tempo di Protrombina (PT)  

Il  tempo di Protrombina corrisponde al tempo necessario per la 

formazione del coagulo di fibrina, valuta le vie coagulative estrinseca 

e comune del modello classico de l la coagulazione.  

Dopo aver prelevato un campione di sangue venoso, questo viene 

conservato in provette trattate con sodio citrato. Al campione vengono 

aggiunti  ioni calcio e tromboplastina tissutale. La reazione comporta la 

formazione di protrombinasi che converte la protrombina in trombina 

la quale, reagendo con i l  f ibrinogeno, forma la fibrina. (20) 

Il  test d i PT viene generalmente uti l izzato come test di screening, ma 

è caratterizzato da una bassa sensibi l i tà per l ’identi ficazione dei 

singol i  fattori  del la coagulazione coinvolti  nelle vie estrinseca e 

comune. (20) 

In un paziente affetto da tromboembolismo ci si  aspetta una riduzione 

del PT come conseguenza dello stato di ipercoagulabi li tà del soggetto, 

tuttavia molto spesso questa alterazione non è stata ri levata. (1)  
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• Tempo di Tromboplastina parziale att ivata  

La valutazione del tempo di Tromboplastina parziale attivata va a 

valutare i  fattori  del la coagulazione coinvolti  nelle vie intrinsec a e 

comune riconosciute nel modello classico del la  coagulazione.  

Per eseguire questo test , i l  campione di sangue venoso deve essere 

posto in una provetta trattata con sodio citrato. Il  test consiste nel la 

reazione tra plasma e ioni calcio che vengono addizionati  insieme ad 

un attivatore (caol ino o acido el lagico), l ’aPTT corrisponde al tempo 

necessario affinché si formi la fibrina. (21) 

Come il  PT, anche l ’aPTT dovrebbe subire una riduzione rispetto ai 

valori  fisiologici in soggetti  affetti  da TEP per via del lo stato di 

ipercoagulabil i tà , tuttavia molto spesso questi  presentano aPTT nel la 

norma. (1) 

 

• Test dell’Antitrombina  

Oltre ai test PT e aPTT, che permettono di valutare i  tempi necessari 

affinché si formi i l  coagulo di fibrina, è possibi le valutare le capacità 

di coagulare del soggetto e di conseguenza i l  r ischio che questo 

svi luppi eventi  trombotici . In medicina umana si sta util izzando sempre 

di più il  test del l ’anti trombina AT.  

Poiché l ’anti trombina è un inibitore dei fattori  della coagulazione, nei 

pazienti  in uno stato di ipercoagulabili tà, in cui è prodotta molta 

trombina, l ’AT viene abbondantemente consumata e di conseguenza è 

presente in quanti tà ridotta. Inoltre , in pazienti  affetti  da condizioni 

predisponenti  qual i  iperadrenocorticismo e stati  proteino -disperdenti , 

si  registra una perdita abbondante di AT. (1)  
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Più diminuisce l ’attivi tà dell ’AT , più aumenta i l  r ischio di svi luppare 

trombi. Degli  studi effettua ti  sul l’uomo suggeriscono che ad un’attivi tà 

pari al 30% di AT aumenta marcatamente i l  r ischio di trombosi, ad 

un’attivi tà del 60% di AT i l  r ischio di svi luppare trombi è meno marcato. 

(22) 

Il  test di AT è spesso non disponibi le presso le strutture veterinarie, 

per questo motivo è poco util izzato ed esistono pochi dati  in merito in 

medicina veterinaria. (1) 

 

6.4 FDPs e D-dimeri  

Gli FDPs sono i  prodotti  di  degradazione del la fibrina e del fibrinogeno 

che si ottengono in seguito al l ’azione del la plasmina, includono i 

frammenti X, Y, D ed E. Gli  FDPs si possono misurare sia su plasma 

che su siero, nel cane i test plasmatici  sembrano essere più sensibil i . 

I l  principale svantaggio dei FDPs è che sono poco specifici : 

concentrazioni aumentate si possono riscontrare in corso di diverse 

condizioni patologiche tra cui insufficienza epatica, DIC, trombosi, 

fibrinol isi  eccessiva ed altre. (1) 

I D-dimeri sono i l prodotto finale del la degradazione di un trombo , sono 

degli  antigeni presenti  sul reticolo di fibrina. Il  test dei D -dimeri è molto 

più specifico dei FDPs in quanto la loro espressione si r i ferisce 

unicamente al la degradazione del la f ibrina reticolata. (23) 

Durante i l  processo di formazione di un trombo, la trombina trasforma 

i l  f ibrinogeno in monomeri di fibrina, poi i l  fattore XIIIa unisce questi 

monomeri a formare i l  reticolo di fibrina.  (23)  
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La l isi  del  reticolo di fibrina porta alla formazione di frammenti , 

chiamati ol igomeri X, che esprimono l ’antigene DD/E (due domini di 

fibrina D associati  al  dominio E). La specifici tà del test dei D-dimeri è 

dettata dal fatto che gl i  ol igomeri X, che esprimono i  D-dimeri , si 

ottengono solo dalla fibrinol isi  che segue la formazione di trombi . I D-

dimeri possono essere valutati  tramite test di agglutinazione su latex, 

più comune ed economico, o test immunoturbidimetric o. (1) 

In medicina umana i l  test dei D-dimeri viene eseguito tutte quel le volte 

in cui c’è il  sospet to di trombi o tromboemboli  in pazienti  che corrono 

un rischio medio-basso di svi lupparl i . Se i  pazienti  presentano già del le 

condizioni predisponenti  al lo sviluppo di trombi o  se i l  test dei D-dimeri 

ha dato esito positivo , si  procede con la valutazione t ramite tecniche 

di diagnostica per immagini. (1) 

Lavori  eseguiti  in ambito veterinario hanno fornito risultati  significativi 

sul l ’uso de l  test dei D-dimeri  e hanno dimostrato che può essere uno 

strumento di supporto uti le per la diagnosi e la valutazione del TEP nei 

cani. (24) (25) 

Un possibi le svantaggio de l l ’uso di questo test consiste nel fatto che i 

D-dimeri sono molecole molto labil i  e la loro concentrazione tende a 

cambiare dinamicamente in corso di processi trombotici  e fibrinoli tici . 

Per questo motivo, è possibi le che una singola misurazione dei D-

dimeri in pazienti  con sospetto TEP dia una concentrazione molto 

bassa. (26) 

Studi più recenti  consigliano di uti l izzare i l  test dei D -dimeri solo come 

uno strumento di screening che precede , nell ’i ter diagnost ico, i  test 

gold standard come le tecniche avanzate di diagnostica per immagini. 

(26) 
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6.5 Radiografie del torace  

Uno dei primi esami a cui vengono sottoposti  i  pazienti  dispnoici è un 

esame radiografico del torace, si  tratta infatt i  di  un esame disponibile 

in tutte le strutture veterinarie, di faci le esecuzione e che può fornire 

del le informazioni util i  per l’ottenimento di una diagnosi. (1) 

L’esame radiografico sfrutta le proprietà dei raggi X, radiazioni 

ionizzanti  che trasmettono energia interagendo con la materia e con i  

tessuti , dando origine ai “segni radiografici” che si osservano sul la 

radiografia. Per poter valutare al meglio le strutture tr idimensional i  a 

l ivello toracico si devono acquisire almeno due proiezioni ortogonali : 

una laterolaterale e una dorsoventrale. Per ottenere un’immagine 

migl iore ed evitare gli  artefatti  da movimento, l ’ ideale è esporre i l 

paziente al le radiazioni ionizzanti  al momento di massima inspirazione. 

Il  parenchima polmonare, in pazienti  sani, deve mostrare una densità 

uniforme, la radiopacità polmonare è determinata per lo più dagl i 

alveol i  pieni di gas che si sovrappongono a bronchi, strutture vasali  e 

tessuto adiposo, i l  cui spessore dipende dal lo stato nutrizionale d el 

paziente. (27) 

Talvolta i  pazienti  con TEP possono presentare al le radiografie del 

torace un quadro del tutto normale,  solo nelle forme più gravi si 

r iscontrano anomalie toraciche  evidenti  all’esame RX. Il  TEP deve 

essere sospettato in tutti  i  pazienti  dispnoici, anche se con radiografie 

toraciche normali . (1) 

Gli  studi sul TEP eseguiti  in passato su cani e gatti  hanno evidenziato 

delle anomalie toraciche all ’esame radiografico in quasi tutti  i  pazienti  

affetti  da tromboembolismo polmonare , probabilmente questo è indice 
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di  quanto sia sottodiagnosticata la patologia nel le sue forme più 

l ievi .(1)  

Le alterazioni che si possono riscontrare al l’esame RX includono  

infi l trati  polmonari, aree ipovascolarizzate, diametro irregolare dei 

vasi, versamento pleurico, cardiomegalia del cuore destro.   

Gl i  infi l trati  polmonari sono i l  reperto RX più comune in corso di TEP, 

sono generalmente di tipo alveolare o interstizio -alveolare, focale o 

multi focale, a margini indistinti  e rappresentano edema, emorragia, 

atelettasia, infarto. Le aree ipovascolarizzate, o segno di Westermark, 

si  visual izzano raramente solo in proiezione DV o VD e sono del le aree 

di radiotrasparenza per ridotto flusso sanguigno local izzate 

distalmente ai punti  di occlusione del letto vascolare polmonare. 

Ulteriori  anomalie riscontrabil i  r iguardano i l  diametro dei vasi, in 

particolare un aumento del diametro del l’arteria polmonare e una 

diminuzione del diametro di arteria e vena lobari.  (Figura 2) 

L’esame RX non è uti le al fine di confermare la diagnosi di 

tromboembolismo polmonare, ma è di fondamentale importanza per 

escludere altre patologie che possono dare la stessa sintomatologia. 

(28)  
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Figura 2:  Pro iez ion i  LL  s in is t ra  e  DV del  torace d i  un cane in  cu i  s i  osserva  card iomegal ia  
dest ra ,  aumento de l le  d imension i de l le  ar ter ie po lmonar i  ed un 'area d i o f fuscamento a 
l ive l lo  del l 'a r ter ia  lobare caudale s in is t ra  (cerch io) .  (Mi tchel l ,  2009)  
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6.6 Valutazione cardiologica: ECG,  Valutazione 

troponine cardiache, Ecocardiografia 

• Elettrocardiogramma  

La valutazione elettrocardiografica è stata raramente riportata negli 

studi relativi  al TEP nel cane e nel gatto.  

I l  principale disturbo che è possibile riscontrare è la tachicardia 

sinusale, r i tmo cardiaco regolare e rapido. In cani e gatti  con 

tachicardia sinusale la frequenza si attesta sol i tamente al di sotto di 

300 batti ti /min, si  tratta di una condizione che si svi luppa come 

conseguenza dello stato ipossico e del l ’ipotensione sistemica che sono 

responsabil i  di  stimolazione simpatica del l ’organismo.  (1) (11) 

Raramente si possono riscontrare anomalie all ’ECG nelle forme acute 

di TEP, mentre è possibi le rinvenire delle alterazioni  che ri flettono le 

variazioni  subite dal cuore destro e sono conseguenza 

dell’ ipertensione polmonare cronica.  (1)  

In particolare, si  possono osservare:  

o  Sottosl ivellamento del segmento ST per via del l ’ipossia 

miocardica e dell ’ipertrofia ventricolare destra ; (1) 

o  Deviazione assiale destra e più raramente sinistra, quest’ultima 

soprattutto quando coesistono altre patologie cardiorespiratorie ; 

(29)  

o  Comparsa di P polmonare, cioè onde P alte e strette in II 

derivazione, come conseguenza del la dilatazione atriale destra . 

(30) 

o  Alterazione del l’ampiezza delle onde S e T, in particolare 

aumento dell ’ampiezza in I e II derivazione per l ’onda S (29) e 
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aumento del l ’ampiezza e dell ’al tezza dell’onda T  (1), correlati  al la 

gravità del l ’embolia con valore predittivo negativo.  

 

 

Figura 3:  ECG di  un paz iente af fe t to  da TEP.  (Serra et  a l ,  2013)  
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• Troponine cardiache 

La valutazione del le troponine cardiache permette di determinare la 

gravità del danno miocardico, si  tratta infatti  di  marker quanti tativi 

specifici  e sensibi li . La concentrazione del le troponine aumenta nel 

momento in cui si  registra un danno a carico dei miocardiociti , tuttavia 

i l  test non dà alcuna informazione sulla natura del danno che sta 

subendo i l  cuore. (31) 

Nel cane e nel gatto, un aumento del la concentrazione del le troponine 

cardiache si può riscontrare in corso di malattie cardiache primarie, 

ischemiche, congenite e degenerative, malattie pericardiche, torsione 

gastrica o volvolo, sepsi, traumi, uremia, ipertiroidis mo, neoplasie. (1) 

Le troponine cardiache rappresentano , in medicina umana, il  gold 

standard nell’ i ter diagnostico del l ’infarto miocardico acuto, ma 

vengono valutate anche per riconoscere altre patologie cardiache o 

non cardiache che provocano danno ai miocardiociti .  

All ’aumentare del la concentrazione del le troponine cardiache, 

incrementa la probabil i tà di prognosi infausta per i l  paziente. (31)  

Ad oggi, i  test del le troponine cardiache non sono eseguiti  di  routine 

in medicina veterinaria , ma si pensa diventeranno sempre più 

disponibi l i .  

Nei pazienti  umani affetti  da TEP, la disfunzione del ventricolo destro 

osservata all ’esame ecocardiografico si associa a concentrazioni 

elevate di troponine e spesso a prognosi infausta. Al momento non 

sono stati  fatti  s tudi in medicina veterinaria che mettano in relazione 

le troponine con i l  danno miocardico indotto da TEP, ma gl i  studi fatti  

sul l ’uomo suggeriscono una chiara relazione. (1) 
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• Ecocardiografia 

L’esame ecocardiografico fornisce un importante contributo nell ’ i ter 

diagnostico del TEP, è un tecnica sicura, poco invasiva e uti le che può 

essere eseguita rapidamente da un operatore esperto.  

Uno studio ha dimostrato che i l  94% dei pazienti  con TEP presenta 

alterazioni ecocardiografiche, ma pazienti  in cui sono stati  evidenziati  

tromboemboli  possono anche avere un quadro ecocardiografico nel la 

norma. (32) 

L’ecocardiografia è un esame uti le sia per escludere altre diagnosi 

differenzial i , sia per confermare  con una buona accuratezza la 

presenza di  TEP. (1) 

I tipici  reperti  ecocardiografici  r iscontrati in corso di TEP sono  gl i  esiti  

del le conseguenze fisiopatologiche dettate dal la presenza di 

tromboemboli  nel letto vascolare polmonare  e delle alterazioni 

emodinamiche ad essi associate.  

È possibi le apprezzare del le alterazioni a carico di ventricolo destro, 

atrio destro, vena cava caudale, arteria polmonare e ventricolo sinistro 

come conseguenza dell ’ ipertensione arteriosa polmonare causata dal 

tromboembolo.  

La conseguenza principale del TEP è l ’aumento del postcarico destro, 

ovvero la pressione che deve vincere il  ventrico lo destro al momento 

della sistole. L’aumento del postcarico destro provoca la di latazione 

del ventricolo destro, che di conseguenza va a comprimere il  ventricolo 

sinistro, generando un segno caratteristico che è il  setto paradosso 

sisto-diastol ico (Figura 4) visibile ecocardiograficamente in proiezioni 

parasternal i  destre, asse lungo e asse cor to, e proiezione apicale. Il 
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ventricolo sinistro, per interdipendenza ventricolare, subisce una 

diminuzione del volume e del la compliance.  

L’arteria polmonare va incontro ad aumento del diametro e perdita 

del la normale distensibil i tà. Tramite l ’esame Doppler si  può stimare il 

gradiente di pressione in arteria polmonare: si  misura la velocità del 

r igurgito tr icuspidale  (Figura 5) e applicando la formula di Bernoull i 

modificata si ottiene i l  gradiente atrioventricolare destro al momento 

del la sistole, sommando a questo parametro i l  valore del la pressione 

atriale destra (circa 15-20 mmHg in caso di dilatazione del l’atrio 

destro) si  può calcolare, con buona precisione, la pressione sistol ica 

polmonare in assenza di ostruzioni.  Per calcolare la pressione 

diastolica polmonare si deve invece misurare i l  rigurgito del la valvola 

polmonare che si visualizza in diastole, si  ottiene i l  gradiente tra la 

pressione diastol ica del vent ricolo destro e la pressione diastol ica 

polmonare.  (4) 

La vena cava caudale può presentare alterazioni all ’esame 

ecocardiografico, tra queste si registra un aumento del diametro del 

vaso associato a pletora cavale, condizione caratterizzata da 

eccessivo riempimento vasale e ridotta capacità del vaso di col lassare 

durante gl i  atti  respiratori .  La misura del la vena cava caudale deve 

essere effettuata attraverso la finestra epatica , in questo modo si 

ottiene un valore più preciso e paragonabile al diametro aortico 

misurato tramite la stessa finestra , anche in animali  di tagl ie diverse .  

Pletora cavale e aumento del diametro del la vena cava sono segni 

patognomonici di elevata pressione atriale destra . Esistono altr i  segni 

da poter esaminare per confermare questo aumento pressorio : sono 

correlati  ad esso in modo direttamente proporzionale l ’aumento del 
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diametro del la vena epatica destra del lobo medio e dello spessore 

del la parete del la colecisti . (4) 

I reperti  ecocardiografici  variano a seconda della rapidità con cui si  è 

formato i l  trombo e de l la capacità del cuore di adattarsi all ’aumento 

pressorio.  

In corso di TEP acuto , i l  ventricolo destro risponde al l’ improvviso 

incremento pressorio dilatandosi e, per poter contrastare l ’aumentato 

postcarico, va incontro ad ipertrofia eccentrica in breve tempo , di 

conseguenza diminuisce la sua funzione sistol ica e la gittata.  

Se la condizione di TEP persiste cronicamente , i l  ventricolo destro ha 

modo di adattarsi lentamente al l’aumento del la pressione polmonare 

e, oltre a di latarsi , svi luppa ipertrofia concentrica  che è in grado di 

sostenere la sua capacità inotropa e di garantire una pressione 

ventricolare destra più alta. 

Dunque, in corso di TEP acuto i l  ventricolo destro si di lata molto e 

perde funzional i tà sistol ica, motivo per cui le pressioni generate dal 

ventricolo subiscono un calo , non avviene i l  corretto riempimento dei 

settori  cardiaci sinistri  e i l  paziente può svi luppare shock cardiogeno; 

invece, un paziente con TEP in fase cronica tol lera meglio l’ incremento 

pressorio raggiungendo pressioni più elevate in ventricolo destro. (4) 

Le alterazioni a carico del le camere cardiache, della vena cava 

caudale e dell ’arteria polmonare che si possono riscontrare al l ’esame 

ecocardiografico forniscono dei parametri  che possono condurre al 

sospetto diagnostico di TEP con una certa sicurezza.  Si può pertanto 

concludere che l ’esame ecocardiografico  r isulta essere un importante 

strumento di cui servirsi  nell’ i ter diagnostico di pazienti  che si 

presentano in distress respiratorio. (1) (4) 
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Figura 4:  set to  paradoss i  s is to -d iasto l ico in  pro iez i one parasternale s in is t ra  asse cor to .  
(Rabozzi  e t  a l ,  2020)  

  

 

Figura 5:  Rigurg i to  Tr icuspida le .  (Rabozz i  e t  a l ,  2020)  
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6.7 Ecografia polmonare 

L’ecografia polmonare è un esame di diffici le interpretazione per 

l ’ interposizione tra la sonda e i l  tessuto polmonare di aria, ossa e 

carti lagini costal i  che non consentono di ottenere immagini chiare .  

Un paziente affetto da TEP potrebbe presentare un pa ttern ecografico 

polmonare del tutto normale caratterizzato dal la presenza di Linee A, 

tipico reperto di normali tà costi tuito da l inee iperecogene orizzontal i 

che sono la rappresentazione del contenuto aereo del polmone.  

Tuttavia, più frequentemente, al l ’esame ecografico del polmone di un 

paziente affetto da TEP si possono riscontrare del le Linee B, linee 

iperecogene disposte perpendicolarmente al la l inea pleurica. La 

presenza di l inee B non permette di fare una diagnosi di certezza di 

TEP, sono segno di s indrome interstiziale e si possono riscontrare 

anche in corso di ipertensione polmonare  da altre cause o edema 

polmonare cardiogeno. Le linee B sono i l r isultato del la deviazione del 

flusso sanguigno da aree non più vascolarizzate per la presenza del 

trombo, di conseguenza nel le aree soggette ad iperafflusso aumenta 

la pressione idrostatica capil lare con formazione di infi l trati  interstizial i 

o alveolari .  

Talvolta, si  può ri levare ecograficamente la presenza di aree 

ipoecogene, omogenee e di piccole dimens ioni ri feribi l i  ad infarti 

polmonari , da differenziare da polmonite o noduli  fibrotici .  

L’ecografia polmonare , pertanto, non consente di raggiungere una 

diagnosi, ma può fornire del le val ide informazioni per avvalorare i l 

sospetto diagnostico di TEP. (4) 
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Figura 6:  Ecograf ia  de l  po lmone d i  un cane. (A)  l inee B,  (B)  in far to  po lmonar e.  (Rabozzi 
e t  a l ,  2020)  

 

 

6.8 Angiografia polmonare  

L’angiografia polmonare è una tecnica diagnostica di tipo radiologico 

che consiste nel la somministrazione di mezzo di contrasto a l ivel lo 

intravasale immediatamente seguita da scansione radiografica del 

torace del paziente. Si tratta  di una tecnica estrema mente uti le nel la 

diagnosi del TEP: in caso di angiogramma normale è possibile 

escludere definitivamente dal la l ista del le diagnosi differenziali  la 

malattia tromboembolica  polmonare. (1) 

L’angiografia  permette la visual izzazione diretta del la 

vascolarizzazione arteriosa polmonare. La presenza di un 

tromboembolo si manifesta come difetto di r iempimento intraluminale, 

interruzione improvvisa del l’arteria polmonare o assenza di rami 

arteriosi  (Figura 7). (33) 

È possibile distinguere due tipi  di angiografia polmonare: selettiva e 

non selettiva.  
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L’angiografia polmonare selettiva rappresenta va fino a pochi anni fa  il 

gold standard per la diagnosi del TEP nel cane e nel gatto,  consiste 

nel la somministrazione di mezzo di contrasto direttamente nelle arterie 

polmonari tramite un catetere idoneo. Poiché i l  posizionamento del 

catetere polmonare è una procedura abbastanza invasiva, questa 

tecnica viene generalmente eseguita in anestesia generale e non 

sempre è possibi le sottoporre a questa condizione i  pazienti  con 

distress respiratorio. (1) 

L’angiografia polmonare non selettiva si basa sul l ’ iniezione di mezzo 

di contrasto tramite un catetere giugulare, non richiede l ’anestesia del 

paziente ma è una tecnica meno sensibile: i  vasi polmonari si 

presentano meno evidenti per la di luizione del contrasto e vengono 

evidenziate anche altre strutture vascolari . (34) 

 

Figura 7:  angiogramma polmonare d i  un cane con TEP.  La f recc ia  ind ica un 'area d i  r idot to  
f lusso sanguigno a causa del  t rombo.  (Goggs et  a l ,  2009)  
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6.9 Tromboelastografia  

La tromboelastografia (TEG) è un test rapido (esito entro 30 minuti) e 

di faci le esecuzione, che permette la valutazione dello stato di 

coagulabil i tà del soggetto. (35) 

La TEG fornisce una valutazione in toto della coagulazione e del la 

fibrinol isi  tramite un tracciato che rappresenta i  processi di formazione 

e l isi  del coagulo andando ad analizzare la funzione di piastrine, 

sistema fibrinol i tico , proteasi ed inibitori  del la coagulazione. Il  test 

consiste nella valutazione del le proprietà viscoelastiche del campione 

dopo l’aggiunta di attivatori . (1) 

Questo test viene uti l izzato in medicina umana soprattutto per la 

valutazione del le capacità emostatiche del paziente in vista di 

chirurgie di trapianto di fegato, cardiochirurgie o in terapia intensiva.  

(35) 

È stato convalidato un test TEG per l ’uso in medicina veterinaria, in 

particolare per lo studio del la coagulabili tà in pazienti  canini.  

La TEG è stata uti l izzata in pazienti  canini per identi ficare uno stato di 

maggiore coagulabi li tà in corso di DIC, parvovirosi , enteri te 

infiammatoria, neoplasia e in uno studio molto recente è stato 

segnalato l ’uso di questo test nel la valutazione di soggetti  con sospetta 

malattia tromboembolica. (26) (1) 

La capacità dei test TEG di rappresentare graficamente lo stato di 

coagulabil i tà può essere uti le nel r i levare i  pazienti  veterinari  che 

presentano un maggiore rischio di comparsa del TEP dovuto ad un 

aumento del la coagulabi l i tà del sangue . (1) 
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I tracciati  TEG sono composti  da 3 aree: precoagulazione, 

coagulazione e fibrinol isi . I parametri  che vengono valutati  in modo 

oggettivo includono:  

- R o tempo di reazione, valuta i  fattori  del la coagulazione che 

partecipano alla formazione del la fibrina;  

- K o tempo di formazione del coagulo , misura la velocità con cui 

si  forma i l  coagulo;  

- MA o ampiezza massima, rappresenta la massima sol idità del 

coagulo; 

- G o elastici tà del coagulo , è un parametro derivato che si basa 

sul valore di MA;  

- α o ampiezza dell ’angolo tra i  punti  R e K. Corrisponde al la 

velocità con cui si  forma i l  coagulo  e valuta l ’ interazione tra 

piastrine e fibrinogeno. 

(1) 

Esistono degli  indici di r i ferimento del TEG generati  util izzando due 

tecniche, i l  FT come attivatore o campioni non trattati  con i l  ci trato ,  e 

sono riportati  nel la Tabella 8. (36) 

 

Tabel la  8 :  va lor i  d i  r i fer imento de l  TEG in  medic ina veter inar ia .  (Bur iko et  a l ,  2020)  
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Un paziente con ipercoagulabi li tà mostra un tracciato 

tromboelastografico caratteristico (Figura 9) con diminuzione del 

tempo di reazione R e del tempo di formazione del coagulo K, aumento 

dell’ampiezza del l ’angolo α  e aumento del valore di MA o stabi l i tà del 

coagulo. (37) 

 

F igura 9:  (A)  t racc ia to TEG normale,  (B)  t racc ia to TEG di  un paz iente con 
ipercoagulab i l i tà  assoc ia to a IMHA, (C)  conf ronto t ra  t racc ia to TEG normale (A)  e 
t racc ia to  TEG al terato  (B) .  (Goggs et  a l ,  2009)  

  

Un lavoro del 2017 sulla diagnosi del TEP in pazienti  canini ha 

evidenziato che non sempre i  soggetti  con patologia tromboembolica 

presentano uno stato di ipercoagulabi l i tà, sono stati  infatti  

diagnosticati  tromboemboli in pazienti  in stato di normo o 

ipocoagulabil i tà.  Il  motivo al la base di questa pecul iari tà ri flette la 

complessa fisiopatologia della trombosi : questa non dipende solo 

dall’ ipercoagulabi li tà, ma anche dagli  altr i  due elementi che 

compongono la tr iade di Virchow, cioè i l  danno endotel iale e le 

alterazioni del  flusso. La TEG mostra del le alterazioni del l’emostasi 

dovute esclusivamente ad un’aumentata coagulabil i tà del sangue, ma 

non è in grado di mostrare del le anomalie local izzate a l ivel lo 

endotel iale o le alterazioni del flusso che potrebbero stare al la base  

del la comparsa di TEP in pazienti  in uno stato di ipo o 

normocoagulabil i tà.  (26)   
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I test di valutazione tromboelastografica del l ’emostasi si  stanno 

diffondendo sempre di più in medicina veterinaria per diagnosticare 

condizioni  di ipercoagulabi li tà che potrebbero essere correlate al TEP, 

si tratta di una tecnica diagnostica accurata, economica, rapida e con 

potenziale molto elevato . Sebbene i l  tromboelastogramma non basti 

per confermare i l  sospetto diagnostico di TEP, si tratta  di un test uti le 

per la stesura di modell i  matematici , ancora in fase di studio , che 

uti l izzano parametri  ottenuti  con questa tecnica . (1) (26) 

 

6.10 CTPA – Angiografia-TC 

Con l ’ introduzione negli  anni ‘90 del la TC spirale multistrato , l ’esame 

angiografico polmonare con tomografia computerizzata è diventato la 

tecnica diagnostica di scelta per la valutazione di pazienti  umani con 

sospetto TEP.  

La tomografia computerizzata (TC) è un esame che sfrutta le proprietà 

dei raggi X e si  basa sul la capacità di attenuazione del fascio di 

radiazioni ionizzanti  da parte dei tessuti  che vengono attraversati  da 

diverse angolazioni. (38)  

I pazienti  vengono sottoposti  a scansioni sia basal i  che dopo la 

somministrazione endovenosa di mezzo di contrasto iodato. (26) 

Uno studio condotto sull ’uomo, ha dimostrato che l ’esame TC spirale 

multistrato in soggetti  con sospetto TEP ha dato diagnosi con valori  di 

specifici tà (96%) e sensibi li tà (100%) molto elevati . (1) 

L’esame TC permette non solo di escludere altre diagnosi differenziali , 

ma anche di confermare i l  sospetto diagnostico di TEP tramite 

l ’osservazione diretta del materiale trombotico e dei segni 
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fisiopatologici ad esso associati .  Un esito negativo dell ’angio-TC 

polmonare permette di escludere con una buona sicurezza la presenza 

di tromboemboli  polmonari  nei vasi di cal ibro maggiore . (1) 

Lo svantaggio principale del la CTPA è rappresentato dal la possibi l i tà 

di ottenere diagnosi indeterminate a causa di artefatti . Gl i  artefatti  più 

frequenti  comprendono gli  artefatti  da respiro (è poco consigliabi le 

sottoporre ad apnea un paziente dispnoico e tachipnoico ), da 

pulsazione, da difetti  di  enhancement o da alto contrasto. (38) 

La presenza del tromboembolo polmonare si può identi ficare con difetti 

di  r iempimento intraluminali  e mancanza di enhancement 

contrastografico di un’arteria polmonare  (Figura 10 e 11). Gli  emboli 

acuti  generalmente si local izzano a l ivel lo  delle biforcazioni del l’arterie 

polmonari o in corrispondenza di arterie i l  cui diametro è inferiore a 

quello del trombo. Con questa tecnica è possibi le riscontrare la 

presenza di tromboemboli  polmonari principal i , lobari o segmentali 

mentre la sensibi li tà diminuisce quando sono presenti  trombi 

sottosegmentali . (26) Gli  studi angio-TC polmonari eseguiti  sui cani 

hanno permesso i l  r iconoscimento fino al la quinta ramificazione di 

arterie polmonari. (1) 

In corso di TEP, s i possono osservare al la scansione TC anche degli 

infarti  polmonari , lesioni che si organizzano nell ’arco di poche ore dal la 

comparsa del tromboembolo  e appaiono inizialmente come aree di 

opacità a vetro smerigl iato, poi  evolvono in aree di consol idamento a 

cuneo. (38) 

In caso di tromboembolia polmonare cronica i l  reperto diagnostico è 

rappresentato da un aumento del diametro dei vasi polmonari centrali 
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ed una diminuzione del cal ibro dei vasi polmonari peri ferici , inoltre è 

possibi le riscontrare del le calcificazioni nel materiale trombotico.  

Un segno patognomonico di ipertensione polmonare associata a 

tromboembolia polmonare cronica è l ’oligoemia a mosaico, ovvero la 

perfusione a mosaico del parenchima polmonare che si divide in zone 

ipoperfuse local izzate distalmente al trombo e zone iperperfuse che di 

conseguenza ricevono un maggiore flusso di sangue e appaiono con 

un’opacità simile al vetro smerigliato. (38) 

L’esame CTPA presenta numerosi vantaggi r ispetto al le altre tecniche 

di diagnostica per immagini  come acquisizione rapida del le immagini, 

maggiore risoluzione, faci le interpretazione, valutazione diretta della 

morfologia vascolare polmonare, possibi l i tà di r iscontro di lesioni e 

patologie alternative. (39) 

L’esame angio -TC polmonare è l ’esame consigl iato dal le l inee guida 

inglesi e americane per la diagnosi del TEP nel l ’uomo. (1) 

Anche in medicina veterinaria sono stati  eseguiti  degl i  studi che 

sostengono l ’util i tà dell ’esame CTPA come gold standard per la 

diagnosi di tromboemboli  polmonari. (26). Nonostante ciò, spesso la 

CTPA non viene presa in considerazione in caso di sospetto TEP in 

pazienti  veterinari  per via del l ’elevato rischio anestesiologico 

associato al la  necessità di sottoporre i l  paziente in distress 

respiratorio ad anestesia generale. Lavori recenti  hanno dimostrato 

che è possibi le superare questo l imite sottoponendo all ’esame pazienti 

svegli  o solo l ievemente sedati , senza sacri ficare la qual i tà del le 

immagini e bypassando i l  r ischio anestesiologico . (1) (39) 



  

 

 

 

 

 

63  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10:  CTPA d i  un paz iente con TEP.  Le f recce ind icano i  d i fe t t i  d i  r iempimento del  
lume del le  ar ter ie  po lmonar i  pr imar ie  lobar i  caudal i  dest ra e s in is t ra .  (Ngwenyama et  a l , 
2014)  

 
 

Figura 11:  CTPA con r icost ruz ione MIP d i  un paz iente con TEP.  Le f recce ind icano i  d i fe t t i  
d i  r iempimento del le  ar ter ie  po lmonar i  pr imar i e  lobar i  caudal i  dest ra e  s in is t ra .  
(Ngwenyama et  a l ,  2014)  
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6.11 Angiografia-MRI 

L’angiografia con risonanza magnetica è un esame ancora in fase di 

studio in pazienti  umani.  Si tratta di un esame poco invasivo e poco 

dannoso , è l’unica tecnica di imaging che non uti li zza radiazioni 

ionizzanti  dannose per l ’organismo.  (40) 

Il  r iscontro di un tromboembolo polmonare appare, come nel la CTPA, 

come un difetto di r iempimento del vaso arterioso polmonare (Figura 

12). È possibi le ri levare altr i  segni  indiretti  come atelettasia, 

versamento pleurico, difetti  di  perfusione, tronco polmonare di volume 

aumentato e segni di disfunzione del cuore destro. L’ interpretazione 

delle immagini MRI richiede il  lavoro di lettori  esperti , è possibi le 

diagnosticare erroneamente i l  TEP a causa di artefatti  da troncamento   

(40)  

Essendo un esame non molto rapido, i l  l imite principale è 

rappresentato anche in questo caso dal r ischio anestesiologico  e 

dall’ impossibi l i tà di sottoporre a questo esame pazienti  instabi l i .  (1) 

(40) 

Sia l ’angiografia CT che l’angiografia MRI sono tecniche altamente 

specifiche per la diagnosi di tromboembolismo, tuttavia per il  momento 

la CTPA risulta essere la tecnica più sensibile e rimane l ’esame gold 

standard. (41)  

L’angiografia MRI è particolarmente consigl iata ne l l ’uomo per il  fol low -

up del TEP e per valutare l ’efficacia della  terapia soprattutto in pazienti 

giovani. (40) 



  

 

 

 

 

 

65  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 :  Reper t i  d i re t t i  d i  embol ia  po lmonare a l l ’angiograf ia  MRI.  (A)  d i fe t to  d i 
r iempimento de l l 'a r ter ia  in ter lobare,  (B) embolo po lmonare che at t raversa i l  t ronco 
anter iore e l 'a r ter ia  in ter lobare.  (Tsuchiya et  a l ,  2018)  

 

 

6.12 Diagnosi post mortem 

Nonostante le tecniche di diagnosi del TEP stiano diventando sempre 

più numerose, accurate e rapide, non sempre è possibi le diagnosticare 

la malattia tromboembolica in pazienti  in vi ta sia poiché si tratta di una 

patologia che può avere un esito infausto in breve tempo, ma anche 

perché non tutte queste tecniche sono disponibil i  nella maggior parte 

del le strutture veterinarie. Di conseguenza, molto spesso la conferma 

del sospetto diagnostico di TEP si ottiene solo nel momento in cui si 

sottopone la carcassa del l ’animale al l ’esame necroscopico.  (1)  

Dopo aver analizzato la cute, i l  sottocute, l ’addome e tutti  gl i  organi in 

esso contenuti , si  passa al la valutazione del torace.   

L ’esame del cuore permette di osservare la di latazione del cuore 

destro, tuttavia questo segno può essere comune anche in assenza del 
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trombo poiché avviene normalmente quando cessa la circolazione. 

(42). 

Le pareti  del ventricolo destro possono mostrare ipertrofia. Si può 

riscontrare, così come è stato visto ecograficamente,  anche un 

aumento del diametro del la vena cava caudale , del lo spessore del la 

parete del le vene epatiche e della colecisti . (4)  

Si può riscontrare una dilatazione dell ’ ilo polmonare arterioso e una 

diminuzione del diametro dei vasi a val le del tromboembolo. (43) 

L’arteria polmonare si presenta di latata come conseguenza 

del l’ ipertensione polmonare. Al tagl io dell’arteria polmonare si può 

osservare la presenza di una massa adesa al la parete del vaso , a 

differenza dei coaguli  che non risultano adesi alla parete (44), e 

occupante tutto o in parte il  lume. Il tr ombo appare di un colore 

biancastro e risulta formato principalmente da fibrina e piastrine. 

(Figura 4 e 5). (3) 

 

Figura 13:  La f recc ia  ind ica i l  t rombo r i levato ne l l 'ar ter ia  po lmonare d i  un cane a l l 'esame 
necroscopico.  Immagine forn i ta  da l  Dipar t imento d i  Anatomia Pato log ica Veter inar ia 
de l l 'Univers i tà  degl i  Studi  d i  Parma.  
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Figura 14:  La f recc ia  ind ica un t rombo ar ter ioso loca l izzato in  ar ter ia  po lmonare d i  
cane.  (McGavin et  a l ,  2007)  
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7. TERAPIA DEL TEP  

Poiché non sempre sono presenti  nel le strutture veterinarie gl i 

strumenti necessari per eseguire gl i  esami gold standard ed ottenere 

una conferma diagnostica, i l  trattamento del TEP spesso si intraprende 

dopo aver elaborato solo un sospetto diagnostico . L’ipotesi diagnostica 

viene formulata dal clinico sulla base del la sintomatologia grave e 

aspecifica del paziente e degli  esiti  degli  esami disponibi li .  (17) 

I tre obiettivi  principal i  del la terapia sono: trattare ed eliminare le 

condizioni predisponenti , prevenire l ' ingrandimento e la formazione di 

nuovi trombi, supportare le normali  funzioni vi tali . (17) 

La terapia del TEP si basa fondamentalmente sul la correzione del le tre 

alterazioni del la tr iade di Virchow:  

- Alterazioni di flusso: la terapia è generalmente di supporto, può 

richiedere anche l ’uso di farmaci e l ’el iminazione del la causa al la 

base come patologie cardiache o neoplas ie  

- Danno endoteliale: la terapia si basa sul la risoluzione del la 

causa predisponente, non esistono farmaci in grado di risolverlo  

- Ipercoagulabi l i tà: trattamento del la condizione predisponente, 

terapia di supporto e farmacologica 

(1) 
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7.1 Terapia di supporto (TEP acuto)  

Un paziente affetto da tromboembolismo polmonare acuto presenta 

una sintomatologia molto grave caratterizzata da difficoltà respiratori a 

associata ad alterazioni emodinamiche e cardiocircolatorie. In questa 

condizione è fondamentale sostenere le sue funzioni vi tal i . In alcuni 

casi di TEP in cui si  è veri ficata la risoluzione spontanea del trombo 

nell’arco di poche ore , la terapia di supporto è stata sufficiente per 

trattare quest i  pazienti . (1) 

La terapia di supporto comprende l ’ossigenoterapia , che deve essere 

somministrata a tutti  i  pazienti  dispnoici ed ipossiemici. Esistono 

diversi sistemi di ossigenoterapia che comprendono:   

- Gabbia ossigeno: ambiente saturo di ossigeno e poco stressante 

per l ’animale, tende a desaturarsi faci lmente e a raggiungere 

temperature elevate;  

- Sistema flow by: faci le e veloce, c’è molta dispersione di 

ossigeno; 

- Sondino nasale: metodo più efficace, poca dispersione di 

ossigeno, ma è stressante per i l  paziente ; 

- Collare di Crowe : costruito con un collare d’Elisabetta, tende a 

desaturarsi e a riscaldarsi faci lmente ; 

- Venti latore meccanico: prevede l’ intubazione orotracheale del 

paziente ed è la tecnica più invasiva.   

L’ossigenazione del paziente può essere monitorata tramite emogas 

arteriosi seriali  o pulsossimetro. Soli tamente l ’ ipossia da TEP risponde 

poco alla somministrazione di ossigeno a causa della presenza di 

infarti  polmonari, alterata regolazione del la vasocostrizione  ipossica e 

ridotta gittata cardiaca. (1) (2) (6) (17) 
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Per migl iorare la perfusione tissutale e garantire una migl iore 

ossigenazione, è di fondamentale importanza una corretta 

fluidoterapia. La velocità con cui vengono somministrati  i  f luidi deve 

essere stabi li ta sul la base del la misurazione del la pressione ar teriosa 

sistemica e della valutazione ecocardiografica del grado di 

r iempimento ventricolare destro. La sovradistensione del ventricolo 

destro, conseguente a fluidoterapia eccessiva , può alterare la 

perfusione coronarica e i l  r iempimento dei settori  cardia ci sinistri . (1) 

(6) 

Può apportare dei benefici  anche l ’uso di farmaci broncodilatatori  come 

la teofi l l ina, meti lxantina che può migl iorare l ’ossigenazione, indurre 

vasodilatazione polmonare e quindi  aumentare i l  f lusso sanguigno 

polmonare e ridurre lo sforzo dei muscoli  respiratori .  (1) (17) 

Inoltre, si  può ricorrere al la somministrazione di dobutamina, farmaco 

inotropo positivo che aumenta la  forza di contratti l i tà cardiaca. L’uso 

della dobutamina deve essere valutato in corso di shock cardiogeno, 

tenendo presente che può portare ad un aumento del la pressione 

arteriosa polmonare e all ’ insorgenza di ari tmie. (1) (6) 

È da valutare anche l ’uso di farmaci venodilatatori , come la 

somministrazione per via inalatoria di ossido nitr ico , che è stata testata 

in modell i  canini e nell ’uomo. Questi  farmaci permettono la regressione 

della vasocostrizione polmonare ri flessa e quindi una diminuzione  

della resistenza vascolare polmonare e un aumento del l ’eiezione 

ventricolare destra. Anche i  farmaci vasopressori come la 

norepinefrina permettono un aumento del la gittata cardiaca e del 

flusso coronario del ventricolo destro, tuttavia esistono pochi studi al 

r iguardo in medicina veterinaria. (1) 
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Infine, per ridurre la pressione polmonare si può somministrare 

si ldenafi l , un inibitore del la fosfodiesterasi 5 che agisce selettivament e 

a l ivello dei vasi polmonari; sono numerosi gl i  studi condotti  sull ’uso di 

questo farmaco nel trattamento del l’ ipertensione polmonare ed è 

consigl iata la somministrazione solo in caso di ipertensione polmonare 

confermata ecocardiograficamente.  (45) (46) 

L’uso del si ldenafil  può provocare degli  effetti  avversi nel cane come: 

vomito, arrossamento cutaneo, emorragia se somministrato in 

associazione al l ’eparina, ipotensione sistemica soprattutto se 

somministrato in associazione ai nitrati . (1) (17) 
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7.2 Terapia trombolitica  

La scelta di somministrare una farmaco tromboli tico è controversa , 

generalmente non viene presa in considerazione in medicina 

veterinaria ed è poco comune in medicina umana.  

La dissoluzione del trombo avviene fi siologicamente grazie al 

meccanismo del la fibrinolisi  e al l ’azione del la plasmina, un enzima 

proteoli tico prodotto dal l ’organismo che si forma grazie all ’azione sul 

plasminogeno di urochinasi e attivatore tissutale del plasminogeno.  

I farmaci appartenenti  a questa categoria incrementano la conversione 

del plasminogeno in plasmina e bloccano l ’azione degli  inibitori 

del l’attivatore del plasminogeno , rendendo più veloce i l  processo 

fisiologico del la fibrinol isi . (1) 

I farmaci tromboli tici  portano ad una rapida dissoluzione del trombo 

con riduzione repentina della pressione arteriosa polmonare, 

migl ioramento del la funzional i tà del ventricolo destro e della 

perfusione polmonare. (6) Di conseguenza, la terapia tromboli tica 

migliora l ’emodinamica, revoca lo scompenso cardiaco destro e 

previene le recidive. (1)  

Appartengono al la categoria dei farmaci tromboli tici : streptochinasi, 

anistreplase, urochinasi, alteplase o  t-PA, reteplase e tenecteplase 

anche detti  t -PA ricombinanti . Questi  farmaci presentano 

farmacocinetica, grado di specifici tà per la fibrina e attivi tà tromboli tica 

diversa. Non esistono studi che attestino la sicurezza e l ’efficacia di 

questi  farmaci in corso di TEP in medicina veterinaria, motivo per cui 

vengono somministrati  molto raramente e solo in pazienti 

estremamente instabi li . (6) 
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Quando un paziente affetto da TEP presenta una instabi l i tà 

cardiovascolare molto grave, può valere la pena di tentare un 

trattamento di dissoluzione rapida dei trombi con farmaci tromboli tici . 

In questo caso i l  paziente deve essere tenuto sotto stretto 

monitoraggio ed è necessario disporre di tutti  gl i  emoderivati  in modo 

da poter intervenire immediatamente. (17) 

Il  principale effetto secondario associato al la somministrazione per via 

sistemica di questi  farmaci è l ’emorragia, invece l ’ inoculazione diretta 

a l ivello del circolo polmonare riduce questo rischio. (17) Più un 

farmaco tromboli tico presenta specifici tà per la fibrina, maggiore sarà 

la sua efficacia nel la l isi  del coagulo e nel la durata dell ’effetto e minore  

sarà i l  r ischio emorragico. (1)  

La streptochinasi promuove la conversione del plasminogeno in 

plasmina e non è specifica per la fibrina, i l  suo uso è stato testato nel 

tromboembolismo aortico del gatto , ma ha provocato un incremento di 

mortal i tà. (1)  

L’urochinasi è più specifica per la fibrina della streptochinasi, ma è 

associata ad un elevato rischio di emorragia poiché si lega anche al 

plasminogeno presente in circolo. (1) 

Il  t-PA nel cane è responsabile di una trombolisi  più rapida ed efficace 

rispetto a streptochinasi ed urochinasi. Il  t -PA è specifico per la fibrina, 

tuttavia induce uno stato l i t ico sistemico che si associa al rischio di 

emorragia. I derivati  del t -PA hanno una maggiore emivi ta ed un l ieve 

migl ioramento della specifici tà alla fibrina, ma i l  loro uso in medicina 

veterinaria non è dimostrato.  

In uno studio sperimentale sul TEP canino è stata seguita una terapia 

tromboli tica con i l  t -PA con conseguente trombolisi  marcata a l ivel lo 
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polmonare. È stato testato l ’effetto  del t -PA a due dosaggi: l ’ infusione 

di 1 mg/kg di  t-PA in 15 minuti  ha portato ad una l isi  del coagulo più 

rapida rispetto al l ’infusione della stessa quanti tà in 90 minuti , mentre 

la pressione arteriosa polmonare misurata dopo 4 ore dall ’uso di t -PA 

è risultata minore con t -PA 90. (1) (6) (47) 

7.3 Terapia antitrombotica 

L’uso di farmaci anticoagulanti  permette di l imitare l’estensione del 

coagulo. La terapia anticoagulante è spesso composta sia da farmaci 

anticoagulanti , indicati  per prevenire i  trombi venosi, sia da farmaci 

antipiastrinici , per l imitare la formazione dei  trombi arteriosi. (17) 

I farmaci anticoagulanti  agiscono bloccando i  fattori  del la 

coagulazione, gli  antipiastrinici  ostacolano l ’aggregazione delle 

piastrine. 

I farmaci anticoagulanti  vengono generalmente somministrati  sia per 

via parenterale che orale, i  farmaci antipiastrinici  per via orale.  

 

Anticoagulanti  per  via  parenterale  

Il  trattamento del TEP nel l ’uomo si basa sul la rapida somministrazione 

di agenti  anticoagulanti  tramite la via parenterale.  

A questa categoria di anticoagulanti appartengono: eparina non 

frazionata, eparine a basso peso molecolare, tra cui Dalteparina e 

Enoxaparina, e gli  inibitori  sintetici selettivi  del FXa, come i l 

Fondaparinux. (1) 

L’eparina non frazionata (UFH) si combina all’anti trombina 

potenziandone l ’azione ed andando ad inibire principalmente i l  FIIa e 

i l  FXa del la coagulazione: l ’ inibizione di questi  fattori  impedisce 
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l ’attivazione del la trombina, la formazione del la fibrina e riduce 

l ’attivazione del le piastrine  indotta dal la trombina. (1) 

L’UFH si lega ad una vasta gamma di proteine la cui concentrazione 

può variare in corso di malattie sistemiche, ad esempio le proteine di 

fase acuta e infiammatorie si presentano in quanti tà alterate in corso 

di malattie infiammatorie. Per questo motivo, l ’UFH presenta una 

biodisponibil i tà mutevole e la relazione dose-risposta è molto variabi le. 

(48) 

L’eparina ha un indice terapeutico ristretto, i l  suo superamento porta 

a gravi effetti  indesiderati . Per minimizzare i l  r ischio di effetti 

indesiderati , come l ’emorragia, è necessario sottoporre il  paziente in 

terapia con UFH a continui controll i  del l ’aPTT .  

Nonostante ciò, in medicina umana, la somministrazione endovenosa 

di UFH è la strategia più uti l izzata nel trattamento iniziale d el TEP. 

(49) 

L’eparina non frazionata può essere somministrata sia per via 

endovenosa in infusione continua , che per via sottocutanea tre volte 

al giorno. (17) Gli  effetti  anti trombotici  conseguenti  al la 

somministrazione di UFH per via orale non sono stati  documentati .  La 

somministrazione per via endovenosa prevede una dose bolo iniziale 

(100 U/Kg) seguita da infusione continua ad una velocità che varia in 

base ai r isultati  ottenuti  al monitoraggio terapeutico; per la 

somministrazione sottocutanea è raccomandata una dose iniziale (250-

300 U/Kg) da ripetere ogni 6 ore, anche questa da modificare in ba se 

ai risultati  ottenuti . Nel gatto l ’uso di UFH è poco documentato. (50) 

Le eparine a basso peso molecolare (LMWHs) sono prodotte dall ’UFH 

tramite un processo chimico o enzimatico di depolimerizzazione.  
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Le LMWH comprendono l ’Enoxaparina (PM medio 4800 Da) e la 

Dalteparina (PM medio di 5000 Da), che variano per farmacocinetica e 

farmacodinamica e non sono tra loro intercambiabil i .  (48) 

In generale, l ’LMWH si lega meno al le proteine rispetto a quel la non 

frazionata, ed è dotata di maggiore biodisponibil i tà, maggiore emivita 

e determina una risposta più prevedibile  con meno episodi di 

sanguinamento.(6) LMWH può essere somministrata per via 

sottocutanea nei cani in cui r isulta essere altamente biodisponibile, nei 

gatti  ha un’attivi tà meno prevedibi le ed è necessario somministrare alti 

dosaggi frequentemente. (1) 

Un grande svantaggio del l ’LMWH è i l  costo  elevato, per questo motivo 

è usata meno frequentemente in medicina veterinaria. (48) 

Il  Fondaparinux è un anticoagulante sintetico e selettivo  derivato 

dall’eparina , inibisce i l  fattore FXa tramite un meccanismo AT-

dipendente, mentre non ha attivi tà anti  FIIa.  Un o studio ha dimostrato 

un effetto sul sanguinamento simile per UFH e Fondaparinux, tuttavia 

quest’ultimo è associato ad un maggior rischio di recidive. (1) 

La valutazione del tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT) è 

val ida solo per l ’uso di eparina non frazionata, mentre le eparine a 

basso peso molecolare e i  derivati  dell ’eparina non lo modificano. È 

importante ricordare che la concentrazione di UFH e i l  prolungamento 

dell’aPTT non sono sempre legati  da una relazione lineare, inoltre l ’uso 

di reagenti  diversi potrebbe fornire risultati  discordanti .  

La terapia con UFH si considera idonea in medicina umana se si 

assiste ad un prolungamento di aPTT di  1,5-2,5 volte. In medicina 

veterinaria non esistono dei parametri  di ri ferimento, pertanto si 

prendono in considerazione quelli  umani. (48) 
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Anticoagulanti  per  via  orale  

Esistono dei  farmaci anticoagulanti  che è possibi le somministrare per 

via orale e che possono essere una valida alternativa per le terapi e 

tromboemboliche a lungo termine . Rientra in questa categoria i l 

Warfarin, un farmaco antagonista della Vitamina K la cui  attivi tà 

anticoagulante dipende dal l’ inibizione del l ’enzima vitamina K-epossido 

riduttasi responsabile dell ’attivazione delle proteine della 

coagulazione e del le proteine regolatrici C e S. (48) Poiché si corre i l 

rischio di trombosi paradossa conseguente al l ’ inibizione del la pro teina 

C, è necessario associare l ’eparina per i  primi 5 -7 giorni di terapia. Il 

Warfarin ha indice terapeutico ridotto , interferisce con molti  farmaci e 

predispone ad un elevato rischio di effetti  secondari come emorragia, 

necrosi cutanea e teratogenicità . L’alto rischio di emorragia prevede 

che la terapia con Warfarin debba essere monitorata tramite test del 

tempo di Protrombina (PT). In  medicina umana è stato calcolato che 

una terapia corretta assicura i l  prolungamento del PT di 1,25-1,5 volte. 

(1) 

Il  Warfarin è stato a lungo uti l izzato in medicina umana come principale 

anticoagulante orale ed è stato somministrato anche in medicina 

veterinaria. Studi recenti  hanno identi ficato come non idonea questa 

terapia nel cane e nel gatto per via del l ’elevato  numero di r ischi e, 

inoltre, perché è stato dimostrato che i l  principio attivo non è distribuito 

equamente nel la compressa rendendo più difficile il  calcolo del 

dosaggio in animali  di peso inferiore. (1) (50) 

Il  warfarin è stato sperimentalmente testato in gatti  a rischio di 

trombosi, ma il  suo uso ha portato ad una riduzione dei tempi di 

sopravvivenza e anche per questo motivo non è raccomandato.  (48)  
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A causa del l ’elevato rischio associato al l ’uso di warfarin, sono stati  

svi luppati  nuovi farmaci anticoagulanti  da somministrare per os  che 

inibiscono direttamente gl i  enzimi della coagulazione.  Tra questi 

r ientrano: gl i  inibitori  del FXa (Rivaroxaban e Apixaban) e gl i  inibitori 

diretti  della trombina (Argotraban, Dabigatran e Ximelagatran). Questi 

nuovi farmaci anticoagulanti  sono stati  testati  a lungo, solo alcuni sono 

approvati  in medicina umana e sono stati  sperimentati  in medicina 

veterinaria ma non esistono dati  a riguardo . (1) (48) 

 

 

Antipiastrinici  per  via  orale   

Le piastrine ricoprono un ruolo molto importante nel processo di 

formazione dei trombi, la loro attivazione dipende da col lagene, ADP, 

serotonina, metaboli ti  dell ’acido arachidonico e trombina. Gli  agenti 

antipiastrinici  possono essere somministrati  sia per via orale che per 

via iniettiva e sono uti l izzati  nella terapia di mantenimento a lungo 

termine o per la profi lassi nei pazienti  a rischio trombotico.  

In medicina veterinaria vengono uti l izzati  quasi esclusivamente gli 

antipiastrinici  per via orale che agiscono inibendo la sintesi del 

trombossano, come l ’acido aceti lsal icilico, o come antagonisti  del 

recettore P2Y12  del le piastrine, tra cui ticlopidina e clopidogrel. (1) 

L’acido acetilsalici lico  inibisce la trasformazione del l’acido 

arachidonico in prostaglandina H2, che è i l  precursore del trombossano 

A2 , molecola responsabile del l ’aggregazione piastrinica.  

L’uso di acido acetilsalici lico è indicato per prevenire i l  TEP in cani 

con nefropatia proteino-disperdente, sindrome nefrosica  e IMHA, 

mentre è sconsigl iata in corso di fi lariosi. (1) Il  dosaggio da uti lizzare 
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per prevenire episodi tromboembol ici senza incorrere in effetti 

secondari r ischiosi prevede un range molto ampio 0,5-15 mg/kg/giorno. 

(50) 

Nel gatto, la farmacocinetica del l’acido aceti lsal ici l ico è alterata per 

via di una carenza di glucoronato che ne ral lenta l ’el iminazione e la 

rende tossica già a dosaggi molto bassi, per questo motivo non è 

raccomandata la somministrazione in questa specie. (50)  

Il  clopidogrel e la ticlopidina sono derivati  tienopiridinici ,  inibiscono 

l ’aggregazione piastrinica  poiché un loro metaboli ta si lega come 

antagonista al recettore P2Y12  delle piastrine. La formazione dei 

metaboli ti  r ichiede un certo lasso di tempo , per questo motivo l ’effetto 

anti trombotico compare dopo alcuni giorni. Queste molecole inoltre 

provocano una diminuzione del fibrinogeno in circolo, inibiscono 

l ’attivazione del fattore tissutale e la sintesi del la fibronectina. (48)   

Vista la mielotossicità del la ticlopidina, tra i  due è stato studiato e 

sperimentato solo i l  clopidogrel. (1) 

Il  clopidogrel è consigl iato per la prevenzione di eventi  trombotici 

cardiogeni nel cane e nel gatto.  (1) 

Il  dosaggio di Clopidogrel da somministra re nel cane varia da 1 a 4 

mg/kg/die, mentre nel gatto i l  dosaggio è pari  a 18,75 mg/gatto/die; 

sono necessari alcuni giorni o una dose di carico iniziale affinché si 

ottengano concentrazioni plasmatiche terapeutiche. (50) L’effetto 

col laterale maggiormente associato all ’uso di Clopidogrel è l ’anemia 

non rigenerativa nei gatti  in terapia a lungo termine, altr i  effetti  sono 

segni gastrointestinal i , sanguinamento, t rombocitopenia. (48) 

È molto comune l ’uso di Clopidogrel nel la prevenzione del 

tromboembolismo arterioso nei gatti  a rischio.  (48) 
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Gli agenti  antipiastrinici  iniettabil i  comprendono l’Abciximab, un 

antagonista del recettore dell ’ integrina α2b  β3.  

L’Abciximab è stato più volte studiato in modell i  canini sperimentali  di 

trombosi del lo stent dell ’arteria  coronaria o di infarto miocardico acuto 

dando buoni risultati : ha portato ad una riduzione del 90% 

dell’aggregazione piastrinica e al la dissoluzione de l  trombo. Nel gatto 

i l  suo effetto antiaggregante è più rilevante se associato al l’acido 

aceti lsal icil ico. (1) (48) 
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Conclusioni 

Il  tromboembolismo polmonare (TEP) rappresenta un’importante 

complicanza di numerosi stati  patologici di tipo metabolico, endocrino, 

neoplastico, immunomediato, infiammatorio , cardiaco. 

La diagnosi di  questa patologia rappresenta una sfida per i l  cl inico, sia 

in medicina umana che veterinaria , e i l  TEP risulta essere ancora oggi 

fortemente sottodiagnosticato. 

Sono numerosi i  progressi acquisiti  in merito al le tecniche 

diagnostiche: gl i  esami di laboratorio, che includono la valutazione dei 

D-dimeri e la tromboelastografia, permettono di eseguire uno 

screening dei pazienti  in modo da indenti ficare qual i  soggetti  devono 

essere valutati  con tecniche avanzate di diagnostica per immagini.   

Ad oggi, l ’angio -TC risulta essere la tecnica più precisa e accurata ed 

è considerata il  gold standard, ma anche la val utazione 

ecocardiografica, l ’angiografia e l ’angio -MRI forniscono del le 

importanti  informazioni che possono avvalorare i l  sospetto 

diagnostico. 

Infine, le conoscenze relative alla terapia del TEP prevedono, oltre ad 

una terapia di supporto, anche una terap ia anti trombotica 

anticoagulante ed antipiastrinica, mentre si impiega sempre meno e 

solo per i  pazienti  gravemente instabi l i  la terapia tromboli tica.  

Nonostante i  numerosi progressi ottenuti  negli  ul timi anni, i l  TEP 

rimane una patologia a mortal i tà elevata a causa del la complessità 

diagnostica e del la carenza di informazioni relative alla terapia.  

Sono ancora numerosi gli  aspetti  da approfondire riguardanti  questa 

condizione, motivo per cui sono necessari ulteriori  studi clinici 
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soprattutto per stabi l i re i  parametri  di r iferimento dei test diagnostici 

negli  animali  e l ’efficacia ed i  dosaggi del le terapie . 
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