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ENTEROPATIA    INFIAMMATORIA    CRONICA

Food-responsive 
enterophaty ( FRE) 

Antibiotic responsive 
enterophaty ( ARE)

Steroid-responsive enterophaty ( SRE)
Immunosoppressive-responsive-enterophaty ( IRE)
Idiopathic inflammatory bowel disease ( IBD)



ELEMENTI  
FISIOPATOLOGICI 

GALT



COME IMPOSTARE LA TERAPIA MEDICA PER UNA ENTEROPATIA CRONICA ?

• Steroidi
• Azatioprina
• Ciclosporina
• Staminali
• Anticorpi monoclonali

CASA IGNIFUGA

Intestino «sano»

DIETA
PROBIOTICI PREBIOTICI

FTM

ANTIBIOTICO

Intestino  infiammato

STAMINALI



• Conoscere anamnesi alimentare e conoscere 
anamnesi farmacologica

• Inserire il paziente in una categoria di gravità clinica

• Avere certezza ( anche istologica) della diagnosi

• Compliance dei proprietari



• INSERIMENTO DEL PAZIENTE IN UNA CATEGORIA DI GRAVITA’ CLINICA

ATTITUDINE
APPETITO
VOMITO
CONSISTENZA DELLE FECI
FREQUENZA DELLA DEFECAZIONE
PERDITA DI PESO
LIVELLO ALBUMINICO
ASCITE ED EDEMA  PERIFERICO
PRURITO

SCELTA TERAPEUTICA ?



SCORE BASATI SULLA CLINICA

SCORE BASATO  SULL’ENDOSCOPIA

SCORE BASATO SULL’ISTOPATOLOGIA

SCORE BASATO SULLA RISONANZA MAGNETICA

SCORE INTEGRATO



ESISTONO FATTORI PROGNOSTICI ATTENDIBILI  IN CORSO DI IBD ?

70 CANI CON ENTEROPATIA CRONICA

middle-aged to older dogs with more severe disease and

predominantly small-intestinal diarrhea are more likely

to require steroid treatment to improve. In addition,

they also are more likely to be euthanized because of intractable disease.

Età del paziente

severe mucosal lesions in the duodenum was significantly associated with 

negative outcome in the univariate analysis
Lesioni 

endoscopiche

Surprisingly, in the 70 dogs of the present study,

histologic score was not associated with outcomeEsame istologico

Hypoalbuminemia with concentrations <20 g/L was found to be

strongly associated with negative outcome in the univariate analysis.Ipoalbuminemia

cobalamin concentration <200 ng/L was significantly associated with  negative 

outcome... These data suggest that low serum cobalamin 

concentration at  the time of diagnosis may predict refractoriness to 

treatment as has been reported in cats.

Ipocobalaminemia



• Condizione clinica
(  CECCAI / CIBDAI /……..AI)

• Gravità endoscopica

• Gravità emato-chimica

• Gravità cito / istologica

• Anamnesi   farmacologica

• Compliance dei proprietari

SCELTA TERAPEUTICA
“When alymentary lynphoma is suspected froma

the endoscopic feature of cobblestone appearence

but is not diagnosed histpathologically, 

the responde to treatment should be carefully evaluated
“

Scatola del 
ragionamento
terapeutico

Considerazioni  
personali



Soggetto che non ha mai fatto 
terapie farmacologiche 

Soggetto che sta facendo terapia 
medica  con Metronidazolo o tilosina
perché altrimenti va in diarrea

Soggetto che ha finito la 
terapia steroidea da pochi ( ?) giorni

Quindi nel mondo reale…….

Soggetto che ha già fatto 
tutte le terapie farmacologiche

Soggetto che ha già fatto
tutti gli antibiotici

Soggetto che ha fatto 
sempre la stessa dieta

Soggetto che ha provato 
tutte le diete

Soggetto che quando cambia la 
dieta ( qualunque essa sia)
sta bene per qualche giorno  e poi ricomincia

Soggetto che con la casalinga 
sta meglio ma dimagrisce

Soggetto che se mangia le crocchette defeca 
bene ma ha la nausea e non le vuole mangiare

……………………………………………….……………………………………………….



Non è possibile standardizzare una medesima terapia  per ogni paziente

TERAPIA PERSONALIZZATA

• Soggetto con Ipoprotidemia

• Segni clinici ingravescenti

• Soggetto in buone condizioni

• Proprietario collaborativo



APPROCCIO TERAPEUTICO TRADIZIONALE

Terapia sequenziale

• Sverminazione

• Dieta

• Antibiotico

• Terapia immunosoppressiva

Quando fare terapia antibiotica ?



Quale dieta ?
« Non si tratta di una RAC ma  non è detto che la dieta attuale sia la migliore possibile…»



Quindi…….

clinical signs of dogs and cats suffering from IBD often

improve when a novel-protein diet is fed, only to relapse several

weeks later;  

• Dieta iperdigeribile
• Dieta monoproteica
• Dieta ad idrolisati
• Dieta Barf
• Dieta vegetariana
• Dieta casalinga varia
• Dieta casalinga monoproteica
• Dieta Gluten free

Cambio 
dieta

Compliance
dei 
proprietari



Alimentazione e futuro………

GENE NUTRIENTI

EPIGENETICA

Nutrigenomica

Nutrigenetica

NUTRIZIONE PERSONALIZZATA



Quando ha senso investire nella terapia probiotica  e prebiotica ?

Suchodolski J.S., Dowd S.E., Wilke V., Steiner J.M. & Jergens A.E. (2012a) 
16S rRNA gene pyrosequencing reveals bacterial dysbiosis in the 
duodenum of dogs with idiopathic inflammatory bowel disease. PLoS
ONE 7. 

Suchodolski J.S., Markel M.E., Garcia-Mazcorro J.F., Unterer S., Heilmann R.M., 
Dowd S.E. et al. (2012b) The fecal microbiome in dogs with acute diarrhea and 
idiopathic inflammatory bowel disease. PLoS ONE 7, e51907. 

Disbiosi (IBD):   > minor variabilità

• Aumentare la variabilità 
batterica

• Sostegno delle popolazioni 
batteriche  benefiche

• Sostegno del sistema 
immunitario

Cani con IBD: 
• > enterobatteri e clostridi
• Diminuzione di Bacteroides
• Carenza di Spirochete

• IBD: minor  pleomorfismo batterico e meno comunità distinte

• IBD: marcata presenza di Gamma proteobacteri e drastica riduzione di 
Erysipelotrichia, Clostridi e Bacteroides



Quali caratteristiche deve avere un probiotico ?

Origine della specie ricevente ?????

Capacità di colonizzare l’intestino

MODALITA’ DI COLONIZZAZIONE

• colonizzazione permanente 
• colonizzazione di sostegno 
• colonizzazione di transito  

Vitalità verificabile e stabilità di conservazione

Assenza di patogenicità o tossicità

Assenza di resistenze trasferibili ad altri antibiotici

Resistenza al transito gastrico



VSL 3 is a high-dose, multi-strain probiotic product containing viable lyophilized

bacteria consisting of 4 strains of Lactobacillus (L. casei, L. plantarum. L. acidophilus, and L. 

delbrueckii subsp. bulgaricus), 3 strains of Bifidobacterium (B. longum, B. breve, and 

B. infantis), and 1 strain of Streptococcus sulivarius subsp thermophilus. 

The VSL 3 strains have shown efficacy in humans for the prevention, treatment, and 

maintenance of remission of both pouchitis andulcerative colitis in adults and children

Our results suggest potential anti-proliferative and anti-

inflammatory effects of the probiotic mixture in polyps and 

inflammation, associated with reduced mucosal infiltration and 

up-regulation of PUT, SPM, and ODC levels.

PROBIOTICO E ENTEROPATIA  CRONICA

34 cani   /   ST / ST + Prob.:  8 settimane
Fish su biopsia endoscopica / Modulazione dei batteri mucosali simile
Aumento del numero totale dei batteri e delle specie
ST: Aumento dei Bifidobatteri /  ST + Prob: aumento dei Lattobacilli
Miglioramento clinico ma non istologico ST + Prob:  up regulation di TJP, E-caderina, occludina, zonulina

beneficial effects of S boulardii in GI inflammatory conditions are mediated through 
modulation of host proinflammatory responses, by whole yeast, and by secreted factors 
able to interfere with the host’s signalling molecules controlling inflammation at different 
levels, such as the nuclear factor kappa B and mitogen-activated protein kinase pathways

Probiotico: 1 x 109 cfu/kg ogni 12 ore



Overall, there is  currently  no definitive evidence that probiotics are effective for dogs 
with chronic diarrhea, especially not dogs with more severe IBD. However, the fact 
that probiotics can affect both the host and GIT microbiota of dogs with IBD suggest 

that further investigation is warranted.

Accordingly, overall knowledge of the best characteristics of a canine microbial commensal or 
probiotic is patchy and most assumptions about their best properties are derived from human 
studies. There are some bacterial strains that show promise as potential probiotics, especially 
LAB. However, the effects of the most commonly used strain (E. faecium) are still not well 

understood, particularly in diseased dogs. 

Probiotico ed enteropatia cronica Considerazioni

Analysis of 9 trials showed that probiotics had not 

significant effect on Crohn's disease (CD) (p = 0.07) 

but analysis of 3 trials in children with IBD revealed a 

significant advantage 

Analysis of 18 trials revealed that probiotics 

in patients with Ulcerative colitis (UC) in 

different conditions have significant 

effects 



E quindi…….. Quale probiotico scegliere ?

Lactobacillus Reuteri

Lactobacillus
(L. casei, L. plantarum. L. acidophilus, and L. delbrueckii subsp. bulgaricus)

Bifidobacterium (B. longum, B. breve, and B. infantis),  

Streptococcus sulivarius subsp thermophilus. 

Enterococcus faecium strains (E. faecium NCIMB 10415 E1705, 
E. faecium NCIMB 10415 E1707)

Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)   

Lactobacillus fermentum CCM 7421  

Nessun dato definitivo per considerare un 
Probiotico «SEMPRE»  superiore ad un altro

Saccharomyces Boulardii



Meglio un probiotico a ceppo singolo o un probiotico multiceppo ?

SINGOLO

MULTI

• Terapia mirata ?

• Maggiore sopravvivenza

• Assenza di competizione

• Azione sinergica

• Maggiore concentrazione

VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI



Quando ha senso usarli ? Quali ha senso usare ?

• Inizio terapia nei pazienti   a 

gravità lieve / moderata

• Fase di remissione

• In alternativa agli antibiotici 

in corso di ARE ?

• Sintomatici in corso di diarrea ?

Prodotti ad uso  veterinario

Prodotti ad uso umano 

CAMBIARE LE VARIABILI !!!!!

Considerazioni  
personali



Quali sono le prospettive future ?

PROBIOTICI BIOPROTICA

Strept. Salivarius K12 (S. pyogenes) Strept. Salivarius M18 (S. mutans) 

• Batteri terapeutici

STAPHILOCOCCUS AUREUS USA 300 Staphilococcus lugdunensis

Next generation probiotics



• Durata minima  della terapia con Immunosoppressori: 6-8 settimane

• Non esiste  alcun immunosoppressore miracoloso

• Non esiste nessun protocollo standardizzato per la terapia immunosoppressiva

• Se il paziente è già stato sottoposto a terapia con steroidi  (e manifesta  comunque i 

segni clinici ) inserire fin da subito  altri  immunosoppressori

Immunosoppressori….



Immunosoppressori

▪ Prednisolone: a 0,5-1,5 mg/kg bid PO per  6-8 settimane  a scalare  

▪ Azatioprina: 0,5- 2 mg/kg sid PO per 2-3 sett. e poi a scalare a giorni alterni

▪ Ciclosporina: 5 mg /kg sid PO per 1 mese e poi a scalare.

▪ Clorambucile: 4 to 6 mg / m2, PO, sid o a gg alterni per 7 – 21 gg 

STEROID SPARING / ASSOCIAZIONE TRA PRINCIPI ATTIVI



Prednisolone : 1 mg / kg bid per 21 giorni

Prednsiolone + metronidazolo ( 10 mg /kg bid) per 21 giorni

Remissione: diminuzione del 75 % o più del CIBDAI

Diminuzione della CRP maggiore nel gruppo prednisolone

Prednisone: 1 mg/kg PO q12h × 3  settimane e 

Poi 0,5 mg/kg  bid per 3 settimane

Prednisone:   0.5–1 mg/kg q12h PO per 3 settimane

e poi 0,5 mg/kg bid per 3 settimane e poi a scalare

per 8 settimane

Prednisolone:  2 mg / kg sid PO per 10 gg e poi  a 

scalare per 10 settimane

NON  ESISTE UN PROTOCOLLO STANDARDIZZATO



NON ESISTE UN PROTOCOLLO STANDARDIZZABILE…… Considerazioni  
personali

DOSAGGIO: 0,5 mg- 1 mg Kg BID  per 7……… ?

Cani di peso > 25 kg

STEROID SPARING ( Azatioprina / Ciclosporina)

Dosaggio:  0,5 mg/ kg bid

Quando ridurre il dosaggio degli steroidi ?

VIA DI SOMMINISTRAZIONE



EFFETTI COLLATERALI

Il mio cane sta meglio, ma  è  dimagrito….?

Rischio principale?

Perdita della compliance

Effetto catabolico degli steroidi

(  +++ Cani di taglia grande)

• Riduzione del dosaggio

• Steroid Sparing

• Sospensione della terapia

•Il mio cane urina tanto e beve tanto…?

•Il mio cane è molto più agitato di prima…?

•Il mio cane mangia tantissimo….?



Budesonide was rapidly absorbed and metabolized in dogs 

with IBD. The drug gradually accumulated, and there was an 

adequate therapeutic response and no adverse effects.

Dogs were randomized to receive either pure powder-based budesonide (3–7 kg: 1 mg PO q24h, 7.1–15 

kg: 2 mg PO  q24h, 15.1–30 kg: 3 mg PO q24h, >30 kg: 5 mg PO q24h) for 6 weeks or prednisone (1 

mg/kg PO q12h for 3 weeks then 0.5 mg/kg PO q12h for 3 weeks).

There was no demonstrable  difference in 

remission rates  or incidence of adverse effects 

between prednisone  and budesonide for 

induction therapy of IBD in dogs

PREDNISOLONE BUDESONIDE

The results of the experiment revealed that budesonide does not offer effective 

treatment for canine IBD. The tested drug failed to alleviate the clinical symptoms 

of disease, lower CIBDAI scores, or improve the macroscopic appearance of 

intestinal mucosa. 



Però alcuni cani migliorano solo con antibiotico…..
Considerazioni  
personali

Effetto disbiotico

Resilienza

Antibiotici  «eubiotici»

Terapia personalizzata



Quando è necessario cambiare  Immunosoppressore ?

Remissione parziale o completa
8/14 risposta completa entro 4 settimane
3/14 risposta parziale (CIBDAI 2-4)
1/14 risposta per 14 settimane, poi recidiva, eutanasia
2/14 nessuna risposta, eutanasia

Enteropatia refrattaria agli steroidi ?

• Durata del trattamento

• Monitoraggio del trattamento

• Effetti collaterali ?

Dosaggio: 5 mg / kg  SID

CICLOSPORINA



Chlorambucil-prednisolone protocol is more efficacious for treatment of 

chronic enteropathy and concurrent protein- losing enteropathy, compared 

with an azathioprine-prednisolone combination.

Gruppo A: 

Prednisolone 2 mg/kg, PO, sid

Azathioprine 2 mg/kg, PO, sid

Gruppo C

Prednisolone  1 - 2 mg/kg, PO,sid

Chlorambucile 4 to 6 mg/ m2, PO, sid per 7 – 21 gg  

CLORAMBUCILE / AZATIOPRINA

CICLOFOSFAMIDE

250 mg/m2 PO IV q 7 giorni

50 mg/m2 PO q 48h

2.2 mg/kg SID per 4 giorni a settimana

Mielosoppressione –cistite emorragica

METOTREXATE

Efficace per terapia Crohn /  0,2-0,5 mg /kg

MICOFENOLATO MOFETIL

10-20 mg/kg PO  Sid



Come gestire il proseguimento della terapia ?FOLLOW UP

However, current treatment for ARD and SRD
seems unsatisfactory and studies need to be designed to 
look at long-term response in dogs with CE to get a better 
understanding on how to treat these dogs.



Luckschander N, Allenspach K, Hall J, et al. Perinuclear
antineutrophilic cytoplasmic antibody and response to treatment in 
diarrheic dogs with food responsive disease or inflammatory bowel
disease. J Vet Intern Med 2006;20(2):221–7.

Of the 21 diet-unresponsive dogs, 10 responded to 
prednisolone with no relapse after taper for up to 3 years. Of 
the 11 diet- and steroid-unresponsive dogs, 9 were euthanased
after administration of steroids, with only 2of 8 steroid-
refractory dogs responding to cyclosporine administered orally 
(5 mg/kg every 24 hours for 10 weeks).

80 CANI
21 cani (26 %)     Remissione:  90 % nessun trattamento

10 % trattamento intermittente
14 mesi remissione media

40 cani (50 %)  Condizione intermittente: 
65 % in terapia (  18 continua / 8 pulsata)
recidiva media 3 mesi  ( 14 gg / 5 mesi)

3 cani (4%)IBD non controllabile: durata 10-25 mesi

10 cani: eutanasia per IBD refrattaria
( 4 prima remissione completa, 3 intermittnete,3 nessuna risposta)
7 ipoalbuminemici

6 cani: usciti dallo studio

Remissione: assenza di segni clinici per 6 mesi



Follow up

Cani con IBD Moderata / grave

▪ 10% miglioramento « guarigione»

▪ 65 % segni intermittenti

▪ 20 %  segni continuativi

▪ 5% Nessuna risposta

Occasionali sintomi clinici
Cambi di stagione / eventi stressanti

Recidiva  clinica entro 3 mesi dalla sospensione

Terapia continuativa
( recidiva entro 1 mese)
Minimo dosaggio utile

Integrazione probiotica
continuativa

Terapia
sintomatica

Terapia a cicli
( remissione clinica)

Variazioni: DIETA / IMMUNOSOPPRESSORE / …. 

Terapia continuativa
Terapia sintomatica
Minimo dosaggio utile

Terapie alternative
( Staminali / FTM /..)

Rivalutazione della diagnosi

Considerazioni  
personali



MONITORAGGIO

Tabella di  controllo clinico  

( peso / frequenza sintomi / vivacità)

Controllo clinico dopo 3 settimane

Controllo emato-biochimico 



✓ Terapia corticosteroidea   inadeguata 

✓ Mancato utilizzo di farmaci  e strategie ancillari alla  terapia standard 

✓Mancanza di collaborazione del paziente e/o del proprietario

✓Enteropatia  non-responsiva

Paziente che  risponde MALE  alla terapia medica 

✓ Combinazione terapeutica e dietetica  inadeguata



DOMANDE ?



GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE

DOMANDE ?


