
1 
 

 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO–VETERINARIE 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN 

MEDICINA VETERINARIA 

 

PROS AND CONS OF THE NO-GRAIN DIET 

 

PRO E CONTRO DELLA DIETA NO-GRAIN 

 

Relatore:  

Chiar.ma Prof.ssa Cecilia QUINTAVALLA 

 

Correlatrice:  

Dott.ssa Emanuela CATALDO 

 

Laureando:  

Carlo ROVETTA 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2020-2021 
 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Sommario 
Abstract ........................................................................................................................................... 5 

Introduzione .................................................................................................................................... 6 

1 Dieta Grain Free ...................................................................................................................... 7 

1.1 Cenni di Nutrizione ........................................................................................................... 7 

1.2 Estrusione ......................................................................................................................... 7 

1.2.1 Appetibilità del prodotto estruso .............................................................................. 8 

1.3 I nutrienti in una dieta bilanciata ..................................................................................... 9 

1.3.1 Proteine ................................................................................................................... 11 

1.3.2 Carboidrati ............................................................................................................... 12 

1.3.3 Fibre e grassi ............................................................................................................ 13 

1.4 La dieta Grain Free sul Mercato ..................................................................................... 14 

1.4.1 Come è percepita la dieta Grain-free dai proprietari di piccoli animali ................. 16 

1.5 Vantaggi e svantaggi dei cereali ..................................................................................... 17 

1.5.1 I vantaggi di una dieta contenente cereali: ............................................................. 17 

1.5.2 Gli svantaggi di una dieta contenente cereali ......................................................... 17 

1.5.3 I pro e contro di una dieta senza cereali ................................................................. 18 

2 Cardiomiopatia dilatativa ...................................................................................................... 20 

2.1 Sintomatologia ................................................................................................................ 20 

2.2 Predisposizioni di razza ................................................................................................... 21 

2.2.1 Dobermann: ............................................................................................................ 21 

2.2.2 Boxer: ...................................................................................................................... 22 

2.2.3 Levriero Irlandese: ................................................................................................... 22 

2.2.4 Terranova: ............................................................................................................... 23 

2.2.5 Alano: ...................................................................................................................... 23 

2.3 Diagnosi .......................................................................................................................... 24 



4 
 

2.4 Metodiche diagnostiche ................................................................................................. 24 

3 Diete Grain Free e la possibile correlazione con la DCM ...................................................... 28 

3.1 Taurina e Carnitina ......................................................................................................... 28 

3.1.1 Taurina ..................................................................................................................... 28 

3.1.2 Carenza di Taurina e DCM ....................................................................................... 29 

3.1.3 Carnitina .................................................................................................................. 30 

3.2 L’indagine del FDA .......................................................................................................... 31 

3.2.1 Analisi dei prodotti sotto inchiesta ......................................................................... 33 

3.2.2 Aggiornamento e studio 29/09/2020 ..................................................................... 34 

▪ 2 hanno mangiato pollo o agnello e diete di riso contenenti piselli spezzati. ...................... 38 

3.3 Altri studi sulla possibile correlazione tra diete no grain e DCM ................................... 38 

3.3.1 Diete Grain Free portano a carenza di Taurina e conseguente DCM ..................... 38 

3.4 Revisione di due studi ..................................................................................................... 40 

3.4.1 Reclutamento .......................................................................................................... 40 

3.4.2 Dieta ........................................................................................................................ 41 

3.4.3 Razze incluse nello studio ....................................................................................... 42 

3.4.4 Taurina ..................................................................................................................... 43 

3.4.5 Terapia e cambio dieta ............................................................................................ 44 

3.4.6 Follow up ................................................................................................................. 45 

3.4.7 Sopravvivenza .......................................................................................................... 47 

3.4.8 Possibili cause e raccomandazioni .......................................................................... 48 

Conclusioni .................................................................................................................................... 50 

Bibliografia .................................................................................................................................... 52 

 

 

 



5 
 

 

Abstract 

 

The different brands of no grain pets’ diets are widely present on the market and represent over 

40% of the canine dry food available in the United States. 

The No Grain or Grain-Free diets are balanced diets where grains, which usually are one of the 

main three ingredients in terms of the quantity contained in pet food, are replaced by pulses and 

other ingredients. 

Changing the ingredients can bring both benefits, for example, the improvement of allergic 

reactions issues related to grains, and disadvantages for example related to a surplus of protein 

in the diet. 

In July 2018 the FDA started an investigation on the potential link between grain-free diets and 

Canine Dilated Cardiomyopathy (DCM).  

This FDA retrospective study, based on the reports of 515 cases of DCM in different dogs’ breeds 

(even breeds that are not normally predisposed to this disease), led to an increase in the number 

of investigations focused on this potential link during the past few years. 
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Introduzione 

 

Le diete No Grain rappresentano una categoria di alimenti bilanciati per animali domestici, la cui 

principale caratteristica consiste nella sostituzione dei cereali, come mais, riso o grano, con 

legumi o altri ingredienti; dai comuni piselli e ceci fino all’aggiunta di zucca o tapioca. 

Nell’ultimo decennio questa tipologia di dieta ha visto una notevole crescita sul mercato 

arrivando ad un aumento delle vendite del 221% in soli 4 anni nei soli Stati Uniti. 

Anche in Europa la dieta No Grain, o Grain Free, si è diffusa portando molte ditte mangimistiche 

ad avere una linea di alimenti dedicata in risposta alla percezione dei consumatori su questa 

tipologia di alimentazione. 

La sostituzione dei cereali, che generalmente sono fra i primi 3 ingredienti per quantità nella 

formulazione di una dieta Grain Inclusive, ha quindi cambiato la composizione degli alimenti 

portando con sé sia vantaggi che svantaggi che inevitabilmente si riflettono sul consumatore 

finale cioè il cane. 

Tra gli svantaggi la Food and Drug Administration nel 2018 ha esposto alla comunità scientifica la 

possibile correlazione tra le diete Grain Free e l’insorgenza della cardiomiopatia dilatativa nei 

cani.  

Dall’annuncio FDA, sono stati numerosi gli studi, spesso retrospettivi, che si sono posti come 

obiettivo quello di verificare questa correlazione, cercando nella causa di cardiomiopatia 

dilatativa anche la carenza di taurina già riportata in letteratura come fattore scatenante. 

La rapida diffusione sul mercato delle diete Grain Free ha portato questa Tesi di Laurea a indagare 

i pro e i contro di queste formulazioni concentrandosi poi sugli studi che sono susseguiti 

all’annuncio FDA cercando quindi di valutare se questa tipologia di dieta mostra vantaggi 

significativi nonostante le problematiche a cui può essere associata. 
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1 Dieta Grain Free 

 

Le diete “Grain Free” sono caratterizzate da alimenti bilanciati in cui i cereali sono sostituiti da 

altri ingredienti, come i legumi (Banton et al. 2021). 

I legumi maggiormente utilizzati nella sostituzione dei cereali sono: lenticchie, ceci e piselli; 

recentemente zucca e tapioca vengono impiegate in sostituzione dei piselli. 

I cereali possono includere grano, orzo, mais e riso in qualsiasi forma (chicchi, fioccato, soffiato) 

e costituiscono una importante fonte di energia   (McNamara 2006). 

 

1.1 Cenni di Nutrizione 

Da un punto di vista evoluzionistico il cane discende dal lupo grigio (Canis lupus familiaris) 

appartenente all’ordine dei Carnivora. 

L’evoluzione della specie e il contatto sempre più stretto con l’uomo e con le sue abitudini 

alimentari hanno fatto sì che questa specie possa oggi essere definita come carnivoro facoltativo.  

A differenza dei gatti, infatti, che sono carnivori obbligati, i cani possono digerire i cereali. Questo 

significa che i cani, nonostante abbiano tratti da carnivori, come denti affilati e propensione a 

nutrirsi di carne, hanno anche tratti digestivi onnivori come la capacità di scomporre i cibi a base 

di carboidrati (Mobley, Slavin, and Hornick 2013). 

Questo si riflette nella notevole variabilità di ingredienti che comunemente vengono usati nel 

cibo secco per animali domestici, quali, diverse tipologie di cereali, carne, pollame o pesce alcuni 

prodotti lattiero-caseari, grassi/oli vegetali e integratori di vitamine e minerali (Case et al. 2011e). 

 

1.2 Estrusione 

Gli alimenti secchi per animali domestici contengono tra il 6% e il 10% di umidità e il 90% o più di 

sostanza secca. Questa categoria di alimenti per animali domestici include crocchette cotte, 

biscottie prodotti espansi (estrusi). 
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Oggi, i prodotti espansi rappresentano il tipo più comune di cibo secco per animali domestici 

prodotto e venduto negli Stati Uniti. Il processo di estrusione consiste nella la miscelazione di 

tutti gli ingredienti per formare un impasto, che viene poi cotto in condizioni di alta pressione e 

temperatura (da 80° a 200° C) all’interno di un estrusore. (Lankhorst et al. 2007) 

All’interno dell’estrusore l’impasto viene ulteriormente mescolato mentre procede molto 

velocemente. L'alta temperatura di cottura, il movimento dell'impasto e la pressione crescente 

fanno sì che la cottura avvenga molto rapidamente (da 10 a 270 secondi). Quando la pasta cotta 

raggiunge la fine dell'estrusore, esce attraverso una piccola apertura detta stampo o matrice. Lo 

stampo forza il prodotto morbido nella forma e un coltello rotante taglia le forme nella 

dimensione desiderata delle crocchette.  

L'estrusione provoca una rapida cottura degli amidi all'interno dell'impasto, con conseguente 

aumento della digeribilità e dell'appetibilità; per questo motivo negli alimenti secchi per animali 

domestici, una certa percentuale della dieta deve essere costituita da amido per permettere la 

corretta estrusione delle crocchette. 

Dopo il raffreddamento, un rivestimento di grasso o di un altro digest viene solitamente 

spruzzato sulle crocchette espanse (un processo chiamato "coating"). L'essiccazione ad aria calda 

riduce il contenuto totale di umidità del prodotto al 10% o meno. 

Un certo livello di amido deve essere incluso negli estrusi per permettere la corretta lavorazione 

del prodotto. 

1.2.1 Appetibilità del prodotto estruso 

Ci sono diversi fattori intrinseci al cibo che possono influenzare direttamente l'appetibilità e di 

conseguenza la scelta del cibo nei cani e nei gatti (Kestrel-Rickert D 1995).  

La qualità degli ingredienti, e il modo in cui sono cucinati, lavorati e conservati, condiziona 

significativamente l'accettabilità e l'appetibilità. Per esempio, l’estrusione di amidi di cereali 

conferisce una consistenza e un sapore gradevole alle crocchette per animali domestici. Tuttavia, 

la presenza di contaminanti (muffe) e un’estrusione non idonea potrà rendere la presenza dei 

cereali scarsamente appetibile. 

Infatti, gli amidi estrusi non correttamente fanno sì che le particelle di cibo abbiano un'alta 

densità di massa, che influisce negativamente sulla consistenza e sulla masticabilità del prodotto. 
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Gli alimenti mal lavorati o mal conservati possono anche contenere alti livelli di oli e grassi 

ossidati. Alte concentrazioni di aldeidi prodotte dall'ossidazione dei grassi sono poco appetibili 

per gli animali, oltre che potenzialmente tossiche. 

L'appetibilità del cibo sia per i cani che per i gatti è positivamente correlata al livello di proteine. 

Le proteine di origine animale sono generalmente considerate più appetibili delle proteine di 

origine vegetale, anche se il processo di estrusione aumenta significativamente l'appetibilità 

delle fonti proteiche vegetali come quelle della soia (Araujo et al. 2004; Zaghini and Biagi 2005). 

Allo stesso modo, i biscotti cotti al forno contengono spesso il grano come ingrediente perché 

l'amido e il glutine del grano contribuiscono ad accrescere la consistenza e il sapore dei biscotti.  

Il processo di cottura degli alimenti secchi estrusi e cotti al forno migliora la digeribilità dei 

carboidrati complessi nel prodotto e aumenta l'appetibilità dell'alimento.  

Il trattamento termico e la conservazione possono comportare piccole perdite di alcune 

vitamine; quindi, i formulisti includono additivi mineral-vitaminici in fase di formulazione della 

ricetta. 

Il calore utilizzato nel processo di estrusione inoltre sterilizza il prodotto, e la bassa quantità di 

umidità presente negli alimenti secchi aiuta a prevenire la crescita di batteri o funghi (Case et al. 

2011e). 

 

1.3 I nutrienti in una dieta bilanciata 

Come tutti gli animali viventi, cani e gatti hanno bisogno di una dieta corretta e bilanciata per 

crescere normalmente e in salute. 

Per la crescita, il mantenimento dei tessuti e di uno stato di salute ottimale, la dieta necessita di 

nutrienti che hanno funzioni specifiche all'interno dell’organismo e non possono essere 

sintetizzati fisiologicamente in misura adeguata tale soddisfare i fabbisogni. Pertanto, i nutrienti 

essenziali devono essere forniti della dieta.  

I nutrienti non essenziali possono essere sintetizzati dal corpo e ottenuti attraverso processi 

biochimici oppure possono anch’essi essere introdotti tramite la dieta. 
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Il fabbisogno fisiologico dell’organismo richiede nutrienti che sono raggruppabili in sei categorie: 

acqua, carboidrati, proteine, grassi, minerali e vitamine.(Case et al. 2011b). 

Il National Research Council afferma che un cane adulto ha bisogno di livelli di proteine tra il 15- 

28% e un livello di grassi tra il 5-20% (Souliere 2014). 

Un cane anziano (otto anni o più) ha bisogno di proteine tra il 15-20% e il contenuto di grassi 

intorno al 5-15% per evitare che accumuli grasso poiché l'animale non fa più molta attività 

(National Research Council 2006). 

Le percentuali cambiano invece se si guardano gli intervalli di distribuzione calorica 

raccomandati, espressi come Energia Metabolizzabile (Metabolizable Energy, ME). La ME indica 

la quantità di energia in un alimento, per animali domestici.  

Tuttavia, per comprendere meglio l'importanza dell'energia metabolizzabile serve prima definire 

l’energia digeribile. L'energia digeribile (digestible energy, DE) misura la quantità di energia che 

viene assorbita attraverso la parete intestinale, la ME invece tiene conto della digeribilità e delle 

perdite di energia nelle urine e attraverso i gas espirati (flatus). Anche se i gas espirati 

rappresentano una parte significativa dell'energia nella maggior parte degli animali da 

allevamento, è una perdita di energia insignificante nei cani e nei gatti. 

Gli intervalli di distribuzione calorica raccomandati per cani in attività, espressi come percentuale 

delle calorie ME, sono dal 25% al 30% di proteine, dal 40% al 45% di grassi e dal 25% al 30% di 

carboidrati.  

Al contrario, una dieta formulata per cani adulti normalmente attivi durante il mantenimento 

dovrebbe avere una percentuale inferiore di grassi e una percentuale maggiore di carboidrati 

digeribili. Un intervallo di distribuzione suggerito per il mantenimento degli adulti è dal 20% al 

25% di proteine, dal 35% al 40% di grassi e dal 35% al 45% di carboidrati, espressi come 

percentuale di ME. Una dieta di mantenimento con questa distribuzione calorica ha un bilancio 

energetico spostato dai grassi ai carboidrati digeribili.  

Questo profilo soddisfa meglio le ridotte esigenze energetiche di un cane meno attivo e rende 

meno probabile un aumento di peso. Il profilo di distribuzione ME per i cani in crescita è dal 25% 

al 30% di proteine, dal 40% al 45% di grassi, e dal 30% al 35% di carboidrati, e un profilo per i gatti 

in crescita è dal 30% al 35% di proteine, dal 45% al 50% di grassi, e dal 20% al 25% di carboidrati 

(figura 1)(Case et al. 2011d). 
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1.3.1 Proteine 

Le proteine sono molecole complesse che, come i carboidrati e i grassi, contengono carbonio, 

idrogeno e ossigeno. Inoltre, tutte le proteine contengono l'elemento azoto. 

Gli amminoacidi sono le unità di base delle proteine e sono tenuti insieme da legami peptidici 

per formare lunghe catene proteiche. Le proteine possono variare dimensioni da alcuni 

aminoacidi a molecole grandi e complesse che consistono in diverse catene peptidiche intricate 

catene peptidiche, e possono essere classificate come forme semplici o complesse. 

 

Un apporto regolare di proteine e azoto, fornito dalla dieta, è necessario per mantenere i normali 

processi metabolici e provvedere al mantenimento e alla crescita dei tessuti. Il corpo ha la 

capacità di sintetizzare nuove proteine dagli aminoacidi, a condizione che tutti gli aminoacidi 

necessari siano disponibili. 

 

Negli alimenti per gli animali domestici si possono usare diversi ingredienti come fonte di 

proteine.  

Figura 1: Distribuzione calorica raccomandata nel pet food (Percentuale su 
energia metabolizzabile) (Case et al. 2011b) 
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Le più comuni fonti di proteine di origine animale sono: manzo, pollo, farina di pollo, farina di 

fegato di pollo, prodotto a base di uova essiccate, pesce, farina di pesce, farina di carne e 

ossa(Case et al. 2011e) 

Le fonti di proteine dei cereali usate negli alimenti per animali domestici includono la farina di 

glutine di mais, varie forme di soia (farina, farina e granaglie), farina di erba medica, farina di semi 

di lino e germe di grano. Gli alimenti per animali domestici che contengono prodotti di cereali 

come fonte principale di proteine di solito includono una combinazione di prodotti di soia e farina 

di glutine di mais. Questa è il residuo secco che rimane dopo che la maggior parte dell'amido, 

delle fibre e delle parti contenenti germe del chicco di mais sono state rimosse (Case et al 2011d). 

1.3.2 Carboidrati 

I carboidrati sono componenti importanti che costituiscono dal 30% al 60% dei cibi secchi per 

cani e il 30% dei cibi in scatola. La maggior parte dei carboidrati negli alimenti provengono 

dall'amido (Kahraman and İnal 2021). 

Gli ingredienti che apportano carboidrati digeribili agli alimenti commerciali per animali 

domestici includono varie forme di mais, riso, sorgo, grano e avena. Anche orzo, carote, semi di 

lino, melassa, piselli e patate possono essere inclusi, ma di solito in quantità minori. Con 

l'eccezione della melassa, tutti questi ingredienti apportano quantità variabili di carboidrati 

complessi sotto forma di amido. L'origine e la forma del grano influenzano significativamente la 

quantità di amido che contribuisce a un alimento (Heaton et al. 1988). Per esempio, il grano 

intero è composto da circa il 50% di amido, mentre la farina di grano ne contiene circa il 70% 

(Case et al. 2011d). 

I cereali come il mais, il grano, il sorgo, l'orzo e il riso sono i principali ingredienti che forniscono 

amido. Il glicogeno, polisaccaride costituito da unità successive di glucosio, è la forma di 

stoccaggio dei carboidrati nel corpo. Questo si trova nel fegato e nei muscoli, e aiuta il 

mantenimento della normale omeostasi del glucosio nel corpo.  

Le destrine sono composti polisaccaridici che si formano come prodotti intermedi nella 

scomposizione dell'amido. Vengono create durante i normali processi digestivi del corpo e 

attraverso la processazione di alcuni alimenti (Case et al. 2011a). 
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1.3.3 Fibre e grassi 

La fibra alimentare (indicata anche come polisaccaridi non amidacei) comprende diverse forme 

di carboidrati vegetali, anche se la definizione esatta di fibra alimentare continua essere discussa. 

I principali componenti dei carboidrati che costituiscono la fibra alimentare includono: cellulosa, 

l'emicellulosa, la pectina, le gomme e le mucillagini vegetali. 

La lignina è l'unico componente che non fa parte dei carboidrati ma che è possibile trovare 

all’interno della fibra. La fibra vegetale differisce dall'amido e dal glicogeno per il fatto che le sue 

unità monosaccaridiche hanno una particolare conformazione che permette ai loro legami di 

resistere alla digestione da parte degli enzimi endogeni del tratto gastrointestinale. Di 

conseguenza, la fibra alimentare non può essere scomposta dagli enzimi del tratto intestinale in 

unità di monosaccaridi per l'assorbimento nell'intestino tenue (Case et al. 2011a). 

Quindi si capisce che fibra non è ben digerita dai cani, tuttavia, può essere parzialmente 

fermentata nell'intestino crasso e migliorerà la salute del colon.(Souliere 2014). 

 

Il grasso alimentare fa parte di un gruppo eterogeneo di composti noti come lipidi. 

I lipidi semplici includono i trigliceridi, che sono la forma più comune di grasso presenti nella 

dieta, e le cere. I trigliceridi sono costituiti da tre acidi grassi legati a una molecola di glicerolo 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

Il grasso ha numerose funzioni nel corpo e i trigliceridi sono la forma primaria di energia 

immagazzinata in esso. I principali depositi di grasso sono presenti: sotto la pelle (come grasso 

sottocutaneo), intorno agli organi vitali e nelle membrane che circondano l'intestino. Alcuni di 

questi depositi possono essere facilmente osservati in cani e gatti obesi. I depositi di grasso nel 

corpo sono fortemente vascolarizzati e innervati. 

Figura 2: struttura dei trigliceridi 
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Il tessuto adiposo viene costantemente rimodellato rispondendo alle richieste energetiche, 

quindi fornendo energia nei momenti di bisogno e venendo stoccato nei momenti di surplus 

energetico (Case et al. 2011c). 

I grassi all’interno dell’alimento non hanno solo una funzione “energetica” ma sono usati anche 

per aumentare l’appetibilità del mangime come, per esempio l’olio di semi di girasole 

(Committee on Animal Nutrition 1982). 

 

Grassi e Fibre sono quindi, parti fondamentali di una dieta bilanciata e possono essere assunti da 

diversi alimenti tra cui: 

• Grassi: Grassi animali, olio di pesce, olio di cartamo, olio di semi di lino, olio di semi di 

girasole 

• Fibre: Polpa di barbabietola, crusca di avena, crusca di riso, bucce di soia, piselli(Case et 

al. 2011d). 

 

1.4 La dieta Grain Free sul Mercato 

La varietà di marche e diete senza cereali, per animali domestici abbondano oggi nel mercato del 

Pet Food, rappresentando più del 40% degli alimenti secchi per cani disponibili negli Stati 

Uniti.(Banton et al. 2021). 

Alcune aziende produttrici di alimenti per gli animali domestici hanno investito di più nel grain-

free rispetto ad altre, ma il 78% delle marche che producono cibo secco per cani nel database di 

“PetfoodIndustry” hanno almeno una formula grain-free (Plantz 2017). 

Gli alimenti per cani che riportano il claim “grain-free” hanno visto una crescita significativa 

nell'ultimo decennio, con un aumento delle vendite del 221% dal 2012 al 2016 negli USA (Banton 

et al. 2021). 
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Nel 2015, quando le diete grain-free erano vicino al loro picco negli Stati Uniti, quasi il 30% della 

quota di mercato era composto da cibo per animali senza cereali, rispetto a solo il 15% nel Regno 

Unito (UK) e l'1% in Francia nello stesso anno (Figura 3)(Diedrich et al. 2016). 

 

 

Durante un webinar nel gennaio 2019 Maria Lange di GfK (ora parte di Nielsen, azienda che si 

occupa di analisi dei dati) ha affermato: 

“Dal 2016 al 2017, il tasso di crescita è sceso al 10%, ancora sano ma non altrettanto robusto. Nel 

2018, la crescita delle vendite di alimenti per animali domestici senza cereali in tutti i canali 

statunitensi è stata dell'8,6%”. 

I dati di Nielsen hanno quindi indicato che le vendite di alimenti per animali domestici senza 

cereali sono complessivamente rallentate anno su anno: fino al 22 settembre 2018 erano a 2,9 

miliardi di dollari, con una crescita del 9,6% rispetto all'anno precedente. 

Al 21 settembre 2019, le vendite erano piatte o registravano un leggero calo del -0,3%,(Phillips-

Donaldson 2019). 

In risposta all'indagine sulla possibile correlazione tra la cardiomiopatia dilatativa e le diete Grain 

Free proposta dalla Food and Drug Administration (F.D.A.)(FDA 2018a)), i marchi di alimenti per 

animali domestici hanno velocemente lanciato nuove formule con affermazioni "grain-inclusive", 

"senza legumi" e "senza patate".  

Figura 3: Crescita della dieta Grain-free sul mercato 
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Per sostituire patate e legumi, le nuove ricette contengono ingredienti come zucca o 

tapioca(Morrison 2019). 

 

1.4.1 Come è percepita la dieta Grain-free dai proprietari di piccoli animali 

Secondo un sondaggio tra i proprietari di animali domestici statunitensi condotto da Packaged 

Facts (editore di ricerche di mercato) a luglio e agosto 2019 la metà degli intervistati è fiduciosa 

della sicurezza degli alimenti per animali domestici senza cereali (Phillips-Donaldson 2019). 

Un altro sondaggio, su cui si basa lo studio intitolato “Grains on the brain: A survey of dog owner 

purchasing habits related to grain-free dry dog foods” (Banton et al. 2021) mostra che il 40,4% 

degli intervistati ha riferito che il proprio cane ha manifestato almeno uno dei seguenti sintomi: 

prurito alla pelle (19,8%), feci molli (19,1%), perdita di pelo (8,6%), feci maleodoranti (6,7%) e 

pelle maleodorante (4,9%). Il 66,4% ha riferito di aver provato a cambiare la dieta del proprio 

cane per risolvere il problema. Tra tutti gli intervistati, solo il 10,9% ha riportato di nutrire il 

proprio cane con una dieta specifica perché crede che il loro cane abbia un'allergia alimentare, 

rispetto al 7,8% delle persone che ha riferito di nutrire il proprio cane con una dieta specifica 

prescritta come terapia da un veterinario, dopo aver diagnosticato un'allergia alimentare. 

Un altro risultato di questo studio riporta che le persone convinte che il loro cane abbia 

un'allergia alimentare erano quattro volte più propense a selezionare "senza cereali" quando 

sceglievano un cibo per animali.  

Al contrario, i proprietari al cui cane è stata diagnosticata da un veterinario un'allergia alimentare 

erano meno propensi a selezionare "senza cereali"(Banton et al. 2021). 

Le persone che assegnano più importanza agli ingredienti in un alimento per animali domestici e 

le persone che cercano i termini "senza riempitivi" e "senza sottoprodotti" sono state più 

propense a selezionare "senza cereali" quando hanno scelto un alimento per animali domestici, 

sostenendo la dichiarazione di Laflamme (Laflamme et al. 2014) che i cereali sono spesso 

considerati 'riempitivi' dai proprietari di animali domestici(Banton et al. 2021). 
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1.5 Vantaggi e svantaggi dei cereali 

L’introduzione o la rimozione dei cereali dalla dieta degli animali domestici, in particolare nel 

cane, presentano sia aspetti positivi che negativi ancora in fase di studio. 

 

1.5.1 I vantaggi di una dieta contenente cereali: 

È stato dimostrato che i cereali hanno molti effetti benefici sul sistema gastrointestinale, in 

particolare migliorando la salute gastrointestinale dei cani che hanno malattie renali. 

La fibra fermentescibile incoraggia la moltiplicazione batterica nel colon; tuttavia, una fonte di 

azoto di ammonio è (necessaria) per la crescita batterica (Hill 2012) . 

Gli alimenti che contengono cereali hanno una proporzione maggiore di fonti proteiche animali 

o proteine vegetali mostrato una digeribilità maggiore rispetto alle proteine dei 

cereali.(Kahraman and İnal 2021). Inoltre, gli antiossidanti di derivazione naturale si trovano 

comunemente in alcuni cereali, oli vegetali e alcune erbe e spezie(Case et al. 2011d). 

Infine, i cereali sono un ingrediente necessario per la dieta di un cane, ma in basse quantità, e le 

proteine dovrebbero essere entro i limiti indicati dal National Research Council (Souliere 2014) 

La maggior parte delle linee guida dietetiche europee e nordamericane raccomandano il 

consumo di cereali integrali come parte di una dieta sana (Montagnese et al. 2015). 

 

1.5.2 Gli svantaggi di una dieta contenente cereali 

Si è visto che molti cani sono allergici al mangime con cui si alimentano e, in alcuni casi, i cereali 

sono spesso associati alle risposte allergiche o alle sensibilità osservate nel cane (Souliere 2014). 

La maggior parte dei cani che sono risultati allergici ai cereali nel mangime hanno mostrato alcuni 

problemi cutanei. I segni di una reazione allergica hanno portato a prurito, eczema (pelle secca) 

e pelle che appare rossa e tenera (McNamara 2006). 

Diciannove diversi studi o case report, per un totale di 330 cani, hanno descritto lesioni cutanee 

associate a reazioni avverse a specifici alimenti o ingredienti.    

In questi studi, le reazioni avverse al manzo, ai latticini, pollo e grano hanno rappresentato più di 

tre quarti (78%) di tutti i casi riportati nei cani (figura4).(Roudebush 2013) 
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Le reazioni avverse a uova di pollo, soia, agnello, maiale, pesce e mais sono state riportate molto 

meno frequentemente, mentre le reazioni al riso e all'anatra sono state rare 

Questi studi hanno riportato risultati da un'ampia area geografica, compresi gli Stati Uniti, diversi 

paesi europei, l'Australia e il Giappone(Roudebush 2013). 

 

1.5.3 I pro e contro di una dieta senza cereali 

I vantaggi delle diete senza cereali riguardano principalmente le minori reazioni allergiche 

causate dai cereali.  

Gli allergeni alimentari più comuni nei cani con allergie alimentari diagnosticate sono la carne 

bovina e i latticini, che rappresentano più del 60% dei casi di allergia alimentare esaminati da 

Verlin- den et al., seguiti da grano, uova e pollo, mentre gli allergeni alimentari meno comuni nei 

cani sono soia, mais, pesce, maiale e riso (ognuno dei quali rappresenta meno del 6% di tutte le 

allergie alimentari diagnosticate).Nei cani le allergie alle proteine animali sono molto più comuni 

delle allergie ai cereali, i risultati dello studio attuale suggeriscono che i consumatori possono 

credere che un la dieta senza cereali può affrontare i sintomi dell'allergia nel loro cane.(Mueller, 

Olivry, and Prélaud 2016; Verlinden et al. 2006) 

 

Diversi sono invece gli svantaggi: 

Figura 4: Reazioni allergiche di 330 cani ad alcuni alimenti 
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La rimozione dei cereali prevede ovviamente l’introduzione di altri ingredienti, spesso legumi, 

che non presentano però gli stessi nutrienti che dovrebbero sostituire; ad esempio, la 

sostituzione dei cereali spesso prevede l’utilizzo di patata e pisello al loro posto, ed essi 

potrebbero essere carenti di alcuni aminoacidi(McNamara 2006). 

Le patate sono considerate una fonte "senza glutine" di carboidrati digeribili, ma hanno solo un 

modesto valore nutrizionale per un cane, contenendo vitamine, minerali e alcune proteine 

(Committee on Animal Nutrition 1982).  

Tuttavia, una delle maggiori preoccupazioni riguarda i reni, che possono essere colpiti da un alto 

livello di proteine con una dieta con pochi o senza cereali(Souliere 2014) 

Questo perché l’introduzione di legumi ed altri alimenti in sostituzione dei cereali può portare il 

mangime a non essere più bilanciato propendendo verso un eccesso di proteine. 

Nutrire un cane con una dieta ad alto contenuto proteico e ad alto contenuto di grassi provoca 

effetti a lungo termine, come il danneggiamento dei reni a causa dell'eccessivo lavoro e del fatto 

che non siano in grado di eliminare abbastanza urea dal sistema(Souliere 2014) dando quindi 

azotemia e uremia che, specificando, sono causate dalla continua aggiunta di metaboliti proteici 

derivati dalle troppe proteine alimentari e dal declino del corpo per produrre le proprie proteine 

interne"(Polzin 2013). 

Infine, dopo l’inizio di una indagine da parte del FDA sulla possibile correlazione tra l’insorgenza 

di cardiomiopatia dilatativa e le diete grain-free(FDA 2018a) , è necessario prendere in 

considerazione questa patologia, ancora oggetto di studi, come possibile svantaggio. 
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2 Cardiomiopatia dilatativa 

La cardiomiopatia dilatativa (Dilated CardioMyopathy DCM) è una delle principali cause di 

morbilità e mortalità in varie razze canine (Dukes-McEwan et al. 2003). 

Questa patologia è la seconda forma più comune di malattia cardiaca acquisita nel cane dopo la 

malattia degenerativa della valvola mitrale e la più diffusa nelle razze di cani grandi e giganti. 

(Monnet et al. 1995; Borgarelli et al.; Martin et al. 2009). 

La cardiomiopatia dilatativa è caratterizzata da dilatazione e alterazione della contrazione del 

ventricolo sinistro o entrambi i ventricoli (Richardson et al. 1996), più precisamente è stata 

definita come un disordine miocardico primario che causa una disfunzione sistolica con una 

dilatazione ventricolare secondaria. Lo spessore della parete varia da normale a ridotto con un 

aumento della massa cardiaca per ipertrofia eccentrica dei miociti (Maron et al. 2006). Questa 

definizione, tuttavia si limita ad una diagnosi morfologica e non include nessuna delle anomalie 

elettrocardiografiche che accompagnano la malattia. 

Per questo motivo, si preferisce considerare la DCM come una malattia sindromica primaria del 

miocardio che causa sia disfunzioni meccaniche, che portano a dilatazione e congestione, che 

disfunzioni elettriche, che portano ad aritmie e morte improvvisa, o entrambe le anomalie 

meccaniche ed elettrocardiografiche.(Dutton and López-Alvarez 2018). 

 

2.1 Sintomatologia 

La DCM inizialmente può manifestarsi in alcune razze canine con aritmie, come la fibrillazione 

atriale (FA) o complessi prematuri ventricolari con vario grado di organizzazione (VPC)(Wess 

2021).  

I sintomi nei cani con DCM e insufficienza cardiaca congestizia (CHF) includono difficoltà 

respiratoria, tosse, depressione del sensorio, intolleranza all'esercizio fisico, inappetenza, 

sincope, perdita di peso, distensione addominale e polidipsia. 

L'esame clinico rivela comunemente tachipnea, dispnea restrittiva, rantoli, crepitii e rinforzo dei 

rumori respiratori all’auscultazione dei campi polmonari, tachicardia, aritmia e, in alcuni cani, un 

soffio sistolico di intensità bassa o moderata (grado I-III/VI). Ulteriori risultati possono includere 

galoppi diastolici, polso piccolo, deficit di polso, turgore delle vene giugulari, ascite, mucose 
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pallide, perdita di peso e deperimento muscolare e, talvolta, aumento della temperatura 

corporea (Tidholm and Jönsson 1996 

 

2.2 Predisposizioni di razza 

La cardiomiopatia dilatativa è prevalente in alcune razze di cani ed è rara negli incroci di razze. 

Inoltre, la DCM è fortemente familiare in alcune razze e da tempo si sospetta che la DCM possa 

avere una base genetica (Bond and Tilley 1980). 

Molti autori ritengono che, come per molte altre malattie genetiche, la DCM abbia una 

penetranza incompleta (Meurs et al. 2012); cioè, non tutti i cani con la stessa mutazione che 

causa la malattia svilupperanno la malattia. Allo stesso modo, è stato anche affermato che la 

DCM può avere un'espressione variabile: riferendosi all'ampio spettro di segni clinici e anomalie 

che si verificano nei cani con DCM, la stessa mutazione può colpire i pazienti con diversa 

intensità(Meurs et al. 2012). 

Ulteriori analisi hanno mostrato una maggiore prevalenza nei cani di razza (0,65%) rispetto agli 

incroci (0,16%), e la prevalenza in alcune razze specifiche è stata molto alta (ad esempio, 

Deerhounds 6,0%; Dobermann, 5,8%, Irish Wolfhounds, 5,6%; Alani, 3,9%; Boxer, 3,4%; 

Terranova, 1,3%). I cani di razza grande e gigante sono più predisposti a sviluppare la DCM, con 

l'eccezione delle razze spaniel (specialmente i Cocker Spaniel,inglesi e americani))(Dukes-

McEwan et al. 2003). 

Altre razze con una diagnosi meno comune di DCM menzionate in questi studi sono: Pastore 

tedesco, San Bernardo, Labrador e Golden Retriever, Mastino napoletano, Rottweiler, Dogue de 

Bordeaux, Leonberger, Collie, Dalmata, Levriero e razza mista(Dutton and López-Alvarez 2018). 

Entrando nello specifico delle razze più colpite: 

2.2.1 Dobermann: 

La DCM è una malattia molto diffusa nei Dobermann, questo spiega perché questa razza sia 

spesso usata come modello per la malattia nei cani. La prevalenza della DCM nel Dobermann in 

Europa è stata riportata al 58%(Wess et al. 2010). Poiché la DCM può manifestarsi nel Dobermann 

tra i 2 e i 4 anni di età con una prevalenza del 10%, lo screening è consigliato a partire dai 3 ai 4 

anni di età (Wess et al. 2017). 
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I cambiamenti morfologici (cioè la dilatazione del ventricolo sinistro) e i cambiamenti elettrici 

(aritmie ventricolari o atriali) sono stati descritti nei Dobermann con DCM e possono verificarsi 

insieme o separatamente. Pertanto, lo screening completo dovrebbe includere una valutazione 

dell'elettrocardiogramma (ECG) ambulatoriale di 24 ore (monitor Holter) e l'ecocardiografia. 

In passato si riteneva che la DCM colpisse più i Dobermann maschi rispetto alle femmine (Calvert 

et al. 1997)tuttavia, uno studio più recente non mostra alcuna differenza complessiva nella 

comparsa della cardiomiopatia tra cani maschi e femmine. Risulta però una differenza tra le 

manifestazioni della malattia a seconda del sesso del cane (Wess et al. 2010) IDobermann maschi 

hanno maggiori probabilità di sviluppare cambiamenti ecocardiografici precoci, mentre le 

femmine hanno maggiori probabilità di sviluppare aritmie ventricolari. Infine, si ipotizza che la 

DCM sia un tratto autosomico dominante nel Dobermann (Meurs et al. 2007). 

2.2.2 Boxer: 

I Boxer possono sviluppare una forma diversa di cardiomiopatia che non corrisponde alla 

descrizione classica di DCM. Questa particolare patologia colpisce i cani in età adulta ed è 

comunemente chiamata:” Cardiomiopatia del Boxer”. 

Nel 1999, la "cardiomiopatia del Boxer" è stata confrontata con la sua malattia omologa 

nell'uomo, nota come ARVC (cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro)(Wotton 1999). Fu 

descritto allora che i Boxer con ARVC hanno una forte predisposizione familiare a soffrire di 

complessi prematuri ventricolari (VPC) con morfologia di blocco di branca sinistra, suggestiva di 

origine ventricolare destra. 

Altre anomalie di conduzione ECG includevano complessi QRS dentellati e varie forme di blocco 

atrioventricolare di primo e secondo grado, così come il blocco di branca sinistra (Dutton and 

López-Alvarez 2018). 

2.2.3 Levriero Irlandese: 

La prevalenza di DCM nel Levriero Irlandese è riportata tra il 24,2 e il 29% (A. Vollmar 2000, Distl 

et al. 2007,A. C. Vollmar and Fox n.d.). L'insorgenza della malattia è tra i 3 e i 7 anni, con una 

media di 4.52±1.99 anni. La DCM è più diffusa nei maschi rispetto alle femmine, e i maschi sono 

spesso colpiti in età più giovane rispetto alle femmine. 

È stata dimostrata un'associazione tra la presenza di fibrillazione atriale (FA) e lo sviluppo di DCM 

nel levriero irlandese, con la FA come potenziale precursore di DCM secondaria. Gli studi 
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pubblicati indicano che tra l'80,5 e l'87,6% degli individui diagnosticati con DCM hanno anche 

fibrillazione atriale, il che fornisce la prova che i Levrieri Irlandesi con diagnosi di fibrillazione 

atriale isolata dovrebbero essere strettamente monitorati per verificare che non sviluppino la 

DCM (Simpson et al. 2016; A. Vollmar 2000) 

 

2.2.4 Terranova: 

La prevalenza della DCM nel Terranova è stata stimata al 10% (Dukes McEwan 1999). I terranova 

hanno il quinto più alto tasso di mortalità per malattie cardiache di tutte le razze secondo 

un'indagine svedese sui cani di razza assicurati (Egenvall, et al. 2006). L'età mediana di insorgenza 

dei segni clinici nei Terranova con DCM è di 8 anni, e l'età mediana di morte è di 9 anni Dukes-

McEwan 2000). 

La progressione classica della DCM in questa razza è stata descritta come una progressiva 

riduzione della contrattilità seguita da una dilatazione, che alla fine porta allo sviluppo della FA e 

dell'insufficienza cardiaca congestizia. 

2.2.5 Alano: 

La prevalenza della DCM nell'alano varia dal 3,9% in ambienti di riferimento (Ettinger and 

Stephen 2010) a un valore compreso tra l'11,8 e il 35,6% in studi di screening prospettici 

(Stephenson et al. 2012; Tarducci et al. 2003) 

La storia naturale, l'eredità e la progressione della DCM nell'alano è stata scarsamente studiata. 

Si sospetta che la DCM in questa razza abbia una lunga fase preclinica. 

Tuttavia, una volta che la malattia diventa evidente, gli alani hanno tempi di sopravvivenza 

mediani più brevi rispetto ad altre razze (Martin et al. 2009). 

Originariamente si pensava che l'aritmia più comune negli alani fosse la FA secondaria alla 

dilatazione atriale nella fase congestizia della malattia (Meurs et al 2001), tuttavia uno studio di 

screening prospettico nel Regno Unito ha mostrato che la percentuale di cani con FA era piuttosto 

bassa, mentre le aritmie ventricolari erano presenti nel 30% dei cani esaminati e nel 56% degli 

alani con DCM clinica (Stephenson et al. 2012). 
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Un'analisi pedigree americana su 17 alani con DCM ha suggerito che la malattia può essere 

trasmessa come un tratto recessivo legato al cromosoma X che determina il sesso ((Meurs, et al. 

2001) 

 

2.3 Diagnosi 

La diagnosi di DCM in una razza predisposta, soprattutto quando il paziente è sintomatico non è 

problematica, e l'ecocardiografia è il metodo più sensibile per confermare la disfunzione 

miocardica (J Dukes-McEwan et al. 2003). 

Tuttavia, la diagnosi di cardiomiopatia dilatativa richiede l'esclusione di altre malattie cardiache 

o sistemiche che possono indurre secondariamente un fenotipo simile (Richardson et al. 1996). 

La diagnosi si basa, quindi, sull'identificazione della disfunzione miocardica (prevalentemente 

sistolica ma non solo) con l'esclusione attiva di altre malattie cardiache o extra-cardiache in grado 

di interferire con la funzione contrattile miocardica e determinare un quadro ipocinetico-dilatato. 

Molte malattie cardiache o sistemiche possono portare a un cuore dilatato e scarsamente 

contrattile, imitando il fenotipo DCM. Alcuni esempi sono cardiopatie congenite o acquisite che 

determinano un sovraccarico cronico di volume e/o un danno ischemico miocardico 

cronicotachiaritmie sostenute o persistenti, ipotiroidismo, fattori nutrizionali come la carenza di 

taurina e la tossicità delle antracicline (Perego et al 2012.). 

Altre condizioni, come infarto miocardico, grave arterio- o atero-sclerosi, lesioni post miocardite 

possono simulare una cardiomiopatia dilatativa (Dukes-McEwan et al. 2003) 

 

2.4 Metodiche diagnostiche 

L'esame anatomopatologico dei cani con DCM mostra generalmente una dilatazione di tutte e 

quattro le camere cardiache o una dilatazione predominante delle camere di sinistra. L'ipertrofia 

miocardica eccentrica, piuttosto che una vera dilatazione, è evidenziata da un aumento del peso 

del cuore in rapporto al peso corporeo, insieme a una diminuzione del rapporto tra spessore del 

ventricolo sinistro e diametro delle camere(Tidholm and Jonsson 1997). 
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Per diagnosticare in vita la cardiomiopatia dilatativa ci si avvale della diagnostica per immagini, 

effettuando sia esami radiografici che, più frequentemente, esami ecocardiografici. 

I risultati della radiografia toracica nei cani con evidente DCM mostrano cardiomegalia, spesso 

con prominenza dell’atrio sinistro, congestione venosa, vari gradi di edema polmonare 

interstiziale o alveolare, e talvolta versamento pleurico e ascite. Questi risultati sono diagnostici 

per l'insufficienza cardiaca congestizia sinistra o biventricolare, ma non sono specifici per la 

DCM(Dukes-McEwan et al. 2003). 

Nei soggetti predisposti alla malattia, esami radiografici seriali possono aiutare il clinico ad 

individuare precocemente lo sviluppo di CHF.  

Si evince che gli esami radiografici possono aiutare a formulare la diagnosi ma non sono il metodo 

di elezione. 

L'ecocardiografia è invece essenziale per diagnosticare la disfunzione sistolica e la dilatazione 

delle camere cardiache. 

L'ecocardiografia è usata per definire dimensioni cardiache anormali basate su valori di 

riferimento normali. Questi dati possono essere utilizzati per definire sia i casi di DCM pre-clinici 

che quelli manifesti. Attualmente, molti dei valori di riferimento disponibili sono basati su una 

miscela di razze e dimensioni corporee, anche se le dimensioni corporee estreme sono spesso 

sottorappresentate. (Dukes-McEwan et al. 2003) 

La diagnosi di insufficienza miocardica e della dilatazione specifica delle camere richiede 

un'ecocardiografia 2D e M-mode. L'ecocardiografia Doppler rimane necessaria per escludere 

altre malattie cardiache congenite o acquisite che portano a un fenotipo simile. Tuttavia, si deve 

considerare che la diagnosi ecocardiografica di dilatazione delle camere e insufficienza 

miocardica non è specifica per la DCM, come discusso precedentemente 

Riassumendo, la diagnosi rigorosa di DCM richiede generalmente: 

• Dilatazione del ventricolo sinistro (soprattutto in sistole ma anche in diastole) o 

biventricolare. 

• Funzione sistolica depressa. 

• Geometria alterata del ventricolo sinistro (sfericità aumentata). 

Inoltre, le seguenti caratteristiche sono comunemente identificate nella DCM conclamata: 
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• Ingrandimento atriale sinistro o bi-atriale. 

• Aumento dell’EPSS (M-mode E point to septal separation). 

• Le aritmie registrate sull'ECG simultaneo attraverso l'esame ecocardiografico o durante 

l'ECG di routine o la registrazione Holter sono di supporto alla presenza di DCM (Dukes-

McEwan et al. 2003). 

Non solo gli esami ecocardiografico e radiografico sono utili per formulare una diagnosi ma 

possiamo anche avvalerci dell’elettrocardiogramma. 

In generale, l'elettrocardiogramma e la presenza di ECG anomali hanno un valore limitato nella 

diagnosi di DCM, ma un ECG è essenziale per la valutazione delle aritmie. 

La maggior parte dei cani con DCM mostra anomalie nelle registrazioni ECG, come la presenza di 

aritmie, un'ampiezza o una durata anomala dell'onda P o del complesso QRS che indicano un 

allargamento della camera o anomalie nella conduzione (Figura 5). La fibrillazione atriale e le 

aritmie ventricolari sono i disturbi del ritmo più comunemente diagnosticati nei cani con 

DCM(Dukes-McEwan et al. 2003). 

L’utilizzo di questo strumento diagnostico è giustificato anche per la diagnosi differenziale della 

DCM primaria con la cardiomiopatia tachicardia-indotta (TICM) che può causare DCM secondaria 

nel cane(Perego et aL. n.d.) 
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Figura 5: Elettrocardiogramma di un Terranova con cardiomiopatia dilatativa, mostra un ritmo veloce (frequenza cardiaca di oltre 
180 bpm) con ritmo irregolare e nessuna onda P distinguibile su nessun elettrodo dell'arto ed è coerente con la fibrillazione 
(Dutton and López-Alvarez 2018) 
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3 Diete Grain Free e la possibile correlazione con la DCM 

 

La DCM associata all’alimentazione è stata scoperta nei gatti alla fine degli anni '80 e nei cani a 

metà degli anni '90.(Kramer et al. 1995)  

L'associazione tra dieta e DCM nei cani è stata poco trattata fino ai primi anni 2000, ma negli 

ultimi anni, un numero crescente di casi di DCM nei cani sembra essere correlato alla 

dieta.(Freeman et al. 2018) 

Questa preoccupazione è iniziata con i clinici veterinari che hanno diagnosticato la DCM in razze 

atipiche e altri cani conviventi non imparentati che assumevano le stesse diete GF (Freeman et 

al. 2018; Mansilla et al. 2019). 

Queste segnalazioni hanno infine portato, nel luglio 2018, FDA ad annunciare di aver iniziato a 

indagare sui casi di cardiomiopatia dilatativa canina nei cani che mangiavano alcuni alimenti per 

animali domestici, molti etichettati come "senza cereali", che contenevano un'alta percentuale 

di piselli, lenticchie, altri legumi, e/o patate in varie forme (intere, farina, proteine, ecc.) come 

ingredienti principali. (FDA 2018) 

L’annuncio del FDA ha quindi evidenziato questa problematica portando in pochi anni a studi 

numerosi e più approfonditi per verificare la possibile correlazione tra le diete No Grain e la 

Cardiomiopatia Dilatativa. 

 

3.1 Taurina e Carnitina 

È necessario, prima di parlare dei diversi studi su questo argomento, definire cosa sono e quali 

sono i ruoli della taurina e della carnitina nel metabolismo del cane e i loro effetti sul cuore. 

 

3.1.1 Taurina 

Anche se la taurina non è inclusa nella categoria delle proteine, è uno degli aminoacidi liberi più 

abbondanti nel corpo e si trova in alte concentrazioni nei tessuti scheletrici e cardiaci, così come 

nel cervello e nella retina(Tenaglia and Cody 1988). 
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La taurina è coinvolta in molti dei meccanismi che mantengono la contrattilità del cuore, in primo 

luogo, ed è stato dimostrato, tramite esperimenti fatti sui maiali, che può aumentare la sensibilità 

al Ca2+ delle proteine contrattili nei muscoli cardiaci. (Galler, Hutzler, and Haller 1990) La taurina 

svolge anche un ruolo osmoregolatore nei cardiomiociti.  

Quando un cardiomiocita è sotto stress ipoosmotico, la taurina è costretta a uscire dalla cellula 

(Rasmusson, Davis, and Lieberman 1993) mentre quando un cardiomiocita è sotto stress 

iperosmotico, la taurina entra rapidamente nella cellula, che a sua volta, normalizza il volume 

cellulare (Thurston, Hauhart, and Naccarato 1981). L'effetto della taurina sul cuore non è 

completamente compreso, però può essere importante nello sviluppo della disfunzione cardiaca. 

La sintesi della taurina avviene principalmente nel fegato (Hayes 1988). Nei gatti, la taurina è un 

aminoacido indispensabile perché i gatti non sono in grado di sintetizzare abbastanza taurina 

autonomamente, probabilmente a causa della bassa attività dell'enzima cisteinesulfinato 

decarbossilasi (de la Rosa and Stipanuk 1985). Al contrario, i cani hanno la capacità di sintetizzare 

la taurina dai precursori Metionina e Cisteina. 

Sia i cani che i gatti usano la taurina quasi esclusivamente per coniugare gli acidi biliari (bile acids, 

BA) nel fegato (Herstad et al. 2018; Washizu et al. 1990) rendendo possibile la perdita di taurina 

attraverso la coniugazione degli acidi biliari. Gli acidi biliari coniugati vengono secreti 

nell'intestino tenue dove più del 95% viene riassorbito e trasportato nuovamente al fegato. 

Tuttavia, i BA che non vengono riassorbiti possono essere deconiugati dai batteri nel colon, 

rilasciando taurina e producendo acidi biliari secondari (Ajouz, Mukherji, and Shamseddine 

2014). La taurina libera può essere riassorbita o può essere degradata dai batteri. 

Gli acidi biliari secondari possono essere assorbiti nel colon ma sono per lo più escreti nelle feci. 

Sia grassi alimentari che le fibre possono influenzare la circolazione enteroepatica dei BA(Banton 

2021). 

3.1.2 Carenza di Taurina e DCM 

Negli anni '80 è stato dimostrato che la carenza di taurina era la causa, in molti gatti, dello 

sviluppo della DCM e della degenerazione della retina. Una linea di pensiero simile, che le carenze 

di taurina potrebbero causare la DCM nei cani, è stata supportata da diversi studi effettuati negli 

anni seguenti (Webster Larissa 2020). 
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La carenza di taurina è stata implicata come causa nutrizionale di DCM. Questa è stata 

inizialmente riportata, come già detto, in un gruppo di gatti affetti da DCM, dove si è avuta la 

completa remissione con l'integrazione di taurina. Prima di questa scoperta, la prognosi per i gatti 

con DCM causata da carenza di taurina era grave (Pion et al. 1987).  

A partire dal 1995, sono state segnalate forme nutrizionali di DCM, associate alla carenza di taurina 

nella dieta, la prima nei cocker spaniel americcani dove si è avuta una remissione almeno parziale 

dopo un'integrazione di taurina e L-carnitina (Kittleson et al. n.d.). Altri studi hanno riportato 

risultati simili in questa e altre razze come i Golden Retriever e i Terranova (Bélanger et al. 2005; 

Gavaghan and Kittelson 1997; Kaplan et al. 2018; Kramer et al. n.d.; Ontiveros et al. 2020). 

Questo giustifica la misurazione dei livelli di taurina in cani sottoposti a studi che cercavano di 

dimostrare la correlazione tra la cardiomiopatia dilatativa e le diete No Grain. 

3.1.3 Carnitina 

La carnitina è una molecola endogena idrosolubile che viene sintetizzata nel fegato e la cui sintesi 

è regolata dall'apporto esogeno(Neumann et al. 2007). La carnitina partecipa al trasporto degli 

acidi grassi a catena lunga dal citosol alla matrice mitocondriale; una volta all'interno, subisce la 

beta-ossidazione per generare energia(Botham and Mayes 2018; Stumpf, Parker, and Angelini 

1985). Circa il 60% della produzione totale di energia per il cuore avviene attraverso la beta-

ossidazione. 

La carnitina gioca anche un ruolo importante nel tamponare i livelli tossici di acilCoenzimaA nei 

mitocondri per permettere alla beta-ossidazione di continuare (Sugiyama et al. 1990). Pertanto, 

la carenza di carnitina potrebbe causare disfunzioni cardiache che portano a malattie cardiache, 

compresa la DCM (Keene et al. 1991; McEntee et al. 1995; Pion, Sanderson, and Kittelson 1998; 

Sanderson et al. 2001). 

Questo giustifica l’integrazione della Carnitina assieme alla Taurina in cani sottoposti a studi che 

cercavano di dimostrare la correlazione tra la cardiomiopatia dilatativa e le diete No Grain. 
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3.2 L’indagine del FDA 

Tra il 1° gennaio 2014 e il 30 aprile 2019, la FDA ha ricevuto 524 segnalazioni di DCM  

(515 segnalazioni canine, 9 segnalazioni feline). Circa 222 di questi sono stati segnalati tra il 1° 

dicembre 2018 e il 30 aprile 2019 (219 segnalazioni canine, 3 segnalazioni feline). Alcune di 

queste segnalazioni hanno coinvolto più di un animale colpito nella stessa famiglia (FDA 

2018).(Figura 6) 

 

 

L'American Veterinary Medical Association stima che ci siano circa 77 milioni di cani da 

compagnia negli Stati Uniti. La maggior parte di questi mangia cibo per animali domestici senza 

apparentemente sviluppare la DCM. 

Non si sa quanto comunemente i cani sviluppino la DCM, ma l'aumento delle segnalazioni alla 

FDA segnala un potenziale aumento dei casi di DCM in cani non geneticamente predisposti.  Le 

segnalazioni di DCM nei cani che mangiavano alcuni alimenti per animali domestici, molti 

etichettati come "senza cereali", che contenevano un'alta percentuale di piselli, lenticchie, altri 

Figura 6: Segnalazioni giunte al FDA dal 2014 al 30/04/2019(FDA 2018) 
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legumi, e/o patate in varie forme (interi, farina, proteine, ecc.) come ingredienti principali 

(elencati entro i primi 10 ingredienti nella lista degli ingredienti, prima di vitamine e minerali), 

includevano razze di cani non precedentemente note per avere una predisposizione genetica alla 

malattia.(FDA 2018) 

La FDA nel suo studio del 2018 sospettava che i casi fossero sottostimati perché gli animali sono 

tipicamente trattati in modo sintomatico, e i test diagnostici e il trattamento possono essere 

complessi e costosi per i proprietari. 

 

La FDA ha osservato un maggior numero di segnalazioni per razze come i Golden Retriever grazie ai 

gruppi di discussione e blog di appassionati della razza che hanno contribuito ad accrescere la 

consapevolezza del problema in queste comunità e hanno esortato i proprietari e i veterinari a 

presentare segnalazioni alla FDA (Figura 7)(FDA 2018) 

 

 

 

Figura 7: Razze più frequentemente segnalate al FDA (FDA 2018) 
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È stata osservata una proporzione maggiore di maschi affetti da DCM rispetto alle femmine, 

coerentemente con quanto visto nelle forme genetiche. Il significato di questo è sconosciuto, ma può 

essere che alcuni casi siano di origine genetica o una combinazione di dieta e predisposizione genetica 

(Figura 8). 

 

 

Per caratterizzare meglio le diete segnalate nei casi di DCM, le etichette dei prodotti sono state 

esaminate per determinare se l’alimento era senza cereali (non conteneva mais, soia, grano, riso, 

orzo o altri cereali), e se i prodotti contenevano piselli, lenticchie, altri legumi, tra cui ceci e fagioli, 

o patate (comprese le patate dolci).  

Più del 90% dei prodotti erano "senza cereali", e il 93% dei prodotti riportati aveva piselli e/o 

lenticchie. Una percentuale molto minore conteneva patate.  

Le fonti di proteine animali nelle diete segnalate variavano ampiamente, e molte diete 

contenevano più di una fonte proteica, ma nessuna era predominante (FDA 2018). 

3.2.1 Analisi dei prodotti sotto inchiesta 

Dall'aggiornamento DCM di luglio 2018, il Veterinary Laboratory Investigation and Response 

Network (Vet-LIRN) ha testato sia i prodotti etichettati come "senza cereali" che quelli contenenti 

cereali per i seguenti aspetti:  

proteine, grassi, umidità, fibra grezza, fibra alimentare totale, fibra solubile, fibra insolubile 

amido totale, amido resistente, cistina, metionina e taurina. 

La percentuale media di proteine, grassi, taurina totale, cistina totale, metionina totale, 

metionina-cistina totale e contenuto di amido resistente sulla base della materia secca (si ottiene 

dopo aver rimosso tutto il contenuto di umidità) erano simili sia per i prodotti etichettati come 

senza cereali che per quelli contenenti cereali (analizzati in una indagine precedente). 

Figura 8: Sesso dei casi di DCM riportati alla FDA-CVM per specie (FDA 2018) 
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Quasi tutti i prodotti senza cereali avevano valori di metionina-cistina superiori al requisito 

nutrizionale minimo dello 0,65% per gli alimenti di mantenimento per cani adulti come indicato 

nella pubblicazione ufficiale Association of American Feed Control Officials (AAFCO). 

Vet-LIRN infine ha intervistato 95 proprietari di cani e gatti affetti, per raccogliere un’anamnesi 

nutrizionale ambientale dettagliata cercando di individuare altri fattori che potrebbero aver 

potenzialmente contribuito allo sviluppo di DCM, per esempio l'esposizione a metalli pesanti o 

ingestione di piante velenose (FDA 2018) 

3.2.2 Aggiornamento e studio 29/09/2020 

I casi raccolti dal FDA fino al 20 Luglio 2020 ammontano a 1100 cani a cui era stata diagnosticata 

DCM. 

Il 29 settembre 2020 al forum scientifico ospitato dalla Kansas State University, scienziati e 

veterinari della FDA hanno presentato aggiornamenti sulla raccolta dei dati iniziata a Luglio 2018 

e uno studio fatto su un piccolo gruppo di circa 150 casi (FDA 2020). 

I 150 casi DCM esaminati sono stati divisi in due gruppi: 

Il primo gruppo (gruppo 1) comprende 121 cani con DCM i cui dati sono stati ricevuti dalla FDA 

tra gennaio 2018 e aprile 2019. Centosette dei 121 cani del gruppo 1 con DCM ha avuto un 

recupero completo o parziale dalla patologia. 

Il secondo gruppo (gruppo 2) comprende i dati preliminari di 40 cani con DCM i cui rapporti sono 

stati ricevuti dalla FDA tra novembre 2019 e luglio 2020, quindi più recenti. 

L’obiettivo per entrambi i gruppi era quello di identificare i fattori che possono influenzare il 

recupero nei cani e di documentare i cambiamenti dell'ecocardiogramma nel tempo(FDA 2020). 



35 
 

Dei 121 cani del gruppo 1 seguiti nel tempo, 107 cani hanno avuto varie fasi di recupero. Il 19% 

dei cani si è rimesso completamente (n=23), e circa il 70% dei cani ha avuto un recupero parziale 

(n=84, miglioramento delle dimensioni del ventricolo sinistro e/o della funzione sistolica). Il 9% 

dei cani non ha avuto alcun miglioramento delle dimensioni o della funzione ventricolare sinistra. 

Per i cani senza alcun miglioramento (11 cani), 7 sono morti (Figura 9).  

 

La comorbidità più comunemente riportata era la taurina bassa nel sangue, vista in 10 dei 16 cani 

testati (n=10/16 testati), seguita dalla malattia valvolare degenerativa (n=8). Nel complesso, i 

cani che hanno recuperato completamente non erano tra i più gravi clinicamente, e avevano 

meno insufficienza cardiaca congestizia (CHF) e aritmie. Solo un cane aveva sia l'CHF che 

un'aritmia. 

L'allergia o l'atopia seguita da enteropatia food responsive erano le comorbidità anamnestiche 

più frequentemente riportate. Le diete che sono state segnalate per questi cani contenevano 

ingredienti nuovi e/o limitati ed erano probabilmente somministrate ai cani per aiutare a gestire 

nutrizionalmente le allergie, l'atopia e le malattie gastrointestinali (FDA 2020). 

Tutti i cani la cui patologia è regredita completamente hanno ricevuto un cambio di dieta. Quasi 

tutti i cani sono stati trattati anche con taurina e pimobendan. 

Figura 9: Percentuali di recupero, recupero parziale e assente del gruppo 1(FDA 2020) 
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Più della metà dei cani ha ricevuto anche un ACE-inibitore, mentre i trattamenti e gli integratori 

aggiuntivi variavano (Figura 10). 

 

La maggior parte dei cani ha recuperato tra i 7 e i 13 mesi dopo la diagnosi iniziale. Alcuni cani 

hanno recuperato più rapidamente (5 mesi) e altri più lentamente (23 mesi). Queste stime si 

basano sulla frequenza con cui è stato eseguito un ecocardiogramma, spesso a intervalli di 3-6 

mesi. 

I cani testati che presentavano bassi livelli di taurina nel sangue (10 pazienti) hanno mostrato poi 

il miglioramento ecocardiografico maggiore. 

Da questo studio emerge inoltre che il tempo di recupero non era correlato all'età del cane, al 

peso, alle dimensioni o alla funzione ventricolare sinistra iniziale, al basso livello di taurina o alla 

presenza di insufficienza cardiaca congestizia. 

 

Gli 84 cani con recupero parziale avevano una DCM più grave, vale a dire una maggiore 

dilatazione e una funzione sistolica più depressa alla diagnosi. 

Figura 10: Terapie a cui venivano sottoposti cani del gruppo 1(FDA2020) 
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Cinquantuno cani avevano insufficienza cardiaca congestizia e metà dei cani che sono stati testati 

per la taurina avevano valori bassi. Lo studio mostra come le dimensioni e la funzione del 

ventricolo sinistro migliorano nel tempo dopo il cambiamento della dieta e i trattamenti cardiaci 

(FDA 2020). 

Il gruppo 2 invece comprende 40 casi recenti di DCM. 

Tutti i cani hanno avuto un cambio di dieta, e circa il 75% ha recuperato parzialmente (5 hanno 

avuto un recupero completo, 30 parziale, 5 nessun recupero) (Figura 11). 

 

Cinque cani hanno avuto un recupero completo, con una DCM da lieve a moderata. Essi appaiono 

paragonabili ai cani del gruppo 1 che si sono completamente ripresi dalla DCM. 

Trenta cani hanno avuto un recupero parziale, con DCM da lieve a grave. Essi appaiono 

paragonabili ai cani di gruppo 1 con parziale recupero dalla DCM. 

Concludendo, dopo una valutazione di ogni singolo caso, dei 107 casi con recupero completo e 

parziale: 

• 2 dei 107 casi non avevano abbastanza informazioni per determinare lo stato di 

esposizione alle diete con cereali o senza cereali, e 4 dei 107 non avevano abbastanza 

informazioni per determinare lo stato di esposizione ai legumi.  

• 98 su 105 (93% dei casi) hanno mangiato cibi senza cereali.  

Figura 11: Percentuali di recupero, recupero parziale e assente del gruppo 2 (FDA 2020) 



38 
 

• Il 90% (95 dei 105 casi) è stato alimentato solo con cibi senza cereali.  

• Dei 7 alimentati con cibi contenenti cereali senza mangiare cibi senza cereali:  

▪ 4 mangiavano una dieta vegana con piselli interi come primo ingrediente.  

▪ 2 hanno mangiato pollo o agnello e diete di riso contenenti piselli spezzati.  

▪ 1 ha mangiato carne d'agnello e riso.  

• Il 97% dei casi (100/103) hanno assunto legumi interi nella loro dieta.  

• Lo 0% dei casi è stato esposto a diete con sottoprodotti di carne o di pollame.  

Dei 23 casi con recupero completo del gruppo 1, il 96% mangiava senza cereali prima della 

diagnosi, e 1 su 22 (o il 4,5% dei casi) mangiava senza cereali nella fase di recupero (FDA 2020) 

 

3.3 Altri studi sulla possibile correlazione tra diete no grain e DCM 

A seguito dell’indagine fatta dal FDA molti studi hanno cercato di trovare un collegamento sui 

casi di cardiomiopatia dilatativa nei cani, soprattutto nelle razze atipiche. 

 

3.3.1 Diete Grain Free portano a carenza di Taurina e conseguente DCM 

Alcuni studi si sono soffermati sul possibile collegamento tra le diete no Grain e la carenza di 

taurina e come conseguenza di quest’ultima lo sviluppo della cardiomiopatia dilatativa.  

 

Lo studio condotto da Pion et al si è concentrato sui Golden Retriever con DCM, mentre un 

secondo studio condotto da Adin. at al. ha presentato risultati su più di 15 razze di cani con DCM 

che sembrava essere associata alla dieta (Adin et al. 2019; Paul D. Pion, Sanderson, and Kittelson 

1998) 

Oltre alle differenze nelle razze esaminate, tutti i cani nello studio sui Golden Retriever avevano 

basse concentrazioni circolanti di taurina (Pion, Sanderson, and Kittelson 1998), mentre le basse 

concentrazioni di taurina non erano comuni nell'altro studio. (Adin et al. 2019)  

Ciò che era coerente tra gli studi, tuttavia, è che la maggior parte dei cani era stata alimentata 

con diete prive di cereali o ricche di legumi e molti dei cani sottoposti a esami di follow-up hanno 

mostrato un miglioramento clinico ed ecocardiografico dopo il cambio di dieta e l'integrazione di 



39 
 

taurina: tutti i cani nello studio sul Golden Retriever (Pion, Sanderson, and Kittelson 1998) e 

alcuni cani nell'altro studio (Adin et al. 2019). 

Un altro studio ha valutato 24 Golden Retriever con DCM confermata ecocardiograficamente e 

basse concentrazioni di taurina nel plasma o nel sangue intero. 

I pazienti sono stati seguiti per 12-24 mesi dopo il cambio di dieta e la supplementazione di 

taurina alla dieta (dati non pubblicati). Tutti i cani, tranne 1, per i quali erano disponibili dati di 

follow-up hanno avuto un sostanziale miglioramento ecocardiografico (Freeman et al. 2018) 

Le ragioni della carenza di taurina nei cani non sono completamente comprese, ma potrebbero 

essere legate a una ridotta sintesi di taurina derivante da una carenza alimentare assoluta dei 

precursori della taurina: metionina e cistina; una ridotta biodisponibilità di taurina, metionina o 

cistina nella dieta; riciclo enteroepatico anormale degli acidi biliari a causa del contenuto di fibre 

della dieta; aumento della perdita urinaria di taurina; alterazione del metabolismo della taurina 

nell'intestino come risultato delle interazioni tra alcuni componenti della dieta e i microbi 

intestinali(Backus et al. 2006; Delaney et al. 2003; Ko et al. 2007). 

Attualmente, sembra che, oltre ai cani con DCM completamente slegata dall'alimentazione (ad 

esempio, DCM specifica della razza), ci possano essere due gruppi di cani con DCM associata 

all'alimentazione: 

• cani con DCM specificamente legata alla carenza di taurina  

• cani con DCM associata a fattori alimentari separati, ma ancora sconosciuti.  

Identificare i potenziali fattori alimentari che contribuiscono alla DCM in questi ultimi due gruppi 

può essere difficile, inoltre, l'inclusione di ingredienti esotici, come canguro, alligatore, fave e 

lenticchie, aggiunge un altro livello di complessità per garantire che la dieta sia nutriente e sana 

(Freeman et al. 2018). 
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3.4 Revisione di due studi 

Dopo l’annuncio FDA sono stati pubblicati diversi studi, la maggior parte retrospettivi, che si 

strutturavano similmente a quanto pubblicato dalla FDA stessa. 

Analizzando due di questi studi si possono quindi notare delle similitudini, soprattutto nella 

raccolta dei dati e nella diagnosi, mettere in evidenza gli aspetti sui quali i ricercatori si sono 

concentrati maggiormente e confrontare infine i risultati ottenuti. 

3.4.1 Reclutamento 

Nello studio di Freid et al. sono stati identificati tutti i cani con DCM valutati dai servizi di 

cardiologia o nutrizione presso la the Cardiology or Nutrition Services della Cummings School of 

Veterinary Medicine del Tufts University's Foster Hospital Small Animals tra il 1° gennaio 2014 e 

il 30 settembre 2018.(Freid et al. 2021) 

 

I criteri per la diagnosi di DCM includevano: 

• frazione di accorciamento <25% 

• diametro interno normalizzato del ventricolo sinistro in diastole (nLVIDd) >1,8  

• diametro interno normalizzato ventricolare sinistro normalizzato in sistole (nLVIDs) >1,2  

(Adin et al. 2019; Cornell et al. 2004). 

 

Sono stati esclusi i cani con sepsi o gravi malattie sistemiche, malattie valvolari primarie, shunt 

cardiaci e disfunzioni miocardiche tachicardia-indotte.  

L'ecocardiografia è stata eseguita utilizzando tecniche standard da un cardiologo veterinario o da 

uno specializzando in cardiologia sotto supervisione (Thomas et al. 2004). 

Complessivamente, 75 cani con DCM sono stati valutati tra gennaio 2014 e settembre 2018(Freid 

et al. 2021). 

Invece nello studio di Walker et al. sono state prese in considerazione le cartelle cliniche dal 1° 

gennaio 2015 al 10 luglio 2019 del North Carolina State University College of Veterinary Medicine. 

I casi sono quindi sono stati valutati retrospettivamente per una diagnosi di DCM canina e CHF 

concomitante. I criteri di esclusione erano l'anamnesi alimentare sconosciuta, cardiopatie 
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congenite o la degenerazione mixomatosa valvolare se ritenuta la causa principale del disturbo 

cardiaco sulla base dell'imaging 2D e Doppler. 

Un totale di 107 cani è stato diagnosticato affetto da DCM e CHF concomitante durante il periodo 

di studio.  

Di questi, 67 cani hanno soddisfatto i criteri di inclusione con 43 cani nel gruppo che 

precedentemente alla diagnosi si alimentava con dieta grain free (gruppo pGF) e 24 cani nel 

gruppo alimentato con diete grain inclusive (GI).  

I 40 pazienti eliminati dallo studio stati esclusi per almeno uno dei seguenti motivi: 

6 cani che seguivano una dieta GI al momento della diagnosi erano stati segnalati per aver seguito 

una dieta GF in precedenza; 

8 cani sono stati esclusi a causa di una sostanziale malattia valvolare concomitante; 

La dieta al momento della diagnosi o la dieta segnalata era una formula variata fatta in casa per 

otto cani; 

Un cane del gruppo pGF è stato segnalato per essere rimasto a dieta GF; 

15 cani hanno riferito di seguire una dieta GF, ma sono stati diagnosticati prima di giugno 2017 e 

il cambio di dieta non è stato raccomandato di routine come parte del trattamento in quel 

momento; 

5 cani sono stati diagnosticati con DCM e CHF ma non soddisfacevano i criteri di inclusione 

ecocardiografici stabiliti al momento dell'esecuzione dell'imaging (Walker et al. 2021). 

 

3.4.2 Dieta 

Nello studio di Freid le diete sono state classificate come tradizionali quando erano diete estruse 

comprensive di cereali che non contenevano piselli, lenticchie o patate come ingredienti 

principali (cioè i primi 10 ingredienti dell'elenco degli ingredienti) e il cui produttore soddisfaceva 

i requisiti della World Small Animal Veterinary Association (WSAVA).(WSAVA Global Nutrition 

Committee 2021) 

Le diete estruse non tradizionali sono state definite quelle che erano senza cereali, contenevano 

ingredienti non tradizionali (es, piselli, lenticchie) come ingredienti principali, o il cui produttore 
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non soddisfaceva le raccomandazioni del WSAVA Global Nutrition Committee (WSAVA Global 

Nutrition Committee 2021). 

 

Le informazioni sulla dieta al momento della diagnosi erano disponibili per 73 dei 75 cani (97,3%). 

Sono stati inoltre esclusi dallo studio: 2 cani sottoposti ad eutanasia, 1 cane che mangiava una 

dieta casalinga; infine, 1 cane affetto da ipoadrenocorticismo. 

Cinquantasei dei 71 cani (78,9%) seguivano diete commerciali non tradizionali e 15 cani (21,1%) 

seguivano diete tradizionali(Freid et al. 2021). 

 

Nello studio Walker invece, i cani sono stati classificati per tipo di dieta in gruppi chiamati “Grain 

Free” precedente(pGF) e Grain Inclusive (GI), sulla base della storia alimentare riferita dal 

proprietario. 

I cani sono stati inclusi nel gruppo pGF se sono stati diagnosticati tra giugno 2017 e luglio 2019 e 

mangiavano una dieta GF al momento della diagnosi. I cani sono stati inclusi nel gruppo GI se 

sono stati diagnosticati tra gennaio 2015 e luglio 2019 e se al momento della diagnosi seguivano 

una dieta GI commerciale e non è stato riferito che fossero stati alimentati con una dieta GF in 

nessun periodo della loro vita. (Walker et al. 2021). 

 

3.4.3 Razze incluse nello studio 

Nello studio Freid le razze più comuni erano Doberman Pinscher (n = 18), Alano (n = 16), Boxer 

(n = 6), Golden Retriever (n = 5), Labrador Retriever (n = 5), e Bulldog francese (n = 3), ma altre 

18 diverse razze erano rappresentate (Freid et al. 2021). 

Nello studio Walker i gruppi di studio erano composti da 23 razze diverse, con 19 razze diverse 

nel gruppo pGF e 11 razze diverse nel gruppo GI. Alano, Doberman Pinscher e Labrador Retriever 

erano le razze più rappresentate in entrambi i gruppi, costituendo 18/43 cani nel gruppo pGF e 

16/24 cani nel gruppo GI(Walker et al. 2021). 

Interessante notare che le razze più rappresentate sono quasi le stesse nei due studi. 
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3.4.4 Taurina 

La taurina nel primo studio (plasma o sangue intero), quando misurata, sono è stata poi 

registrata. Una bassa concentrazione di taurina è stata definita come <60 nmol/mL (plasma) e 

<200 nmol/mL (sangue intero).  

La taurina è stata misurata in 20 dei 71 cani (28%; 19 nel gruppo con dieta non tradizionale e 1 

nel gruppo con dieta tradizionale). 

 Le concentrazioni di Taurina sono state misurate sia nel plasma che nel sangue intero in 12 cani 

(tutti 12 nel gruppo del regime alimentare non tradizionale), mentre la concentrazione di taurina 

nel solo sangue intero è stata misurata solo in 6 cani (5 nel gruppo del regime alimentare non 

tradizionale e 1 nel gruppo dieta tradizionale). La concentrazione di taurina solo nel plasma è 

stata misurata solo in 2 cani (entrambi nel gruppo dieta non tradizionale).  

Quattro cani (tutti nel gruppo della dieta non tradizionale) avevano basse concentrazioni di 

taurina nel plasma (29, 40, 47 e 57 nmol/mL; intervallo di riferimento, 60-120 nmol/mL). Per 2 di 

questi cani, solo la concentrazione di taurina nel plasma è stata misurata senza una 

corrispondente misurazione del sangue intero, mentre per gli altri 2 cani con bassa 

concentrazione di taurina nel plasma, la corrispondente concentrazione di taurina nel sangue 

intero non era bassa. 

Pertanto, nessun cane aveva una bassa concentrazione di taurina sia nel plasma che nel sangue 

intero (Freid et al. 2021). 

 

Dei 67 cani presenti nel secondo studio, 35 (nello specifico 28/43 cani nel gruppo pGF e 7/24 cani 

nel gruppo GI) sono stati sottoposti a misurazione della taurina nel sangue intero o nel plasma. 

Solo 3 cani nel gruppo pGF e 2 nel gruppo GI avevano concentrazioni di taurina ridotte, il resto 

dei cani aveva concentrazioni di taurina entro o sopra gli intervalli di riferimento forniti dal 

laboratorio (Walker et al. 2021). 
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3.4.5 Terapia e cambio dieta 

Nel corso della malattia ai cani dello studio Freid, sono stati somministrati molti farmaci cardiaci, 

tra cui: 

• pimobendan (n = 69) 

• ACE-inibitore (n = 57), 

• furosemide (n = 56) 

• diltiazem (n = 22) 

• amiodarone (n = 19) 

• digossina (n = 16) 

• spironolattone (n = 11) 

• torasemide (n = 9), 

• mexiletina (n = 7) 

• sotalolo (n = 5) 

• carvedilolo (n = 3), 

• sildenafil (n = 2), 

• atenololo (n = 1), 

• clopidogrel (n = 1). 

 

Inoltre, 30 cani hanno ricevuto un supplemento di taurina (28 nel gruppo dieta non tradizionale 

e 2 nel gruppo dieta tradizionale) e 3 cani hanno ricevuto L-carnitina come supplemento (tutti 

nel gruppo di dieta non tradizionale, tutti e 3 anche con integrazione di taurina).  

 

Dei 56 cani del gruppo della dieta non tradizionale, 31/56 cani (55%) hanno cambiato dieta dopo 

la diagnosi, mentre 25/56 (45%) non hanno cambiato dieta (Informazioni supplementari). 

Dei 15 cani del gruppo del regime alimentare tradizionale, 6/15 (40%) hanno cambiato la dieta 

dopo la diagnosi, mentre 9/15 (60%) non hanno cambiato la loro dieta (Freid et al. 2021). 

 

Nello studio Walker l’approccio al farmaco e il suo dosaggio sono stati diversi.  
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Dei 67 cani inclusi, 1 nel gruppo pGF e 2 nel gruppo GI non sono sopravvissuti alla dimissione. Ai 

cani rimanenti è stato prescritto un diuretico dell'ansa (61/64 furosemide e 3/64 torasemide) e 

pimobendan come parte della loro terapia ambulatoriale iniziale. 

Quando si è valutato il cambiamento dei dosaggi di furosemide nel tempo, dalla diagnosi iniziale 

all'ultima valutazione clinica, c'è stata una differenza significativa tra il gruppo pGF e GI.  

I cani pGF avevano una diminuzione media di 1,20 mg/kg/giorno dalla valutazione iniziale a quella 

finale, mentre i cani GI avevano un aumento medio di 0,22 mg/kg/giorno nel loro dosaggio di 

furosemide. 

La variazione mediana del dosaggio di pimobendan per il gruppo pGF è stata di 0,0 mg/kg/giorno; 

per il gruppo GI, è stato un aumento di 0,075 mg/kg/giorno. 

Diciassette dei 43 cani pGF (39,5%) e 3/24 cani GI (12,5%) sono stati in grado di ridurre la loro 

dose di diuretico di almeno il 25% della loro dose totale giornaliera dalla diagnosi iniziale al 

controllo più recente. 

Dieci dei 43 cani del gruppo pGF hanno potuto sospendere la loro terapia diuretica rispetto a un 

cane del gruppo GI. 

Quattro dei 10 cani nel gruppo pGF avevano anche sospeso il pimobendan alla conclusione dello 

studio rispetto a 0 cani nel gruppo GI. 

I cani del gruppo pGF hanno evidenziato una diminuzione significativamente maggiore del valore 

di LVIDdN nel tempo rispetto ai cani GI. 

I cani del gruppo pGF hanno presentato una diminuzione media significativamente maggiore 

nella misura della distanza l punto E-setto (P 0,031), con misure diminuite di 0,32 cm in più nel 

tempo rispetto ai cani del gruppo GI (Walker et al. 2021). 

 

3.4.6 Follow up 

Per il primo studio, 45 dei 71 cani (63,4%) avevano un ecocardiogramma di follow-up almeno 90 

giorni dopo la prima diagnosi. 

Il tempo mediano tra gli ecocardiogrammi per tutti i cani era di 287 giorni. 
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I cani del gruppo di dieta non tradizionale che hanno cambiato la loro dieta e sottoposti a 

ecocardiografia di follow-up (n = 23), hanno avuto una diminuzione percentuale 

significativamente più grande del nLVIDs e del rapporto atrio sinistra/aorta in 2D (LA:Ao; P < .001) 

rispetto ai cani del gruppo di dieta non tradizionale che non hanno cambiato la loro dieta (n = 

13). 

Lo studio riporta che i cani con una dieta non tradizionale che avevano cambiato dieta avevano 

maggiori probabilità di aver avuto un supplemento di taurina rispetto agli altri gruppi. 

Oltre ai già citati cambiamenti significativi in nLVID e LA:Ao nei cani che facevano parte del gruppo 

con regime alimentare non tradizionale che aveva cambiato la dieta, i cani che avevano ricevuto 

un'integrazione di taurina avevano anche una maggiore diminuzione percentuale di nLVID (P = 

.007) ma non una maggiore diminuzione percentuale di LA:Ao (P = .18) rispetto ai cani che non 

avevano ricevuto taurina. 

L'assenza di CHF era anche significativamente associata a una maggiore diminuzione percentuale 

di nLVIDs rispetto ai cani con CHF (P = .02), ma CHF non era significativamente associata ai 

cambiamenti di LA:Ao (P = .25). 

Oltre ai già citati cambiamenti significativi in nLVID e LA:Ao nei cani che facevano parte del gruppo 

con regime alimentare non tradizionale che aveva cambiato la dieta, i cani che avevano ricevuto 

un'integrazione di taurina avevano anche una maggiore diminuzione percentuale di nLVID (P = 

.007) ma non una maggiore diminuzione percentuale di LA:Ao (P = .18) rispetto ai cani che non 

avevano ricevuto taurina. L'assenza di CHF era anche significativamente associata a una maggiore 

diminuzione percentuale di nLVIDs rispetto ai cani con CHF (P = .02), ma CHF non era 

significativamente associata ai cambiamenti LA:Ao (P = .25) (Freid et al. 2021). 

Nel secondo studio 26 dei 43 pGF e 7 dei 24 cani GI hanno avuto almeno un ecocardiogramma di 

follow-up dopo la diagnosi iniziale. 

Il tempo mediano dall'iniziale all'ultima valutazione ecocardiografica era di 414 giorni, 515 giorni 

per il gruppo pGF e 210 giorni per il gruppo GI. I cani del gruppo pGF hanno subito una 

diminuzione significativamente maggiore del LVIDdN nel tempo rispetto ai cani GI. 

Ventiquattro dei 43 cani pGF e 12 dei 24 del gruppo GI avevano almeno una misurazione VHS di 

follow-up dopo la diagnosi di DCM e CHF. 
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Il tempo mediano dall'iniziale all'ultima variabile VHS registrata era di 207 giorni (range 7-1262 

giorni), 212 giorni per il gruppo pGF e 198 giorni per il gruppo GI. 

 Non sono state trovate differenze significative tra i gruppi quando si è valutato il cambiamento 

della VHS dalla diagnosi iniziale all'ultima misurazione registrata (P 0.15). I cani del gruppo pGF 

avevano in media una diminuzione di 0,54 corpi vertebrali in più nel tempo rispetto al gruppo GI. 

(Walker et al. 2021). 

3.4.7 Sopravvivenza 

Al momento dell'analisi dello studio di Freid, 11 cani erano ancora vivi: 10/31 cani (32,3%) nel 

gruppo con dieta non tradizionale che aveva cambiato dieta, 0/25 cani (0,0%) mentre nel gruppo 

con dieta non tradizionale che non aveva cambiato dieta e 1/15 cani (6,7%) nel gruppo con dieta 

tradizionale (P = 0.002). 

Dei 60 cani che non erano più in vita, 21 cani sono morti improvvisamente e 38 cani sono stati 

sottoposti a eutanasia per il peggioramento dell'insufficienza cardiaca o per altre cause; 1 cane 

non era più in vita ma la causa della morte era sconosciuta. 

Dalle analisi emerge che il tempo di sopravvivenza era significativamente più lungo per i cani nel 

gruppo della dieta non tradizionale che aveva cambiato la propria dieta (mediana tempo di 

sopravvivenza, 337 giorni; range, 9-1307 giorni) rispetto ai cani nel gruppo di dieta non 

tradizionale che non hanno avuto la loro dieta cambiata (sopravvivenza mediana, 215 giorni; 

intervallo, 1-852 giorni; P = .002 ). 

Il tempo di sopravvivenza per i cani nel gruppo di dieta tradizionale (sopravvivenza mediana, 435 

giorni; intervallo, 59-1506 giorni) non era significativamente diverso rispetto a nessuno dei due 

gruppi di dieta non tradizionale (rispetto sia al gruppo di dieta non tradizionale che ha avuto la 

dieta cambiata sia quello che non ha avuto la dieta cambiata). 

I cani nel gruppo di dieta non tradizionale con CHF che avevano cambiato dieta (n = 25) hanno 

avuto un tempo di sopravvivenza significativamente più lungo rispetto ai cani nel gruppo di dieta 

non tradizionale con CHF che non hanno cambiato la loro dieta (n = 18). 

I cani che hanno ricevuto un'integrazione di taurina durante il corso della loro malattia hanno 

avuto un tempo di sopravvivenza più lungo rispetto ai cani che non hanno ricevuto 
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un'integrazione di taurina (P = .003), ma la presenza di una bassa concentrazione di taurina nel 

plasma o nel sangue intero non era associata alla sopravvivenza (P = .65)(Freid et al. 2021). 

 

Nello studio Walker invece, il tempo mediano di sopravvivenza dalla diagnosi iniziale di DCM e 

CHF fino alla mortalità per tutte le cause, valutando i cani sopravvissuti per più di una settimana, 

è stato di 465 giorni per il gruppo pGF e 263 giorni per il gruppo GI. 

La sopravvivenza dei cani nel gruppo pGF era statisticamente diversa a seconda della durata della 

dieta GF prima della diagnosi (P 0,004). I cani che hanno seguito una dieta GF per periodi di tempo 

più lunghi avevano un rischio di mortalità più elevato rispetto ai cani che hanno seguito una dieta 

GF per periodi di tempo più brevi. 

Infine, il gruppo pGF è stato a sua volta diviso in 3 gruppi: pGF-a se la dieta è stata seguita da 6 

mesi a 2 anni, pGF-b se la dieta è stata seguita da 2 a 3 anni e pGF-c se la dieta è stata seguita per 

più di 3 anni. 

Il tempo mediano di sopravvivenza dalla diagnosi iniziale di DCM e CHF alla mortalità per tutte le 

cause era di 546 giorni per il gruppo pGF-a, 430 giorni per il gruppo pGF-b e 145 giorni per il 

gruppo pGF-c (Walker et al. 2021). 

3.4.8 Possibili cause e raccomandazioni 

Nonostante gli ormai numerosi studi, nessuna causa è stata finora identificata per la DCM non 

associata a carenza di taurina. 

Le possibili cause sono ancora in fase di studio e includono: carenze assolute di altri nutrienti, 

alterata biodisponibilità di alcuni nutrienti a causa di interazioni nutrienti-nutrienti, e l'inclusione 

involontaria di ingredienti tossici. 

Per esempio, le diete Grain Free o con ingredienti esotici potrebbero avere maggiori probabilità 

di avere carenze di nutrienti diversi dalla taurina, come la colina, il rame, la l-carnitina, il 

magnesio, la tiamina o la vitamina E, il selenio, carenze che sono state associate a 

cardiomiopatie(van Vleet and Ferrans 1986). 

Potrebbe trattarsi di un ingrediente adulterato, come nel caso degli ingredienti contenenti acido 

melamminico-cianidrico riscontrati negli alimenti per animali domestici nel 2007, con 

conseguente ritiro dal commercio di grandi quantità di prodotto(Puschner and Reimschuessel 
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2011) ; oppure un metallo pesante; una sostanza chimica spruzzata su uno degli ingredienti; o 

anche un composto chimico naturale in uno degli ingredienti con effetti tossici se somministrato 

in grandi quantità. (Freeman et al. 2018) 

L'ecocardiografia di follow-up dovrebbe essere effettuata tra 3 e 6 mesi. Alcuni miglioramenti 

sono tipicamente evidenti in questo lasso di tempo. Tuttavia, in alcuni cani, può essere necessario 

anche più tempo perché i miglioramenti siano evidenti a livello ecocardiografico. 

Per i cani in cui viene diagnosticata una possibile DCM associata alla dieta, si raccomanda al 

proprietario di cambiare la dieta con una prodotta da un produttore affermato che contenga 

ingredienti standard (ad esempio, pollo, manzo, riso, mais e grano).(Freeman et al. 2018). 
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Conclusioni 

 

L’utilizzo della dieta Grain Free raramente sembra essere giustificato da una vera necessità 

dell’animale rispetto a idee e preconcetti che manifesta il proprietario. Spesso i cereali sono visti 

come elementi riempitivi e quindi negativi (Laflamme et al. 2014). 

Una percentuale minima di acquirenti sceglie questa tipologia di dieta perché crede che il loro 

cane abbia una allergia alimentare e una percentuale ancora più esigua si è affidata ai consigli di 

un medico veterinario per prendere questa decisione (Banton et al 2021). 

È noto che i cereali possono scatenare reazioni allergiche nei cani. Alcuni studi dimostrano che i 

cereali, assieme a manzo, pollo e latticini, sono la causa scatenante nel 78% dei cani presi in 

esame che presentavano una allergia alimentare (Roudebush 2013). I principali sintomi 

riscontrati sono problemi cutanei come prurito ed eczema. (McManara 2006). 

Si evince che formulazioni Grain Free eludono il problema non avendo i cereali nella loro 

formulazione, tuttavia, questo sembra essere il vantaggio principale portando quindi questi 

mangimi ad essere necessari solo in caso di specifiche allergie. 

Diversi studi mettono in risalto invece gli svantaggi che sono numericamente superiori ai pregi di 

questa dieta. 

L’utilizzo di ingredienti diversi dai cereali come la patata o i piselli può portare a delle carenze di 

amminoacidi essendone questi alimenti non particolarmente ricchi (McManara2006). 

L’eccesso di proteine, riportato da alcuni studi su mangimi facenti parte delle diete Grain Free, 

può comportare un rischio per i reni (Souliere 2014). 

Infine, lo studio FDA del 2018, punto di partenza per i numerosi quesiti sulle problematiche legate 

a questa dieta, pone la dieta Grain Free come possibile causa di cardiomiopatia dilatativa. 

Gli studi riportati non sono riusciti a confermare, né la correlazione tra le diete Grain Free e DCM 

né tra le diete Grain Free e la carenza di taurina con conseguente sviluppo di DCM.  

Tuttavia, essi mostrano come un supplemento di questo amminoacido associato alla terapia porti 

ad un notevole miglioramento della patologia e in alcuni casi anche alla totale remissione. 

Inoltre, il cambio di dieta da Grain Free a Grain Inclusive può migliorare la sopravvivenza dei cani 

con DCM. 
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Esaminando infine i pro e i contro che caratterizzano la dieta Grain Free, nonostante gli svantaggi 

non abbiano ancora certezze scientifiche, i rischi dovrebbero essere sufficienti per propendere 

all’utilizzo di una dieta Grain Inclusive se il cane non mostra nessuna reazione allergica ai cereali. 
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