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Prefazione

PREFAZIONE
Quando si scrive la prefazione di un libro, gli obbiettivi generalmente sono due: presentare l’opera e fare i ringraziamenti.
Il primo è facile: si tratta del primo libro italiano di endoscopia interventistica e credo
l’unico libro comprensivo di 143 filmati, di cui 109 corredati da una spiegazione orale per
un totale di più di 10 ore di filmati. Quindi, quantomeno, un libro generoso e innovativo.
Il secondo obbiettivo è più insidioso. Non è il mio primo libro, quindi i ringraziamenti veri,
quelli del cuore, li ho già fatti. Questo libro è dedicato ai veterinari che fanno parte di
Endovet, soprattutto quelli che mi hanno dato un aiuto incalcolabile per rendere questo
libro completo e certo più interessante di quello che avrei fatto da solo; ringrazio Deborah,
Diana, Elena, Linda, Nicole, Roberta, Tania, Andrea, Andrea, Daniele, Emanuele, Emilio,
Fabiano, Giuseppe, Pietro, Stefano e Corinto (per esistere). Avere un comune interesse
per la medicina, per l’approfondimento scientifico, per la ricerca e (soprattutto) per la condivisione non è tutto ma è già tanto.
Buona lettura, visione e ascolto a tutti.

ENRICO BOTTERO
Ceva (Cuneo), aprile 2022

All’interno del volume è presente il capitolo Strumentazione, nel quale viene proposto
un atlante iconografico relativo agli strumenti utilizzati in endoscopia interventistica:

• ottiche endoscopiche e ancillari chirurgici;
• pinze bioptiche, strumenti da presa ed estrazione di corpi estranei;
• strumenti per dilatazione;
• miscellanea.
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capitolo 5

POLIPECTOMIA GASTRICA
Fabiano Raponi, Andrea Campanile, Enrico Bottero

Introduzione
Il polipo gastrico è una neoformazione benigna
a crescita esofitica, sessile o peduncolato e aggettante nel lume gastrico. È una patologia raramente
descritta nel cane e nel gatto, mentre nell’uomo è
più frequente (riscontrata in 3 per cento delle endoscopie gastrointestinali; Morais).
Gli istotipi maggiormente descritti nel cane sono
polipo adenomatoso (denominato anche polipo
iperplastico/iperplasia ghiandolare/iperplasia adenomatosa), adenoma e leiomioma (Gualtieri; Simpson); raramente l’adenocarcinoma, tra le neoplasie
maligne, può presentarsi con aspetto polipoide
(Terragni). Nel gatto l’incidenza è ancora minore,
con sporadici casi descritti in letteratura; la quasi
totalità è costituita da polipi adenomatosi originanti
dalla mucosa pilorica e aggettanti nel lume gastrico
o nel canale pilorico (Daure; Foy).
I polipi gastrici sono spesso asintomatici e vengono rilevati accidentalmente in corso di ecografia,
endoscopia o necroscopia. Quando le dimensioni
o la localizzazione determinano alterazioni della
peristalsi gastrica o fenomeni ostruttivi, si manifestano segni clinici, che generalmente sono caratterizzati da vomito cronico ingravescente, spesso
con cibo indigerito lontano dal pasto, raramente
ematemesi, dimagramento, disoressia o anoressia.
Le analisi di laboratorio sono generalmente nella
norma. L’ipoglicemia è descritta come sindrome
paraneoplastica in corso di leiomioma (Bagley)
e, in presenza di neoformazioni sanguinanti, è
possibile rilevare anemia microcitica ipocromica.
L’emogasanalisi può mostrare alterazioni in corso
di neoformazioni ostruenti il piloro, che determinano imponente e protratto vomito, con rilievo di
ipocloremia, ipopotassiemia e iponatremia.

Figura 1 - Radiografia laterolaterale di addome di cane: presenza
di radiodensità rotondeggiante nel lume gastrico (polipo adenomatoso).

Le radiografie in bianco o con contrasto non hanno
alte sensibilità e specificità nella diagnosi di neoformazioni gastriche, anche se talvolta la presenza
di radiopacità rotondeggiante in sede gastrica ne
potrebbe far sospettare la presenza (figura 1).
L’ecografia in genere consente di visualizzare lo
spessore della parete e d’individuare irregolarità
polipoidi o a base sessile. La presenza di tessuto
neoformato e le sue caratteristiche ecografiche
(perdita di stratigrafia della parete, ecogenicità
e dimensioni) (figura 2) permettono talvolta di
emettere una diagnosi presuntiva sulla natura del
processo (Daure; Diana), ma è sempre necessaria
una diagnosi istologica. Un esame ecografico negativo non permette di escludere completamente
la presenza di polipi.
L’endoscopia rappresenta il gold standard nella
diagnosi di polipo gastrico. Con tale metodica si
può effettuare una procedura sia diagnostica sia
terapeutica. L’esame endoscopico permette di vi35

capitolo 6
Nutrizione enterale: posizionamento endoscopico di sonda gastrostomica

Figura 3 - Allestimento della gastrostomia endoscopica percutanea
con ancoraggio alla pipetta.

Figura 4 - Trazione della gastrostomia endoscopica percutanea
prima del fissaggio.

corato all’estremità libera del tubo di Pezzer tramite
una sutura a sandalo romano (figura 3). Una volta
ancorato il filo al tubo di Pezzer, quest’ultimo viene
inserito all’interno del puntale, introducendo i bordi
manualmente o con l’aiuto di una pinza emostatica
o con gel lubrificante ed esercitando una trazione
sul filo. Per massimizzare la resistenza in trazione
di tutto il dispositivo così creato, è consigliato ridurre
al minimo il numero di nodi sulla linea di trazione
ed evitare di lesionare la parete in lattice del tubo
di Pezzer con punti trapassanti.
Esistono differenti modalità e abitudini tra gli operatori nell’eseguire l’ancoraggio tra pipetta e tubo
di Pezzer: ognuna è considerabile valida, se raggiunge l’obbiettivo.
Successivamente, il tubo di Pezzer viene inserito
nel cavo orofaringeo e, sotto controllo endoscopico,
viene delicatamente trazionato fino allo stomaco
e poi fatto fuoriuscire con delicatezza dal foro di
entrata della cannula sul fianco sinistro. In questa
fase spesso è necessario agevolare l’attraversamento del piano muscolare/sottocutaneo, incidendo
con una lama da bisturi la breccia di passaggio,
consentendo la fuoriuscita della sonda, fino alla
percezione dell’adesione del funghetto del tubo di
Pezzer alla parete (figura 4).
Dopo aver visualizzato endoscopicamente la corretta posizione del fungo sulla parete gastrica e averne
provato la corretta pervietà mediante instillazione
di acqua tiepida, si procede con il fissaggio della
flangia precedentemente preparata e inserita nel
tubo fino alla cute, suturandola con punti staccati
(figura 5).

In caso di inserimento di tubi di Pezzer di piccole
dimensioni o in presenza di animali indocili (che
potrebbero stressare maggiormente la PEG), nella
fase di preparazione della sonda è consigliabile
applicare una flangia subito caudalmente al fungo,
così da aumentarne l’ingombro e ostacolare la possibile fuoriuscita della sonda dalla parete gastrica.
Dopo adeguato posizionamento della sonda, questa va fissata alla cute.
Una volta suturata la flangia alla cute, si può applicare una o più suture a sandalo romano tra cute
e sonda per far sì che la parte libera del tubo di
Pezzer abbia altri punti di contatto con il paziente
e, quindi, si riduca la possibilità che questa possa
Figura 5 - Fissaggio della gastrostomia endoscopica percutanea
alla cute della parete addominale.
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capitolo 12
Neoformazioni di colon e retto

A

B

Figura 2 - A, B) Aspetto macroscopico di due neoformazioni colorettali benigne dopo estroflessione. In B è evidente la zona di confine
tra mucosa macroscopicamente normale e tessuto neoformato.

una valutazione endoscopica di tutto il colon e del
cieco per valutare l’eventuale presenza di altre
lesioni (Marconato; Saito; Terragni). Le neoplasie
a localizzazione extramucosale devono essere
biopsiate per via laparotomica o laparoscopica,
in quanto il prelievo endoscopico non permette di
raggiungere la sede della lesione.
L’esame istologico rappresenta l’evento finale del
l’iter diagnostico: se sono presenti più neoforma
zioni, dev’essere eseguito su tutte. Attualmente l’in
terpretazione istologica delle neoformazioni retto
coliche rappresenta un’area di studio in cui non sono
completamente definite e condivise le implicazioni
terapeutiche e prognostiche.
Il trattamento delle neoformazioni colon-rettali
può essere medico, chirurgico o endoscopico
(Marconato).
Il trattamento delle neoplasie ematopoietiche è generalmente medico. La terapia per i tumori intestinali
maligni non ematopoietici invece è generalmente
chirurgica e prevede, dopo adeguata stadiazione,
ampia exeresi (con mantenimento di 5-8 cm di margine pulito) eseguita per via addominale, tramite osteo
tomia pelvica o per via transanale (pull-through),
a seconda della localizzazione e dell’istotipo neo
plastico. Tuttavia, la chirurgia del colon non è scevra
da complicanze, quali emorragia, deiscenza della
ferita, perforazione intestinale, peritonite e temporanea o persistente incontinenza fecale. Per ulteriori
approfondimenti sulla terapia medica e chirurgica
delle neoplasie colon-rettali, si rimanda a testi specialistici (Radlinsky).
La rimozione per via endoscopica delle neoplasie
maligne ha ruolo unicamente palliativo: se, per
esempio, è presente una forma ostruttiva con ste-

nosi secondaria, è possibile creare un temporaneo
ripristino della pervietà luminale, sia eseguendo
tecniche di dilatazione con pallone, sia mediante
tecniche di ablazione con laser a diodi (figure
S10 e S11) o con sistema argon plasma (APC)
(figure S12-S14). Le neoformazioni benigne peduncolate o con piccola base d’impianto possono
invece essere rimosse completamente durante
la procedura endoscopica tramite polipectomia o
debulking laser-assistito.

Tecnica
La colonscopia sia diagnostica sia interventistica viene eseguita in anestesia generale con
animale intubato e in decubito laterale sinistro.
Condizione essenziale per una corretta valutazione endoscopica del grosso intestino è l’adeguata
preparazione del colon tramite corretto digiuno,
assunzione di diete a basso residuo fecale e pulizia
farmacologica o meccanica dell’organo (Bottero).
La polipectomia endoscopica ha come obbiettivo
l’asportazione dei polipi (peduncolati o a base
sessile stretta o larga) tramite l’impiego di anse
diatermiche (figure S26-S29). Questa procedura
risulta sicura e di facili esecuzione e applicazione
anche in ambito ambulatoriale, ma è imprescindibile
che l’operatore abbia esperienza e sia fornito di
adeguata strumentazione.
In medicina umana, il termine polipectomia si riferisce alla rimozione mediante ansa diatermica di
lesioni di dimensioni < 2 cm, mentre in presenza
di lesioni sessili di dimensioni > 2 cm si utilizza la
tecnica di resezione mucosale endoscopica (En65

capitolo 14
Micosi endonasale nel cane

Figura 1 - Aspetto endoscopico del feltrato fungino e tunnel effect
all’interno della cavità nasale.

Figura 2 - Aspergillosi a livello del seno frontale.

TC), test laboratoristici (esami sierologico, citologico,
istologico, colturale) ed endoscopia (Sharp, 1986).
L’esame colturale da tampone nasale e da scolo
nasale eseguito alla cieca può dare falsi negativi e
falsi positivi ed è quindi sconsigliato. Per eseguirlo
correttamente, è indicato prelevare un campione
di tessuto alterato o una porzione di colonia micotica e poi trasferirlo in terreno di coltura adeguato
(agar destrosio Sabouraud con antibiotico) o, in
alternativa, conservarlo in un contenitore sterile
con fisiologica e mantenuto a 4 °C, in attesa della
semina in coltura.
Tra le tecniche sierologiche, vengono usate doppia
diffusione in gel di agar, immunoelettroforesi e test
ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay).
Tali test, seppur specifici, hanno bassa sensibilità;
in caso di forte compatibilità clinica con micosi
endonasale e test sierologico negativo, è comunque consigliabile eseguire un esame rinoscopico
associato a opportuni prelievi cito- istologici.
L’esame radiografico (proiezione ventrodorsale a
bocca aperta e proiezione skyline per i seni frontali)
permette di evidenziare aumentata radiotrasparenza secondaria a lisi dei turbinati e incrementata
radiopacità per la presenza di materiale detritico
(necrotico, mucoide e purulento) nei seni frontali,
quando interessati. La tomografia computerizzata
ha sensibilità maggiore rispetto all’esame radiografico nella diagnosi di SNA, ma ha un ruolo
fondamentale soprattutto nella stadiazione della
patologia: la TC, infatti, può dimostrare la lisi della
lamina cribrosa dell’etmoide, dell’osso orbitale, dei
seni frontali, delle ossa nasali e di quelle palatine.
Questi riscontri influenzano la scelta terapeutica.
L’esame endoscopico è generalmente diagnostico
in corso di SNA nel cane. I riscontri tipici sono di-

struzione moderata o grave dei turbinati (aspetto
macroscopico, definito tunnel effect), secrezioni
intranasali mucopurulente, placche micotiche endonasali (feltrati fungini) (figure 1 e 2) di colore biancastro o verdastro, di forma irregolare, adese alla
mucosa. In alcuni casi le placche non sono visibili
a livello della cavità nasale, ma sono presenti solo
a livello del seno frontale. Quest’ultimo è meglio
esplorabile utilizzando un endoscopio flessibile per
via anterograda, che più agevolmente attraversa
l’ostio frontonasale eroso. In caso di forte sospetto
clinico o radiografico, quando il seno frontale non
è raggiungibile per via endoscopica, è possibile
trapanarlo e campionarlo direttamente.
Durante l’esame è fondamentale raccogliere adeguati campioni per l’esame citologico, per quello
colturale e per l’istopatologia. L’esame citologico
per spazzolamento, oppure tramite squash prep
da biopsia su placca micotica, può mostrare flogosi
neutrofilica settica, spore e ife e, occasionalmente,
teste conidiali. Diversamente, la citologia a partire
da mucosa nasale in assenza di placche micotiche
visibili può esitare in falsi negativi. Anche l’esame
istologico può identificare la patologia micotica,
soprattutto con l’ausilio della colorazione PAS (Periodic Acid Schiff).
Una volta emessa la diagnosi di SNA, è necessa
rio eseguire una corretta stadiazione clinica del
paziente; sono quindi indicati profilo ematochimico completo, test per escludere malattie infettive
(leishmaniosi, filariosi, erlichiosi, eccetera), valutazione radiografica recente del torace in almeno
due proiezioni ortogonali ed esame tomografico
del cranio.
In questo capitolo verrà approfondito il trattamento
dell’aspergillosi rinosinusale nel cane.
75
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(membranoso, osseo o misto). L’approccio per via
endoscopica è quello preferito dagli autori.
Il paziente viene posizionato in decubito sternale
e mantenuto in anestesia generale gassosa. La
tecnica transnasale, riportata in questo testo e descritta in due articoli, può essere utilizzata in corso
di atresia membranosa. Un catetere endovenoso da
20 G viene inserito in cavità nasale anteriore e spinto
attraverso il meato ventrale fino all’atresia; quindi,
viene introdotto uno stiletto al suo interno, al fine di
perforare mediante spinta la membrana occludente.
Lo stiletto viene successivamente rimosso e nella
fessurazione creatasi viene fatto passare, sempre
attraverso il catetere, un filo da sutura (2/0-3/0)
fino al cavo orale. L’agocannula viene rimossa,
mentre l’estremità del filo viene fissata a una sonda
di Foley da 5 Fr (figura S107) che, per trazione
attraverso il cavo orale, viene introdotta nel rinofaringe e quindi nell’apertura coanale appena creata.
Il suo palloncino viene insufflato gradualmente,
così da ampliare il diametro della perforazione
tramite la forza radiale sviluppata dall’insufflazione; inoltre, eseguendo brevi trazioni in avanti e
indietro del catetere stesso, è possibile applicare
al medesimo scopo anche una forza meccanica
longitudinale. La stessa procedura si può eseguire
anche (e probabilmente con maggior efficacia)
usando un dilatatore pneumatico (figura S89),
sia ancorato al filo da sutura come precedentemente descritto, sia inserito direttamente attraverso il meato ventrale della cavità nasale. Dopo
Figura 4 - Trattamento con laser di atresia coanale per via retrograda.
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la discontinuazione dell’atresia membranosa, per
mantenerne la dilatazione raggiunta si inserisce al
suo interno uno stent temporaneo. A questo scopo
si utilizzano generalmente sondini da alimentazione
da 8-12 Fr (figure S115 e S116) che, fatti passare
attraverso la cavità nasale, sono posizionati circa
un centimetro oltre le coane; è consigliabile mantenerli in sede per almeno 1-2 settimane, suturandoli
alla narice.
Dopo la procedura vengono somministrati desametasone, 0,1 mg/kg ev, per ridurre l’edema e
antibiotico per la prevenzione delle sovrainfezioni
batteriche. Nei giorni successivi viene sommini
strato prednisolone, 0,5 mg/kg po/sid, successivamente scalato per 7-10 giorni, allo scopo di limitare
la reazione fibroplasica. Negli articoli in cui viene
descritta questa metodica, e anche nell’esperienza
degli autori, i pazienti mostrano miglioramento dei
sintomi e assenza di recidive per periodi lunghi
(Azarpeykan).
Quando l’atresia è ossea o mista, la perforazione del
tessuto ostruente si può ottenere tramite l’uso di laser
a diodi (figura S10) sotto visione endoscopica, accedendo al rinofaringe tramite la retroversione di una
sonda flessibile di piccolo diametro (3,5-5,9 mm).
Il soggetto è posizionato in decubito sternale, correttamente intubato e in un piano anestesiologico
profondo, con il mento sollevato leggermente rispetto al piano del tavolo. La fibra laser (fibra da
350-600 μm) dev’essere inserita nel canale di
lavoro prima della retroversione (figura 4).
Quando possibile, è consigliabile utilizzare un nasogastroscopio (5,3-5,9 mm di diametro) (figura S7),
in grado d’insufflare aria e acqua, per rendere la
visione più chiara e raffreddare l’area sottoposta al
trattamento; inoltre, è opportuno connettere sempre
un aspiratore all’ottica, in quanto, oltre alla produzione di calore, si verifica sempre la produzione di
fumi che impediscono una visione nitida, se non
vengono rimossi.
Il laser viene indirizzato nella porzione centrale
dell’ostruzione coanale, la fibra a contatto con il
tessuto da discontinuare, di cui si può percepire
la consistenza dura. La fibra è direzionata il più
possibile parallelamente al pavimento della cavità nasale in direzione del meato ventrale. Se la
fibra è direzionata dorsalmente o ventralmente,
è possibile incontrare le pareti ossee perinasali
con conseguente inefficacia della manovra, oltre
al rischio di complicazioni. La potenza utilizzata
dagli autori varia da 4 a 8 W con ritmo continuo;
la potenza può essere variata in base alla risposta

Figura S26 - Anse diatermiche da polipectomia con cavi connettori
per generatore diatermico.

Figura S27 - Ansa diatermica: dettaglio del cappio. Da sinistra:
forma esagonale, lunghezza 3 cm; forma ovalare, lunghezza 3 cm;
forma ovalare, lunghezza 5 cm.

Figura S28 - Ansa da polipectomia esagonale.

Figura S29 - Ansa da polipectomia ovale, lunghezza 3 cm.

Figura S30 - Pinza bioptica a coccodrillo diatermica per canale
da 2,8 mm.

Figura S31 - Pinza bioptica diatermica armata con ago per canale
da 2,8 mm.

Figura S32 - Sfinterotomo.

Ottiche endoscopiche e ancillari chirurgici
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Figura S25 - Pinza Satinsky.
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RIDONDANZA
della MUCOSA ARITENOIDEA
Emanuele Mussi, Diana Bertoncello, Enrico Bottero

Introduzione
La ridondanza della mucosa aritenoidea è una
patologia rara sia nel cane sia nel gatto. È stata
descritta in una serie di cani di razza Norwich
terrier (Johnsol) e nel gatto europeo. Nel cane il
tessuto ridondante, localizzato a livello aritenoideo
dorsale, sembra derivare dai recessi piriformi e
occasionalmente può manifestare aspetto cistico,
pur non essendo possibile aspirare contenuto
liquido. Nel gatto il tessuto esuberante deriva dalla
mucosa aritenoidea e, in quanto mobile, si va a
localizzare nell’adito laringeo in fase inspiratoria,
costituendo un fattore ostruttivo grave. Questa
condizione può esitare in dispnea ostruttiva anche
marcata sia nel cane sia nel gatto (Bottero; De
Lorenzi; Johnsol; Tylor).
Nell’uomo questa condizione è invece ben documentata, in particolare nei neonati e nei bambini,
che mostrano forme congenite. Nel cane e nel
gatto la ridondanza viene segnalata principalmente
in pazienti giovani-adulti e raramente anziani, ma
la maggior incidenza clinica si evidenzia in gatti
giovani nei quali viene ipotizzata la causa congenita.
La ridondanza a insorgenza secondaria nell’uomo
è stata correlata a laringomalacia, intubazione
orotracheale, traumi laringei o della regione del
collo, vomito e rigurgito (Jakson; Richter).
I principali e più frequenti sintomi clinici sono presenza di sibilo o di stridore, che spesso ha tipica
sonorità vibrante, facilmente confusa da parte dei
proprietari con il suono delle fusa; sono segnalati
inoltre deglutizioni a vuoto e retching. Sono spesso
descritti episodi di dispnea inspiratoria marcata,
con respirazione a bocca aperta e cianosi, quando,

per vari e casuali motivi, si esacerbi la condizione
ostruttiva (filmato 1). Non di rado sono radiologicamente evidenti dilatazioni esofagea e gastrica
secondarie a ingestione d’aria. Con la cronicizzazione del processo possono insorgere rigurgito,
anoressia e perdita di peso.
Radiologia, tomografia ed esami ematici generalmente non presentano alterazioni degne di nota,
mentre la laringoscopia risulta essere esame imprescindibile per diagnosticare questa malattia. In
particolare, l’endoscopia evidenzia la presenza di
mucosa laringea esuberante ed edematosa, che
deborda dal margine delle cartilagini aritenoidi e,
specialmente durante l’inspirazione, impegna il
lume delle vie aeree, con riduzione dello spazio
glottideo (figura 1). È sempre molto importante
distinguere questa condizione da patologie laringee
di natura infiammatoria o neoplastica, che talvolta
possono assumere aspetti morfologici simili.

Figura 1 - Ridondanza in direzione mediale della mucosa aritenoidea in un gatto.
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la procedura, ma necessita di alcuni giorni/settimane, nei quali la cicatrizzazione si consolida.
La presenza di sternuto inverso, scolo nasale e
respiro difficoltoso ingravescenti nelle settimane
successive alla procedura deve far ipotizzare questa complicazione e deve stimolare un repentino
controllo endoscopico. La gestione terapeutica di

questa condizione è complessa e frustrante, perché
l’irritazione rinofaringea con cibo, saliva, eccetera
è continua e ingravescente. Si tratta purtroppo di
una condizione non risolvibile con chirurgia correttiva; la gestione di questi pazienti si basa sulla
combinazione palliativa di antinfiammatori in aerosolterapia e antibiotici.

Conche aberranti rostrali e caudali:
turbinectomia laser
Andrea Campanile, Enrico Bottero

Le cavità nasali sono in gran parte occupate
da foglietti di natura osteocartilaginea arrotolati,
detti turbinati o conche, che originano dalle pareti
laterali e dorsali delle basi ossee che li delimitano.
Si distinguono, per ogni cavità, un turbinato ventrale, uno dorsale e uno etmoidale. Quest’ultimo
origina dall’osso etmoide e ha estensione notevole
per la presenza di circonvoluzioni ossee formanti
recessi, che occupano circa la metà delle cavità
nasali e dei seni frontali (De Lorenzi, 2012). I turbinati delimitano nella loro estensione spazi definiti
meati. Si distinguono, pertanto, meato comune
rostralmente, a ridosso del setto nasale, meati
dorsale, medio e ventrale, aboralmente. Il meato
ventrale è quello più ampio e, allo stesso tempo,
più breve; termina a livello della coana con il meato

rinofaringeo e rappresenta il principale passaggio
per l’aria. I turbinati e tutte le loro diramazioni sono
rivestiti da mucosa respiratoria.
Nelle razze brachicefale, lo sviluppo inadeguato
delle cavità nasali esita in ipertrofia relativa dei turbinati (Walter). Uno studio recente, condotto su 132
cani brachicefali con evidente distress respiratorio,
ha evidenziato (tramite tomografia ed endoscopia)
in tutti i pazienti, se pur con diversi livelli di gravità,
crescita abnorme dei turbinati, con conseguente
ostruzione delle vie intranasali (Oechtering GU).
Queste anomalie vengono definite come punti di
contatto endonasali e devono essere evidenziate
nella stadiazione endoscopica.
Soltanto l’esame tomografico delle cavità nasali
permette però d’individuare esatte disposizione,
dimensione e conformazione dei turbinati e del
setto (Oechtering TH). In alcuni soggetti, inoltre,
le conche tendono a sporgere e invadere i meati

Figura 11 - Turbinati ectopici rostrali.

Figura 12 - Turbinati ectopici rinofaringei (conche aberranti caudali).
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necessario ed è sconsigliabile eseguire, invece, la
tracheostomia temporanea preventiva, in quanto in
pazienti di piccola taglia, spesso tracheomalacici,
potrebbero aumentare le complicanze post-operatorie e, lavorando cranialmente all’adito, il rischio
di edema ostruttivo perioperatorio è molto ridotto;
è comunque doveroso e opportuno prepararsi a
intubare il paziente in ogni fase della procedura,
nel caso sia necessario.

Epiglottopessi (filmato 2)

Figura 1- Immagine endoscopica: epiglottide in posizione verticale.

La diagnosi di certezza in corso di RE non è facile
da raggiungere. Nel caso in cui quadro clinico e
segnalamento siano indicativi, l’esame endoscopico è generalmente sufficiente per la diagnosi di
RE, ma nei casi dubbi è consigliabile associarvi
una valutazione fluoroscopica. L’esame endoscopico, inoltre, deve sempre escludere altre malattie
ostruttive delle prime vie respiratorie (neoformazioni
laringee/tracheali, paralisi aritenoidea bilaterale,
collasso laringeo, corpi estranei, stenosi e collasso
tracheale) e individuare eventuali altre malattie
concomitanti dell’albero respiratorio (come, appunto, iperplasia del palato molle o tracheo- broncomalacia).

Tecnica
Il trattamento della retroversione epiglottidea
è chirurgico e le tecniche suggerite in letteratura
hanno lo scopo d’impedire il ribaltamento caudale
della cartilagine, fissandola alla base della lingua
(epiglottopessi), o di rimuovere l’ostruzione, asportando la cartilagine in maniera parziale o completa
(epiglottidectomia subtotale o totale). Per entrambe
le procedure, il paziente, in anestesia totale, viene
posto in decubito sternale, con collo ben esteso,
bocca aperta e lingua esteriorizzata e fissata al
tavolo tramite cerotto, per permettere adeguato
accesso alla regione faringea (si prendano come
esempio le figure S45 e S46). È possibile lavorare
con paziente intubato o senza tracheotubo (scelta
preferita dagli autori), avendo cura di somministrare
tramite una cannula adeguato apporto di ossigeno
al paziente in ogni fase della procedura. Non è
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La finalità dell’epiglottopessi è quella di riportare
in posizione orizzontale la cartilagine attraverso
l’asportazione di una piccola porzione di tessuto
mucosale tra epiglottide e base della lingua e la
creazione di un’aderenza permanente a questo
livello. Sotto visione endoscopica, si afferra l’apice
della cartilagine con una pinza di Allis e si calcola
la quantità di tessuto da rimuovere per ottenere il
posizionamento finale adeguato; mantenendo l’epiglottide in tensione verso l’alto, si effettua, con una
forbice, un’incisione della mucosa, a partire dalla
linea mediana della piega glossoepiglottica (vallecula) e la si estende lateralmente sia a destra sia a
sinistra per 5-10 mm. Allo stesso modo, si effettua
una seconda incisione, poco più oralmente, che si
unisca ai lati con la precedente e si asporta il lembo
di tessuto ottenuto (Leonard; Mullins, 2019). È bene
togliere solo mucosa e sottomucosa, preservando
la muscolatura sottostante. Sebbene il sanguinamento sia solitamente minimo e autolimitante, è
fondamentale ottenere una buona emostasi, per
ridurre il rischio di ematomi sottomucosali e sieromi, complicanze che potrebbero rivelarsi insidiose
nell’immediato periodo post-operatorio. Dopo aver
controllato il sanguinamento, si applica un primo
punto di sutura mediano in filo monofilamento,
riassorbibile, 3-0 o 4-0, prendendo dall’alto verso
il basso prima la mucosa verso l’epiglottide e poi
la mucosa verso la base della lingua. Prima di
effettuare il nodo, bisogna accertarsi del corretto
posizionamento finale dell’epiglottide, così da poter
rimuovere il filo nel caso sia necessario asportare
maggiore quantità di tessuto. Una volta applicato il
primo punto mediale, si procede poi con 1 o 2 punti
laterali, a destra e sinistra, per completare la sutura.

Epiglottidectomia (filmato 3)
La rimozione dell’epiglottide è una tecnica ben
consolidata nell’uomo per il trattamento delle apnee
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Stenosi tracheale

Figura 2 - Esame radiografico del torace: riduzione del lume
tracheale a livello toracocraniale a causa di compressione extra
luminale (linfoma esofageo).

neoformazione

oltre che l’individuazione, anche la localizzazione
e la definizione dell’estensione della stenosi, così
da poter pianificare al meglio il piano terapeutico;
inoltre, la tomografia può evidenziare eventuali
lesioni intratoraciche concomitanti.
L’esame endoscopico permette d’individuare la
stenosi e valutarne l’aspetto macroscopico. Ge
neralmente il tessuto che la costituisce è bianca
stro e di consistenza tenace; è inoltre possibile
evidenziare la deformazione degli anelli o la loro
deviazione da parte di una compressione extralu
minale (filmato 1). L’endoscopia permette anche di
ottenere informazioni utili alla gestione terapeutica,
come sede della stenosi, misura del lume residuo
e acquisizione di campioni cito- istologici, quando
necessari. Per la valutazione della dimensione
della stenosi, si possono usare le pinze inserite nel
canale di lavoro come marker dimensionale noto
(filmato 1). L’endoscopia diventa uno strumento
terapeutico in corso di stenosi benigne intraluminali.
Si rimanda a opportuni testi per l’approfondimento
della metodica chirurgica in corso di stenosi non
trattabili per via endoscopica.

Tecnica
stenosi tracheale

neoformazione

Figura 3 - Esame tomografico: stenosi tracheale di origine extra
luminale (stesso caso della figura 2).

visitato e sottoposto a esame radiografico, si rea
lizza guarigione dell’avulsione in senso stenotico
in tempi variabili da 7 a 21 giorni, con conseguente
sintomatologia clinica, variabile e ingravescente in
base al grado stenotico. Ipotizzare che la stenosi sia
secondaria alla guarigione per seconda intenzione
di un’avulsione tracheale è fondamentale anche per
impostare correttamente la terapia: infatti, per questi pazienti esiste unicamente l’opzione chirurgica.
Le stenosi tracheali possono essere evidenziate
mediante esame radiografico (figura 2), utilizzando
una proiezione laterolaterale. In genere, si rileva
riduzione focale del lume, che coinvolge uno o
più anelli tracheali; nelle forme intraluminali è a
volte possibile rilevare la radiopacità causata dal
tessuto fibroso che costituisce la stenosi; inoltre,
in alcuni casi è possibile evidenziare la deforma
zione degli anelli tracheali che va a costituire la
stenosi stessa. La tomografia (figura 3) permette,

Il trattamento delle stenosi tracheali può essere
medico o chirurgico e la scelta della tecnica più
indicata dipende dalle caratteristiche della stenosi.
In presenza di stenosi benigne intraluminali, la tec
nica utilizzata per via endoscopica è la dilatazione
pneumatica (filmato 1). L’obbiettivo è ripristinare
quanto più possibile il normale diametro tracheale
mediante l’applicazione di una forza radiale attra
verso l’insufflazione di un dilatatore (figura S89)
posizionato all’interno della stenosi (Kahane). Prima
di eseguire la manovra, è possibile inserire un ca
tetere di riferimento per determinare con esattezza
il diametro tracheale endoluminale e la posizione
della stenosi.
In caso di soggetti molto piccoli (cani < 5 kg o gatti)
eseguire la procedura sotto visione è complesso,
se non impossibile; quindi, si inserisce nel canale
di lavoro dell’endoscopio un filo guida, che viene
fatto passare all’interno della stenosi e poi lasciato
in sede, retraendo l’endoscopio verso l’esterno. Su
questo filo guida saranno inseriti appositi dilatatori,
successivamente spinti all’interno della stenosi.
Eseguire questa manovra sotto visione fluorosco
pica offre maggiori vantaggi in termini di sicurezza
e, utilizzando strumenti con marker radiopachi, si
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L’esame radiografico del torace in presenza di
corpo estraneo bronchiale potrebbe essere non
significativo, soprattutto nella fase acuta della
patologia: in uno studio (Tenwolde), in un terzo
dei pazienti non si rilevano alterazioni radiografiche rilevanti. In condizioni croniche è possibile
riscontrare aree focali di aumentata radiopacità
non differenziabili, tuttavia, da altre affezioni
polmonari, come ascessi, polmoniti o patologie neoplastiche (Schultz; Tenwolde). In alcuni
pazienti l’esame radiografico può mostrare le
conseguenze del passaggio del corpo estraneo,
come pneumotorace o versamento pleurico.
La tomografia computerizzata è tecnica d’indagine
più sensibile e dettagliata rispetto alla radiologia
tradizionale, permettendo di rilevare correttamente
il sito del corpo estraneo e tracciarne il percorso in
modo accurato (Schultz; Vansteenkiste).
La broncoscopia, per la duplice valenza diagnostica
e interventistica, è considerata l’indagine elettiva e
dev’essere presa in considerazione ogni qualvolta
le indagini anamnestica e clinica portino il veteri
nario a sospettarne la presenza (Cerquetella).

Tecnica
L’esame endoscopico viene effettuato in anestesia, con il soggetto in decubito sternale: si può
utilizzare anestesia intravenosa o, nei soggetti di
mole medio-grande, anche anestesia inalatoria,
introducendo l’endoscopio attraverso appositi raccordi che ne permettono il passaggio all’interno
del tracheotubo, evitando dispersioni gassose
(figura S117).
Figura 2 - Materiale mucopurulento in sede laringea.
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L’indagine dev’essere svolta nel modo più sistematico e accurato possibile, così da esplorare tutti i
distretti bronchiali raggiungibili e rilevare l’eventuale
presenza di corpi estranei, alterazioni secondarie
indotte o patologie concomitanti.
La valutazione laringea e tracheale può mostrare
alterazioni secondarie, come iperemia, edema e
presenza di materiale mucopurulento (figura 2),
oppure sangue in sede laringea (Marchesi) o nel
lume tracheale. La presenza di strie ematiche o di
materiale purulento può essere usata come aiuto
e guida nella localizzazione del corpo estraneo.

Corpi estranei vegetali
Non esiste un quadro endoscopico tipico, vista l’estrema variabilità nella forma e nelle dimensioni sia
dei corpi estranei sia dei pazienti; inoltre, diverse
possono essere le sedi di localizzazione nonché
il tempo intercorso tra aspirazione ed estrazione.
Non ultima, la terapia medica antibiotica eseguita
può variare l’aspetto macroscopico delle vie aeree e
della lesione, riducendo la flogosi purulenta secondaria. Spesso, inizialmente viene visualizzata solo la
porzione più caudale del corpo estraneo bronchiale
(figura 3): pertanto, conoscerne forma e dimensioni
reali permette di eseguirne meglio l’asportazione. In
presenza di corpi estranei multipli, si deve iniziare
da quello localizzato più distalmente rispetto all’endoscopio, così da evitare complicazioni derivanti dal
sanguinamento innescato dall’estrazione dei frammenti più prossimali. In caso di recente aspirazione,
il corpo estraneo è generalmente impegnato in un
bronco di dimensioni simili ed è rilevabile materiale
mucoso, purulento e in alcuni casi anche ematico.
Figura 3 - Corpo estraneo bronchiale vegetale all’interno del lume
bronchiale.

capitolo 30
Inseminazione transcervicale

tubercolo, si posiziona la punta dell’endoscopio
ventralmente a esso per visualizzare l’ostio cervicale
esterno (filmato 1).
Questa procedura può risultare complicata e può
essere necessario modificare più volte l’orientamento dell’endoscopio: evidenziare il fluido che
fuoriesce dall’ostio o semplicemente seguire il
flusso delle bolle d’aria può aiutare nell’individuazione.
Il catetere viene quindi allineato con l’apertura
cervicale, inserito e avanzato nel corpo (figura 5);
movimenti rotatori del catetere stesso possono
rendere la procedura più agevole (filmato 2).
Si raccorda quindi la siringa con il seme al catetere e molto molto lentamente lo si inietta: se
possibile, si dovrebbe far defluire per gavage. Si
attende qualche secondo, si posiziona la cagna
con il posteriore sollevato e si sfilano catetere
e shunt.

Inseminazione transcervicale
nella gatta
Solo da circa quindici anni sono richieste le tecniche d’inseminazione nella gatta e l’inseminazione
transcervicale ha iniziato a essere utilizzata solo
negli ultimissimi anni, poiché le dimensioni della
vagina e della pseudocervice in questa specie
risultano quasi proibitive.
L’inseminazione deve avvenire in secondo o terzo
giorno di calore della gatta.
L’inseminazione endovaginale (figura 6) risulta
avere tassi di concepimento molto esigui, < 50 per
cento. Per questo motivo Zambelli e collaboratori
avevano progettato aghi bottonuti per ricreare in
questa specie il metodo del catetere norvegese; al
pari che nella cagna, la tecnica richiede un periodo
di apprendimento molto lungo e risulta fortemente
operatore-dipendente. Nel 2012 gli stessi autori
hanno utilizzato l’endoscopia come supporto per
la TCI anche nella gatta.
A causa dello strettissimo diametro della vagina
della gatta, l’unico endoscopio utilizzabile è lo
sialoendoscopio umano semirigido, lunghezza
120 mm, diametro 1,1 mm, ottica a 0° e con canale
operativo (figura S59).

Figura 6 - Inseminazione endovaginale nella gatta: in gatte tranquille è possibile effettuarlo senza sedazione.

La complicazione più segnalata è la distensione
vescicale per reflusso dell’aria insufflata in vagina e
sono state fatte segnalazioni di rottura della parete
vescicale; ciò può essere totalmente evitato con
l’utilizzo dello shunt di dimensioni corrette per la
cagna e correttamente cuffiato.
Sono state anche riportate lacerazioni della parete
vaginale, soprattutto dorsale, con conseguente
leggero pneumoperitoneo: queste sono possibili
data la punta molto sottile dell’endoscopio e nonostante questa sia arrotondata e sono solitamente
dovute a movimenti bruschi della cagna durante
la procedura; le lesioni sono comunque di piccolo calibro e quindi non richiedono correzioni
chirurgiche.
La cagna andrebbe comunque controllata per almeno venti minuti dalla fine della procedura.
Figura 7 - Catetere con il seme raccolto per inseminazione nella
gatta.

Complicazioni
Se correttamente eseguita, le complicazioni
della TCI sono molto rare.
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