Diarrea acuta e cronica: quali sono le scelte cliniche
da fare.
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“ …the too rapid evacuation of too loose stools…”

Quando usiamo gli antibiotici ?

SEMPRE
• Diarrea Acuta
nel Cucciolo

• Diarrea Cronica
nel Gatto giovane

• Diarrea Acuta
nel Gattino

• Diarrea Cronica
nel Cane giovane

• Diarrea Acuta
nel Cane adulto

• Diarrea cronica
nel Gatto Adulto

• Diarrea Acuta
nel Gatto adulto

• Diarrea cronica
nel Cane Adulto

TROPPO !!!!

DIARREA ACUTA NEL GATTINO
Visita clinica
Segnalamento
Anamnesi

DIARREA DI ORIGINE INFETTIVA

•Causa parassitaria
•Causa batterica
•Causa virale
•Causa protozoaria

Diarrea infettiva nel gattino
VIRUS
• Parvovirus Felino
• Coronavirus Felino
• Rotavirus Felino
• Torovirus Felino
• Herpesvirus Felino

ELMINTI
• Ascaridi
• Ancilostoma
• Trichuris
• Taenia

BATTERI
• Salmonella spp.
• Campylobacter spp
• Clostridium spp.
• Mycobacterium spp.
• Yersinia spp

PROTOZOI
• Coccidi
• Cryptosporidium
• Giardia
• Tritrichomonas
foetus

• Potenzialmente fatale

• Miscellanea di agenti
eziologici

1088 pcr
eseguite

•
•
•
•
•
•
•

Coronavirus
Panleucopenia
Clostridium Perfringens
Salmonella
Giardia
Tritrichomonas
Cryptosporidium

44%
coinfezione
Potentially pathogenic enteric organisms were detected in
19 kittens by routine methods and 26 (prevalence 45%) by all
methods. The high prevalence in asymptomatic kittens highlights
the possibility that the detection of these organisms

in kittens with gastrointestinal disease may be an incidental
finding.

Visita clinica +

Analisi di laboratorio

Scelta terapeutica

• Supporto nutrizionale
Digiuno…..? Max 24-48 ore
Dieta iperdigeribile ?
Dieta casalinga ?
• Nutrizione enterale
• Antidiarroici adsorbenti ?
( Pectina e kaolino)
• Antidiarroici oppiacei ?
( Difenossilato Loperamide)
• Trattamento dell’ipoglicemia

• Antibiotici
• Antiemetici
• Corticosteroidi
( Shock endotossico…?)
•
•
•
•
•

Antiinfiammatori non steroidei
Immunoglobuline
Interferone
Probiotici
Antiparassitari

DIARREA ACUTA NEL CUCCIOLO DI CANE

Segno clinico
Visita clinica

Analisi di laboratorio

Causa infettiva

Infezioni multiple

Virus / Batteri / Protozoi / Parassiti

Scelta
terapeutica

PARVOVIROSI

DNA virus
CPV1
CPV2
( Ceppo 2 a / 2 b / 2 c )

Leucopenia ( < 2000 cellule / mm3)
con forte linfopenia

•Vomito di odore sgradevole
•Diarrea emorragica
•Anoressia
•Disidratazione
•Depressione
•Febbre, CID
•Insufficienza surrenalica
•Shock endotossico

Test ELISA fecale ( Snap test)

Terapia
Obiettivo: Supporto del paziente
✓ Reidratazione del paziente

✓ Nutrizione del paziente

• SIERO IPERIMMUNE (

1 ml/kg ev)

• INTERFERONE FELINO ω

Vet Rec. 2003 Jan 25;152(4):105-8.
2,5 MU/kg per via
Treatment of canine parvoviral enteritis
endovenosa
with interferon-omega in a placebo-controlled field trial. per tre giorni o
de Mari K, Maynard L, Eun HM, Lebreux B.

per tre volte a
giorni alterni

Vet Microbiol. 2002 Oct 22;89(2-3):115-27.
Treatment of canine parvoviral enteritis
with interferon-omega in a placebo-controlled challenge trial.
Martin V, Najbar W, Gueguen S, Grousson D, Eun HM, Lebreux B, Aubert A

• G-CSF

•Effect of recombinant human granulocyte colony-stimulating
factor (rhG-CSF) on leukocyte count and survival rate of dogs
with parvoviral enteritis.
Mischke R, Barth T, Wohlsein P, Rohn K, Nolte I

Terapia antibiotica

?

Leucopenia

Amoxicillina-Ac clavulanico

Amoxicillina-Ticarcillina
Marbofloxacina + Cefalexina ev bid

DIARREA NON PREOCCUPANTE NEL CANE E NEL GATTO GIOVANE

• Giardia Duodenalis

Prevalenza

Rischio zoonosico

Quando e come trattare la Giardia ?
• Paziente giovane sintomatico
• Paziente ad alto rischio zoonosico
Fenbendazolo
Associazione di :

Trattamento

(15,0 mg / kg di febantel, 14,4 mg / kg pyrantel, 5,0 mg / kg praziquantel sid per 3 giorni)

Metronidazolo

?

• Malattie
autoimmuni
• Enteropatia
infiammatoria
………

DISBIOSI

• Soggetto Adulto con Test positivo e diarrea acuta
1 trattamento ?
• Soggetto Adulto con Test positivo asintomatico
the majority opinion of the CAPC Board is that
asymptomatic dogs and cats may not require treatment

• Soggetto Adulto con Test positivo e diarrea cronica
▪ Cercare altre cause di diarrea
▪ Non utilizzare Metronidazolo
In some situations, Giardia may be no more than a component of the intestinal
microbiome, with a role or function of which we are currently not fully aware, but
may include competing with other pathogens. This leads to the dilemma for the
clinician, both medical doctor and veterinarian, of deciding when to treat,
especially in the absence of symptoms. In addition, the potential for
development of antimicrobial resistance is an important reason for not
recommending treatment only on the grounds of cyst excretion in the absence
of symptoms

Monitoraggio
della
terapia ?

DIARREA DEL GROSSO INTESTINO NEL GATTO GIOVANE

Escludere

Tritrichomonas Foetus

Tritrichomonas foetus
▪
▪
▪
▪

Protozoo flagellato e mobile
Trasmissione oro-fecale
Non forma oocisti
Prevalenza

▪ Segni clinici

Ma è una parassitosi frequente ?
Ma come faccio con certezza la diagnosi ?
Posso fare una terapia ex-juvantibus con Fenbendazolo ?

Infection is more
common
in young cats
(75% of cases are
less than
1 year of age)
and in cats from
multicat
environments,
especially
breeding
colonies…

Infections generally resolve, which suggests that
infected cats develop an effective immune response

A key question when infection is identified in a
group of cats is which cats to treat. A reasonable
approach is to treat only cats that are showing
signs and are positive on faecal smears.

• Ronidazolo

( 30 mg/kg sid po)

• Metronidazolo ????
• Tinidazolo
????

Gatti con…..
•
•
•
•

DIARREA CRONICA NEL GATTO GIOVANE

Diarrea del grosso intestino, recidivante..
Paziente in buone condizioni generali, aumento di peso regolare….
No dimagramento • No risposta a cambio dieta
No risposta a terapia con probiotici,
UTILIZZO DI ANTIBIOTICO
( Metronidazolo a dosaggio crescente ed a cicli / Amoxicillina- Ac Clavulanico / Chinolonico…)

Parziale risposta clinica

Nessuna risposta clinica

Recidiva dopo sospensione

Perché continuare ad usare antibiotici ?

Perché continuare ad usare antibiotici ?
▪ Non risolvono la diarrea
▪ Rischio di antibiotico-resistenza
Any use of antimicrobials, whether considered therapeutic or not, and
prudent or otherwise, exposes bacterial pathogens and the commensal
microbiota to varying concentrations of antimicrobial drug for variable
times. This creates a selection pressure that can result in emergence
of resistance or, if a resistant subpopulation is present, an increase in the
abundance of resistant bacteria
More information is needed on the effect of Antimicrobials on the emergence of resistance in nontarget bacteria,
particularly the vast intestinal microbiota that contains myriad opportunistic pathogens

and reservoirs of

antimicrobial resistance

▪ Certezza di induzione di disbiosi
▪ Potrebbero predisporre future enteropatie infiammatorie

Quindi cosa fare ?
• Integrazione con fibra solubile
• Utilizzo continuativo di probiotici
• Cambio dietetico

ASPETTARE
Esame endoscopico quando il gatto è adulto

Cane giovane con diarrea del grosso intestino

Anamnesi

Visita clinica
STATO MENTALE

Segnalamento

ANOMALIE DELLA POSTURA
E DELLA LOCOMOZIONE
MEMBRANE MUCOSE e CRT
LINFONODI PERIFERICI
CUTE E SOTTOCUTE
TEMPERATURA CORPOREA
FREQUENZA DEL POLSO
FREQUENZA RESPIRATORIA

PALPAZIONE ADDOMINALE

•
•
•
•
•
•

Distensione
Presenza di liquido
Presenza di aria
Organomegalia
Presenza di masse
Dolore

DIAGNOSI DIFFERENZIALI:
• Cane con diarrea emorragica
– parvovirosi
– enterite batterica (Salmonellosi, Campylobacter, Clostridiosi ??)
– gravi parassitosi intestinali
– ostruzione/intussuscezione
– Coagulopatia / ipoadrenocorticismo / pancreatite
– Sindrome della Diarrea emorragica ( Ex HGE)

Cani con Diarrea Acuta non preoccupante
•
•
•
•
•

Intossicazione alimentare
Tossinfezione alimentare
Indigestione
Stress da esercizio fisico
…..idiopatica………..

Gestione alimentare
Terapia sintomatica
Terapia medica intensiva
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SCEGLIERE ?
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PROBIOTICO ed Enteropatia Acuta

Cani da slitta con diarrea da stress ( indotta da esercizio)
Somministrazione di un simbiotico (Enterococcus faecium SF68, Bacillus coagulans, L acidophilus, fruttooligosaccaridi, mannanoligosaccaridi e vitamina B)

•
•
•

Diminuzione della biodiversità del microbiota fecale
No modificazioni nella composizione degli SCFA fecali.
Conformazione delle feci migliorata

• Diarrea minore durata

E faecium SF68
Gatti: durata inferiore della diarrea rispetto al placebo
• popolazione eterogenea (la durata della somministrazione del probiotico o della sostanza placebo
risultava differente, dipendendo dal tempo di permanenza dell’animale nel canile
• presenza di parassiti nel GIT (nel 15% dei gatti e nel 17% dei cani).

Lactobacillus farciminis [isolato da suini], Pediococcus acidiliactici,Bacillus subtilis [isolato dal terreno],
Bacillus licheniformis [isolato dal terreno], e L acidophilus MA 64/4E [isolato da esseri umani])
• somministrazione tre volte al giorno in dosi doppie rispetto alle raccomandate

• minor durata della diarrea acuta (1.3 giorni rispetto ai 2.2 dei cani placebo)
• No cambiamenti nella durata del vomito o di altri sintomi
• No standardizzazione della dieta
Aktas MS, Borku MK, Ozkanlar Y. Efﬁcacy of Saccharomyces
boulardii as a probiotic in dogs with lincomycin-induced
diarrhea. Bull Vet Inst Pulawy 2007;51:365–369

Lievito Saccharomyces boulardii
• Cani con diarrea indotta da antimicrobici (1,000 mg/d)

• Minor durata dei sintomi (2.9 giorni anziché i 6.5 dei cani del gruppo di riferimento)
• Ripristino più rapido dei valori standard delle concentrazioni di SCFA fecali.
• I cani che avevano assunto il probiotico insieme ad antimicrobici non hanno avuto diarrea e non hanno
subito modificazioni nelle concentrazioni di SCFA fecali.
• No differenze nelle colture di Escherichia coli, di Shigella, di Salmonella e di Campylobacter

PROBIOTICO E ENTEROPATIA ACUTA

CONSIDERAZIONI
Overall, studies of dogs and cats with acute diarrhea provide
weak evidence for the exclusive use of probiotics, yet
provide substantial evidence for preventable stress-induced
diarrhea (attributable to housing in shelters and kennels,
extreme physical exercise, or antimicrobial administration).
Evidence for use of probiotics in dogs and cats with
naturally occurring acute diarrhea is lacking.

Overall, it seems to the authors that E. faecium tends to be more
suitable for acute and/or infectious forms of diarrhoea; as there is
some evidence it produces a more pro-inﬂammatory rather than
anti-inﬂammatory reaction (Schmitz et al. 2014, 2015b); whereas
some lactobacilli and biﬁdobacteria show more pronounced
immune-regulatory functions.

Valutazione iniziale

DIARREA
CRONICA

•Segnalamento
•Storia clinica
•Esame fisico
•Esami di base e specifici
NESSUNA ANOMALIA A
PARTE LA DIARREA

RISCONTRO DI ANOMALIE

•Insufficenza epatica
•Insufficenza renale
•Ipoadrenocorticismo
•Altre patologie sistemiche

•EPI

•Ipoproteinemia

•Melena

•Anomalie
alla palpazione

Valutare endoparassiti
Escludere reazioni avverse
al cibo
Escludere la diarrea
tilosina-responsiva

IBD

Diagnostica per immagini

Se la diarrea continua

•Ecografia
•Radiografia
•Endoscopia

Nessun riscontro importante
dopo alla diagn. per immagini

Linfangectasia

Neoplasia

Escludere diarrea responsiva
agli steroidi
Escludere i batteri patogeni

Diagnostic approch used at the Veterinary School in Helsinky

Escludere la sindrome del
colon irritabile

Segnalamento

Anamnesi

Visita clinica

• Diarrea acuta
• Diarrea cronica
• Diarrea intermittente
• Diarrea ad insorgenza acuta e poi cronicizzata
• Diarrea cronica con acutizzazioni
• Diarrea intermittente e ora persistente

ESAME RADIOGRAFICO

ESAME ECOGRAFICO

Valutazione iniziale

RISCONTRO DI ANOMALIE

•Insufficenza epatica
•EPI
•Insufficenza renale
•Ipoadrenocorticismo
•Altre patologie sistemiche

•Storia clinica
•Esame fisico
•Esami di base e specifici

•Ipoproteinemia

Diagnostic approch used at the Veterinary School in Helsinky

•Melena

•Anomalie
alla palpazione

✓Tli

EPI

✓APP

✓Patologie
concomitanti

Ipoproteinemia

Melena

Anomalie
alla palpazione

•Fegato
•Rene
•Intestino

PAN-IPOPROTEINEMIA

•Reale ?
•Metabolica
•Vascolare
•Ischemica
•Corpo estraneo
•Farmaci
•Disordine coagulativo

Protein-losing enteropathy (PLE)
ENTEROPATIA PROTEINO-DISPERDENTE
Serie di casi: 7,5 %
Peterson PB, Willard MD. Protein-losing enteropathies. Vet Clin
North Am SmallAnim Pract 2003;33(5):1061-82.
• IPERCOAGULABILITA’
Patologie associate a PLE
Diminuzione dell’antitrombina III
LINFANGECTASIA
Aumento
del complesso
IBD
trombina-antitrombina
ENTEROPATIE
DI RAZZA
Alterazione
del trombo-elastogramma
• PATOLOGIE
TROMBOEMBOLISMO
DELLE CRIPTE
Gatto:
tromboemb.
Polmonare
ENTERITE
REGIONALE
Cane:
tromboemb.
Aortico /
MALATTIE
INFETTIVE
aorta femorale
PARASSITOSI
tromboemb. polmonare
• NEOPLASIA
IPOCALCEMIAINTESTINALE
/
INTUSSUSCEZIONE
IPOMAGNESIEMIA
• ……
LINFANGITE
GRANULOMATOSA
• EDEMA DELLA PARETE
INTESTINALE
• DISMOTILITà

SEGNI CLINICI
Segni gastro-enterici cronici ( Diarrea > vomito)
Dimagramento
Edema
Ascite
Versamento pleurico ( YorkShire Terrier)
ASSENZA DI SEGNI CLINICI

COMPLICAZIONI

Diagnosi
• Emato-chimico
• ( pan-ipoproteinemia)
• Diagnostica per immagini
• Esame endoscopico
• Laparatomia
• Esame istologico
TEST SPECIFICI
• Alfa-1 proteinasi
( 3 campioni di feci fresche)
• Ipoalbuminemia
• Ipocolesterolemia
• Ipoglobulinemia
( iperglobulinemia)
• Linfopenia
• Profilo coagulativo
• Calcemia
( calcio ionizzato / Magnesiemia )

Lecoindre P, Chevallier M, Guerret S.
Kull PA, Hess RS, enteropathy
Craig LE, et al. Clinical,
Protein-losing
of non
clinicopathologic,
radiographic,
and ultrasonographic
neoplastic
origin
in the dog:
a retrospective
characteristics of intestinal lymphangiectasia in dogs:
study
of(1996–1998).
34 cases. JSchweiz
Arch
Tierheilkd
17 cases
Am Vet Med
Assoc
2010;152(3):141–6
2001;219:197–202
• Ispessimento della parete intestinale
( > 3 mm)
• Iperecogenicità dello strato mucosale
• Anse intestinali corrugate
• Ispessimenti focali del piccolo intestino
• Stratificazione intestinale poco definita
• Ipermotilità focale e diffusa
• Striature mucosali iperecogene

Valutazione iniziale

RISCONTRO DI ANOMALIE

•Insufficenza epatica
•Insufficenza renale
•Ipoadrenocorticismo
•Altre patologie sistemiche

•EPI

•Storia clinica
•Esame fisico
•Esami di base e specifici

•Ipoproteinemia

•Melena

•Anomalie
alla palpazione

NESSUNA ANOMALIA A
PARTE LA DIARREA

Valutare endoparassiti
Escludere reazioni avverse
al cibo
Escludere la diarrea
tilosina-responsiva

TERAPIA EX JUVANTIBUS
CON FENBENDAZOLO

Diagnostic approch used at the Veterinary School in Helsinky

Escludere le reazioni avverse al cibo
123 EP
66% FRE

18 / 32 FRE

Most dogs in the FR group could be switched
back to their original diet without recurrence
of clinical
signs for 3 years after initial diagnosis.

Gastro-Enteropatia cronica più frequente ?

Escludere le: REAZIONI AVVERSE AL CIBO
Allergia alimentare / intolleranza alimentare / FRD
Immunologiche

Non immunologiche

ALLERGIA
ALIMENTARE

ERRORI
ALIMENTARI

( IgE mediata)
▪ Di tipo II
(citotossico)
▪ Di tipo III
(immunocomplessi)
▪ Di tipo IV
( cellulo mediata)

The true incidence
of food allergy as a
cause of GI signs in
cats is not known,
but is likely important
in 20% to 25% based
on the study by
Guilford and others.

( Alimenti deteriorati
Pica)
INTOLLERANZA
ALIMENTARE

TOSSICITà DEGLI ALIMENTI ( Aflatossine / enterotossine)
REAZIONE METABOLICA AGLI ALIMENTI ( Intolleranza al lattosio)
IDIOSINCRASIA ALIMENTARE ( Cipolle / uova)
REAZIONE FARMACOLOGICA ( istamine)
SENSIBILITà ALIMENTARE NON SPECIFICA

DIAGNOSI

DIETA DI ELIMINAZIONE

Non esiste nessuna dieta in grado di poter essere utilizzata su tutti
i pazienti
• dati anamnestici e clinici
• appetibile
• compliance del proprietario
TEST DIETETICO DI ELIMINAZIONE
•

•

Conoscere tutto ciò che il paziente ingerisce.
(bocconcini o snack reperibili in commercio,
oggetti da masticare di cuoio, alimenti per l’uomo)

Possibilità di accedere ad altre fonti alimentari
(cani o gatti liberi di vagare o accedere a cibo)
•
Tipologia e brand di dieta commerciale

ANAMNESI ALIMENTARE

DIETA DI ELIMINAZIONE
La scelta

▪ Dieta Casalinga
▪ Dieta ad idrolisati proteici

▪ Dieta anallergica
▪ Dieta monoproteica ipoallergica
▪ Dieta iperdigeribile
▪ Dieta Cruda ( Barf)

DIAGNOSI / TERAPIA
TEST DIETETICO DI ELIMINAZIONE

DURATA DEL TEST

•Allenspach: 1-2 settimane
•Luckschander : 10 giorni

Terapia farmacologica
associata?

•Guilford: 3-7 giorni nel gatto

SONO TUTTE REAZIONI AVVERSE LA CIBO ?
Miglioramento parziale
• Digeribilità
• Presenza di prebiotici e
antiossidanti.
• Caratteristiche della fibra
• Ottimizzazione del rapporto di
acidi grassi essenziali

Persistenza del miglioramento

RAA
VERA

Reintroduzione
dieta ed ingredienti
precedenti

Cane con diarrea cronica
Ruolo dell’antibiotico

DIAGNOSTICO?
✓ Trial dietetico

✓ Trial antibiotico

TERAPEUTICO ?
Esclusione delle reazioni avverse
al cibo ( RAC)

Esclusione delle enteropatie
Antibiotico responsive ( ARE)

✓ Enteropatia infiammatoria immunosoppressore-responsiva ( IRE)

ESCLUDERE LA DIARREA ANTIBIOTICO RESPONSIVA
SIBO ( Small intestinal overgrowth)
ARD ( Antibiotic responsive diarrhea)
TRD ( Tylosin-responsive diarrhea)

SIBO

ARD

Bacterial overgrowth associated with a naturally
occurring enteropathy in the German shepherd dog.
Batt RM, Needham JR, Carter MW.
Res Vet Sci. 1983 Jul;35(1):42-6.

AEROBI: >105 CFU/ml
ANAEROBI: >104 CFU/ml

Hall EJ, Simpson KW. Diseases of the small intestine. In: Ettinger
SJ, Feldman EC, eds. Textbook of Veterinary Internal Medicine,
5th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 2000:1182–1237.
ARD Antibiotic-responsive diarrhea

TRD

Westermarck E, et al: Tylosin-responsive chronic diarrhea in dogs.
J Vet Inter Med 2005;19:177-186.

TRD ( Tylosin-responsive diarrhea)

Epidemiologia
➢Animali giovani / adulti

➢Pastore Tedesco / Shar-pei / ….

Segni clinici
➢Diarrea cronica intermittente

Diagnosi
➢EMATO-BIOCHIMICO
➢Vitamina B 12

➢Appetito variabile
➢Folati
➢Perdita di peso
➢Borborigmi e flatulenza

➢ESAME ISTOLOGICO

➢COLTURA BATTERICA

Histopathologic examination of intestinal
biopsies is most often normal or shows
only subtle abnormalities in ARD.

Quando si decidesse si usare Antibiotico……

Metronidazolo ( 10-20 mg /kg bid po)
Tilosina ( 5-20 mg/kg sid-bid)

Rifaximina ( 25 mg /kg bid)
The present study showed, for the first time, that oral
rifaximin could represent an effective alternative to
metronidazole for the induction of clinical remission in
dogs with chronic enteropathy.

Valutazione iniziale

RISCONTRO DI ANOMALIE

•Insufficenza epatica
•Insufficenza renale
•Ipoadrenocorticismo
•Altre patologie sistemiche

•EPI

•Storia clinica
•Esame fisico
•Esami di base e specifici

•Ipoproteinemia

•Melena

•Anomalie
alla palpazione

NESSUNA ANOMALIA A
PARTE LA DIARREA

Valutare endoparassiti
Escludere reazioni avverse
al cibo
Escludere la diarrea
tilosina-responsiva

Diagnostica per immagini
•Ecografia
•Radiografia
•Endoscopia

TERAPIA EX JUVANTIBUS
CON FENBENDAZOLO

IBD
Diagnostic approch used at the Veterinary School in Helsinky

A definitive diagnosis of IBD can only be made based on
intestinal biopsy specimen analysis…
A. Triolo

Endoscopic, Biopsy, and Histopathologic Guidelines for the
Evaluation of Gastrointestinal Inflammation in Companion Animals
The WSAVA International Gastrointestinal Standardization Group:

R.J. Washabau, M.J. Day, M.D. Willard, E.J. Hall, A.E. Jergens, J. Mansell,
T. Minami, and T.W. Bilzer J Vet Intern Med 2010;24:10–26

GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
DOMANDE ?

