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ABSTRACT 
 
Mammary neoplasms are by far the most common  tumor type in females dogs. The 

main goal of this thesis project is to analyse different types of anamnestics and 

clinical information in order to clarify their prognostic role in the occurrence of 

mammary neoplasms, with a particular reference to ovariohysterectomy (OHE). In 

particular, the breed of the affected subjects, their body weight, whether the subject 

was intact or ovariohysterectomized at the time of tumor development, the histotype 

of the neoplasm, the age of onset of the neoplasm, its size, its localization, the 

execution of the OHE at the same time as the mastectomy, any relapses and/or 

metastases, and the current condition of the subject were included as clinical 

information within the study. In the population examined at the Veterinary Teaching 

Hospital (OVUD) of the University of Parma, including 28 subjects, the most 

represented breeds were mongrels, followed by hunting dogs (pointer, kurzhaar, 

breton), and golden retriever. 

The median body weight was 23 kg, while the median age of onset was 10 years 

and 6 months. Approximately 50% of the considered histological types were 

malignant and, among them, there was a prevalence of tubulopapillary carcinoma 

and simple tubular carcinoma, followed by myoepithelioma, squamous cell 

carcinoma and ductal adenocarcinoma and carcinosarcoma. 

The evaluation of the selected data reveals that all the neoplasms with a diameter 

smaller than 2 cm were benign while the tumor larger than 6 cm were malignant. 

The most frequently encountered mammary neoplasms were found in the inguinal 

glands. 

The population was divided into two subgroups, namely, A and B, in order to 

evaluate the prognostic effect of the OHE performed at the time of mastectomy 

(group A) compared to non-sterilization or OHE at earlier time in relation to 

mastectomy (group B). Dogs in group A, showed a relapse rate of 25%, with an 

average disease free time of 821 days and an average survival time of 829,92 days. 

Dogs in group B reached a relapse rate of 31.3%, with an average disease free time 

of 951,94 days and an average survival time of 1093,19 days. Due to these results, 

It would seem that OHE is not able to bring benefits on disease free time and survival 

time, but the curves do not show a statistically significant difference in the Mantel-

Cox test.  
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RIASSUNTO 
 

Le neoplasie mammarie rappresentano i tumori in assoluto più frequenti nei soggetti 

di sesso femminile della specie canina. Il seguente lavoro di tesi si è occupato di 

valutare diverse informazioni anamnestiche e cliniche allo scopo di chiarirne il ruolo 

prognostico, con particolare riferimento all’OHE. In particolare è stata valutata la 

razza del soggetto colpito, il peso corporeo, se il soggetto fosse intero od 

ovarioisterectomizzato al momento dello sviluppo del tumore, l’istotipo della 

neoplasia, l’età di insorgenza della neoplasia, le dimensioni, la localizzazione, 

l’esecuzione dell’ovarioisterectomia contestualmente all’intervento di mastectomia, 

le eventuali recidive e/o metastasi ed infine la condizione attuale del soggetto. Nella 

popolazione presa in esame presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico 

(OVUD) dell’Università degli Studi di Parma comprensiva di 28 soggetti, le razze 

maggioramente rappresentate sono state i meticci, seguiti da cani da caccia 

(pointer, kurzhaar, breton), e i golden retriever.  

Il peso corporeo mediano era di 23 kg, mentre l’età di insorgenza mediana 10 anni 

e 6 mesi. I tipi istologici erano per il 50% circa maligni e tra questi si è osservata 

una prevalenza di carcinoma tubulopapillare e carcinoma tubulare semplice, seguite 

dal mioepitelioma, il carcinoma squamocellulare e l’adenocarcinoma duttale e il 

carcinosarcoma.  

Le neoplasie con diametro minore di 2 cm erano tutte benigne, mentre le neoplasie 

di diametro superiore ai 6 cm erano maligne. Le neoplasie mammarie più 

frequentemente riscontrate si trovavano a livello delle mammelle inguinali. 

La popolazione è stata divisa in due sottogruppi, A e B, al fine di valutare l’effetto 

prognostico dell’ovariectomia eseguita al momento della mastectomia (gruppo A) 

rispetto alla mancata sterilizzazione o alla sterilizzazione avvenuta in epoca 

antecedente alla mastectomia (gruppo B). Nel gruppo A il tasso di recidiva, 

metastasi e/o nuove neoplasie è stato del 25%, con un tempo libero da malattia 

medio di 821 giorni e una sopravvivenza media di 829,92 giorni, nel gruppo B invece 

è stato del 31,3% con un tempo libero da malattia medio di 951,94 giorni e una 

sopravvivenza media di 1093,19 giorni. Sembrerebbe dunque, in base ai dati 

ottenuti, che l’OHE non sia in grado di apportare benefici sul tempo libero da 

malattia e sulla sopravvivenza totale, ma le curve non mostrano, al test di Mantel-

Cox, una differenza statisticamente significativa .  
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CAPITOLO 1 – Anatomia della ghiandola mammaria nella cagna 

 

1.1 - Sviluppo embrionale  
 

Le mammelle sono ghiandole cutanee specializzate costituite da strutture tubulo 

alveolari tipiche delle femmine di Mammiferi. 

Si distingue lo sviluppo in una fase prenatale e in una postnatale. 

Durante lo sviluppo prenatale, precocemente compaiono gli abbozzi embrionali: 

sull’ectoderma si forma la cresta mammaria, cioè un inspessimento lineare che si 

estende, da ciascun lato dell’embrione, dalla regione ascellare fino alla regione 

inguinale.  

Sulla cresta mammaria le cellule dell’ectoderma proliferano e si concentrano a 

formare dei noduli, definiti gemma mammaria primaria.  

Anche negli embrioni di sesso maschile si formano le gemme mammarie, ma 

durante lo sviluppo regrediscono parzialmente, dando origine a papille rudimentali. 

(Dyce K.M., 2006) 

La gemma mammaria si solleva leggermente in superficie mentre si accresce molto 

di più in profondità, inviando dei prolungamenti nel mesoblasto sottostante (che si 

addensa in modo caratteristico). Contemporaneamente scompare la cresta 

mammaria tra le gemme, così che queste diventino isolate, anche se alcune gemme 

scompaiono insieme alla cresta, tanto che il numero e l’area di quelle che si 

sviluppano variano con la specie. 

La gemma primaria emette delle gemme secondarie epiteliali e non cavitarie, che 

si allungano e ramificano producendo prima gli abbozzi dei condotti e, più 

tardivamente, degli alveoli. Il complesso costituirà una ghiandola mammaria. 

Durante la formazione e ramificazione delle gemme secondarie la gemma primaria 

regredisce, trasformandosi in una depressione circolare definita fovea mammaria. 

Nella fovea mammaria sboccano i condotti di tutte le ghiandole che derivano da 

quella gemma primaria. La mammella è infatti un insieme di ghiandole composte 

nella cagna, i cui dotti escretori terminano vicinissimi l’uno all’altro.  

La ghiandola è rappresentata unicamente dai condotti escretori, più o meno 

ramificati all’estremità, fino alla pubertà. 

Nel periodo fetale gli abbozzi iniziano a cavitarsi dapprima dagli ingrossamenti 

terminali, poi si estendono gradualmente lungo i condotti. 
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Nel feto a termine queste strutture formano i dotti collettori o galattofori, i dotti 

escretori e gli alveoli ghiandolari.  

Lo sviluppo definitivo avviene sotto il controllo ormonale alla pubertà e diventa 

completo soltanto alla fine della prima gravidanza: si ha una intensa proliferazione 

delle ramificazioni dapprima solide e poi cavitate per formare condotti e alveoli.  

In realtà nella cagna si ha una particolarità: la persistenza per un lungo periodo di 

un corpo luteo funzionante, e quindi di un ciclo estrale con una fase luteale 

prolungata (Concannon P, 1989), porta ad una totale differenziazione del tessuto di 

secrezione lobuloalveolare della ghiandola, anche in assenza di gravidanza. 

(Sundeep A. Chandra, 2012) 

L’abbozzo della papilla mammaria, o capezzolo, è costituito dalla fovea mammaria 

che è portata precocemente, da un piccolo ammasso di mesoblasto, a sollevare il 

rivestimento epiteliale.  

Lo sviluppo della papilla mammaria nella cagna avviene per estroflessione verso la 

superficie esterna dell’abbozzo della ghiandola. 

All’estremità della papilla saranno accolti gli orifizi d’eiezione del latte.  

Nell’evoluzione postnatale le modificazioni riguardano il tessuto connettivo e, 

soprattutto, il tessuto ghiandolare sotto l’influenza degli ormoni che controllano 

l’attività dell’apparato genitale: gli estrogeni promuovono lo sviluppo dei dotti, il 

progesterone lo sviluppo del tessuto secernente. (Pelagalli, 2008) (Barone, 2009) 

 

 

Figura 1- Rappresentazione schematica dello sviluppo della ghiandola mammaria. Da “Cooperation of signalling 
pathways in embryonic mammary gland development” di Robinson Gertraud W, Nature, Volume 8, Dicembre 2007, pp 

963-973. 
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1.2 – Struttura 

 

La cagna presenta normalmente 5 paia di mammelle: 2 toraciche (M1 e M2), 2 

addominali (M3 e M4) e uno inguinale (M5), sebbene sia possibile rinvenire 6 paia 

o, più raramente, 4 paia.  

Le mammelle formano due file parallele, con simmetria non sempre regolare (che 

viene persa del tutto in caso di anomalie di numero in una fila).  

Nel periodo di inattività sono poco rilevate, mentre durante la lattazione e la 

pseudogravidanza diventano più visibili, con una forma conica, leggermente 

appiattite e con le papille all’estremità.  

Le mammelle inguinali sono più voluminose delle altre ma, nei periodi di inattività, 

si riducono più rapidamente.  

Il corpo della mammella è costituito dal parenchima ghiandolare associato ad una 

trama connettivo-elastica e di tessuto adiposo.  

Nelle papille (corte e ottuse nella femmina che non ha avuto una lattazione, più 

allungate e cilindroidi in seguito) sono presenti i condotti e sulla loro estremità 

altrettanti osti papillari, in numero generalmente di 8-12 (con valori estremi molto 

rari di 4-22). La cute possiede peli corti e fini.  

Il solco intermammario è una depressione longitudinale e mediana che separa le 

ghiandole opposte, mentre le ghiandole dello stesso lato sono separate dai solchi 

trasversali, meno profondi del solco intermammario.  

L’apparato di sospensione da ogni lato costituisce un sacco che si fa indistinto negli 

intervalli tra le ghiandole successive. 

L’apparato è distinto in una parte laterale e mediale ed è formato da tessuto 

connettivo-elastico giallastro che si continua esternamente con il derma e 

internamente con l’impalcatura connettivale che sostiene il parenchima.  

L’impalcatura connettivale del parenchima si suddivide tra i lobuli fino ad unirsi al 

connettivo intralobulare. 

Il tessuto connettivo mammario in seguito alla pubertà si riduce, forma dei setti che 

dividono il parenchima in lobi e lobuli.  

Nel parenchima mammario suddiviso in sepimenti, si ritrovano quindi dei piccoli 

ammassi ghiandolari separati da tessuto connettivo e adiposo. 

Gli alveoli ghiandolari hanno la forma di un tubulo dilatato rivestito da epitelio cubico 

semplice che poggia sulla membrana basale.  
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Tra l’epitelio e la membrana basale si ritrovano i mioepiteliociti stellati. 

L’epitelio è costituito da cellule ghiandolari o lattociti, che presentano cambiamenti 

morfologici in base al ciclo di attività in cui si trovano: a riposo sono di forma 

cuboidale, basse, con citoplasma centrale e scarso ed omogeneo citoplasma, 

mentre in fase di secrezione le cellule diventano più alte ed il citoplasma più 

abbondante. 

Nel momento in cui si accumula latte nell’alveolo, questo si distende e l’epitelio si 

abbassa, riducendo così l’attività.  

I lattociti di uno stesso alveolo e gli alveoli di uno stesso lobulo presentano 

normalmente attività simile, mentre non è così per i lobuli di uno stesso lobo.  

La via di escrezione del latte è costituita da:  

• Condotto alveolare: continua il singolo alveolo mammario presentando la 

medesima struttura e subendo le stesse variazioni; 

• Condotto intralobulare: continua il condotto alveolare, presenta un epitelio 

cubico semplice ma non ha attività secernente. I mioepiteliociti diventano 

fusiformi e si dispongono in direzione longitudinale; 

• Condotti interlobulari: drenano i lobuli, presentano un epitelio bistratificato;  

• Condotto lattifero: si trova all’uscita di ciascun lobo e qui sboccano i condotti 

precedenti, presenta un epitelio bistratificato e cubico con abbondanti cellule 

muscolari e un rivestimento esterno connettivo elastico; 

• Seno lattifero: dilatazione dei condotti lattiferi alla base della papilla, con 

funzione di serbatoio, distinto in parte ghiandolare e parte papillare (che 

comunica con l’esterno tramite il condotto papillare). Nella cagna risulta 

appena abbozzato. 

La papilla della mammella accoglie i condotti che prolungano i seni lattiferi, definiti 

condotto papillare, che presentano un epitelio pavimentoso stratificato e si unisce 

alla cute a livello di ostio papillare.La cute che riveste la papilla è aderente e sottile, 

con follicoli piliferi e ghiandole sudoripare e sebacee nella cagna. (Barone, 2009) 

 

1.3 – Vascolarizzazione e innervazione 

 

L’irrorazione arteriosa è assicurata da ciascun lato da due arcate arteriose, che 

distinguiamo in arcata profonda e in arcata superficiale.  
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L’arcata profonda è formata dall’arteria toracica interna, l’arteria epigastrica craniale 

e l’arteria epigastrica caudale (che nasce dall’arteria iliaca esterna tramite il tronco 

pudendo epigastrico).  

L’arcata superficiale è invece formata dall’arteria toracica laterale (ramo dell’arteria 

ascellare) e dell’arteria epigastrica caudale superficiale (ramo dell’arteria pudenda 

esterna). 

Le arterie si anastomizzano tra loro da ciascun lato, mentre raramente tra i due lati.  

Le loro ramificazioni si inseriscono nei setti della ghiandola e si ramificano fino a 

formare intorno agli alveoli una fitta rete capillare, così come si ritrovano dei rami 

che seguono i condotti lattiferi e dei rami destinati ad ogni papilla. 

Nella cagna in particolare le mammelle pettorali ricevono cranialmente il sangue 

dall’arteria toracica interna tramite rami perforanti che attraversano l’estremità 

ventrale degli spazi intercostali, medialmente dall’arteria epigastrica craniale 

superficiale e lateralmente dall’arteria toracica laterale e dai rami mammari delle 

arterie intercostali.  

Le mammelle addominali e inguinali nella cagna ricevono il sangue dall’arteria 

epigastrica superficiale, l’arteria epigastrica craniale e l’arteria epigastrica caudale.  

Le mammelle inguinali ricevono anche alcuni rami dall’arteria pudenda esterna. 

Il drenaggio venoso origina da reti capillari analoghe a quelle arteriose che formano 

dei cerchi venosi alla base di ogni papilla e, in modo più irregolare, alla base della 

mammella.  

Da ciascun lato il drenaggio venoso è assicurato da due arcate, una superficiale e 

una profonda in analogia alle arterie, in particolare: le due paia di mammelle più 

craniali sono drenate delle vene epigastriche superficiali craniale mentre le due paia 

di mammelle più caudali sono drenate dalle vene epigastriche superficiali e dalle 

pudende esterne.  

Il paio di mammelle intermedio è drenato da entrambi.  

Il sangue viene poi raccolto cranialmente dalle vene toraciche e dalla vena 

ascellare, caudalmente dalle vene epigastriche caudali, la vena pudenda esterna e 

la vena iliaca esterna. 

Per quanto riguarda il drenaggio linfatico esistono tre reti distinte, i linfatici cutanei, 

i linfatici delle vie di escrezione e i linfatici del parenchima, che sono tra loro 

comunicanti.  
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Le mammelle pettorali sono drenate nella cagna dai linfonodi ascellari (spesso unici 

e situati 3-4 cm caudalmente all’articolazione della spalla, a livello di terminazione 

del muscolo grande rotondo), talvolta esiste anche un piccolo linfonodo ascellare 

accessorio e raramente alcuni vasi efferenti possono arrivare a livello di linfonodi 

sternali in torace.  

Le mammelle addominali e inguinali sono drenate dai linfonodi inguinali superficiali.  

Le mammelle intermedie sono di norma drenate da entrambi i gruppi di linfonodi.  

Nelle ghiandole neoplastiche il drenaggio linfatico può modificarsi (vedi 

successivamente) (Sorenmo K.U, 2011) (Patsikas M.N., 2006).  

L’innervazione è garantita per le mammelle toraciche dai rami cutanei laterali e 

ventrali dei nervi intercostali, per le mammelle addominali dai rami più caudali dei 

nervi intercostali, dai nervi costo-addominale e ileo-ipogastrico, le mammelle 

inguinali infine dai nervi ileo-ipogastrico, ileo-inguinale, genito-femorale e da un 

ramo del nervo pudendo.  

In questi nervi si ritrovano soprattutto fibre sensitive associate a fibre simpatiche. 

(Barone, 2009) 
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Figura 2- Vascolarizzazione della ghiandola mammaria. Da “Anatomia comparata degli animali domestici” di Barone, 
vol.4, Edagricole, 2009. 
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CAPITOLO 2 – Fisiologia della ghiandola mammaria nella cagna  

 

2.1- Ruolo degli ormoni nello sviluppo della ghiandola mammaria  

 

Lo sviluppo della ghiandola mammaria viene definito mammogenesi ed è 

particolarmente evidente in tre periodi: vita fetale, pubertà e gravidanza.  

Lo sviluppo durante la vita fetale della ghiandola mammaria è già stato descritto 

(vedi sottocapitolo 1.1).  

Prima della pubertà la crescita è definita isometrica poichè avviene allo stesso ritmo 

del resto del corpo, mentre alla pubertà è definita allometrica, ossia più veloce 

rispetto al resto del corpo.  

Questo succede perché durante la pubertà le ovaie iniziano a produrre estrogeni e 

progesterone, mentre il tessuto mammario inizia ad esprimere i loro recettori.  

 

Con l’inizio dell’attività ciclica durante ogni fase follicolare l’aumento della 

concentrazione degli estrogeni in circolo determina lo sviluppo dei dotti lattiferi, che 

diventano più grandi e si ramificano alle terminazioni alveolari. Anche l’ormone della 

crescita e i glucocorticoidi agiscono sullo sviluppo dei dotti lattiferi.  

Lo sviluppo alveolare completo necessita anche di progesterone e prolattina.  

La crescita dei dotti escretori è associata alla presenza di tessuto adiposo: sono 

infatti importanti i fattori di crescita locali per il normale sviluppo della ghiandola. 

Anche l’insulin-like growth factor (IGF-1) prodotto a livello epatico stimola l’attività 

mitotica delle cellule mammarie.  

 

Durante la gravidanza si ha una crescita marcata dei lobuli con completo sviluppo 

delle strutture alveolari e riduzione del tessuto adiposo: questo è dovuto ad un 

aumento del progesterone, oltre che dalla secrezione di prolattina da parte 

dell’ipofisi anteriore. (Sjaastad O.V., 2013) 

Il progesterone è tradizionalmente considerato l’ormone della gravidanza, ma in 

realtà ha un ruolo funzionale anche nelle altre attività riproduttive: in uno studio sono 

stati creati dei modelli di topi portatori di una delezione del gene del progesterone 

(PR). Le femmine di topo omozigoti per questa mutazione hanno avuto uno sviluppo 

normale fino all’età adulta, ma mostrando difetti significativi dell’attività riproduttiva 
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e in particolare, per quanto riguarda la ghiandola mammaria, uno sviluppo 

lobuloalveolare molto limitato della stessa. (Lydon J.P, 1995) 

Per quanto riguarda gli estrogeni, essi agiscono principalmente mediante 2 recettori 

nucleari detti epithelial estrogen receptor α (ERα) e epithelial estrogen receptor 

β (ERβ).  

Entrambi i recettori sono espressi nella ghiandola mammaria, si sono quindi creati 

in uno studio dei modelli murini in cui i locus di ERα o ERβ sono stati inattivati.  

La delezione di ERβ si è visto che interferisce con la differenziazione terminale 

della ghiandola mammaria ma non con la crescita duttale.  

La delezione di ERα, invece, porta al fallimento della crescita del sistema dei dotti 

rudimentali. I recettori ERα si ritrovano anche nello stroma mammario e sembra, 

anche se tramite meccanismi ancora non a pieno compresi, che lo stroma abbia un 

ruolo nello sviluppo della ghiandola mammaria tramite una comunicazione di tipo 

paracrino. (Mallepelle S., 2006) 

 

2.2 – Ciclo estrale 

 

La cagna è definita monoestrale stagionale, ossia con un solo ciclo estrale per un 

determinato periodo dell’anno.  

La pubertà viene raggiunta di norma intorno ai 6-10 mesi per i cani di piccola taglia, 

mentre è più tardiva nei soggetti di grossa taglia, in cui il primo calore può 

presentarsi anche a 2 anni.   

 

Il periodo interestrale, ovvero il periodo che intercorre tra un ciclo e quello 

successivo, è di norma compreso come valori tra le 22 e le 47 settimane, ma ci sono 

differenze di razza: si è riscontrato essere  più lungo in razze primitive come il 

Basenji, che tipicamente presentano un ciclo estrale all’anno, e più breve nel 

Pastore Tedesco, che può arrivare a 3 cicli all’anno. (Hutchinson T.) (Sokolowski, 

1977) 
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Anche l’età si è visto incidere sulla durata del periodo interestrale: in uno studio sulle 

femmine di Beagle si è notato che, dopo gli 8 anni di età, si ha un aumento di questo 

intervallo da 240 giorni a 332 giorni. (Andersen A., 1962) 

L’estro si può manifestare in qualsiasi periodo dell’anno, tuttavia in alcuni mesi 

(maggio, luglio e ottobre) si ha una maggiore frequenza dell’attività estrale.  

Il fotoperiodismo e la latitudine non hanno effetti importanti nella cagna, come 

invece  è noto in altre specie.  

L’attività ciclica perdura per tutta la vita del soggetto poiché non esiste una fase 

corrispondente alla menopausa della donna, ma con l’aumentare dell’età si è 

osservato un allungamento progressivo del periodo interestrale, come già 

dimostrato in studi precedenti. (Andersson A., 1973) 

 

Le fasi del ciclo estrale nella cagna sono distinte tipicamente in 4 fasi (Cole, 1931) 

in base alle variazioni delle concentrazioni ematiche di estrogeni, LH e progesterone 

in:  

• Proestro: la durata media è di 9 giorni. È caratterizzato da edema vulvare, 

perdite vulvari ematiche, alterazioni del comportamento quali irrequietezza, 

tentativi di monta, eccitazione e urinazione più frequente (Coate, 2004). In 

questa fase il maschio risulta attratto ma la femmina non accetta ancora la 

monta;  

• Estro: la durata media è di 9 giorni, l’edema vulvare è ancora presente ma lo 

scolo diventa giallo paglierino. È riscontrata una grande variabilità nel 

comportamento, ma in ogni caso coincide con la fase di accettazione del 

maschio, in cui la cagna rimane ferma e devia la coda;  

• Diestro: nella cagna gravida termina al momento del parto, ovvero dopo 63-

65 giorni considerando la durata della gravidanza nella cagna, mentre nella 

cagna non gravida perdura 2-3 mesi, con un minimo di 70 giorni (Rijnberk, 

1996). La cagna non presenta segni clinici evidenti;  

• Anestro: è il periodo di riposo sessuale, presenta una durata variabile, 

indicativamente 4-5 mesi. È la fase di transizione tra un ciclo estrale e il 

successivo in cui l’utero riprende le sue normali dimensioni.  

 

La cagna ovula spontaneamente verso la fine della fase follicolare. Durante lo 

sviluppo follicolare si assiste a un progressivo aumento degli estrogeni circolanti (di 
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2-10 pg/ml come livello basale fino al picco di 50-120 pg/m), che determinano la 

comparsa dei segni del proestro.  

Il passaggio tra proestro ed estro nella maggior parte dei casi si associa al momento 

del massimo sviluppo follicolare, il declino degli estrogeni circolanti, il rapido 

incremento della luteinizzazione (già precedentemente iniziata, con relativo 

aumento della progesteronemia) e il picco preovulatorio di LH ipofisario. 

Durante il diestro la secrezione del progesterone continua a crescere.  

In anestro si riscontrano livelli basali di progesterone (< 1 ng/ml) ma sono possibili 

degli occasionali picchi di FSH ed estrogeni, non associati a segni clinici. (Vet) 

 

2.3 – Ciclo estrale e ghiandola mammaria  

 

Lo sviluppo fisiologico della ghiandola mammaria è un fenomeno complesso ma 

risulta fondamentale lo studio e la comprensione delle normali caratteristiche 

istologiche al fine di poter comprendere la carcinogenesi e, di conseguenza, 

eseguire la diagnosi istopatologica dei tumori mammari.  

Ad oggi le informazioni note sono riferite soprattutto ai roditori e all’ uomo: nei ratti 

si è visto che l’epitelio della ghiandola mammaria risponde con delle lievi variazioni 

al ciclico cambiamento dei livelli di ormoni ovarici (Schedin P.), nella donna invece 

la questione è ancora oggetto di dibattito ma diversi studi sono giunti alla 

conclusione che sono presenti dei cambiamenti moderati nei lobuli della ghiandola 

mammaria. (Longacre T.A, 1986) (Navarrete M.A., 2005) 

 

In un interessante studio nella cagna si è riscontrato che nei soggetti prepuberi il 

parenchima mammario risulta poco sviluppato e si ritrovano principalmente i dotti, 

in pre- estro iniziano a comparire delle strutture lobulari piccole, in estro si nota un 

pattern lobulare più complesso con secrezioni negli alveoli.  

Nella successiva fase di diestro si nota invece un completo sviluppo lobuloalveolare 

con alveoli secretori e dotti intralobulari distesi da un secreto eosinofilico, in anestro 

invece si riscontra una minor quantità di secreto, lobuli più piccoli e con lume ristretto 

e maggior numero di alveoli. (Santos M., 2010) 

La ghiandola mammaria risulta quindi quiesciente in anestro tardivo, proestro e 

estro mentre durante il diestro si nota proliferazione, differenziazione e regressione 

dell’organo. (Sundeep A. Chandra, 2012) 
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Figura 3- Rappresentazione schematica delle caratteristiche istologiche della ghiandola mammaria durante le fasi del 
ciclo estrale. Da “Histological study of canine mammary gland during the oestrus cycle”, Santos et al., 2009. 
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CAPITOLO 3 – Anatomia e fisiologia dell’apparato genitale 

femminile della cagna  

 

3.1 – Anatomia dell’apparato genitale femminile  

 

L’apparato genitale femminile comprende una porzione ghiandolare costituita dalle 

ovaie, una sezione tubulare comprensiva delle tube uterine, dell’utero e della vagina 

ed il seno uro-genitale che comprende il vestibolo della vagina e la vulva.  

 

1. Ovaio  

L’ovaio è un organo pari situato in cavità addominale e fissato, tramite la porzione 

più craniale del legamento largo definita mesovario, a breve distanza dal polo 

caudale del rene nella cagna.  

In particolare, l’ovaio di destra, a causa della posizione del rene corrispondente, si 

trova più cranialmente rispetto all’ovaio controlaterale.  

Il legamento sospensore dell’ovaio va dalla parete lombare in vicinanza del rene 

all’estremità dell’ovaio ed è accompagnato da vasi e nervi. È liscio nei periodi di 

riposo sessuale e  bozzellato per la presenza dei follicoli nei momenti di attività. È 

completamente avvolto dalla borsa ovarica.  

Lo stroma è diviso in due strati: la corticale in periferia, con follicoli e corpi lutei, e la 

midollare al centro, ricca di vasi.  

L’epitelio superficiale riveste completamente l’ovaio ed è costituto da un unico strato 

di cellule cubiche e appoggia sull’albuginea, uno strato di tessuto connettivo che si 

continua con lo stroma. 

Per quanto riguarda la vascolarizzazione l’apporto ematico è assicurato dall’arteria 

ovarica, ramo dell’aorta addominale, mentre il drenaggio venoso avviene ad opera 

della vena ovarica. 

I vasi linfatici fanno capo soprattutto ai linfonodi lombo-aortici e, in via accessoria, 

ai linfonodi iliaci mediali.L’innervazione origina dal plesso ovarico. (Barone, 2009) 

 

2. Tuba uterina o salpinge  

La tuba uterina è un condotto pari, poco flessuoso nella cagna e con diametro 

sempre minore avvicinandosi all’utero.  
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È distinta in quattro elementi:  

- Infundibolo: si apre nella borsa ovarica e tende ad accoglierla. I margini 

terminano con bande più o meno lunghe, irregolari e fluttuanti definite fimbrie 

della tuba. L’unica fimbria che non è libera ma inserita sull’ovaio tra peritoneo 

ed epitelio superficiale è definita fimbria ovarica. Questa disposizione fa sì 

che si crei una comunicazione tra le vie genitali e il peritoneo. Il ruolo 

del’infundibolo è quello di raccogliere l’oocita al momento dell’ovulazione;  

- Ampolla: segue l’infundibolo, è relativamente più larga. Nella cagna, rispetto 

ad altre specie, risulta più lunga e con decorso più complicato. 

- Istmo: prosegue l’ampolla senza una netta distinzione, risultandone più 

stretta. Nei carnivori in realtà l’ampolla e l’istmo sono identici e poco 

differenziati. 

- Porzione uterina: si tratta della parte più breve che sbocca in utero tramite 

un ostio. Nella cagna la mucosa si proietta e forma un tubercolo in cavità 

uterina. 

La tuba uterina lungo il suo decorso è sostenuta dal mesosalpinge, che nella cagna 

risulta particolarmente sviluppato.  

La salpinge si compone di 4 tonache: sierosa, sottosierosa, muscolare e mucosa, a 

cui si associano vasi e nervi. Lo strato muscolare si compone a sua volta di tre strati, 

ovvero uno strato superficiale con fasci longitudinali, uno strato medio connettivo-

vascolare e uno strato profondo di fasci circolari. La mucosa si solleva a formare le 

tipiche pieghe tubariche, più numerose nell’ampolla, e l’epitelio è semplice o 

psuedostatificato con cellule cigliate, più abbondanti in infundibolo ed ampolla, e 

non cigliate di tipo ghiandolare, più abbondanti nell’istmo. 

Il loro aspetto varia durante le fasi del ciclo estrale, risultando più alte e attive in 

proestro ed estro.  

L’irrorazione arteriosa è data dal ramo tubarico dell’arteria ovarica e da rami 

dell’arteria uterina. Le vene tubariche sono satelliti delle arterie. I vasi linfatici 

vengono drenati anche nella tuba uterina, come nell’ovaio, dai linfonodi lombo-

aortici.  

I nervi inizialmente sono uniti ai nervi del plesso ovarico poi proseguono nel 

mesosalpinge come rami tubarici. (Barone, 2009) 
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3. Utero  

L’utero è un organo cavo muscolo-membranoso contenuto in cavità addominale e 

pelvica ed appeso alla regione lombare tramite il legamento largo da ciascun lato.  

È l’organo della gravidanza, durante la quale subisce cambiamenti importanti. 

Nella cagna l’utero è definito bipartito, ovvero costituito da due corna uterine lunghe 

e strette e da un corpo breve.  

L’utero è dunque distinto in  

• Corna uterine: prolungano il corpo dell’utero in direzione craniale e si trovano 

interamente in cavità addominale. In una cagna di media taglia sono lunghe 

circa 15 cm. A livello di sommità o apice riceve la tuba uterina da ciascun lato 

e si uniscono al corpo dell’utero con un angolo acuto. Il margine dorsale dà 

inserzione al legamento largo corrispondente;  

• Corpo dell’utero: si trova tra la cavità addominale e la cavità pelvica, è 

cilindroide e schiacciato dorso-ventralmente; 

• Collo dell’utero o cervice: si tratta di un restringimento in cavità pelvica 

piuttosto breve che segna il confine con la vagina.  

Si distingue inoltre l’utero in cavità uterina, comprensiva di corna e corpo, e nel 

canale cervicale, costituito dal collo.  

La parete uterina è costituita da tre tonache definite perimetrio, miometrio ed 

endometrio.  

Il perimetrio è una sierosa, il miometrio è lo strato muscolare, a sua volta distinto in 

uno strato superficiale con fibre longitudinali, uno strato medio vascolare e uno 

strato profondo con fibre a disposizione circolare. L’endometrio è una mucosa 

costituita da epitelio cubico o cilindrico semplice e una tonaca propria inspessita. 

L’epitelio invia allo strato sottostante delle ghiandole tubulari definite ghiandole 

uterine che presentano variazioni durante il ciclo estrale: in proestro ed estro si 

allungano e ramificano e l’epitelio diventa più alto e secernente.  

La vascolarizzazione è garantita principalmente dall’arteria uterina destra e sinistra 

ma contribuiscono anche il ramo uterino dell’arteria ovarica nella parte in prossimità 

della tuba uterina e il ramo uterino dell’arteria vaginale nella parte del collo.  

Le vene sono satelliti delle arterie ma più anastomizzate, si riuniscono da ciascun 

lato a formare la vena uterina. Si ritrovano dei vasi venosi uterini che affluiscono 

alle vene ovarica e vaginale.  
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A livello uterino nei carnivori non ci sono linfonodi propri e i vasi linfatici drenano a 

diversi linfonodi: i vasi efferenti delle corna soprattutto a livello di linfonodi lombo-

aortici, i vasi del corpo e del collo a livello di linfonodi iliaci mediali e sacrali e in 

modo incostante a livello di linfonodi ileo-femorali.  

L’innervazione uterina è garantita dal plesso uterino. (Barone, 2009) 

 

4. Vagina  

La vagina è un condotto impari, mediano, molto lungo nella cagna e appiattito in 

senso dorso-mediano alloggiato sull’asse del bacino completamente in cavità 

pelvica, nel connettivo retroperitoneale.  

È una cavità con lume virtuale in condizioni di riposo ma estremamente distensibile, 

connette il collo dell’utero con il vestibolo della vagina.  

È rivestita da muco prodotto a livello uterino, che si modifica in termini di quantità e 

aspetto durante le fasi del ciclo. Sono presenti delle pieghe longitudinali numerose 

e sinuose, che nella cagna non scompaiono con la distensione.  

Il fornice della vagina è un fondo cieco circolare creato dall’inserimento 

dell’estremità craniale della vagina attorno al collo dell’utero, nalla cagna è definito 

incompleto dorsalmente ma profondo nella parte ventrale. 

Strutturalmente la parete è formata da tre strati non ugualmente sviluppati:  

- Sierosa: costituita dal peritoneo viscerale, con sottosierosa lassa. Il peritoneo 

ricopre buona parte della metà craniale dell’organo;  

- Tonaca muscolare: presenta la stessa disposizione in tre strati vista nelle 

tube e dell’utero ma, a questo livello, di difficile delimitazione;  

- Tonaca mucosa: costituita da epitelio pavimentoso stratificato e una tonaca 

proprio di tessuto connettivo. La cagna presenta delle ghiandole, inviate 

dall’epitelio in profondità, che diventano attive in modo transitorio al momento 

dell’estro.  

L’uretra, decorrendo sul pavimento della vagina, determina un rilievo longitudinale. 

La vascolarizzazione arteriosa è garantita dall’arteria vaginale, che deriva nella 

cagna dall’arteria pudenda interna, a sua volta ramo dell’arteria iliaca interna. 

L’arteria vaginale emette, come visto, un ramo uterino diretto all’utero ma anche 

l’arteria rettale media, diretta al retto.  

Le vene formano un voluminoso plesso nella parete e si uniscono a formare la vena 

vaginale, satellite dell’arteria.  



 21 

I vasi linfatici sono disposti su tre reti ampiamenti comunicanti tra loro e disposte 

nella lamina propria, nella tonaca muscolare e a livello perivaginale. I vasi efferenti 

sono diretti soprattutto ai linfonodi iliaci interni e, in via accessoria, ai linfonodi 

ipogastrici, anorettali, sacrali e lombo-sacrali.  

La componente simpatica dell’innervazione è garantita dal nervo ipogastrico mentre 

la componente parasimpatica tramite i nervi sacrali. (Barone, 2009) 

 

5. Vestibolo della vagina  

Il vestibolo della vagina è un condotto impari situato nella concavità dell’arcata 

ischiatica che comunica cranialmente con l’ostio vaginale e l’ostio esterno dell’uretra 

(nella cagna portato da una struttura definito tubercolo uretrale), mentre 

caudalmente con la vulva.  

Come la vagina, presenta delle pareti distensibili ed è ricoperta di muco, più 

abbondante durante l’estro.  

A circa metà lunghezza del vestibolo si aprono nella cagna le ghiandole vestibolari 

minori, ovvero delle ghiandole tubulari ramificate con epitelio stratificato piccole e 

numerose, mentre la ghiandola vestibolare maggiore non è descritta nella cagna.  

La mucosa del vestibolo continua la mucosa vaginale ed è costituita da una tonaca 

propria e da un epitelio pavimentoso stratificato.  

Nel vestibolo sono presenti inoltre il bulbo del vestibolo, una formazione erettile con 

struttura simile a quella del bulbo del pene del maschio posizionata sotto la tonaca 

mucosa lateralmente, e il muscolo costrittore del vestibolo, ovvero un muscolo 

striato non completo dorsalmente che equivale al muscolo uretrale del maschio.  

La vascolarizzazione arteriosa del vestibolo è garantita principalmente dai rami 

caudali dell’arteria vaginale, in particolare dall’arteria rettale media, e in parte dai 

rami dell’arteria pudenda interna, ovvero l’arteria uretrale e l’arteria del bulbo del 

vestibolo.  

Il drenaggio venoso è garantito da vene numerose che formano dapprima un plesso 

venoso drenato da vene satelliti delle arterie.  

I vasi linfatici sono drenati principalmente dai linfonodi ano-rettali e, in modo 

secondario, dai linfonodi ipogastrici e dai linfonodi sacrali.  

L’innervazione è garantita dal nervo pudendo e dal plesso pelvico. (Barone, 2009) 
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6. Vulva e clitoride  

La porzione più esterna dell’apparato genitale femminile è costituita dalla vulva, che 

accoglie il clitoride, posizionata dalla parte ventrale del perineo.  

La vulva è costituita da due labbra, che delimitano la rima vulvare e determinano la 

formazione della commessura dorsale e ventrale. 

Nella cagna le labbra vulvari al momento dell’estro sono tipicamente edematose e 

congeste. 

Le labbra sono costituite da un rivestimento cutaneo con peli ben sviluppati nella 

cagna e da una tonaca mucosa.  

Come muscoli si ritrovano il muscolo costrittore del vestibolo, equivalente del 

muscolo bulbo spongioso del maschio, e il muscolo retrattore del clitoride, assente 

tuttavia nella cagna.  

Due gruppi di arterie irrorano le labbra vulvari: i rami labiali ventrali, provenienti 

dall’arteria pudenda esterna, e i rami labiali dorsali, provenienti dall’arteria pudenda 

interna.  

Le vene sono satelliti delle arterie e i vasi linfatici sono drenati dai linfonodi ano-

rettali e dai linfonodi mammari.  

L’innervazione è data di rami labiali provenienti dai nervi pudendi.  

Il clitoride è l’equivalente rudimentale del pene del maschio costituito da due piccoli 

corpi cavernosi e da  un rudimentale tessuto spongioso.  

Il clitoride risulta irrorato da una arteria del clitoride proveniente dall’arteria pudenda 

interna, le vene sono satelliti delle arterie, i vasi linfatici si uniscono a quelli della 

vulva e l’innervazione è data dal nervo dorsale del clitoride, ramo del nervo 

pudendo, e da alcuni sottili rami dal plesso pelvico. (Barone, 2009) 

 

3.2 – Fisiologia dell’apparato genitale femminile  

 

Nel sottocapitolo 2.2 sono state descritte le modificazioni fisiche e comportamentali 

durante le varie fasi del ciclo estrale, si descrivono ora più nel dettaglio i 

cambiamenti che avvengono a livello ovarico.  

È possibile distinguere, a seconda dell’attività ovarica, due fasi: la fase follicolare, 

caratterizzata dalla maturazione dei follicoli fino all’ovulazione, e la fase luteinica, 

periodo in cui il prostagonista è il corpo luteo.  
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Gli ormoni che giocano un ruolo chiave sono il gonadotropin releasing hormone 

(GnRh), prodotto a livello ipotalamico, che stimola l’ipofisi a produrre l’ormone 

luteinizzante (LH) e l’ormone follicolo-stimolante (FSH).  

LH e FSH a loro volta agiscono a livello ovarico determinando lo sviluppo follicolare.  

 

Durante il proestro avviene lo sviluppo follicolare, ovvero si passa tramite le seguenti 

modificazioni:  

- Follicoli primordiali: è la riserva di follicoli presente dalla nascita, si tratta 

dell’oocita circondato da un singolo strato di cellule epiteliali piatte;   

- Follicolo primario e secondario: le cellule epiteliali proliferano a formare più 

strati distinguibili in cellule della granulosa internamente e cellule della teca 

all’esterno. Le cellule della teca producono androgeni sotto l’effetto dell’LH, 

convertiti in estrogeni dalle cellule della granulosa grazie all’FSH. Le cellule 

della granulosa producono inoltre inibina, che inibisce la secrezione ipofisaria 

di FSH; 

- Folicolo terziario: si definisce tale il follicolo secondario in cui si forma un 

antro ripieno di liquido. Nel processo di reclutazione pochi follicoli continuano 

la crescita, gli altri vanno progressivamente incontro ad atresia; 

- Follicolo dominante: è il follicolo che rimane mentre gli altri vanno incontro ad 

atresia. I follicoli destinati all’atresia danno comunque un contributo dal punto 

di vista endocrino producendo estrogeni; 

- Follicolo preovulatorio o di Graaf: così si definisce il follicolo dominante al 

termine della fase follicolare.  

Durante la fase follicolare nella cagna si osserva una coorte di 2-8 follicoli per 

ovaio ed è l’aumento dell’LH il fattore determinante per selezionare l’ondata 

ovulatoria dei follicoli. (Concannon, 2010) 

Durante la fase di selezione follicolare gli estrogeni, tramite un meccanismo di 

feedback negativo, e l’inibina determinano un calo della secrezione di FSH, così 

da determinare l’atresia dei follicoli e impedire l’accrescimento di ulteriori follicoli.  

 

L’aumento di LH invece si traduce in un aumento dei livelli di estrogeni, fino a 

livelli tali da determinare il picco preovulatorio di LH.  

Nella cagna il picco di LH avviene dopo il picco degli estrogeni in tardo proestro 

e l’ovulazione avviene 2-3 giorni dopo il picco di LH.  
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Il proestro termina al momento del picco preovulatorio di LH. (Concannon, 2010) 

 

Il picco preovulatorio di LH determina un aumento del flusso ematico all’ovaio, 

accumulo di fluido nella cavità follicolare, secrezione di collagenasi da parte del 

follicolo che ne indebolisce la parete, contrazione delle cellule muscolari lisce 

dell’ovaio e inizio della differenziazione delle cellule follicolari in cellule 

luteiniche.  

Queste modificazioni determinano l’ovulazione, ovvero la liberazione dell’oocita 

in seguito alla rottura dei follicoli sulla superficie ovarica, che nella cagna è 

spontanea. 

In seguito all’ovulazione le cellule follicolari formano il corpo luteo nel processo 

di luteinizzazione, ossia una ghiandola endocrina temporanea che produce 

notevoli quantità di progesterone.  

Gli ormoni luteotropi, ovvero gli ormoni in grado di stimolare l’attività del corpo 

luteo, nella cagna sono l’’LH e la prolattina. (Concannon, 2010) 

  

La luteolisi, ovvero il processo di lisi del corpo luteo, se non si verifica la 

fecondazione, detemina un brusco calo della concentrazione plasmatica del 

progesterone che consente nuovamente la secrezione di GnRh, a cui segue un 

aumento di FSH e LH e quindi un nuovo accrescimento e reclutamento 

follicolare. (Sjaastad O.V., 2013) 

 

  Figura 4- rappresentazione del ciclo estrale. Modificata ,da "Fisiologia degli animali domestici" di 
Sjaastad, Sand, Hove, casa editrice Ambrosiana, 2013 
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CAPITOLO 4 – Neoplasie mammarie nella cagna  
 

4.1 – Definizione ed incidenza  

 

Nella cagna le principali patologie della mammella sono le neoplasie mammarie e 

le mastiti, più raramente si riscontrano anomalie congenite o l’esasperazione di stati 

fisiologici. (McGavin D.M., 2010) 

I tumori mammari sono la seconda neoplasia più frequente nel cane in generale e 

la neoplasia più frequente nelle femmine intere, si deduce quindi l’importanza di 

questa patologia nella pratica clinica di tutti i giorni. 

Diversi studi sono stati condotti allo scopo di stimarne l’incidenza: i dati oggi 

riportano che i tumori mammari rappresentano il 13,4% di tutti i tumori del cane e il 

41,7% delle neoplasie delle femmine intere (Dorn C.R) e che i tumori maligni 

rappresentano il 53,3% nelle femmine di ogni razza. (Moe, 2001).  

Sembra esserci una predisposizione genetica di razza nel barboncino, nel bassotto, 

nel maltese e nello Yorkshire terriers, ma anche in razze di taglia maggiore come il 

cocker spaniels e il pastore tedesco (Salas Y., 2015) , tuttavia non sono state trovate 

mutazioni specifiche e, ad oggi, si considerano più importanti altri fattori di rischio.  

Nei soggetti di razza pura sembra importante come fattore di rischio la 

consanguineità. (Marcato, 2008) 

 

L’incidenza di questa neoplasia è maggiore in alcuni Stati europei rispetto agli Stati 

Uniti e la differenza è stata giustificata dal fatto che, in USA, è pratica comune 

eseguire l’ovarioisterectomia precocemente mentre in Europa spesso è eseguita 

più tardivamente o non eseguita. (Sorenmo, 2003). È infatti riportato che la 

percentuale di rischio di sviluppare un tumore mammario varia in base al momento 

in cui si esegue l’ovarioisterectomia poiché tutti i tumori mammari esprimono 

recettori per gli estrogeni: il rischio è minimo, dello 0,5%, se eseguita prima del 

primo estro, dell’8% se eseguita prima del secondo e del 26% dal secondo in poi. 

(Schneider R., 1969) (Sorenmo, 2003) 

La cagna può essere un buon modello sperimentale per lo studio della 

carcinogenesi nella specie umana grazie alle similitudini soprattutto tra i tipi 

istologici più aggressivi nelle due specie. Tali somiglianze riguardano anche l’età 

tardiva di insorgenza, mentre le due specie differiscono per la frequenza dei diversi 
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tipi istologici e per l’incidenza, quest’ultima maggiore nella cagna. (Marcato, 2008) 

Questo aspetto fa capire come mai ad oggi diversi studi in letteratura pongono la 

loro attenzione sulla comparazione tra la donna e la cagna, permettendo di inserire 

anche questa patologia nel vasto e fondamentale concetto di One Health.  

Sebbene rari, sono presenti in letteratura segnalazioni di neoplasie mammarie nel 

cane maschio, in cui sembrerebbe assente una relazione tra gli ormoni sessuali 

femminili e lo sviluppo della patologia. (Kwon, 2017) 

 

4.2 – Eziologia ed eziopatogenesi  

 

Sia nelle forme benigne sia maligne di tumore mammario è stata dimostrata la 

presenza dei recettori per gli estrogeni (ER) e per il progesterone (PR), suggerendo 

quindi un ruolo degli ormoni ovarici nella promozione del processo. (Donney I., 

1995).  

Il controllo ormonale è noto sia nelle neoplasie mammarie della cagna che della 

donna.  

Il trattamento con progestinici di sintesi, come il medrossiprogesterone acetato, 

aumenta infatti il rischio di neoplasie mammarie, in particolare si è riscontrato come 

il 91% dei soggetti trattati con progestinici abbia sviluppato neoplasie maligne. 

(Stovring M., 1997) 

Gli estrogeni agiscono soprattutto promuovendo la crescita duttale mentre il 

progesterone promuove la crescita lobuloalveolare nella ghiandola, stimolandola sia 

tramite i recettori specifici sia in loro assenza. Ad ogni ciclo estrale la stimolazione 

ormonale aumenta sempre più la suscettibilità della ghiandola ad un possibile 

sviluppo neoplastico. (Chang C.C, 2009). 

Gli ER sembrano essere presenti in maggior quantità nelle neoplasie benigne 

rispetto alle maligne, mentre i PR diminuiscono passando dalle forme benigne alle 

maligne: in generale la ridotta espressione di questi recettori è stata associata ad 

una prognosi peggiore, anche se si ritrovano studi discordanti a proposito. (Chang 

C.C, 2009) 

L’espressione di ER e PR potrebbe diventare, come già è in Medicina umana, un 

utile fattore prognostico.  

I progestinici, presenti ad alte concentrazioni durante la lunga fase luteale del ciclo, 

agiscono anche inducendo a livello mammario la produzione di ormone della 
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crescita (GH), in particolare agendo come derepressore del gene che codifica per il 

GH: questo ormone a livello autocrino e paracrino stimola la ghiandola e lo sviluppo 

della neoplasia, anche attraverso l’insulin-like growth factor I (IGF-1).  

Questa ipotesi è accreditata inoltre dal fatto che si ritrova il recettore del GH (GHR) 

nel tessuto mammario normale e neoplastico.  

Il ruolo della pseudogravidanza nell’insorgenza delle neoplasie mammarie nella 

cagna non è ancora del tutto chiarito e sono presenti pareri discordanti. La maggior 

parte degli autori ritiene che la psedogravidanza non abbia un ruolo nello sviluppo 

nelle neoplasie mammarie poiché, sia durante il normale ciclo estrale che in 

gravidanza, l’assetto ormonale, inteso come tipologia di ormoni coinvolti e la durata 

della loro azione,  è analoga. (Schaefers-Okkens A.C., 2005).  Uno studio del 2009 

ha invece evidenziato come l’incidenza dei tumori mammari è maggiore in cagne 

che soffrono di pseudogravidanza in modo sistematico o con una frequenza della 

condizione di almeno 3 volte durante la vita del soggetto. Quest’ultimo dato 

potrebbe spiegare come mai clinicamente si notano tumori mammari benigni nelle 

femmine che soffrono di pseudogravidanza. 

Il recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFr) presenta una espressione 

aumentata nelle neoplasie mammarie benigne e maligne della cagna, ma questo 

aumento non è costantemente riscontrato.   

Una mutazione di comune riscontro nelle neoplasie umane ed animali in generale 

riguarda l’anti-oncogene p53, per cui in diversi studi sulle neoplasie mammarie della 

cagna si è valutata la soppressione del gene p53: questo gene sembra inattivarsi 

precocemente nel processo di cancerogenesi, alcuni autori riportano fino al 75% dei 

casi esaminati. (Haga S., 2001) 

Altri oncogeni che sembrano avere un ruolo sono:  

- ERB-b2: codifica per il fattore di crescita epidermico; 

- C-MYC: un oncogene attivante altri oncogeni; 

- Ciclina D1: la sua iperespressione promuove il ciclo cellulare; 

- Ciclina A: sembra che sia iperespressa solo nelle neoplasie maligne. 

(Marcato, 2008) 

 BRCA1 e BRCA2 sono geni oncosoppressori noti in Medicina Umana per causare 

un aumento del rischio di sviluppare neoplasie al seno e solo negli ultimi anni si è 

posta attenzione sulla possibile correlazione tra le mutazioni di BRCA1 e BRCA2 e 

le neoplasie mammarie anche nella cagna, ma gli studi a disposizione sono ancora 
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decisamente limitati in questa specie. Uno studio nella cagna in particolare ha dato 

un importante contributo, rilevando come le mutazioni di BRCA1 e BRCA2 

aumentino di 4 volte il rischio di sviluppo di neoplasie mammarie e che il tasso di 

rischio non varia con l’età. (Rivera P., 2009).  

Nella donna il 50-70% delle neoplasie al seno è caratterizzata dalla perdita di un 

allele di BRCA1 e il 30-50% dalla perdita di un allele di BRCA2, nella cagna si pensa 

che il meccanismo sia analogo ma non sono disponibili dei dati percentuali precisi 

ad oggi. (Rivera P., 2009) 

Nella donna oggi considerata a rischio, ovvero con una famigliarità di tumori al seno 

o alle ovaie,  si eseguono infatti dei test che valutano le mutazioni di BRCA1/2 come 

screening.  

BRCA2 è coinvolto nella riparazione dei danni al DNA durante la replicazione, 

mantenendo così la stabilità del genoma tramite il seguente meccanismo: BRCA1 

attrae BRCA2 nel sito del danno e quest’ultimo facilita il legame della proteina 

RAD51, trasportata da esso nel nucleo, con la proteina RPA (Replication Protein A) 

che ricopre la singola catena di DNA, permettendo così lo scambio tra le proteine 

RAD51 e RPA al fine di correggere gli errori nel DNA.  

È stato confermato che questo meccanismo avviene anche nella specie canina e 

un recente studio del 2020, oltre a valutare le mutazioni di BRCA2 nel cane, si è 

chiesto se queste mutazioni potessero essere un potenziale target terapeutico. 

Nell’uomo è approvato infatti l’utilizzo degli inibitori della proteina poli ADP-ribosio 

polimerasi (PARPi) nei pazienti con mutazioni di BRCA2, poiché questi farmaci 

inibiscono la proteina PARP1, necessaria per la riparazione di di rotture nella 

singola catena di DNA (single stand breaks). I risultati sono decisamente 

interessanti, in particolare si è infatti visto che iniparib, un farmaco appartenente alla 

classe dei PARPi, è ben tollerato dal cane, ma per poter  includere questo farmaco 

nelle terapie attualmente disposibili sono necessari ulteriori studi. (Thumser-Henner 

P., 2020) 

Non è ancora ben chiaro il ruolo di particelle virali, sono infatti state riscontrate in 

cellule mammarie neoplastiche della cagna degli oncornavirus-simili. (Marcato, 

2008) 
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4.3 – Presentazione clinica  

 

Tipicamente l’età media di insorgenza delle neoplasie mammarie è piuttosto 

avanzata, in particolare per le forme maligne è compresa tra i 9 e gli 11 anni di età, 

mentre per le forme benigne sono riportati casi di comparsa della neoplasia già a 

partire dai 6 anni. In ogni caso raramente si ritrovano neoplasie in cagne con meno 

di 2 anni.  

I soggetti sono di solito interi od ovarioisterectomizzati tardivamente, infatti in base 

alla pratica di esecuzione di questo intervento varia anche l’incidenza geografica 

della neoplasia.  

La neoformazione può essere di dimensione variabile, mobile e ben isolata oppure 

adesa ai tessuti circostanti, con possibile ulcerazione della cute e le neoplasie 

mammarie possono essere singole o multiple, queste ultime possono comparire 

tutte contemporaneamente o in maniera sequenziale.  

È piuttosto comune riscontrare neoplasie mammarie multiple con più istotipi 

tumorali nelle diverse ghiandole, in particolare uno studio riporta che il 50-70% dei 

soggetti presenta più di una neoformazione e che, in più del 60% dei casi, sono di 

diverso tipo istologico. (Sorenmo K.U., 2009). Se ne deduce quindi che è importante 

fare diagnosi di ogni massa evidenziata.  

Per quanto riguarda la localizzazione, le ghiandole mammarie più caudali, ovvero 

la quarta e la quinta, sono più comunemente interessate dal processo neoplastico, 

probabilmente per il maggior volume di tessuto mammario qui presente, ma la 

localizzazione non sembra influire sulla prognosi.  

La neoformazione può essere osservata per la prima volta dal proprietario oppure 

essere un rilievo occasionale durante una visita clinica di routine poiché la maggior 

parte dei soggetti inizialmente non presenta segni clinici.  

In un soggetto a pelo lungo risulta più difficile in generale accorgersi di nuove 

neoformazioni, con possibile ritardo nella diagnosi, risulta quindi fondamentale 

abituarsi a palpare attentamente le ghiandole mammarie ad ogni visita clinica.  

Possibili segni clinici osservabili sono la dispnea e la zoppia, associati 

rispettivamente alle metastasi polmonari e ossee. 

Nelle forme benigne di norma la neoplasia è piccola, ben individuabile e soda, 

mentre dei possibili segni di malignità sono la rapida crescita, i contorni poco definiti 
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e l’adesione alla cute o ai tessuti sottostanti, l’infiammazione e l’ulcerazione. 

(Withrow S., 2007) 

Il quadro clinico è invece caratteristico in caso di carcinoma infiammatorio della 

ghiandola mammaria, descritto prima nella donna e poi anche nella cagna: la 

ghiandola risulta infiammata con edema e dolore e spesso sono presenti segni 

clinici generalizzati come debolezza, perdita di peso, poliuria e polidipsia. Questo 

aspetto può portare inizialmente ad un sospetto di mastite acuta, ne risulta quindi 

importante la diagnosi differenziale, considerando che la mastite tende ad essere 

più localizzata e temporalmente in seguito all’estro, alla gravidanza o alla falsa 

gravidanza. (Sorenmo, 2003) (Marcato, 2008) (Withrow S., 2007) 

 

 

Figura 5 -immagine macroscopica di neoplasie mammarie in due cagne intere. foto scattate  presso l'ospedale 
veterinario universitario didattico (OVUD) dell'università degli studi di Parma. 
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4.4 – Fattori di rischio  

 

Secondo diversi autori i principali fattori di rischio sono l’età, la razza, la 

predisposizione genetica, gli ormoni e i fattori di crescita, l’espressione della 

ciclossigenasi-2 (COX-2) e la dieta. (Sleeckx N., 2011).  

Alcuni fattori, come l’età, la razza, la predisposizione genetica, gli ormoni e i fattori 

di crescita sono già stati considerati precedentemente, si considerano ora la dieta 

e l’espressione di COX-2.  

L’espressione delle ciclossigenasi nelle neoplasie mammarie è stata oggetto di 

diversi studi negli ultimi vent’anni. Si sa ad oggi che la COX-1 è espressa 

fisiologicamente in molti tessuti, mentre COX-2, di norma assente, può essere 

espressa in seguito all’induzione da parte di diversi fattori, tra cui gli oncogeni e i 

promotori, ed in particolare sembra essere sovraespressa soprattutto nelle 

neoplasie mammarie maligne, associandosi quindi ad una minore sopravvivenza. 

(Queiroga F.L., 2007) 

 

La dieta in diversi studi si è dimostrata connessa ad un maggiore o minor rischio di 

sviluppo di neoplasie mammarie, sia nella donna che nella cagna. In particolare 

l’obesità e una dieta ricca di grassi sono connessi ad una maggiore probabilità di 

sviluppo di questa neoplasia poiché portano ad un aumento della produzione di 

estrogeni, maggior livelli di estrogeni liberi in circolo e la leptina sembra essere in 

grado di favorire la proliferazione di cellule neoplastiche a livello mammario. (Cleary 

M.P., 2010) 

Anche una dieta ricca di carne definita “rossa”, come il manzo e il maiale, sono state 

associate ad un maggior rischio nella cagna. (Perez Alenza D., 1998) 

 

4.5 – Classificazione  

 

I tumori mammari possono essere classificati considerando diversi aspetti:  

 

• Comportamento biologico 

si distinguono in base a questo aspetto le neoplasie in benigne e maligne.  

Nella cagna circa il 50% delle neoplasie mammarie è maligna. (Hampe J.F., 

1973).  
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Le neoplasie mammarie benigne tendono ad essere ben localizzate e la 

crescita di tipo espansivo è lenta perché l’apporto sanguigno è limitato, è 

infatti noto che le neoplasie con dimensioni inferiori ai 3 cm presentano una 

prognosi migliore. (Marcato, 2008) 

Le neoplasie mammarie maligne tendono a non essere ben distinte, la 

crescita è più rapida a causa della miglior capacità di far crescere tessuto 

endoteliale per migliorare l’apporto vascolare e tendono ad invadere i tessuti 

circostanti con possibile metastatizzazione. Altri fattori che portano a 

propendere per la malignità sono l’ulcerazione della cute soprastante e la 

necrosi della massa.  

Esistono anche neoplasie definite “a comportamento biologico incerto”, con 

caratteristiche intermedie. (Marcato, 2008) (Withrow S., 2007). 

 

• Istotipo 

Le neoplasie mammarie possono essere distinte in base all’origine in 

epiteliali, mioepiteliali e mesenchimali.  

La maggior parte delle neoplasie mammarie sono di origine epiteliale 

(Sorenmo, 2003), mentre i tumori mesenchiali, sebbene meno comuni, sono 

caratterizzati da maggiore aggressività.  

Le neoplasie mammarie sono spesso costituite da una associazione stretta 

tra stroma ed epitelio, poiché già a livello di sviluppo embriologico esiste 

questa intima correlazione. (McGavin D.M., 2010).  

Si definiscono semplici le neoplasie formate da un solo tipo cellulare, di solito 

epitelio e, più raramente, da mioepitelio.  

Le forme complesse invece sono caratterizzate da proliferazione epiteliale e 

mioepiteliale, con possibile sviluppo di metaplasia cartilaginea o ossea. 

(Marcato, 2008).  

Una volta instaurato lo sviluppo neoplastico, la progressione è continua con 

possibile comparsa di neoformazioni multiple, ognuna con prognosi 

indipendente.  

 

Il sistema di classificazione istologica accettato a livello internazionale è il sistema 

WHO -IHCTDA (World Health Organization- International Histological Classification 
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of Tumors of Domestic Animals), la cui ultima versione risalente al 1999 per la cagna 

è riportata nel seguente elenco: 

 

1. TUMORI MALIGNI  

 

1.1 Carcinoma non infiltrante (in situ)  

1.2 Carcinoma complesso  

1.3 Carcinoma semplice  

• Carcinoma tubulo-papillare  

• Carcinoma solido  

• Carcinoma anaplastico  

1.4 Tipi speciali di carcinoma  

• Carcinoma a cellule fusate  

• Carcinoma squamoso  

• Carcinoma mucoso  

• Carcinoma a cellule ricche di lipidi  

1.5 Sarcomi  

• Fibrosarcoma  

• Osteosarcoma  

• Altri sarcomi  

1.6 Carcinosarcoma  

1.7 Carcinoma o sarcoma in tumore benigno  

 

2. TUMORI BENIGNI  

 

2.1 Adenoma  

• Adenoma semplice  

• Adenoma complesso  

• Adenoma basaloide  

2.2 Fibroadenoma  

• Fibroadenoma a bassa cellularità  

• Fibroadenoma ad alta cellularità  

2.3 Tumore misto benigno  
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2.4 Papilloma duttale  

 

3. TUMORI NON CLASSIFICABILI  

 

4. DISPLASIE E IPERPLASIE MAMMARIE  

 
4.1 Iperplasia duttale  

4.2 Iperplasia lobulare  

• Iperplasia epiteliale  

• Adenosi  

4.3 Cisti  

4.4 Ectasia duttale  

4.5 Fibrosi focale (fibrosclerosi)  

4.6 Ginecomastia  

 

Tra le neoplasia maligne il più comune è il carcinoma tubulo-papillare, seguito dal 

carcinoma solido, il carcinoma complesso e il carcinosarcoma, mentre tra le forme 

benigne si riscontrano soprattutto fibroadenomi, papillomi duttali, tumori misti 

benigni e adenomi semplici. (Salas Y., 2015).  

Si descrivono ora singolarmente le neoplasie elencate.  

 

Neoplasie maligne  

 

Carcinomi  

Nel caso delle neoplasie mammarie sarebbe piu corretto il termine 

adenocarcinoma, poichè derivano da una ghiandola, in particolare dai suoi alveoli 

e/o tubuli, ma si considera sottointeso nella classificazione sopra riportata.  

Un carcinoma è caratterizzato da una rapida crescita, possibile presenza di 

aderenze e conformazione variabile.  

La prima grande suddivisione prevede la distinzione in carcinomi in situ, in cui non 

si osserva il superamento della membrana basale, e carcinomi infiltranti, in cui 

invece si osserva.  
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▪ Carcinoma in situ: è caratterizzato dalla presenza di cellule epiteliali maligne 

che non hanno superato la membrana basale, con aspetto spesso 

multicentrico e crescita di tipo intraduttale o intralobulare. 

 

▪ Carcinoma complesso: è caratterizzato dalla presenza di cellule maligne 

infiltranti sia di tipo epiteliale sia mioepiteliale. Le cellule epiteliali 

neoplastiche si dispongono normalmente a formare una struttura tubulo-

papillare mentre la componente mioepiteliale è costituita da cellule stellate o 

fusate a disposizione nodulare o, più raramente, diffusa. Tende ad 

espandersi nel tessuto connettivo ma l’invasione dei vasi linfatici e le 

conseguenti metastasi sono piuttosto rare. (Marconato L., 2005). 

Recentemente si è ipotizzato che la proliferazione mioepiteliale abbia un 

ruolo nel comportamento della neoplasia poiché sembra inibire la 

replicazione, l’invasione e la neoangiogenesi, se ne deduce quindi che il 

carcinoma complesso risulta biologicamente meno aggressivo rispetto alle 

forme neoplastiche semplici in cui manca la componente mioepiteliale. (Levi 

M, 2016) 

 
 

▪ Carcinoma semplice: si tratta di una neoplasia costituita solo da cellule 

epiteliali o solo da cellule mioepiteliali (meglio definirli in quest’ultimo caso 

mioepiteliomi maligni). Nella maggior parte dei casi sono costituiti solo da 

cellule epiteliali e tendono ad infiltrare lo stroma e invadere i vasi. Si 

distinguono tre aspetti istologici, ovvero il carcinoma tubulo-papillare, il 

carcinoma solido e il carcinoma anaplastico, elencati in ordine di malignità 

clinica crescente. 

Il carcinoma tubulo-papillare può avere aspetto tubulare, papillare o, più 

frequentemente, entrambi. Nella forma tubulare lo stroma è di solito più 

abbondante e, se quest’ultimo diventa così abbondante da cancellare 

completamente le strutture lobulari, si definisce carcinoma scirroso. Nella 

forma papillare si ritrovano strutture simil duttali con il lume occupato da 

papille, la loro insorgenza è di norma multicentrica e può evolvere formando 

cisti (viene così definito carcinoma cistico-papillifero) oppure generando 

necrosi (definito così comedocarcinoma). 
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Il carcinoma solido è costituto da cellule disposte in una struttura compatta 

senza la presenza di tubuli e alveoli nella maggior parte dei casi, lo stroma è 

scarso, la necrosi è frequente. Di solito origina da altri carcinomi o da masse 

solide di cellule epiteliali. 

Il carcinoma anaplastico è caratterizzato da cellule pleomorfe ed è 

fortemente invasivo, lo stroma può essere abbondante.  

 

▪ Tipi speciali di carcinoma: sono qui inseriti quattro istotipi di carcinomi non 

riconducibili ai tipi sopra descritti, ovvero il carcinoma a cellule fusate, il 

carcinoma squamocellulare, il carcinoma mucoso e il carcinoma a cellule 

ricche di lipidi.  

Il carcinoma a cellule fusate è caratterizzato dall’alternanza di aree solido ed 

aree ad organizzazione tubulare, le cellule presentano forma fusata e può 

essere interpretato come una variante poco differenziata del carcinoma 

solido oppure come un mioepitelioma. È sempre necessaria la diagnosi 

differenziale con il fibrosarcoma. 

Il carcinoma squamocellulare è caratterizzato dalla costante presenza di 

metaplasia squamosa che porta allo sviluppo di elementi tipici dell’epitelio 

pavimentoso stratificato, può originare dell’epitelio dei dotti o delle papille ed 

è fortemente invasivo. È necessaria la diagnosi differenziale con i carcinomi 

squamosi della cute della regione mammaria. Si parla di carcinoma 

adenosquamoso se è ben rappresentata la componente ghiandolare.  

Il carcinoma mucoso è una neoplasia di tipo semplice o complesso, piuttosto 

rara, caratterizzata dalla presenza di cellule che secercono mucina al loro 

interno, nell’interstizio o nei tubuli.  

Infine il carcinoma a cellule ricche di lipidi è una forma rara riscontrata solo 

nel cane caratterizzata dalla presenza di cellule con vacuoli nel citoplasma 

contenenti lipidi.  

 

▪ Carcinoma o sarcoma in tumore benigno: si tratta di un termine introdotto 

nella classificazione del 1999 che si riferisce alla possibilità che, in un tumore 

misto benigno, si abbia una componente epiteliale o mesenchimale maligna. 

Di solito solo la parte epiteliale si presenta carcinomatosa, mentre la parte 

mioepiteliale e stromale sono benigni. 
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▪ Carcinosarcoma: un tempo era considerato sinonimo di tumore misto 

maligno, mentre dal 1999 è definito come una neoplasia composta da cellule 

epiteliali, mioepiteliali e mesenchimali maligne che contemporaneamente 

presenta un aspetto sia di un carcinoma che di un sarcoma.  

 
Un carcinoma non citato nella classificazione WHO è il carcinoma di Paget del 

capezzolo, ovvero una rarissima neoplasia descritta nella cagna che origina dai 

grossi dotto in prossimità del capezzolo fino ad infiltrarne la cute, in cui si ritrovano 

lesioni ulcerate. (Marcato, 2008). È descritto anche nella donna, in cui è riportata 

come sintomatologia il dolore, una sensazione di bruciore e il possibile prurito, che 

possono indurre il clinico a pensare ad una dermatite inzialmente, ritardando quindi 

la diagnosi ed aumentando la possibilità di riscontrare metastasi al momento della 

stadiazione. (Sandoval-Leon A.C., 2013)  

 
Sarcomi  

Sono caratterizzati dall’assenza di capsula, frequenti zone di necrosi e/o emorragia, 

possibile ulcerazione con un sviluppo piuttosto rapido e  tendenza alla recidiva, 

riducendo così la sopravvivenza post-chirurgia. 

I sarcomi a livello di ghiandola mammaria più diagnosticati sono i fibrosarcomi, ossia 

che originano dai fibroblasti del tessuto connettivo, osteosarcomi, ovvero che 

originano dal tessuto osseo e possono presentarsi in forma pura o alternati ad aree 

condromatose.  

Ben piu rari risultano i condrosarcomi e i liposarcomi. Tutti i tipi possono essere 

differenziati o poco differenziati. (Marcato, 2008) Si tratta in tutti i casi di neoplasie 

molto rare nel cane. 

 

Neoplasie benigne  

 

Adenoma  

Per adenoma si intende una neoplasia benigna di origine ghiandolare; per quanto 

concerne la ghiandola mammaria se ne distinguono tre tipologie:  
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▪ Adenoma semplice: caratterizzato dalla proliferazione benigna di sole cellule 

epiteliali o, più raramente, di sole cellule mioepiteliali (in questo caso la 

nomenclatura più corretta sarebbe mioepitelioma benigno). 

▪ Adenoma complesso: si ha la proliferazione benigna sia di cellule epiteliali 

sia mioepiteliali. 

▪ Adenoma basaloide: tipica è la presenza di cellule epiteliali disposte lungo la 

membrana basale in modo da creare dei cordoni solidi, con possibile 

presenza nella parte centrale di cordoni di metaplasia squamosa, abbozzi di 

lume o secreto. 

L’adenoma può essere tubulare e/o papillare, di solito nodulare, di piccole 

dimensioni e ben circoscritto da una capsula.  

Nella forma tubulare origina dall’epitelio del lume alveolare, mentre nella variante 

papillare origina dai lobuli, dai dotti o dai seni lattiferi. Se si ritrovano diverse 

formazioni cistiche si parla di cistadenoma.  

Un segno di transizione verso i tumori misti benigni è la trasformazione metaplastica 

delle cellule mioepiteliali in tessuto connettivo fibroso, cartilagine e osso.   

 

Fibroadenoma  

Si tratta di una neoplasia benigna a carattere nodulare distinguibile per la presenza 

di abbondante tessuto connettivo lasso ed epitelio dei dotti terminali e degli alveoli.  

Il tessuto connettivo lasso può essere costituito da fibroblasti normali e talvolta da 

sostanza fondamentale, che porta ad un aspetto mixomatoso, oppure essere denso 

e ialino.  

 

Tumore misto benigno  

Si tratta di una neoplasia frequente nella cagna, di consistenza soda, caratterizzata 

dalla presenza di una componente epiteliale e di una mesenchimale di aspetto 

variabile, di norma ben capsulato. Può originare dal capezzolo, nascosto in una 

mammella apparentemente normale, oppure occupare l’intera mammella. 

La componente epiteliale origina nella maggior parte dei casi dagli alveoli e dai 

piccoli dotti, comprimendo quindi il tessuto mammario circostante, e può essere una 

semplice iperplasia oppure proliferare al punto da creare formazioni papillomatose. 

La componente mesenchimale invece può comprendere cellule mioepiteliali, 

tessuto connettivo fibroso, cartilagine e osso. 



 39 

La forma maligna di questa neoplasia è il carcinoma o sarcoma in tumore misto, già 

precedentemente descritto. 

 

Papilloma duttale  

Si tratta di un adenoma tubulare in cui si ritrovano proliferazioni papillari intraduttali 

sessili, peduncolate o polipoidi con una base di impianto unica o multipla. 

Queste proliferazioni sono sostenute da uno stroma connettivale ben vascolarizzato 

e il dotto da cui origina, ben dilatato e cistico, può contenere del materiale acidofilo.  

Si parla di cistadenoma se appare fortemente ectasico e cistico. (Marcato, 2008) 

 

Displasie e iperplasie mammarie 

 

Le iperplasie e displasie mammarie comprendono fenomeni di tipo proliferativo, 

iperplastico o metaplastico, di solito multifocali, a livello di ghiandola mammaria e 

sono considerate lesioni preneoplastiche. 

Queste lesioni possono rimanere stabili, regredire o progredire verso una forma 

neoplastica.  

Le principali sono:  

▪ Iperplasia duttale: proliferazione dell’epitelio che ricopre i dotti extralobulari, 

che appare quindi pluristratificato. Se a livello citologico si rilevano cellule 

atipiche, ovvero monomorfe, con scarso citoplasma e nucleo ipercromico, la 

proliferazione può apparire papillare o solida.  

▪ Iperplasia lobulare: nella forma epiteliale si tratta di una proliferazione 

dell’epitelio a livello di alveoli e dotti intralobulari, che può presentarsi anche 

con cellule atipiche. La variante definita adenosi è invece caratterizzata da 

proliferazioni fibrose a livello intralobulare o periduttale accompagnata da 

proliferazione dei dotti intralobulari. 

▪ Cisti: si tratta di formazioni con rivestimento epiteliale, sono definite apocrine 

se l’epitelio di rivestimento è costituto da cellule ipertrofiche con citoplasma 

pallido e nucleo vescicoloso.  

▪ Ectasia duttale: si tratta di dotti dilatati a contorno irregolare, con epitelio di 

rivestimento normale, fibrosi periduttale e talvolta secreto all’interno. Può 

essere la conseguenza della rottura di una cisti.  
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▪ Fibrosi focale (fibrosclerosi): proliferazioni di tessuto connettivo che spesso 

si ritrovano contestualmelmente all’iperplasia duttale, l’iperplasia lobulare, 

cisti ed ectasia duttale sopra descritte.  

▪ Ginecomastia: si tratta di una proliferazione dei dotti, tipiche nei soggetti 

maschi affetti da sertolioma testicolare.  

In uno studio che ha indagato il tessuto istologico nelle immediate vicinanze delle 

neoformazione mammarie benigne e maligne si sono rilevate lesioni 

preneoplastiche nel 70% della cagne, la più presente è l’ectasia duttale, seguita 

dall’iperplasia duttale e dall’iperplasia lobulare. (Benazzi, 1989). (Marcato, 2008) 

 

Fino a poco tempo fa si pensava che le neoplasie mammarie benigne e maligne 

fossero entità separate, senza possibilità di trasformazione maligna delle prime, e 

che le diverse neoplasie, comparse insieme o successivamente, non fossero in 

alcun modo correlate tra loro.  

Studi più recenti hanno invece messo in dubbio questi concetti, in particolare a 

sostegno della possibilità che dalle lesioni benigne possono svilupparsi delle 

neoplasie maligne si ha l’associazione tra le dimensioni del tumore e la malignità, 

la scarsa incidenza di neoplasie maligne di piccole dimensioni e l’osservazione di 

variazioni istologiche man mano che la neoplasia aumenta di dimensioni. 

Clinicamente infatti è possibile osservare che alcune neoformazioni benigne, 

presenti da diverso tempo senza modificarsi, improssivisamente iniziano a 

crescere: si suppone che questa crescita improvvisa sia associata alla 

trasformazione maligna, che richiede diversi e specifici passsaggi istologici.  

Per capire come mai alcune lesioni benigne si trasformano in maligne mentre altre 

no bisogna guardare le differenze molecolari nelle forme benigne. Gli adenomi 

complessi, a differenza degli adenomi semplici, più facilmente vanno incontro a 

traformazione maligna, la motivazione non è ancora stata chiarita del tutto ma 

sembrerebbe che solo la componente epiteliale presente negli adenomi complessi 

sia in grado di andare incontro alla trasformazione maligna portando alla formazione 

di carcinomi.  

Questi studi risultano particolarmente interessanti perché fanno capire come sia 

importante continuare gli studi sulla carcinogenesi al fine di poter capire quali sono 

gli eventi scatenanti che portano alla trasformazione maligna così da poter 

identificare anche dei target terapeutici. (Sorenmo K.U., 2009) 
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Queste considerazioni riguardano anche le neoplasie al seno della donna, si ricorda 

infatti che le neoplasie mammarie della cagna sono un ottimo modello naturale 

grazie alle similitudini presenti e al fatto che oggi l’uomo e il cane condividono lo 

stesso ambiente, per cui anche i fattori ambientali che influenzano la carcinogenesi 

sono gli stessi.  

 

4.6 – Metastasi  

 

Il termine metastasi deriva dal greco meta=al di là e stasis=stato, quindi 

cambiamento di sede, e in oncologia il termine metastatizzazione si riferisce alla 

disseminazione di cellule neoplastiche verso un sito secondario posto a distanza 

rispetto alla neoplasia primaria, mentre per metastasi si intendono le formazioni 

neoplastiche secondarie che ne derivano.  

Affinchè possa avvenire la diffusione metastatica è necessario che si verifichino una 

serie di eventi in serie: le cellule cancerose nel sito primario devono proliferare e 

sopravvivere all’apoptosi una volta perso il contatto cellulare, devono lasciare il sito 

del tumore primitivo, superare la membrana basale, poi, tramite o tra le cellule 

endoteliali, arrivare nel circolo ematico o linfatico secondo il processo definito di 

intravasazione.  

Una volta in circolo, le cellule neoplastiche devono avere una motilità direzionale ed 

essere in grado di resistere allo stress fisico dato dal rapido flusso ematico e di 

evadere il sistema immunitario. Una volta arrivate al sito a distanza, l’arresto delle 

cellule può essere mediato da recettori o essere dipendente dalla dimensione delle 

cellule, che rimangono intrappolate nei piccoli vasi.  

Segue quindi l’extravasazione dal letto vascolare e le cellule neoplastiche devono 

essere in grado di sopravvivere nel nuovo microambiente dell’organo bersaglio. La 

sopravvivenza nell’organo bersarglio è possibile se nel nuovo ambiente si reclutano 

le cellule stromali, si producono fattori di crescita e avviene la neoangiogenesi. 

La diffusione metastatica può avvenire per via ematica, per via linfatica o per 

contiguità. (Withrow S., 2007) (Wik). 

 

Per quanto riguarda le neoplasie mammarie, la diffusione metastatica per via 

linfatica prevale su quella ematogena.  
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Le metastasi per via linfatica sono possibili tra le mammelle dello stesso lato, 

essendoci connessioni linfatiche, che sono invece assenti con le mammelle 

controlaterali, quindi le metastasi al lato opposto ammettono solo la via ematogena. 

(Marcato, 2008) 

Le metastasi variano come frequenza soprattutto in base all’istotipo: risulta essere 

quasi del 100% nel carcinosarcoma, del 45% nei carcinomi duttali, del 35% negli 

adenocarcinomi e del 20% nel carcinoma squamoso. (Marcato, 2008) 

La sede più frequente di metastasi sono i linfonodi regionali, colpiti nell’87% dei 

casi, i polmoni nell’85% e le pleure nel 12%. Le localizzazioni più rare sono invece 

le ossa (10%) e il fegato (7%). (Misdorp, 1972) 

 

Il drenaggio linfatico della ghiandola mammaria neoplastica può modificarsi rispetto 

a quanto presente nella ghiandola sana: di solito il primo e il secondo paio di 

ghiandole mammarie neoplastiche sono drenate dai linfonodi ascellari, raramente 

dai linfonodi ascellari e sternali simultaneamente. La terza ghiandola neoplastica è 

drenata nella maggior parte dei casi sia dai linfonodi ascellari che dai linfonodi 

inguinali superficiali, in alcuni casi è drenata solo dai linfonodi ascellari e più 

raramente solo dai linfonodi inguinali superficiali contestualmente ai linfonodi iliaci 

mediali. La quarta ghiandola neoplastica in genere è drenata solo dai linfonodi 

inguinali superficiali, raramente anche dai linfonodi ascellari. Infine la quinta 

ghiandola neoplastica è drenata di norma dai linfonodi inguinali superficiali, 

raramente anche dal linfonodo popliteo e da un plesso linfatico della facca mediale 

della coscia. (Patsikas M.N., 2006) 

Le metastasi a livello linfonodale possono provocare un’ostruzione all’afflusso 

linfatico ed essere quindi causa di linfedema, soprattutto a livello di arti posteriori. 

(Marcato, 2008) 
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Figura 6 - studio radiografico del torace in una cagna con neoplasia mammaria risultato positivo per metastasi 
polmonari. Cane meticcio di 32 kg femmina sterilizzata di 9 anni con un carcinosarcoma. Lo studio è stato eseguito 

presso l'ospedale veterinario universitario didattico (OVUD) dell'università degli studi di Parma. 
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Figura 7 - studio radiografico scheletrico in una cagna con neoplasia mammaria risultato positivo per metastasi ossee. 
Cane meticcio di 36,3 kg intera con carcinoma squamocellulare. Lo studio è stato eseguito presso l'ospedale veterinario 

universitario didattico (OVUD) dell'università degli studi di Parma. 

 

4.7 – Grading 

 

Per gradazione o grading si intende la valutazione di alcuni criteri clinici e/o istologici 

allo scopo di poter emettere una prognosi, ovvero di valutare la possibilità di 

sopravvivenza del paziente oncologico.  

Per le neoplasie mammarie della cagna esistono tre principali metodi di grading:  

 

1. Sistema di gradazione clinica TNM 

si tratta di un sistema proposto nel 1980 da Owen e semplificato per la cagna 

da Lenore nel 1993, che si propone di determinare il grado clinico di una 

neoplasia mammaria maligna. Come riportato in tabella, nel soggetto si 

valuta la dimensione del tumore (T), intesa come diametro maggiore 

espresso in cm, lo stato del linfonodo regionale (N), si considerano il 

linfonodo ascellare e il linfonodo inguinale superficiale, e l’eventuale 

presenza di metastasi (M). Lo stadio clinico finale risulta dalla combinazione 

di queste tre caratteristiche. Se in un soggetto sono presenti più neoplasie 

ognuna di esse andrà valutata singolarmente e il grado clinico finale sarà 



 45 

dato da quella più grave. Per poter eseguire questa gradazione sono 

indispensabili l’esame clinico, l’esame radiografico e l’esame istologico, 

quest’ultimo che abbia confermato la malignità della neoplasia. (Marcato, 

2008) 

 

TUMORE (T) LINFONODO (N) METASTASI (M) 

T0: assenza di tumore  N0: interessamento 

linfonodale assente  

M0: assenza di 

metastasi 

T1: diametro maggiore < 3 

cm  

- T1a mobile  

- T1b adeso alla cute 

- T1c adeso alla 

parente addominale 

N1: interessamento 

linfonodale ipsilaterale  

- N1a linfonodo 

mobile  

- N1b linfonodo 

adeso  

M1: altri linfonodi e/o 

organi interessati 

T2: diametro maggiore di 3-

5 cm  

- T2a mobile  

- T2b adeso alla cute  

- T3c adeso alla 

parete addominale  

N2: interessamento 

linfonodale bilaterale  

- N2a linfonodo 

mobile 

- N2b linfonodo 

adeso  

 

T3: diametro maggiore > 5 

cm 

- T3a mobile  

- T3b aderente alla 

cute  

- T3c aderente alla 

parete addominale  

  

T4: tumore di qualsiasi 

dimensione, carcinoma 

infiammatorio  

  

Tabella 1 - Stadiazione clinica dei tumori mammari della cagna secondo il sistema TNM (Owen, 1980) 
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2. Sistema di graduazione istologica secondo Gilbertson (1983) 

Si tratta di un sistema che considera quattro parametri, adattato dalla 

medicina umana.  

- Grado duttale (duct grading): indica il grado di proliferazione 

dell’epitelio duttale. È indicato con indici da I a V, in particolare I e II 

indicano l’iperplasia duttale tipica, III e IV indicano l’iperplasia duttale 

atipica e V indica il carcinoma duttale in situ, ovvero un carcinoma non 

infiltrante. Il grado duttale è un indicatore del grado di attivazione 

dell’epitelio duttale di tutte le mammelle, risultando quindi utile nel 

predire il rischio di sviluppo ex novo di una neoplasia in un’altra 

mammella.  

- Grado nucleare (nuclear grade): indica il grado di atipia nucleare. È 

espressa con indici da I a III, dove I indica nuclei altamente 

sdifferenziati, II indica nuclei moderatamente sdifferenziati e III indica 

nuclei di aspetto tipico. Si applica solo alle neoplasie maligne, si è 

provato a valutare il suo valore predittivo per il rischio di recidive ma 

ha un valore limitato in tal senso. (Marcato, 2008) 

- Stadio istologico (staging): indica l’invasività delle neoplasie e si 

applica anch’esso solo ai tumori maligni. È espresso con gradi da 0 a 

III, in cui 0 indica una neoplasia non infiltrante, I una neoplasia 

invasiva solo a livello locale tramite l’invasione dello stroma, II una 

neoplasia con interessamento regionale, con emboli nei vasi con o 

senza l’interessamento del linfonodo regionale, infine lo stadio III 

indica una neoplasia infiltrante con generalizzata diffusione 

neoplastica, ovvero con metastasi a distanza.  

- Reazione cellulare linfoide (lymphoid cellular reaction): indica la 

presenza di infiltrati linfoplasmocellulari a livello di connettivo o intorno 

ai vasi. È indice di reattività immunitaria, in particolare nella cagna la 

sua presenza è associata ad una attività citotossica mediata da 

linfociti T tumore-specifici, quindi a un periodo di sopravvivenza 

maggiore in caso di neoplasie maligne.  

Successivamente, nel 1987, Mandelli et al. hanno esteso questo sistema 

anche alla gatta e, per entrambe le specie, hanno unificiato in un unico 



 47 

parametro il grado duttale e lo stadio istologico. In tabella è riportata la 

classificazione originaria secondo Gilbertson. (Marcato, 2008) 

 

Grado duttale Grado nucleare Stadio istologico  Reazione 

linfoide  

1=epitelio 

normotipico e 

normoplastico 

1= indifferenziato  0= non invasivo  0=assente  

2=epitelio 

normotipico e 

iperplastico  

2= intermedio  I=localmente 

invasivo  

1=minima  

3=epitelio 

moderatamente 

atipico 

3= differenziato  II= emboli vasali 

e/o metastasi al 

linfonodo 

regionale  

2=moderata 

4=epitelio 

marcatamente 

atipico  

 III= metastasi 

sistemiche 

3=marcata 

5= carcinoma in 

situ 

   

Tabella 2- graduazione istologica delle neoplasie mammarie secondo Gilbertson S.R et al. (1983). 

 

3. Sistema di gradazione istologica secondo Lagadic e Estrada (1990) 

Si tratta di un sistema di gradazione istologica, più applicato del precedente, 

che considera tre caratteristiche.  

- Differenziazione tubulo-alveolare: valuta la formazione di tubuli. Può 

essere diffusa, focale o assente.  

- Anaplasia nucleare: valuta il pleomorfismo nucleare. Può essere 

basso, intermedio o alto.  

- Numero di mitosi: valuta il numero di mitosi in 10 campi a 400x. Può 

essere da 0-4, da 5-9 e 10 o più. 

Ad ogni caratteristica viene attribuito un punteggio che, sommato, porta al 

grado istologico, come riportato in tabella 3. Questo sistema non è applicabile 
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ai tumori non infiltranti e al carcinoma a cellule fusate, l’epidermoide e 

l’anaplastico.  

Per ogni grado si considera a parte l’invasività, ovvero ogni grado viene 

distinto in tumori infiltranti con o senza interessamento vasale. (Marcato, 

2008) 

 

Differenziazione  Anaplasia  Mitosi  

Diffusa: 1 punto Basso: 1 punto  0-4: 1 punto  

Focale: 2 punti Intermedio: 2 punti  5-9: 2 punti  

Assente: 3 punti Alto: 3 punti 10 o più:3 punti 

 MALIGNITA’  

Bassa  Moderata Alta  

Grado 1  

3-4-5 punti  

Grado II  

6-7 punti 

Grado III 

8-9 punti  

Tabella 3- gradazione istologica delle neoplasie mammarie maligne della cagna di Lagadic M. ed Estrada M. (1990) 

 

4.8 – Diagnosi  

 

È fondamentale che tutti i soggetti con sospetto di neoplasia mammaria vengano 

correttamente valutati e stadiati al fine di poter ottenere importanti informazioni 

prognostiche e poter pianificare l’approccio terapeutico.  

L’esame fisico comprende, oltre all’esame obiettivo generale di base, la valutazione 

delle sede e delle dimensioni della neoplasia primaria e la valutazione dei linfonodi 

regionali tramite palpazione.  

L’esame, se possibile, dovrebbe essere eseguito con il paziente sia in decubito 

dorsale sia in stazione, e ogni singola ghiandola mammaria deve essere palpata ed 

esaminata.  

Anche i linfonodi devono essere palpati, ricordando che quelli ascellari e inguinali 

superficiali normalmente non sono palpabili, ma lo diventano se vanno incontro ad 

un aumento delle dimensioni. (Sleeckx N., 2011) 

L’esplorazione digito-rettale può essere utile per valutare le dimensioni dei linfonodi 

iliaci interni in uno stato di linfoadenomegalia. (Withrow S., 2007) 
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Si ricorda che la palpazione dei linfonodi come unico esame risulta poco attendibile 

per valutarne il coinvolgimento: è infatti possibile che un linfonodo appaia 

aumentato di dimensioni ma che sia solo reattivo, così come un linfonodo di 

dimensioni nella norma potrebbe essere in realtà metastatico. (Sorenmo, 2003) 

In uno studio riferito al tumore della donna è riportato come sia l’utilizzo dell’esame 

ultrasonografico che l’esame clinico per la valutazione dei linfonodi, con particolare 

riferimento ai linfonodi ascellare, risulti fallimentare nel riconoscere i linfonodi 

metastatici in un terzo dei casi. (De Freitas Jr, 1991) 

 

Per valutare lo stato di salute generale si eseguono esami ematologici di routine 

comprensivi di emocromo, profilo biochimico e coagulativo.  

Le prove di coagulazione risultano utili soprattutto se si ha il sospetto di un 

carcinoma infiammatorio, poiché è possibile l’associazione con la coagulazione 

intravascolare disseminata (CID).  

Nella maggior parte dei cani gli esami ematochimici risultano nella norma, anche se 

sono possibili delle alterazioni non specifiche connesse all’età, di norma piuttosto 

avanzata, oppure altre patologie concominanti alla neoplasia ma non associate ad 

essa.  

In uno studio del 1999 che ha valutato la correlazione tra le alterazioni emostatiche, 

la stadiazione e le caratteristiche in cani con neoplasie mammarie maligne è invece 

risultato che il 67% dei soggetti presenta delle alterazioni ematologiche, con un 

aumento soprattutto nei cani nello stadio dal III al V. in particolare le coagulopatie 

risultano essere l’anomalia più frequente in caso di metastasi a distanza, presenza 

di importante necrosi e nel carcinoma infiammatorio. (Stockhaus C., 1999).  

L’ipercalcemia paraneoplastica è piuttosto frequente nella donna ma è un reperto 

raro nel cane: questa alterazione elettrolitica potrebbe essere dovuta all’effetto 

osteolitico delle metastasi a livello osseo oppure dalla produzione di fattori PTH-

simili da parte delle cellule neoplastiche. (Withrow S., 2007) (Sorenmo, 2003).  

 

Lo studio radiografico del torace tramite le tre proiezioni latero-laterale destra, 

latero-laterale sinistra e ventrodorsale è la metodica più utilizzata in Medicina 

Veterinaria per valutare la presenza di metastasi a livello polmonare e a livello di 

linfonodi sternali.  
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È fondamentale eseguire questo esame poiché la presenza di metastasi a distanza 

peggiora considerevolmente la prognosi.  

Tramite l’esame radiografico si è in grado di rilevare lesioni con diametro di 6-8 mm 

in media, mentre tramite la Tomografia Computerizzata (TC) si è in grado di rilevare 

lesioni di dimensioni minori, quindi di individuare più precocemente le metastasi 

polmonari; per questo motivo è la metodica utilizzata come gold standard in 

Medicina Umana e sta assumendo la stessa importanza anche in medicina 

veterinaria. (Sorenmo, 2003) A questa metodica è inoltre possibile associare la 

linfangiografia per la ricerca del linfonodo sentinella. (Ferrari R., 2021) 

Le lesioni metastatiche a livello toracico appaiono di solito come aree circolari ben 

definite a maggior radiopacità, ma è comunque possibile rilevare noduli mal definiti 

o versamento pleurico senza alcun segno evidente a livello polmonare. (Otoni C.C., 

2010) 

 

Lo studio ecografico dell’addome è utile per rilevare metastasi a livello di organi 

addominali, meno frequenti ma non escludibili.  

 

L’agoaspirazione della massa primaria e dei linfonodi aumentati di volume è un 

esame semplice da eseguire, non particolarmente invasivo, che  di norma non 

richiede sedazione e che fornisce risultati in tempi rapidi.  

L’esame citologico eseguito dal materiale prelevato tramite ago-aspirazione a livello 

di neoformazione mammaria non è però un metodo sensibile per differenziare le 

neoplasie benigne e maligne, (Sorenmo, 2003) poiché spesso si ritrova un alto 

numero di cellule non associate al tumore o cellule non rappresentative.  

Di fatto l’esame citologico sulle neoformazioni mammarie può risultare utile per 

eseguire una diagnosi differenziale tra neoplasie mammarie, neoplasie non 

mammarie come il mastocitoma e altre cause, come un’infiammazione. (Welle 

M.M., 2008) 

L’esame citologico trova invece un’ottima applicazione a livello linfonodale: questa 

metodica è risultata efficace nell’indagare la presenza di metastasi, con una 

sensibilità del 100% e una specificità del 96%. (Langenbach A., 2001) 
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L’esame istologico eseguito a partire da una biopsia o in seguito alla resezione 

chirurgica è indispensabile per arrivare allo stadio clinico definitivo della neoplasia 

mammaria. (Marcato, 2008).  

Se nel paziente sono presenti più masse, su tutte va eseguito l’esame istopatologico 

poiché potrebbero essere neoplasie diverse. (Sorenmo, 2003) 

Il referto istologico del patologo permette di inquadrare la lesione dal punto di vista 

istologico ma fornisce anche informazioni utili al clinico per stimare la prognosi e, 

se possibile, impostare una terapia. (Levi M, 2016). 

Nel caso delle neoplasie maligne in particolare il patologo è importante che riferisca 

se i margini sono liberi dall’infiltrazione neoplastica: se sono liberi è raccomandato 

indicare la distanza dal margine minore del tumore in millimetri, se invece il margine 

di escissione non risulta libero bisognerebbe indicare se si ritrovano sul margine 

delle cellule isolate o se è presente una continuità della lesione. (Levi M, 2016) 

 

4.9 – Terapia  

 

Il gold standard per il trattamento delle neoplasie mammarie ad oggi rimane 

l’escissione chirurgica, considerata risolutiva se non è stata riscontrata alla 

stadiazione una diffusione metastatica e se, all’esame istopatologico della 

neoformazione, la neoplasia risulta rimossa completamente. L’asportazione 

chirurgica consente in ogni caso di giungere alla diagnosi istologica.  

La neoplasia è invece considerata inoperabile nella maggior parte dei casi 

diagnosticati come carcinoma infiammatorio, in quanto forma altamente aggressiva, 

oppure se è presente diffusione metastatica. (Fossum, 2016; Withrow S., 2007) 

Per la scelta e la descrizione delle tecniche chirurgiche si veda successivamente.  

Recentemente, seguendo le orme della Medicina Umana, si stanno studiando le 

applicazioni della chemioterapia, della radioterapia e della terapia ormonale anche 

in Veterinaria.  

 

In Medicina Veterinaria si utilizzano diversi farmaci chemioterapici, ma ad oggi le 

informazioni riguardanti la loro efficacia, dosaggio e tossicità in relazione al loro 

utilizzo nelle neoplasie mammarie è scarsa. Sono quindi necessari ulteriori ricerche 

su un maggior numero di soggetti per poter arrivare alla creazione di protocolli 

chemioterapici utilizzabili nella pratica clinica.  
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Generalmente la chemioterapia viene utilizzata come adiuvante la chirurgia, oppure 

come palliativo in corso di carcinoma infiammatorio e in caso di metastasi. 

(Sorenmo, 2003) 

Il farmaco chemioterapico più utilizzato è la doxorubicina: un recente studio ha 

dimostrato che il trattamento che sembra migliore per le neoplasie mammarie 

consiste nella somministrazione di doxorubicina (30 mg/m2) infusa per via 

endovenosa lenta per 60 minuti ogni 15 giorni per 4 cicli associata a iodio 

molecolare, una molecola che esercita effetti antitumorali su diverse tipologie 

cellulari. Questo regime modificato di somministrazione ha infatti fornito risultati 

migliori rispetto alla schema standard, che prevede la somministrazione della sola 

doxorubicina alla medesima dose per via endovenosa lenta per 20 minuti ogni 21 

giorni per 4 cicli. (Zambrano-Estrada X., 2018)  

Altri farmaci chemioterapici finora utilizzati per questo tipo di tumore che hanno dato 

risultati incorraggianti, ovvero un aumento della sopravvivenza e blandi effetti 

avversi, si ritrova la ciclofosfamide in associazione al 5-fluoruracile o associata al 

mitoxantrone e alla vincristina. (Karayannopoulou M., 2001) (Clemente M., 2009), 

ma anche la gemcitabina associata al carboplatino (Dominguez P.A., 2009). 

In generale la chemioterapia dose-intensa viene utilizzata soprattutto in caso di 

istotipi altamenti maligni o quando l’esame istologico rileva un coinvolgimento 

metastatico dei linfonodi o altre caratteristiche di aggressività. 

 

La radioterapia, spesso utilizzata in Medicina Umana, potrebbe essere una terapia 

utile in associazione alla chirurgia in caso di neoplasie mammarie, ma ad oggi non 

ci sono protocolli creati ad hoc in Veterinaria.  

 

La terapia ormonale è correntemente utilizzata in Medicina Umana e, tra i diversi 

farmaci, sono stati valutati nella cagna gli agonisti del luteinizing hormone-releasing 

hormone (LHRH) e gli anti-estrogeni.  

Come agonista del LHRH è stata valutato il goserelin e, in uno studio del 1999 

riferito ad un numero limitato di pazienti, è stata dimostrato con il suo utilizzo una 

riduzione dei livelli ormonali paragonabili a quelli presenti in anestro e una riduzione 

delle dimensioni della neoplasia. (Lombardi P., 1999).  

Il farmaco per la terapia anti-estrogeni più utilizzato in Medicina Umana in pazienti 

con carcinoma al seno metastatico ER-positivi è il tamoxifene, che si lega appunto 
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ai recettori per gli estrogeni (ER), ma in Medicina Veterinaria è sottoimpiegato a 

causa della difficoltà ad eseguire gli esami volti a valutare l’espressione recettoriale 

dei tumori. Non sono ancora del tutto chiari gli effetti dell’utilizzo di questo farmaco 

nella cagna, che comunque sembrano promettenti per quanto riguarda la riduzione 

delle dimensioni della neoplasia dopo la terapia, ma noti sono gli effetti collaterali. Il 

tamoxifene infatti possiede anche una minima attività estrogenica residua che può 

portare le cagne intere a sviluppare piometra nel 20% dei casi. Di fatto il tamoxifene 

è da consigliare nelle cagne con tumori ER-positivi ed ovaioisterectomizzate. (Levi 

M, 2016) 
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CAPITOLO 5 – Tecniche chirurgiche  

 

5.1 – Mastectomia 

 

Per mastectomia si intende la rimozione chirurgica della ghiandola mammaria e si 

tratta del trattamento gold standard in corso di neoplasie mammarie. La scelta della 

tecnica da utilizzare dipende dalla tipo di neoplasia, dalla sua localizzazione e 

adesione ai piani profondi e dallo status fisico del paziente. (Fossum, 2016) In un 

paziente instabile dal punto di vista anestesiologico si potrebbe infatti decidere per 

una tecnica meno invasiva al fine di ridurre i tempi chirurgici.  

Studi piuttosto datati riportano che la tecnica utilizzata non influisce sulla 

percentuale di recidive e sul tempo di sopravvivenza post-chirurgia, a patto che 

l’intera neoplasia sia rimossa (Misdorp W., 1979), mentre studi più recenti riportano 

un nuovo sviluppo tumorale dopo la rimozione della neoplasia tramite la 

mastectomia regionale nel 58% dei casi, che giustificherebbe dunque un approccio 

più aggressivo e radicale. (Stratmann N., 2008) 

È importante rimuovere sempre tutte le neoformazioni presenti, anche in virtù del 

fatto che potrebbero essere neoplasie differenti. Se in un solo intervento non risulta 

possibile la rimozione di tutte le neoformazioni a causa della tensione cutanea che 

si creerebbbe, si procede all’asportazione delle mammelle dei due lati lasciando 

intercorrere almeno tre settimane tra le due chirurgie. Questo periodo di tempo è 

necessario affinchè la cute guarisca e si abbia il rilassamento dei punti di sutura. 

(Fossum, 2016) 

Le tecniche di mastectomia descritte sono:  

• Nodulectomia: escissione della neoformazione e di un margine circostante di 

tessuto mammario macroscopicamente normale di ampiezza di massimo 1 

cm. Questa tecnica è indicata se la neoplasia è di piccole dimensioni, con 

diametro minore di 5 mm, ben capsulata, non infiltrata e situata alla periferia 

della ghiandola. Risulta invece controindicata nel caso di lesioni maligne o 

se ci sono segni clinici di malignità o per masse di maggiori dimensioni. Dal 

momento che si incide il tessuto mammario, è possibile che lo scolo di latte 

o linfa dalla superficie di taglio causi infiammazione. (Sleeckx N., 2011) 

(Fossum, 2016) 
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• Mastectomia semplice: escissione dell’intera ghiandola neoplastica. È 

indicata se la neoplasia occupa tutta la ghiandola o la porzione centrale di 

essa. Rispetto alla tecnica descritta precedentemente il vantaggio è che, 

evitando di incidere il tessuto mammario, si evita lo scolo di latte e linfa post-

operatorio. (Fossum, 2016) 

• Mastectomia regionale: escissione della ghiandola neoplastica e delle 

ghiandole adiacienti associate ad essa dal punto di vista del drenaggio 

linfatico e vascolare. È indicata se sono presenti più tumori in ghiandole della 

stessa linea mammaria adicienti o se la neoplasia è situata tra due ghiandole. 

(Fossum, 2016) (Sleeckx N., 2011) 

• Mastectomia unilaterale: escissione di tutte le ghiandole mammarie 

ipsilaterali, ovvero di una intera fila mammaria. È indicata nel caso di 

neoplasie multiple lungo la linea mammaria. (Fossum, 2016) (Sleeckx N., 

2011) 

• Mastectomia totale bilaterale: escissione di tutto il tessuto mammario 

presente in entrambe le file mammarie. È indicata se sono presenti masse 

multiple in entrambe le linee mammarie. Non è raccomadato eseguire questa 

chirurgia in un’unica seduta, poiché la sutura della cute risulterebbe molto 

tesa, a volte anche di impossibile esecuzione, con conseguente alto rischio 

di deiescenza della ferita. Si preferisce quindi programmare due 

mastectomie unilaterali a distanza di alcune settimane. (Fossum, 2016) 

(Sleeckx N., 2011) 

Durante l’esecuzione dell’intervento chirurgico il margine oncologico deve essere di 

almeno 1 cm, mentre il sanguinamento superficiale viene controllato tramite 

legature, pinze emostatiche o elettrocoagulazione.  

Le mammella addominali e inguinali si separano più facilmente dalla fascia 

muscolare rispetto alle mammelle toraciche grazie alla presenza di tessutto adiposo 

e tessuto connettivo lasso. Se la neoplasia ha invaso anche i tessuti sottocutanei è 

necessario asportare anche la fascia muscolare, mentre se l’invasione riguarda 

anche la muscolatura addominale è doveroso asportarla comprendendo anche una 

porzione di parete addominale.  

Di fondamentale importanza durante l’intervento è la legatura dei vasi principali che 

irrorano le ghiandole: i vasi epigastrici craniali superficiali si legano nel punto in cui 

penetrano nel muscolo retto dell’addome, i vasi epigastrici caudali vicino all’anello 
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inguinale e le branche afferenti alla prima e alla seconda mammella toracica si 

legano nel punto in cui penetrano nei muscoli pettorali. Se è presente abbondante 

spazio morto, si può procedere con l’applicazione di un drenaggio al fine di evitare 

la formazione di sieromi di grandi dimensioni.  

Durante la sutura della cute è importante evitare una eccessiva tensione della 

stessa, poiché la conseguenza è la deiscenza della ferita, soprattutto a livello 

toracico. Al termine dell’intervento l’applicazione di un bendaggio lievente 

compressivo consente di ridurre ulteriormente gli spazi morti e dare sostegno. 

(Fossum, 2016) 

Per quanto riguarda le complicanze, le principali sono l’infiammazione, l’emorragia, 

la formazione di sieromi, l’infezione, la necrosi ischemica con conseguente  

deiscenza della ferita, l’autotraumatismo, l’edema degli arti posteriori e la comparsa 

di recidive (Fossum, 2016): 

• Infiammazione: può essere dovuta all’autotraumatismo o al leccamento della 

ferita; se particolarmente importante richiede la somministrazione di 

antinfiammatori per un tempo superiore a quello comunmente consigliato. I 

fili intrecciati in particolare possono provocare processi infiammatori cronici 

importanti, con la formazione di granulomi, portando ad un prolungamento 

del processo riparativo tissutale. (Fossum, 2016) 

• Dolore: la mastectomia è un intervento piuttosto doloroso in generale e 

richiede sempre l’impostazione di una efficace terapia analgesica intra e post 

operatoria con oppioidi e antiinfiammatori. La gestione del dolore è 

importante non solo per motivi etici, ma anche perché è noto come il dolore 

predisponga all’insorgenza di ulteriori complicanze per l’abbassamento delle 

difese immunitarie che determina. (Fossum, 2016) 

• Emorragia: può insorgere per la lacerazione accidentale dei grossi vasi 

descritti, ma raramente si procurano emorragie particolarmente pericolose, 

con rischio di morte del soggetto. È anche possibile che si formino delle 

raccolte ematiche per la perdita di sangue dai piccoli vasi sottocutanei, che 

di norma si riassorbono spontaneamente. (Fossum, 2016) 

• Sieroma: si forma in seguito al geminizio sieroso delle venule sottocutanee 

durante la prima fase della reazione infiammatoria ed è facilitato dal 

danneggiamento del sistema linfatico e dalla presenza di eccessivo spazio 

morto. Di norma tende a riassorbirsi da solo se di dimensioni moderate. 
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(Fossum, 2016) Se ne sconsiglia comunque il drenaggio per centesi, onde 

evitare complicanze infettive. 

• Infezione: si definisce infetto un tessuto contaminato in cui i batteri si 

moltiplicano. Le cause principali sono il mancato rispetto dell’asepsi in 

chirurgia e una gestione del post operatorio non idonea, oltre alla 

predisposizione dovuta a condizioni che portano ad immunocompromissione 

il paziente. Richiede la somministrazione di antibiotici e pulizia della ferita. In 

generale l’aumento della durata dell’intervento chirurgico aumenta il rischio 

di infezioni in modo esponenziale. (Fossum, 2016) trattatndosi nella maggior 

parte dei casi di chirurgie pulite-contaminate, l’antibioticoprofilassi viene 

effettuata per via endovenosa (generalmente con cefazolina alla dose di 20 

mg/kg) all’induzione dell’anestesia. La somministrazione viene ripetuta se la 

chirurgia si protrae oltre i 90 minuti, ma non è necessario continuare il 

trattamento nel postoperatorio, a meno di patologie metaboliche 

concomitanti del soggetto. 

• Necrosi e deiscenza della ferita: è causata dall’eccessiva tensione dei punti 

di sutura o dall’apposizione di punti di sutura troppo stretti, che impediscono 

ai vasi cutanei terminali di apportare l’ossigeno e i nutrienti necessari alla 

cute. La deiscenza della ferita può anche essere conseguente ad 

autotraumatismo, infezioni, ipoprotinemia ed ipovolemia. Se la deiscenza è 

estesa occurre procedere con il courettage e una nuova sutura, altrimenti si 

lascia guarire per II intenzione. (Fossum, 2016) 

• Edema degli arti posteriori: è descritto poiché l’asportazione delle mammelle 

inguinali e dei linfonodi associati interrompe temporaneamente il drenaggio 

linfatico; non si tratta di un evento frequente e, di norma, si risolve tramite 

l’attività fisica leggera ed eventualmente l’uso di diuretici. (Fossum, 2016) 

Le recidive di norma compaiono entro 2 anni dall’intervento chirurgico, con un tasso 

variabile dal 20 al 73% dei casi a seconda dell’istotipo asportato. 

Uno studio riporta che il tasso di complicanze a seguito di tutte le procedure di 

mastectomia è del 16,9%, di queste il 34,6% richiede l’ospedalizzazione. Un 

significativo aumento delle complicanze è associato a pazienti ad alto peso 

corporeo e sottoposti a mastectomia bilaterale, mentre nelle cagne sottoposte a 

concomitante ovarioisterectomia si riscontra una riduzione del tasso di complicanze. 

(Evans B.J., 2021).  
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In un altro studio è stato eseguito invece il confronto tra la mastectomia regionale e 

la mastectomia unilaterale, riportando come nella mastectomia unilaterale aumenta 

la durata della chirurgia, si ha una maggiore stimolazione dei nocicettori, lo stress 

chirurgico è maggiore con conseguente aumento del tasso di complicanze post 

operatorie. (Horta R.S, 2015) 

 

5.2 – Linfoadenectomia  

 

Fino a qualche anno fa le indicazioni generali raccomandavano di asportare i 

linfonodi ascellari quando si rimuovevano neoplasie nella prima, seconda e terza 

ghiandola mammaria ed asportare i linfonodi inguinali quando si rimuoveva una 

neoplasia dell’ultimo paio di ghiandole mammarie, tuttavia nella pratica si eseguiva 

raramente la linfoadenectomia dei linfonodi ascellari a causa della difficoltà di 

accesso a queste strutture anatomiche e la vicinanza al plesso brachiale. (Misdorp, 

2002).  

Oggi invece le indicazioni riguardanti la linfadenectomia sono cambiate poiché sono 

stati messi a punto dei nuovi protocolli per identificare i linfonodi sentinella e, anche 

se impossibilitati ad identificarlo, si dà comunque una maggiore importanza alla 

valutazione del linfonodo regionale.  

Per potersi orientare in questo nuovo ambito dell’oncologia veterinaria è necessario 

inanzittutto dare delle definizioni: per linfonodo regionale si intende il linfonodo che 

drena l’area anatomica in cui si è sviluppato il tumore, ma alla luce della 

linfoangiogenesi neoplastica, descritta anche per i tumori mammari, bisogna 

dedurre che non sempre riceve direttamente la linfa dal tumore, pur essendo 

anatomicamente il linfonodo più vicino. Per linfonodo sentinella invece si intende 

quello che drena il tumore, ovvero il primo ad essere raggiunto da eventuali 

metastasi che partono per via linfatica da una neoplasia maligna.  

In base a queste definizioni si può dunque affermare che il linfonodo regionale e 

sentinella possono coincidere oppure il linfonodo regionale può ricevere 

secondariamente il drenaggio linfatico dal linfonodo sentinella. (Marconato L., 2021) 

Per quanto concerne i tumori al seno in ambito umano, è stato confermato da diversi 

studi che la valutazione del linfonodo sentinella permette di esprimere, con una 

accuratezza del 98%, che, se il linfonodo sentinella è negativo, anche gi altri 

linfonodi sono negativi e quindi lo svuotamento di tutti i linfonodi si può evitare. 
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(Jacobson G.M., 2015). Questo approccio è applicabile ai carcinomi mammari 

poiché presentano una metastatizzazione linfonodale sequenziale, purtroppo non è 

lo stesso per altre neoplasie. (Marconato L., 2021) 

Identificare il linfonodo regionale risulta  più semplice rispetto al linfonodo sentinella 

perché ci si basa sulle conoscenze anatomiche del sistema linfatico, mentre per 

l‘individuazione del o dei linfonodi sentinella esistono diverse tecniche di mappatura 

che la Medicina Veterinaria ha preso dalla Medicina Umana. (Ferrari R., 2021) 

In letteratura è riportato che in più del 50% dei casi le sedi linfonodali a cui una 

neoplasia può dare metastasi non sono prevedibili basandosi solo sull’anatomia, 

rendendo quindi ormai necessario introdurre la ricerca del linfonodo sentinella nella 

chirurgia oncologica. (Ferrari R., 2021). Segue ora una breve descrizione delle 

tecniche di individuazione del linfonodo sentinella: 

• Linfografia con colorante vitale: i coloranti più utilizzati sono il blu di metilene, 

il blu di isosulfano e il blu patentato V. si inocula il colorante in sede 

peritumorale, dove sono presenti i vasi linfatici, e dopo 10-15 minuti si 

osserva il linfonodo colorarsi di blu. È una tecnica economica e di facile 

esecuzione, ma utilizzata da sola presenta il limite di dover scegliere a priori 

la stazione linfonodale perché il linfonodo si vede solo dopo la dissezione dei 

tessuti intorno ad esso. La sensibilità della tecnica va dal 77% all’89% 

(Ferrari R., 2021). 

• Linfografia radiologica indiretta: viene inoculato del mezzo di contrasto iodato 

a livello peritumorale e si acquisiscono delle immagini radiografiche in serie 

man mano che il mezzo viene drenato dal sistema linfatico.  La tecnica può 

essere anche eseguita utilizzando la TC al posto del radiologico, venendo 

così definita linfografia tomografica computerizzata. Gli svantaggi sono 

l’esposizione radiologica, l’assenza di punti di reperi intra-operatori e la 

possibilità di reazione avversa nel punto di inoculo (Ferrari R., 2021); 

• Ultrasonografia contrastografica (CEUS): viene inoculato, sempre a livello 

peritumorale, un mezzo di contrasto costituito da microbolle rivestite da una 

membrana fosfolipidica  e poi eseguito uno studio ecografico. La sensibilità 

va dal 91% al 95% circa e i principali limiti sono la necessità di dover 

scegliere a priori i linfocentri in cui potrebbe arrivare il mezzo di contrasto e 

l’assenza di punti di repere intra-operatori (Ferrari R., 2021). 
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• Near-infrared imaging (NIR): si inocula un colorante fluorescente, il più usato 

è il verde indocianina, a livello peritumorale e si osserva il drenaggio linfatico 

tramite delle sonde con telecamere per la rivelazione della fluorescenza a 

livello transcutaneo (Ferrari R., 2021). I limiti sono la necessità di individuare 

pre-chirurgia i linfocentri da valutare, la bassa profondità di penetrazione e i 

costi delle attrezzature (Ferrari R., 2021). 

• Linfoscintigrafia: si inocula un radiofarmaco, di solito il Tecnezio-99m, a 

livello peritumorale e poi vengono acquisite delle immagini tramite una 

gamma camera. Gli svantaggi sono i costi elevati, la necessità di 

autorizzazione per la detenzione del radiofarmaco e la radioesposizione. 

(Ferrari R., 2021). 

Ad oggi gli studi sul linfonodo sentinella in Medicina Veterinaria riguardano 

soprattutto i mastocitomi, ma sono sicuramente auspicabili nuovi studi futuri anche 

per quanto riguarda i tumori mammari.  
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CAPITOLO 6 – studio clinico sugli effetti dell’ovarioisterectomia 

eseguita al momento della rimozione dei tumori mammari sulla 

sopravvivenza a lungo termine nella cagna  

 

6.1 – Materiali e metodi  

 

Lo studio clinico eseguito si è concentrato sulla valutazione degli effetti 

dell’ovarioisterectomia eseguita al momento della rimozione dei tumori 

mammari. Una serie di altri fattori di rischio sono stati contestualmente 

considerati al fine di poter valutare la loro influenza: razza, età di insorgenza 

della neoplasia mammaria, dimensione e localizzazione della neoplasia, 

eventuali metastasi, tipo di mastectomia ed età di esecuzione, 

ovarioisterectomia (OHE) contestuale, eventuali recidive, metastasi, nuove 

neoplasie mammarie e altre patologie. 

 

La popolazione selezionata è costituita da cagne adulte di varie razze, 

condotte a visita presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico 

(OVUD) dell’Università degli Studi di Parma per patologie delle ghiandole 

mammarie rilevate dal proprietario stesso, dal veterinario curante o presso il 

Dipartimento nel quinquennio 2015-2020. 

Ai fini dello studio è stato preparato un foglio di lavoro excel in cui sono stati 

inseriti i dati da considerare, consistenti in razza, età, peso corporeo, 

sterilizzata/intera, istotipo, età di insorgenza della neoplasia mammaria, 

dimensione e localizzazione della neoplasia, eventuali metastasi, tipo di 

mastectomia ed età di esecuzione, OHE contestuale, eventuali recidive, 

metastasi, nuove neoplasie mammarie e altre patologie. Tramite il sistema 

gestionale “Fenice” in uso presso l’OVUD è stato possibile recuperare i 

nominativi dei proprietari e dei pazienti di interesse per questo studio e, 

sempre con lo stesso metodo, una parte delle informazioni di interesse da 

riportare nel file Excel. 

Al fine di poter completare la valutazione, ogni proprietario è stato contattato 

successivamente per via telefonica o, quando non rintracciabili, tramite 

posta elettronica, le principali informazioni richieste in questa sede hanno 
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riguardato delucidazioni sull’ovarioisterectomia, le eventuali recidive o 

metastasi, patologie comparse dopo la chirurgia e le condizioni attuali del 

soggetto.  

 

PARAMETRO  

 

Cognome proprietario – nome paziente  

 

Anamnesi 

Razza  

Data di nascita  

Peso corporeo  

Sterilizzata/intera  

Età alla sterilizzazione 

 

Neoplasia 

Istotipo  

Età di insorgenza  

Dimensioni  

Localizzazione  

Metastasi  

 

Chirurgia 

Tipo di mastectomia eseguita  

Data della chirurgia  

Età alla mastectomia  

OHE contestuale 

 

Eventuali recidive 

Localizzazione  

Data di comparsa  

 

Eventuali altre patologie sviluppate post 
chirurgia  

 

Condizione attuale  

 

 

 
 Tabella 4- Informazioni valutate nel foglio di lavoro 

 

Ogni soggetto durante il quinquennio preso in esame, una volta confermata la 

presenza di noduli a livello mammario, è stato sottoposto a esami del sangue 

completi, uno studio radiografico del torace nelle tre proiezioni normalmente 

impiegate per la ricerca di metastasi polmonari (laterolaterale destra e sinistra e 
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dorsoventrale) ed una ecografia addominale oppure, in alterativa alla radiografia e 

all’ecografia, è stata proposta una TC total boby al fine di ricercare eventuali 

metastasi e completare dunque la stadiazione.  

Nei casi in cui sussisteva il dubbio della possibile presenza di metastasi ossee è 

stato eseguito anche uno studio radiografico dello scheletro.  

In alcuni soggetti è stato eseguito l’esame citologico dei linfonodi regionali 

aumentati di dimensioni. 

Per i pazienti con metastasi a distanza è stata esclusa la terapia chirurgica, pertanto 

sono stati esclusi dallo studio. 

Sui soggetti senza metastasi a distanza è stata successivamente eseguita la visita 

anestesiologica ed è stato programmato l’intervento chirurgico.  

Nei soggetti con noduli multipli su entrambe le file mammarie è stato proposto al 

proprietario di eseguire due interventi chirurgici a distanza di circa tre settimane, 

consistenti in mastectomie regionali o totali, a seconda della distribuzione dei noduli.  

In alcuni soggetti con neoplasie clinicamente aggressive o in caso di dubbio 

diagnostico è stato eseguito l’esame citologico della massa prima della sua 

asportazione, mentre per la maggior parte, l’esame istologico sul tessuto asportato 

chirurgicamente è stata l’unica indagine eseguita.  

 

Le cagne inserite nello studio sono state divise in due gruppi:  

- GRUPPO A: soggetti che hanno subito l’ovarioisterectomia contestualmente 

all’intervento di mastectomia; 

- GRUPPO B: soggetti che non hanno subito l’intervento di ovarioisterectomia 

contestualmente alla mastectomia o che erano stati ovarioisterectomizzati 

precedentemente.  

Il folluw-up minimo è stato di 6 mesi. Nel caso non ci fosse certezza sulla causa di 

morte del soggetto si è deciso di considerli come morti per il tumore.  

 

Per l’analisi statistica sono stati utilizzati Microsoft Excel e il programma GraphPad 

come supporto informatico.  

Tramite Microsoft Excel si sono creati i grafici sottostanti e si sono calcolate l’età e 

il peso mediano dei soggetti.  

Con l’ausilio del programma GraphPad si è svolta l’analisi della sopravvivenza e del 

tempo libero da malattia mediante le curve di Kaplan-Meier. Il tempo di 
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sopravvivenza, espresso in giorni, è definito come il tempo intercorso tra 

l’esecuzione della mastectomia (e della contestuale ovariectomia nel gruppo A) e la 

fine dello studio clinico, fissato al 31 agosto 2021 o la morte del soggetto per 

qualsiasi causa. Nello studio in questione l’evento di cui si vuole analizzare 

l’incidenza è la comparsa di recidive, metastasi e/o nuovi tumori mammari. I morti 

per cause non correlate al tumore, persi nel follow up o vivi nel momento in cui lo 

studio è stato terminato sono stati censurati. Il tempo libero da malattia è stato 

calcolato dal giorno della chirurgia al giorno di accertata comparsa di recidiva, 

metastasi o nuovi tumori. 

Per poter confrontare le curve di sopravvivenza delle cagne del gruppo A e B si è 

utilizzato il log rank test o test di Mantel-Cox, test che permette di stabilire se ci sono 

differenze statisticamente significative tra i due gruppi in esame. 

Il livello di significatività del test è stato fissato ad un valore di p < 0,05.   
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6.2 –Risultati  

 
In totale sono state valutate le cartelle cliniche di 44 soggetti, per 28 dei quali è stato 

possibile ottenere la maggior parte dei dati ricercati, pertanto sono stati inclusi nello 

studio. 

Per tutti i pazienti inclusi sono stati considerati i dati relativi alla razza, al peso 

corporeo, se ovarioisterectomizzata o intera, l’età di insorgenza della neoplasia 

mammaria, la localizzazione della neoplasia, il tipo di mastectomia eseguita, l’età 

alla mastectomia e se fosse stata eseguita l’ovarioisterectomia (OHE) contestuale.  

Il dato relativo all’età dell’OHE è noto con precisione solo nei soggetti che hanno 

subito l’intervento in concomitanza con la mastectomia. 

L’istotipo della neoplasia mammaria è mancante in 7 soggetti.  

Le dimensioni nella neoplasia mammaria non sono riportate nelle cartelle cliniche 

di 13 animali.  

 
La razza dei soggetti inclusi nello studio è riportata nella figura 8, in cui sono stati 

raggruppati come una singola categoria le razze da caccia, i meticci con peso 

corporeo inferiore ai 20 kg e i meticci con peso corporeo maggiore di 20 kg. 

Il peso corporeo mediano dei soggetti inclusi nello studio è stato di 23 kg.  

 

 
Figura 8 - Istogramma rappresentante le razze dei soggetti inclusi nello studio 

 

L’età mediana di insorgenza della neoplasia mammaria è stato di 10 anni e 6 mesi 

e i singoli valori sono stati inseriti nella figura 9. Nessuno dei soggetti inclusi aveva 
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un’età inferiore ai 5 anni e il picco di comparsa del tumore si è avuto tra i 10 e gli 11 

anni. 

 

 
Figura 9- Istogramma rappresentante le età di insorgenza delle neoplasie mammarie nel gruppo di soggetti oggetti di 

studio 

 
Per quanto riguarda i tipi istologici riscontrati, nella figura 10, le forme benigne sono 

state raggruppate e comprendono adenoma duttale, adenoma papillare, adenoma 

complesso, tumore misto benigno e fibroadenoma.  

Come forme preneoplastiche, anch’esse raggruppate in un’unica colonna, si 

riscontrano l’iperplasia lobulare e l’ectasia duttale cistica.  

In 5 soggetti tra i 13 che presentavano più di una neoformazione sono state 

riscontrate due o più forme neoplastiche differenti contemporaneamente.  
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Figura 10 - Istogramma rappresentante gli istotipi di neoplasie mammarie presenti nel gruppo oggetto di studio. Sono 
state inserite le singole neoplasie e non il numero dei cani poiché 5 soggetti presentavano neoplasie multiple. 

 
In figura 11 sono riportati gli istotipi riscontrati nel gruppo A, in figura 12 gli istotipi 
riscontrati nel gruppo B. 
 

 
Figura 11 - Istogramma rappresentante gli istotipi di neoplasie mammarie presenti nel gruppo A 
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Figura 12 - Istogramma rappresentante gli istotipi di neoplasie mammarie presenti nel gruppo B 

 
Le dimensioni delle neoplasie mammarie sono riportate, espresse in cm, nella figura 

13. Le neoformazioni riscontrate si trovano in un range che va da 0,2 a 12 cm, in 

particolare le neoplasie con diametro minore di 1,5 cm sono tutte benigne, mentre 

quelle con diametro maggiore di 6 cm risultano maligne.  

 

 

Figura 13 - Grafico a torta rappresentante le dimensioni delle neoplasie mammarie incluse nello studio 

 
Per quanto concerne la localizzazione delle neoplasie mammarie, nella figura 14 

sono state inserite le diverse neoplasie riscontrate nelle mammelle toraciche, 

addominali o inguinali. Circa la metà dei soggetti ha sviluppato neoplasie nelle 

mammelle inguinali. 
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Tredici soggetti (46,4%) presentavano più di una neoplasia (5 di essi con una 

diagnosi di almeno 2 istotipi diversi), pertanto ciascuna di queste è stata considerata 

singolarmente.  

 

 
Figura 14- Grafico a torta rappresentante la localizzazione delle neoplasie mammarie nei soggetti inclusi nello studio 

 
Dei 28 soggetti inclusi nello studio  

• 12 appartengono al GRUPPO A (sì OHE contestuale)  

• 16 appartengono al GRUPPO B (no OHE contestuale) 

Tra i soggetti appartenenti al GRUPPO B, 10 (62,5%) sono stati sottoposti ad un 

intervento di ovarioisterectomia/ovariectomia prima della comparsa della neoplasia 

mammaria, ma non è stato possibile determinare quanto tempo prima, mentre le 

restanti 6 cagne (37,5%) sono intere.  

Le 10 pazienti già ovarioisterectomizzate hanno sviluppato in 2 (20%) casi una 

forma benigna, in 4 (40%) una forma maligna mentre per 4 (40%) non è stato 

possibile rinvenire il referto istologico. 

Le 6 cagne rimaste intere hanno sviluppato in 3 (50%) casi una neoplasia 

mammaria maligna, 1 (16,7%) una forma benigna, mentre per le restanti 2 (33,3%) 

non è stato ritrovato possibile ritrovare il referto istologico. 

 

I 12 soggetti appartenenti al GRUPPO A hanno sviluppato in 6 (50%) una neoplasia 

mammaria benigna, in 5 (41,7%) una neoplasia mammaria maligna mentre per 1 

soggetto (8,3%) non è stato possibile ritrovare il referto dell’esame istologico.  
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Se i soggetti presentavano più di un tipo istologico, se anche solo uno era maligno 

sono state considerate nel sottogruppo che presenta una neoplasia mammaria 

maligna.  

Nella figura 15 è rappresentato graficamente quanto descritto.  

 

 
Figura 15- diagramma di flusso contenente gli istotipi ritrovati nei due GRUPPI A e B 

Tra i 12 soggetti del GRUPPO A, 3 (25%) hanno sviluppato recidive, metastasi o un 

nuovo tumore entro un anno dalla mastectomia, in particolare:  

• una cagna operata per sospetto carcinoma infiammatorio, non confermato 

istologicamente, ha sviluppato dopo 2 mesi un nuovo tumore nella mammella 

controlaterale con neoformazioni a livello di vescica e di uretere sinistro 

compatibili con metastasi. La conseguente idronefrosi ha portato ad optare 

per l’eutanasia. 

• Una cagna con carcinoma squamocellulare ha presentato 7 mesi dopo la 

chirurgia delle metastasi ossee diagnosticate radiograficamente che hanno 

portato all’eutanasia. Non sono disponibili le radiografie del torace.  

• Una cagna ha presentato 12 mesi dopo la chirurgia edema degli arti 

posteriori ed è morta; il sospetto clinico non confermato tramite la 
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necroscopia è stato di metastasi a livello linfonodale. L’istotipo confermato 

era un adenocarcinoma duttale complesso. 

Dei 9 (75%) soggetti del GRUPPO A che non hanno presentato recidive e/o 

metastasi, 4 sono deceduti per altre patologie (33,3%), mentre 5 (41,6%) erano in 

vita e liberi da tumore al momento in cui il proprietario è stato contattato.  

 

Tra i 16 soggetti del GRUPPO B, 5 (31,3%) hanno presentato recidive e/o 

metastasi, di cui 3 entro un anno dalla mastectomia e 2 dopo questo periodo di 

tempo, in particolare:  

• Una cagna ha presentato dopo 5 mesi dei nuovi tumori nelle mammelle 

rimaste, ha subito un nuovo intervento di mastectomia ma dopo 14 mesi dal 

secondo intervento si sono presentate nuovamente delle neoformazioni in 

altre mammelle, portando alla decisione dell’eutanasia. La diagnosi 

istologica iniziale era di tumore misto benigno, non sono disponibili i referti 

istologici successivi.  

• Una cagna ha presentato dopo 5 anni dei nuovi noduli che hanno portato ad 

un nuovo intervento chirurgico di mastectomia. La diagnosi istologica delle 

prime neoformazioni era di carcinoma tubulopapillare complesso. 

Attualmente il soggetto è deceduto per altre cause dopo 1460 giorni dalla 

chirurgia. 

• Una cagna ha presentato dopo 2 anni delle nuove neoformazioni a livello 

mammario e delle metastasi polmonari diagnosticate radiograficamente che 

hanno portato a morte il soggetto. La diagnosi istologica era di 

carcinosarcoma. 

• Una cagna dopo 3 mesi ha presentato delle neoformazioni nella fila 

mammaria controlaterale ed è stata sottoposta ad un nuovo intervento. Il 

decesso è avvenuto a causa di un versamento addominale 3 mesi dopo. La 

diagnosi istologica della prima neoformazione era di mioepitelioma, non è 

disponibile il referto istologico delle nuove neoplasie.  

• Una cagna ha presentato dopo 12 mesi delle metastasi polmonari ed è stata 

sottoposta ad eutanasia. La diagnosi istologica era di carcinoma 

squamocellulare. 
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Dei 5 soggetti del gruppo B che hanno presentato recidiva 3 erano interi (60%) e le 

neoplasie ritrovate erano 1 benigna (33.3%), 1 maligna (33,3%) e una non nota 

(33,3%). I restanti 2 soggetti erano ovarioisterectomizzati (40%) ed entrambi hanno 

sviluppato neoplasie maligne.  

Degli 11 soggetti del gruppo B che non hanno presentato recidiva e/o metastasi in 

6 (54,5%) erano vivi al momento in cui il proprietario è stato contattato, 5 (45,5%) 

hanno subito eutanasia in seguito ad una patologia non correlata alla neoplasia 

mammaria. 

Nelle Tabella 5 e 6 sono riportati i dati relativi ai soggetti inclusi nello studio. 

Per recidiva si intende la ricomparsa del tumore nella sede della chirurgia, le 

metastasi si intendono ai linfonodi regionali o al polmone, mentre la comparsa di 

nuovi tumori in altra ghiandola mammaria è considerato come nuovo evento.  

 

GRUPPO A 

ETA’ ISTOTIPO RECIDIVE/NUOVI 

TUMORI/METASTASI 

TEMPO 

LIBERO DA 

MALATTIA 

(giorni) 

SOPRAVVIVENZA 

TOTALE (giorni) 

10a3m (CI) + 99 129 

11a1m CSC + 210 272 

10a4m / - 273 273 

5a11m ACD + 360 375 

6a7m CPI - 623 623 

8a9m AP - 1825 1825 

11a8m IP - 720 720 

12a4m FA - 365 365 

9a11m TMB - 4025 4025 

10a8m IP - 815 815 

9a2m C - 282 282 

6a7m EDC - 255 255 

Tabella 5- tabella riassuntiva GRUPPO A. CI= carcinoma infiammatorio, CSC =carcinoma squamocellulare, 
ACD=adenocarcinoma duttale, CPI=carcinoma papillare intraduttale, AP=adenoma papillare, IP=iperplasia lobulare, 

FA=fibroadenoma, C=carcinoma, TMB=tumore misto benigno, EDC=ectasia duttale cistica. 
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GRUPPO B 

ETA’ INTERA/ 
OHE 
precedent
e 

ISTOTIPO RECIDIVE/ NUOVI 
TUMORI/METASTA
SI 

TEMPO 
LIBERO 
DA 
MALATTIA 
(giorni) 

SOPRAVVIVENZA 
TOTALE (giorni) 

8a11m I TMP + 150 570 

7a OHE CTP + 1460 3240 

9a OHE CS + 720 720 

10a8m I / + 90 150 

14a2m I CSC + 360 360 

11a11m I / - 2389 2389 

14a OHE / - 720 720 

6a OHE / - 2082 2082 

11a3m OHE / - 1080 1080 

9a OHE / - 1812 1812 

13a1m OHE CTP - 1080 1080 

12a OHE TMP - 404 404 

11a3m OHE CTP - 1138 1138 

12a5m I C - 768 768 

8a2m I C - 544 544 

10a1m OHE TMB - 434 434 
Tabella 6- tabella riassuntiva GRUPPO B. TMB= tumore misto benigno, CTP= carcinoma tubulopapillare, 

CS=carcinosarcoma,  CSC= carcinoma squamocellulare, C=carcinoma. I=intera. 

Figura 16- curve di sopravvivenza dei due gruppi. il grafico è stato creato utilizzando il software GraphPad. 

Al test di Mantel-Cox il p value è risultato essere 0,9719, per cui le curve non sono 

significativamente differenti da un punto di vista statistico. Non è possibile calcolare 

i tempi di sopravvivenza mediani perché più del 50% dei soggetti  è vivo o è morto 



 74 

per altre cause, si sono quindi calcolati i valori medi. Il tempo di sopravvivenza 

medio è di 829,92 giorni nel gruppo A e di 1093,19 giorni nel gruppo B.   

 

 
Figura 17- curve del tempo libero da malattia dei due gruppi. il grafico è stato creato utilizzando il software GraphPad. 

Per quanto riguarda le curve del tempo libero da malattia, al test di Mantel-Cox il p 

value è risultato essere 0,9871, per cui le curve non sono significativamente 

differenti da un punto di vista statistico. Non è possibile calcolare i tempi liberi da 

malattia mediani perché più del 50% dei soggetti  è vivo o è morto per altre cause, 

si sono quindi calcolati i valori medi. Il tempo libero da malattia medio è di 821 

giorni nel gruppo A e di 951,94 giorni nel gruppo B.   
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6.3 – Discussione  
 
I 28 soggetti inseriti nello studio sono per il 32,1% meticci con peso >20 kg, per il 

17,9% meticci con peso <20 kg, cani da caccia per il 10,7%, golden retriever per il 

7,1% e il restante 32,2% è rappresentato da altre razze. Questi dati sono limitati 

numericamente e fanno riferimento solo ad una struttura situata nella città di Parma, 

ovvero l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD), non possono dunque 

essere considerati come rappresentativi dell’epidemiologia sull’intero terrritorio 

italiano. In ogni caso sono rappresentativi delle razze canine che, secondo l’Ente 

Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), sono tra le più comuni in Italia come il 

golden retriever, il cane corso e i cani da caccia in generale. La presenza dei cani 

meticci al primo posto non sorprende, considerando il loro primato come razza in 

Italia. Alcune razze riscontrate in questo studio rispecchiano inoltre quelle definite 

da diversi autori in un importante studio epidemiologico (Salas Y., 2015) con una 

possibile predisposizione genetica allo sviluppo di neoplasie mammarie, ovvero il 

bassotto, il barboncino e il maltese.  

Non sono rappresentate nel nostro studio le razze cocker spaniel e pastore tedesco, 

considerate dallo studio epidemiologico sopra citato ben rappresentate 

nell’incidenza delle neoplasie mammarie.  

 

Il peso corporeo mediano di 23 kg è in linea con i dati statistici riportati da Salas et 

al. (2015), secondo cui le neoplasie mammarie si riscontrano in soggetti di diverse 

taglie con una leggera predilizione verso le taglie medio-piccole. 

 

L’età di insorgenza mediana, nel presente studio è risultata essere di 10 anni e 6 

mesi. Questo valore è in linea con quelli riportati da diversi autori (Sorenmo, 2003) 

(Marcato, 2008) (Withrow S., 2007). Gli stessi autori riportano che le forme maligne 

tendono a comparire più tardivamente delle forme benigne; nel nostro studio questo 

non risulta poiché l’età mediana dei soggetti con forme benigne è stato 10 anni e 6 

mesi, mentre quella dei soggetti con forme maligne 9 anni e 1 mesi. Va notato che 

il soggetto con l’età maggiore (14 anni e 2 mesi) presentava un carcinoma 

squamocellulare, mentre i due soggetti più giovani (entrambi 6 anni e 7 mesi) 

presentavano un carcinoma e una ectasia duttale cistica.  

Nessun soggetto era di età inferiore ai 5 anni. 
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Secondo la letteratura (Salas Y., 2015), (Sorenmo, 2003) le forme benigne e 

maligne dei tumori mammari si presentano all’incirca con la stessa incidenza; nel 

nostro studio le forme preneoplastiche e benigne rappresentano nell’insieme il 

48,1% e le forme maligne il 51,9%, per cui in linea con quanto riportato in altri studi.  

Salas et al. (2015) riportano che, tra le forme maligne, il carcinoma tubulopapillare 

è il più frequente, seguito dal carcinoma solido, dal carcinoma complesso e dal 

carcinosarcoma. Nel presente studio il carcinoma tubulopapillare e il carcinoma 

tubulare semplice si sono presentati entrambi con una percentuale del 14,8%, il 

mioepitelioma e il carcinoma squamocellulare si sono presentati entrambi con una 

percentuale del 7,4% e l’adenocarcinoma duttale e il carcinosarcoma entrambi con 

una percentuale del 3,7%. Di fatto tutte le fome citate nello studio sono le più 

frequentemente riscontrate anche secondo altri lavori.  

Nel gruppo B, tra i soggetti interi, il 50% ha sviluppato forme maligne, il 16,6% forme 

benigne e per il 33,3% non è noto l’istotipo. Tra i soggetti ovarioisterectomizzati del 

gruppo B, invece, il 40% ha sviluppato forme maligne, il 20% forme benigne e per 

40% non è noto l’istotipo.  

In letteratura è riportato che l’ovarioisterectomia eseguita precocemente (entro il 

secondo calore) sia un fattore protettivo per lo sviluppo di neoplasie mammarie, in 

particolare è noto che la percentuale di rischio di sviluppare un tumore mammario 

varia in base al momento in cui si esegue l’OHE: il rischio è minimo, dello 0,5%, se 

eseguita prima del primo estro, dell’8% se eseguita prima del secondo e del 26% 

dal secondo in poi. (Schneider R., 1969) (Sorenmo, 2003).  

Nello studio eseguito non è stato possibile risalire al momento esatto in cui è stata 

eseguita l’OHE nei soggetti sterilizzati del gruppo B, non è quindi possibile eseguire 

un confronto con la letteratura.  

Nel gruppo A il 50% delle neoplasie risultano benigne, nel gruppo B invece, il 16,6% 

dei soggetti interi (paragonabili ai soggetti del gruppo A sotto questo punto di vista) 

e il 20% dei soggetti ovarioisterectomizzati ha sviluppato forme benigne. Questo 

dato è in accordo con la letteratura poiché nei soggetti interi è nota una maggiore 

frequenza di forme benigne. (Sorenmo, 2003) Sarebbe interessante valutare 

l’incidenza delle forme neoplastiche mammarie benigne e maligne su una 

popolazione più ampia per valutare il reale impatto delle OHE precoce sulla 

comparsa delle due forme. 
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Le dimensioni delle neoplasie mammarie analizzate, espresse come diametro in 

cm, non erano riportate nelle cartelle cliniche di tutti i soggetti inclusi nello studio. 

Un aspetto interessante da valutare con i dati disponibili è l’associazione tra le 

dimensioni della neoplasia e l’istotipo, poichè la rapida crescita e le conseguenti 

dimensioni maggiori sono considerate dei fattori prognostici di malignità (Withrow 

S., 2007). Nell’indagine in esame le neoplasie con dimensioni <1,5 cm sono risultate 

tutte benigne, le neoplasie da 2 cm a 6 cm comprendono sia forme benigne che 

maligne, mentre le neoplasie di dimensioni maggiori a 6 cm sono tutte maligne, per 

cui, anche in base ai dati riscontrati, risulta ragionevole associare alle maggiori 

dimensioni la maggiore probabilità di malignità. 

L’infiammazione e l’ulcerazione sono anch’esse considerate caratteristiche di 

malignità secondo Withrow (2007)  e sono state riscontrate nel 20% delle forme 

maligne, sempre in associazione a dimensioni maggiori di 2 cm. Queste ultime 

caratteristiche vanno in ogni caso non sopravvalutate poiché la cagna potrebbe 

creare abrasioni tramite leccamento o grattamento della neoplasia. 

 

La localizzazione più comune delle neoplasie mammarie secondo il nostro studio è 

la posizione inguinale con il 51%, seguita dalla posizione addominale con il 28% e 

infine il 21% delle neoplasie erano in posizione toracica. Questo dato è in linea con 

i dati riportati in letteratura dato che il tessuto mammario è presente in maggiore 

quantità nelle posizioni più caudali e risulta quindi più probabile in queste sedi la 

trasformazione neoplastica del tessuto. (Sorenmo, 2003) (Marcato, 2008) (Withrow 

S., 2007). I diversi autori sono inoltre concordi nell’affermare che la posizione non 

influisce sulla prognosi; nella ricerca eseguita risultano essere presenti forme 

benigne e maligne in tutte le posizioni considerate e le forme in cui si sono 

riscontrate metastasi al momento della diagnosi, quindi escluse successivamente 

dallo studio, presentavano tutte noduli mammari multipli su entrambe le file.   

Da questi dati si deduce che la palpazione delle mammelle a scopo preventivo 

durante la visita clinica deve riguardare sempre tutte le mammelle, prestando 

particolare attenzione man mano che ci si sposta caudalmente. 

 

La valutazione degli effetti dell’ovariectomia al momento della rimozione delle 

neoplasie mammarie nella cagna a lungo termine è il principale focus di questo 

studio.  
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In letteratura esistono studi piuttosto contrastanti a proposito: studi datati, ovvero 

eseguiti più di 20 anni fa, riportavano che l’OHE eseguita al momento della 

mastectomia non fosse un fattore protettivo (Morris JS, 1998); già a partire dal 2005 

questo viene messo in discussione e si afferma che l’OHE è un fattore protettivo per 

i tumori mammari maligni, in particolare l’effetto positivo si è riscontrato maggiore 

nei soggetti con carcinoma complesso rispetto ai soggetti con carcinomi semplici. 

(Shih-Chieh Chang, 2005) 

Uno studio più recente di Kristiansen et al. (2013) riferito a cagne con neoplasie 

mammarie benigne e forme iperplastiche riporta che l’ovarioisterectomia eseguita 

durante l’intervento di mastectomia riduce il rischio di sviluppo di nuove neoplasie 

di circa il 50%, mentre la sopravvivenza non è significamente influenzata. 

(Kristiansen VM, 2013). La medesima autrice riporta che invece per le neoplasie 

mammarie maligne l’OHE rappresenta un beneficio se le cagne presentano una 

neoplasia di grado 2, positiva alla presenza di recettori per gli estrogeni o con un 

aumento perioperatorio dei livelli sierici di estrogeni (Kristiansen VM, 2016).  

 

In riferimento allo studio eseguito, nel gruppo A il 25% dei soggetti è andato incontro 

a recidive, nuovi tumori e/o metastasi. Di questi soggetti, per uno il sospetto è di 

carcinoma infiammatorio, che risulta essere un tumore altamente metastastico e 

poco responsivo al trattamento, per cui in linea con il periodo di sopravvivenza del 

soggetto di soli 2 mesi. (Carlos H de M Souza, 2009).  

Per nessun soggetto con neoplasie maligne è stata valutata la presenza di recettori 

per gli estrogeni o i livelli di estrogeni perioperatori per cui non è possibile un 

confronto con i dati ottenuti da Kristiansen.  

 

Nel gruppo B il 31,3% dei soggetti è andato incontro a recidive, nuovi tumori e/o 

metastasi.  

 

Le curve del tempo libero da malattia create con i due gruppi A e B al test di Mantel-

Cox risultano statisticamente non differenti con un p value= 0,9871.  

Non è stato possibile calcolare il tempo libero da malattia mediano poiché più del 

50% dei soggetti è vivo o morto per altre cause, si è dunque calcolato il valore 

medio. 
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Il tempo libero da malattia medio nel gruppo A è stato di 821 giorni, nel gruppo B di 

951,94 giorni. La differenza tra i valori medi del tempo libero da malattia è di oltre 

100 giorni.  

Il tempo libero da malattia sembrerebbe dunque maggiore nei  soggetti non 

sottoposti all’ovariectomia contestuale alla mastectomia o ovarioisterectomizzati in 

precedenza, ma le due curve non sono statisticamente significative, ovvero la 

differenza osservata potrebbe essere dovuta al caso.  

I casi inseriti nello studio sono pochi, inoltre l’assenza di controlli periodici post-

operatori ha portato a dover fare affidamento solo sulle testimonianze dei proprietari 

dei soggetti inclusi nello studio, portando sicuramente ad alcune inesattezze.  

 

Le curve di sopravvivenza create con i due gruppi A e B al test di Mantel-Cox sono 

statisticamente non differenti con un p value=0,9719.  

Non è stato possibile calcolare il tempo di sopravvivenza mediano poiché più del 

50% dei soggetti è vivo o morto per altre cause, si è dunque calcolato il valore 

medio. 

La sopravvivenza media nel gruppo A è stata di 829,92 giorni, nel gruppo B di 

1093,19 giorni. La differenza tra i valori medi di sopravvivenza è di oltre 200 giorni. 

In base a questi valori sembrerebbe dunque maggiore la sopravvivenza nei soggetti 

non sottoposti all’ovariectomia contestualmente alla mastectomia, ma le due curve 

di sopravvivenza ottenute non differiscono in modo statisticamente significativo, 

restano valide quindi le considerazioni proposte per le curve del tempo libero da 

malattia.  

  



 80 

6.4 – Conclusione  

 

Le informazioni derivanti dai dati relativi alle razze coinvolte, il peso corporeo 

mediano, l’età di insorgenza, i tipi istologici, le dimensioni e la localizzazione delle 

neoplasie mammarie  ritrovate presso l’Ospedale Veterinario Universario Didattico 

dell’Università degli Studi di Parma (OVUD) sono sovrapponibili con quanto 

riportato da più autori in letteratura e si possono dunque considerare una ulteriore 

conferma.  

Contrariamente a quanto riportato in letteratura, per quanto riguarda l’aumento delle 

forme maligne all’aumentare dell’età, nel presente studio non si è stato riscontrato 

ma la spiegazione potrebbe essere data dal ridotto numero di casi presentati.  

Da questo lavoro è emerso che la differenza in termini di sopravvivenza e tempo 

libero da malattia dei due gruppi non è statisticamente significativo, nonostante 

questo il tempo libero da malattia medio mostra una differenza di oltre 100 giorni e 

la sopravvivenza media mostra una differenza di oltre 200 giorni. Probabilmente in 

un campione di dimensioni maggiori si sarebbe osservata una differenza 

statisticamente significativa.  

La letteratura più recente riporta invece un miglioramento del tempo libero da 

malattia conseguente all’ovariectomia contestuale sia nelle neoplasie benigne, in 

cui è riportato una riduzione del rischio di recidive del 50%, sia nelle maligne. In 

quest’ultime il miglioramento si è osservato nel caso di neoplasie di grado 2,  in caso 

di positività ai recettori per gli estrogeni o in caso di un aumento perioperatorio dei 

livelli sierici di estrogeni.  

In conclusione, in base ai dati forniti dal presente studio, l’ovariectomia eseguita 

contestualmente alla mastectomia non sembra apportare un beneficio sul tempo 

libero da malattia e sulla sopravvivenza delle cagna affette da neoplasie mammarie, 

ma sarebbe auspicabile per il futuro uno studio eseguito considerando un maggior 

numero di soggetti, l’esecuzione di controlli periodici post operatori ai fini di evitare 

le inesatezze derivanti dell’interfaccia con il proprietario ed eventualmente la 

valutazione dei livelli di estrogeni e/o della presenza dei suoi recettori.  
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