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NEOPLASIA POLMONARE

La dispnea può essere una grave complicazione della
chirurgia nei cani e nei gatti con neoplasia toracica. In que-
sti animali è utile la valutazione della ventilazione mediante
analisi dei parametri dei gas ematici o pulsossimetria. I sog-
getti colpiti devono essere strettamente monitorati per rile-
vare difficoltà di ventilazione e si deve avere a disposizione
dell’ossigeno. Gli analgesici postoperatori possono rendere
gli animali meno restii ad espandere la propria cavità toraci-
ca dopo una toracotomia. Un’improvvisa difficoltà respira-
toria può essere associata ad emorragia o pneumotorace.

La prognosi per la neoplasia polmonare primaria è riser-
vata a causa della natura avanzata della malattia al momen-
to della diagnosi. Più del 50% dei cani che presentano pic-
cole lesioni isolate (che non hanno dato origine a metastasi)
e non mostrano segni respiratori sopravvive per almeno un
anno dopo l’intervento chirurgico. I cani con tumori della
periferia polmonare o in prossimità della base del polmone
fanno riscontrare tempi di sopravvivenza migliori di quelli in
cui le neoplasie coinvolgono un intero lobo. Il fattore pro-
gnostico più importante correlato alla sopravvivenza nei cani
operati è la presenza o meno di metastasi linfonodali. La
prognosi per la maggior parte dei gatti con tumori polmona-
ri primari è sfavorevole a causa della natura avanzata della
malattia al momento della diagnosi e dell’aggressivo com-
portamento metastatico delle neoplasie. La maggior parte
dei pazienti finisce per venire a morte o essere soppressa
eutanasicamente a causa delle recidive del tumore primario
o di metastasi.

MASSE MEDIASTINICHE

Se è presente una polmonite ab ingestis il cane va tratta-
to prima dell’intervento con la somministrazione di antibio-
tici appropriati. Negli animali con megaesofago talvolta
risulta utile offrire i pasti in posizione sopraelevata. Si deve
eseguire la toracentesi per asportare il versamento pleurico e
bisogna lasciare gli animali dispnoici in un ambiente arric-
chito di ossigeno. Nei cani con megaesofago e/o debolezza
secondari a myasthenia gravis può risultare utile la terapia
con anticolinesterasici (piridostigmina bromuro) e/o cortico-
steroidi. Nei soggetti con rigurgito grave o frequente può
essere necessario ricorrere alla fluidoterapia ed alla corre-
zione delle anomalie elettrolitiche. In alcuni animali con
timomi la radioterapia può ridurre i segni clinici.

Gli animali con timomi sono maggiormente esposti al
rischio di aspirazione durante il periodo postoperatorio; un
posizionamento che consenta loro di avere la testa sollevata
può ridurre il rischio. Inoltre, eseguire un’aspirazione della
faringe prima dell’estubazione ed effettuare quest’ultima
con il manicotto leggermente insufflato riducono il rischio di
fenomeni ab ingestis nell’eventualità che si sia verificato un
rigurgito passivo durante l’intervento. L’animale deve essere
tenuto sotto osservazione nel periodo postoperatorio per rile-
vare la presenza di emorragia e/o pneumotorace. Nei sog-
getti con tumori invasivi che non possono essere completa-
mente asportati può risultare utile la radioterapia adiuvante.
L’animale deve essere strettamente osservato per identifica-
re lo sviluppo di malattie paraneoplastiche dopo la terapia.
In questi pazienti, nel periodo postoperatorio si devono som-
ministrare analgesici. In caso di timoma, il drenaggio toraci-
co in genere può venire rimosso entro 24 ore se non si veri-
ficano emorragie o pneumotorace. Nei soggetti con cisti
branchiali timiche, se la rottura di una cisti ha causato una
pleurite può essere necessario mantenere più a lungo la tora-
costomia mediante sonda.

La prognosi dipende dall’invasività del tumore, dalle sue
dimensioni al momento della diagnosi e dalla presenza o
meno di malattie paraneoplastiche. La prognosi per le cisti
branchiali timiche ed i timomi non invasivi è buona. Se sono
presenti sindromi paraneoplastiche è riservata. 

PERICARDIOPATIA

Se sono presenti quantità di versamento pericardico
significative dal punto di vista emodinamico (tamponamen-
to cardiaco evidenziato da distensione delle vene giugulari,
ascite e/o versamento pleurico), l’animale deve essere sotto-
posto a pericardiocentesi prima dell’intervento. È necessario
escludere l’esistenza di cause metaboliche del versamento
pericardico come un’ipoproteinemia. Prima dell’induzione
dell’anestesia bisogna correggere le anomalie elettrolitiche
ed acido-basiche che possono essere associate al trattamen-
to con alte dosi di diuretici.

La pericardiocentesi è il trattamento d’elezione per la
stabilizzazione iniziale dei cani e dei gatti con versamento
pericardico e tamponamento cardiaco. Quando viene effet-
tuata correttamente, è associata a complicazioni minime. Va
tentata negli animali sintomatici con sospetto versamento
pericardico, anche se non si dispone dell’ecocardiografia per
la conferma della diagnosi. Rasare e preparare chirurgica-
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mente un’ampia area dell’emitorace destro (dallo sterno a
metà del torace, dalla terza all’ottava costola). Si esegue
un’anestesia locale con lidocaina e, se necessario, si seda
l’animale (ad es., ossimorfone, fentanyl). È necessario
accertarsi che con la lidocaina venga infiltrata anche la pleu-
ra, perché la sua perforazione sembra causare un disagio
significativo. L’animale viene posto in decubito sternale o
laterale, a seconda del suo comportamento. La pericardio-
centesi si può eseguire anche nell’animale in stazione, ma è
essenziale un contenimento adeguato per evitare la puntura
cardiaca o la lacerazione polmonare. La sede di puntura vie-
ne determinata sulla base delle localizzazioni del cuore nel-
le radiografie toraciche. Nella maggior parte dei casi, tale
sede è situata fra il quarto ed il quinto spazio intercostale, a
livello della giunzione costocondrale. Ad un ago da 14-18 G
o un catetere si raccordano una valvola a tre vie, un deflus-
sore ed una siringa, in modo da consentire di esercitare una
pressione negativa costante durante l’inserimento ed il dre-
naggio. Una volta che il catetere sia stato fatto penetrare
attraverso la cute si esercita la pressione negativa. Se è pre-
sente un versamento pleurico, immediatamente dopo la
penetrazione nella cavità toracica si osserverà la comparsa di
liquido. Il versamento pleurico associato a cardiopatia è soli-
tamente limpido, di colore giallo pallido. Il catetere viene
fatto avanzare fino a che non giunge a contatto del pericar-
dio e non si percepisce una sensazione di sfregamento. Poi,
viene spinto lentamente in avanti in modo da attraversare il
pericardio. Non appena compare del fluido, si interrompe
l’avanzamento del catetere. Se si prende contatto con l’epi-
cardio e si percepisce il movimento del cuore attraverso l’a-
go, quest’ultimo va immediatamente ritirato. Quando si ese-
gue la pericardiocentesi, è raro che sia necessario servirsi
della guida ecografica, a meno che il volume di fluido non
sia piccolo o suddiviso in più comparti separati. 

La pericardiocentesi determina un immediato migliora-
mento clinico negli animali con tamponamento cardiaco. Il
polso rallenta e si irrobustisce non appena sia stato rimosso
un adeguato volume di liquido. Il versamento pericardico
può venire differenziato dal sangue periferico perché coagu-
la raramente ed ha un ematocrito significativamente inferio-
re a quello ematico. Il 50% circa dei cani con versamento
idiopatico viene trattato con successo mediante pericardio-
centesi periodica eventualmente associata alla somministra-
zione di corticosteroidi (prednisolone per os) senza bisogno
di ricorrere alla pericardectomia. Negli altri, per il controllo
dei segni clinici sono necessarie centesi ripetute. Il fluido si
può accumulare nuovamente in breve tempo (entro diversi
giorni) oppure può non ricomparire per mesi o anche per
parecchi anni. Nei pazienti che devono essere sottoposti a
più di due centesi, di solito è indicata la pericardectomia
subfrenica. Anche se ai cani con versamento pericardico

idiopatico si somministrano comunemente dosi antinfiam-
matorie di prednisolone, non esistono studi controllati che
confermino l’efficacia di questa terapia. La pericardectomia
subtotale è di solito risolutiva nei cani con versamento peri-
cardico idiopatico. Il versamento ricorrente e la costrizione
pericardica sono possibili sequele tardive dei versamenti
idiopatici nei casi in cui non si ricorre alla pericardectomia.

Per la rimozione del pericardio risulta utile l’elettrocau-
terizzazione per diminuire l’emorragia intra- e postoperato-
ria. Il pericardio infiammato spesso presenta un aumento
numerico dei vasi sanguigni e, dopo la pericardectomia, se
questi non vengono cauterizzati o legati si può avere un’e-
morragia significativa.

Il drenaggio toracico deve essere sottoposto ad aspira-
zione inizialmente ogni ora, quantificando il volume del
versamento pleurico. Dopo 4-6 ore, la frequenza del dre-
naggio può venire diminuita ad una volta ogni 2-4 ore. Una
volta che il versamento pleurico si sia ridotto a livelli com-
patibili con quelli causati dalla sonda da toracostomia, que-
sta può venire rimossa. Se il paziente sviluppa una difficol-
tà respiratoria acuta senza segni di versamento pleurico o
infiltrati polmonari significativi indicativi di edema polmo-
nare, si deve sospettare un tromboembolismo polmonare. In
questi casi può essere utile l’ossigenoterapia. Se viene for-
mulata una diagnosi definitiva di tromboembolismo polmo-
nare, si possono impiegare agenti trombolitici. Il dolore
postoperatorio va trattato con oppiacei sistemici e tecniche
di anestesia locale. 

La pericardectomia è un intervento palliativo per il ver-
samento pericardico neoplastico e risolutivo per quello idio-
patico. L’effetto palliativo a lungo termine dopo pericardec-
tomia è possibile nei cani con mesotelioma o chemodecto-
ma. La somministrazione intracavitaria di cisplatino si è
dimostrata promettente per ottenere una remissione a lungo
termine nei cani con mesotelioma. I chemodectomi sono
tumori a lenta crescita ed è possibile ottenere un’attenuazio-
ne prolungata mediante pericardectomia ed escissione della
massa primaria. Il tempo di sopravvivenza mediano per i
cani con emangiosarcoma cardiaco è di circa 4 mesi con
pericardectomia.
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