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Abstract 

Objective: To describe the epidemiology and the types of eye disorders that are presumed to be 

inherited (PIED) in canine and feline breeds. Methods: The medical records of the animals subjected 

to a specialist ophthalmological examination were selected between 2017 and 2022. The prevalence 

of presumed inherited eye disorders with 95% confidence intervals was reported for dogs and cats 

enrolled. Mean, median, range, first and third quartiles, and percentages were reported for the 

numeric, percent, and frequency data for categorical variables. The period prevalence (2017-2022) of 

PIED in dogs and cats was calculated as a function of the total number of the same and the total 

number of animals affected by eye lesions (PIED and non-PIED) examined belonging to the same 

species; the frequency (%) of PIED lesions in the single breed of dogs and cats was also analyzed. 

The prevalence of PIED was also reported in relation to the four age groups in which the subjects 

examined were divided. Fisher's exact test was applied to verify the proportion of canine and feline 

breeds affected by the individual diseases diagnosed from 2017 to 2022 compared to the proportion 

of the same breeds in the total population of dogs and cats visited in the same period. Values of P 

<0.05 were considered significant. Furthermore, the Student's t test for unpaired data was applied to 

make a statistical comparison between the data of the three-year period 2020-2022 and the previous 

three-year period (2017-2019), in order to highlight any differences statistically significant among 

the number of PIED cases in the animal population examined. Results: In the time period examined 

(2017-2022), a total of 366 cases of PIED were found in 342 dogs and 24 cats, respectively, for a 

total of 638 PIED lesions in dogs and 43 PIED lesions. in cats. The analysis of the data relating to the 

first three years (2017-2019) highlighted a total number (frequency; 95% confidence interval) of dogs 

affected by at least one PIED of 167 (49.12%; 95% CI: 43, 78% - 54.46%), for a total of 317 PIED 

lesions; 173 subjects (50.88%; 95% CI: 45.54% - 56.22%) were not affected by PIED. The number 

(frequency; 95% confidence interval) of cats with at least one PIED was 9 (19.57%; 95% CI: 7.65% 

–31.48%), for a total of 13 PIED lesions; 37 (80.43%; 95% CI: 68.52% - 92.35%), were not affected 

by PIED. In the second three-year period (2020-2022), during eye examinations the number 

(frequency; 95% confidence interval) of dogs with at least one PIED was 175 (46.17%; 95% CI : 

41.13% - 51.22%), for a total of 321 PIED lesions; 204 (53.83%; 95% CI: 48.78% - 58.87%), were 

not affected by PIED. The number (frequency; 95% confidence interval) of cats with at least one 

PIED was 15 (22.39%; 95% CI: 12.14% - 32.63%), for a total of 30 PIED injuries; 52 (77.61%; 95% 

CI: 67.37% - 87.86%), were not affected by PIED. Conclusions: In conclusion, this study contributes 

to the existing literature by providing epidemiological data regarding presumed inherited ocular 

pathologies in dogs and cats and their clinical presentation. Clinicians should be aware that canine 

and feline breeds frequently suffer PIED. Breeding programs should be directed at limiting such 

disorders. 
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RIASSUNTO 

Obiettivo: Descrivere l'epidemiologia e i tipi di disturbi oculari di probabile origine ereditaria (PIED) 

nelle razze canine e feline. Metodi: Sono state analizzate le cartelle cliniche dei cani e dei gatti di 

proprietà sottoposti a visita oculistica specialistica tra il 2017 e il 2022. La prevalenza delle presunte 

malattie ereditarie dell'occhio con intervalli di confidenza del 95% è stata segnalata per i cani e i gatti 

inclusi nello studio. Media, mediana, intervallo, primo e terzo quartile e percentuali sono stati riportati 

per i dati numerici; percentuale e frequenza sono state riportate per le variabili categoriali. La 

prevalenza nel periodo (2017-2022) di PIED nel cane e nel gatto è stata calcolata in funzione del 

numero totale degli stessi e del numero totale di animali affetti da lesioni oculari (PIED e non PIED) 

esaminati appartenenti alla stessa specie; è stata inoltre analizzata la frequenza (%) delle lesioni PIED 

nella singola razza di cani e gatti. La prevalenza del PIED è stata riportata anche in relazione ai quattro 

gruppi di età in cui sono stati suddivisi i soggetti esaminati. Il test esatto di Fisher è stato applicato 

per verificare la proporzione di razze canine e feline colpite dalle singole malattie diagnosticate dal 

2017 al 2022 rispetto alla proporzione delle stesse razze nella popolazione totale di cani e gatti visitata 

nello stesso periodo. I valori di P <0,05 sono stati considerati significativi. Inoltre è stato applicato il 

test t di Student per dati non appaiati per effettuare un confronto statistico tra i dati del triennio 2020-

2022 e del triennio precedente (2017-2019), al fine di evidenziare eventuali differenze statisticamente 

significative tra il numero di casi PIED nella popolazione animale esaminata. Risultati: Nel periodo 

in esame (2017-2022) sono stati riscontrati 366 casi di PIED rispettivamente in 342 cani e 24 gatti, 

per un totale di 638 lesioni PIED nel cane e 43 lesioni PIED nei gatti. L'analisi dei dati relativi al 

primo triennio (2017-2019) ha evidenziato un numero totale (frequenza; intervallo di confidenza 

95%) di cani affetti da almeno un PIED pari a 167 (49,12%; IC 95%: 43,78% - 54,46%), per un totale 

di 317 lesioni PIED; 173 soggetti (50,88%; IC 95%: 45,54% - 56,22%) non erano affetti da PIED. Il 

numero (frequenza; intervallo di confidenza 95%) di gatti con almeno un PIED era 9 (19,57%; IC 

95%: 7,65% -31,48%), per un totale di 13 lesioni PIED; 37 (80,43%; IC 95%: 68,52% - 92,35%) non 

sono stati interessati da PIED. Nel secondo triennio (2020-2022), durante le visite oculistiche il 

numero (frequenza; intervallo di confidenza 95%) di cani con almeno un PIED era 175 (46,17%; IC 

95%: 41,13% - 51,22%), per un totale di 321 lesioni PIED; 204 (53,83%; IC 95%: 48,78% - 58,87%), 

non sono stati interessati da PIED. Il numero (frequenza; intervallo di confidenza 95%) di gatti con 

almeno un PIED era 15 (22,39%; IC 95%: 12,14% - 32,63%), per un totale di 30 lesioni PIED; 52 

(77,61%; IC 95%: 67,37% - 87,86%), non sono stati interessati da PIED. Conclusioni: In 

conclusione, questo studio contribuisce alla letteratura esistente fornendo dati epidemiologici 

riguardanti le patologie oculari di probabile origine ereditaria nel cane e nel gatto e la loro 

presentazione clinica. I medici veterinari dovrebbero essere consapevoli del fatto che le razze canine 

e feline soffrono spesso di PIED. I programmi di allevamento dovrebbero essere diretti a limitare tali 

disturbi.  
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1. Premessa 

Per malattia oculare ereditaria si intende una patologia che coinvolge uno o più distretti dell’occhio, 

per la quale è stata dimostrata o si sospetta una via di trasmissione genetica.  

L'identificazione e la caratterizzazione dei numerosi disturbi oculari ereditari sono fondamentali per 

la diagnosi, la prevenzione e il trattamento di queste entità nosologiche (Mellersh, 2016), in quanto 

esse compromettono in modo più o meno intenso la funzione visiva e possono provocare disagio o 

dolore sia negli esseri umani che negli animali (Young, 2003; Mellersh, 2014; Gelatt et al, 1977; 

Ropstad et al, 2007). 

Se le basi genetiche di un disturbo oculare non sono adeguatamente definite, le patologie per cui si 

sospetta una base genetica vengono indicate come “patologie oculari di probabile origine ereditaria” 

(PIED). Pertanto, si può parlare di disturbo oculare "presunto ereditario" quando viene osservato con 

maggiore frequenza in una razza, e in soggetti imparentati con essa, rispetto ad altre razze o se 

presenta un’incidenza aumentata in una determinata razza. Inoltre, l’ereditarietà può essere sospettata 

nel caso in cui la lesione abbia un aspetto e una collocazione caratteristici, una ben precisa età di 

esordio e un’evoluzione peculiare e, infine, se è similare a qualche patologia di cui sia stata già 

dimostrata l’ereditarietà in altre razze (The Blue Book, 2017). 

Negli esseri umani, ad oggi, sono stati individuati ben 316 geni e loci, che sono stati associati a vari 

disturbi della retina (Retinal Information Network, 2022).  

Anche nella specie canina sono stati descritti numerosi disturbi oculari ereditari e presunti tali 

(Mellersh, 2014; Forman et al, 2012; Downs et al, 2013; Edelmann et al, 2013; The Blue Book, 2017). 

Anzi, le forme ereditarie oculari del cane rappresentano le malattie genetiche meglio descritte e 

meglio caratterizzate, sia a livello clinico che molecolare, rispetto a tutte le altre malattie ereditarie 

conosciute, che possono coinvolgere altri distretti organici.  

In particolare, nel cane in letteratura sono state riportate almeno 29 diverse mutazioni associate a 

disturbi oculari ereditari, tra cui rientrano diverse forme di retinopatia (displasia, degenerazione e 
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atrofia retinica), glaucoma ad angolo aperto, lussazione primaria della lente e cataratta ereditaria 

(Mellersh, 2014). Per molti anni le patologie oculari, la cui ereditarietà è stata confermata o presunta 

nelle varie razze canine, sono state oggetto di un intenso dialogo tra i medici veterinari specialisti 

destinato a perdurare negli anni, in quanto le conoscenze sulla natura, la progressione e l’ereditarietà 

delle oculopatie crescono di giorno in giorno, grazie alla continua evoluzione degli studi sulla 

genetica e l’oftalmologia veterinaria. 

Molte altre condizioni oculari sono state descritte sia a livello genetico che clinico, sebbene le loro 

mutazioni causali rimangano poco chiare; tuttavia, grazie alle risorse genetiche sempre più sofisticate 

a disposizione dei ricercatori, è auspicabile che le basi genetiche di molti disturbi oculari vengano 

svelate nel prossimo futuro. 

Negli ultimi anni la comprensione delle basi genetiche di molte malattie, e della relazione tra genotipo 

e fenotipo, ha subito un notevole incremento grazie al sequenziamento completo del genoma umano 

e di varie specie animali. Tra questi, il cane domestico (Canis familiaris) si è dimostrato molto utile 

nello studio delle malattie genetiche. Nel 2005 (Lindblad-Toh et al., 2005) il genoma canino è stato 

completamente sequenziato e nel 2019 (Castelhano et al., 2009) è stata creata una mappa che ha 

fornito un ulteriore mezzo per l’identificazione delle malattie genetiche semplici a base mendeliana, 

cioè dovute all'alterazione di un singolo gene, e delle malattie genetiche complesse a base poligenica. 

La popolazione canina domestica mondiale è suddivisa in oltre 350 razze riconosciute da Enti 

certificatori nazionali e internazionali, ciascuna contraddistinta da un fenotipo ben delineato, derivato 

da pratiche allevatoriali diffusesi già in epoca vittoriana (Clark and Brace, 1995; Wilcox and 

Walkowicz, 1995).  

Ogni razza rappresenta una popolazione riproduttiva chiusa, caratterizzata da un elevato tasso di 

consanguineità, alti livelli di omogeneità fenotipica e da una ridotta variabilità genetica al proprio 

interno, che diventa invece abbastanza alta se si confrontano le diverse razze canine tra loro e anche 

rispetto all’essere umano. La varianza genetica media tra le varie razze, infatti, è di circa il 27%, 

rispetto al 5-10% esistente tra le diverse popolazioni umane (Parker et al., 2004). Tuttavia, le tecniche 
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riproduttive finalizzate all’ottenimento di un campionario di individui dai tratti morfologici e 

comportamentali comuni, hanno comportato anche la selezione di tratti indesiderati come appunto le 

malattie ereditarie, delle quali si registrano tassi di prevalenza molto più alti in determinate razze che 

nel resto della specie, soprattutto se confrontati con soggetti derivati da incroci di razze diverse.  

Degli 847 disturbi a base ereditaria attualmente riportati nel cane, 390 sono mendeliani, e per più di 

230 di essi è stato identificato e caratterizzato a livello molecolare il gene coinvolto. Inoltre, ben 543 

sono dei potenziali modelli di studio per malattie ereditarie umane (https://www.omia.org), 

rappresentando il cane un modello sperimentale adatto per gli studi di associazione genica finalizzati 

alla mappatura di tratti genetici anche complessi a base poligenica, e per lo studio di molte malattie 

umane ereditarie e non (Patterson, 2000; Parker and Ostrander, 2005; Cadieu and Ostrander, 2007; 

Karlsson and Lindblad-Toh, 2008; Shearin and Ostrander, 2010). Questo è consentito grazie da un 

lato all’architettura del genoma canino, che è caratterizzata da un’elevata omologia con quello umano 

in termini di conservazione della sequenza genetica (Kirkness et al., 2003; Lindblad-Toh et al., 2005), 

e dall’altro alla stretta condivisione tra uomo e cane di ambienti, alimentazione, profilo immunologico 

(Storb e Thomas, 1985) ed esposizione agli agenti cancerogeni (Glickman et al., 2004). 

Per quanto riguarda i gatti, anche le razze feline mostrano un'elevata incidenza di patologie ereditarie 

(Pontius et al, 2007). La ridotta dimensione effettiva della popolazione, l'uso di riproduttori comuni 

e il cosiddetto “effetto del fondatore”, che determina una perdita parziale della variabilità genetica in 

una popolazione sviluppatasi a partire da un piccolo numero di individui, aumentano la probabilità di 

espressione di rare mutazioni patogene (Menotti-Raymond et al, 2010a).  

Inoltre, nella specie felina, la stragrande maggioranza dei gatti è il prodotto di accoppiamenti casuali. 

Di conseguenza, la composizione genetica delle "razze miste", di gran lunga il tipo di gatto domestico 

più comune in tutto il mondo, è relativamente varia e non di rado mescolata con sottospecie locali di 

gatti selvatici (Zhang and Schoenebeck, 2020; Vigne et al, 2004; Alhaddad et al, 2013; Lipinski et al, 

2008).  
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Nel gatto domestico sono state riportate oltre 280 patologie con una componente ereditaria 

(http://omia.org). 

Per quanto concerne le patologie oculari di probabile origine ereditaria in questa specie animale, 

alcuni ricercatori, più di 30 anni fa, hanno individuato per la prima volta in un gatto domestico di 

razza Abissina, nel Regno Unito, una displasia retinica dei coni e dei bastoncelli ad esordio precoce 

(Narfström, 1983), per la quale è stata dimostrata una ereditarietà autosomica dominante, sulla base 

degli incroci di questa razza con gatti domestici a pelo corto (Barnett and Curtis, 1985). I gattini affetti 

mostravano pupille dilatate e riflessi fotomotori pupillari lenti già a 2 settimane di vita e un nistagmo 

rotatorio intermittente sviluppato dalla 4a alla 6a settimana di età. Sono state inoltre osservate 

alterazioni del fondo oculare tra le 8 e le 12 settimane di età, con lesioni ad andamento centrifugo, a 

partire dal centro verso la periferia della retina. Questi studi, insieme ai risultati istologici (Curtis et 

al, 1987; Leon and Curtis, 1990), hanno dimostrato che dal punto di vista patogenetico si assiste ad 

uno sviluppo ritardato delle cellule dei fotorecettori, seguito da degenerazione in età più avanzata, nel 

momento in cui queste cellule iniziano la differenziazione funzionale (Menotti-Raymond et al, 

2010b).  

Da allora, è diventato chiaro che vi era un aumento del rischio di distrofie retiniche ereditarie 

responsabili di cecità all'interno di alcune razze di gatti. La cecità ereditaria è stata anche osservata 

in un gruppo di gatti americani a pelo corto (West-Hyde e Buyukmihci, 1982). Più recentemente, nei 

gatti Persiani è stata descritta una forma autosomica recessiva di atrofia retinica progressiva a esordio 

precoce (Rah et al, 2005). 

Il continuo sviluppo degli studi sulla mappatura genomica nel gatto domestico, la recente sequenza 

dell'intero genoma del gatto e un browser web interattivo (Pontius et al, 2007a; Pontius and O’Brien, 

2007; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/genome/guide/cat/) hanno fornito le risorse necessarie 

per mappare e caratterizzare le mutazioni alla base di alcune malattie ereditarie. 

E’ interessante sottolineare come recentemente sia stato evidenziato che, così come per il cane, anche 

l'architettura genomica del gatto è molto simile a quella dell’essere umano, in termini di diversità e 
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stratificazione della popolazione. Per questi motivi, i gatti hanno il potenziale per rappresentare, 

nell’ambito della medicina traslazionale, un modello comparativo per lo studio delle malattie nella 

specie umana. 

 

Un ulteriore motivo per cui nelle specie canina e felina siano stati descritti tanti disturbi oculari 

ereditari, è da ricercare nell’accessibilità dell’apparato oculare rispetto ad altri distretti organici, che 

lo rende facilmente indagabile dal punto di vista clinico, utilizzando tecniche non invasive, e consente 

il rilevamento di numerose anomalie, anche se non compromettono significativamente la vista.  

In molti paesi esistono ad oggi degli schemi di screening clinico utili per la prevenzione delle 

patologie oculari ereditarie, che offrono agli allevatori l'opportunità di controllare i propri cani e gatti, 

idealmente prima che vengano allevati, per disturbi oculari di cui già si conosce la trasmissione 

ereditaria in una determinata razza.  

Per quanto riguarda il cane, uno di questi schemi è la British Veterinary Association/Kennel 

Club/International Sheep Dog Society Eye Scheme che opera nel Regno Unito 

(http://www.bva.co.uk/canine_health_schemes/Eye_Scheme.aspx). Questo schema copre 11 disturbi 

oculari ereditari in oltre 50 razze di cani. Lo schema dell'European College of Veterinary 

Ophthalmologists (ECVO) (http://www.ecvo.org/) è in uso in sette paesi europei. Negli Stati Uniti la 

Orthopaedic Foundation for Animals (OFA) (http://ofa.orfg) e l'American College of Veterinary 

Ophthalmologists (ACVO) mantengono un registro congiunto di certificazione delle patologie 

oculari.  

I tre schemi sopra elencati, e altri schemi comparabili in atto in tutto il mondo, servono a documentare 

e registrare i cani e gatti affetti e quelli esenti da malattie oculari di origine ereditaria conosciuta o 

presunta. 

Pertanto, ai fini della diagnosi di oculopatia ereditaria negli animali di razza e di una adeguata 

prevenzione della stessa, è indispensabile un’attenta visita clinica specialistica da parte dei medici 



10 
 

veterinari oftalmologi. La certezza della ereditarietà di una lesione oculare passa attraverso 

l’esecuzione di test sul DNA. Infatti, per definizione, le patologie genetiche ereditarie sono causate 

da una variazione della sequenza del DNA, detta mutazione, che si traduce nella sintesi di una proteina 

anomala e disfunzionale che causa la malattia. 

I test genetici vengono sviluppati confrontando il DNA di un animale sano con quello di un animale 

malato della stessa specie e razza, allo scopo di identificare la mutazione associata alla patologia. 

I test genetici vengono distinti in test che mirano a riconoscere una mutazione già verificatasi (MDT 

= Mutation Detection Test), e test che mirano a rilevare marker presenti sul cromosoma in prossimità 

del gene difettoso (LBT = Linkage-Based Test). In ambito oftalmologico, entrambe le tipologie di 

test presentano dei limiti applicativi. Il Test MDT identifica con assoluta sicurezza una specifica 

mutazione in uno specifico gene, sebbene non sia in grado di rilevare altre possibili mutazioni sullo 

stesso o in altri geni. Poiché molte patologie oculari sono riferibili a più geni e più mutazioni, per 

esse tale test andrebbe inverosimilmente eseguito su ciascun gene e per ciascuna variabile. Il Test 

LBT, invece, basato sul legame tra il cromosoma e il marker per una mutazione, che può essere 

alterato durante la meiosi a seguito del rimescolamento di materiale genetico, risulta meno specifico 

e meno sensibile fornendo falsi negativi o, più raramente, falsi positivi. Inoltre, poiché la quantità di 

mutazioni e dei rispettivi marker presenti per una specifica malattia in una specifica razza è in 

continua crescita, si riscontrano spesso notevoli discordanze tra i risultati di tali test e i rilievi clinici. 

Per questi motivi nei disturbi poligenici, associati cioè a più mutazioni, il test del DNA potrebbe 

essere normale, ma la malattia ugualmente presente, in quanto causata da una diversa mutazione 

(sullo stesso o su un altro gene) coinvolta in un determinato processo biologico. I risultati di tali test 

dovrebbero, quindi, sempre essere interpretati in relazione a quelli della visita oftalmologica, che 

valuta la sommatoria di tutti i processi biologici necessari per mantenere la salute oculare e la visione 

(Peruccio, 2010).  

Esistono delle linee guida nazionali formulate nell’ambito di progetti di prevenzione messi in atto da 

Enti Nazionali di categoria che, sulla base di protocolli riconosciuti e standardizzati anche a livello 
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europeo (ECVO - European College of Veterinary Ophthalmologists: The ECVO Hereditary Eye 

Disease Scheme) ed americano (ACVO - American College of Veterinary Ophthalmologists: The 

Blue Book: Ocular Disorders Presumed to be Inherited in Purebred Dogs), forniscono delle 

raccomandazioni volte a prevenire le oculopatie di probabile origine ereditaria nel cane a preservare 

lo stato di benessere dell’animale, che si traduce nell’assenza di deficit visivi, condizioni di disagio e 

dolore.  

Secondo questi documenti, le oculopatie di probabile origine ereditaria nel cane vengono divise in 

due gruppi, sulla base dell’importanza della condizione per la visione e il benessere animale, e/o della 

forte evidenza di ereditabilità. 

Il primo gruppo comprende patologie per le quali esistono prove concrete a sostegno dell'ereditarietà 

e/o della compromissione della vista o di altre funzioni oculari, che alterano il benessere dell’animale. 

Per tali condizioni il consiglio è l’esclusione dalla riproduzione: NO BREED. 

A questo gruppo appartengono le seguenti patologie: cherato-congiuntivite secca (Kerato-

Conjunctivitis-Sicca o KCS), glaucoma, microftalmia, persistenza della membrana pupillare e della 

tunica vascolare posteriore della lente (Tunica-Vasculosa-Lentis o TVL), cataratta, lussazione della 

lente, coloboma dell’iride, sindrome uveo dermatologica (Uveo Dermatologic Syndrome o UDS), 

atrofie progressive della retina (PRA, CPRA-RPED, cecità diurna), displasie della retina, ipoplasia 

del nervo ottico e coloboma del polo posteriore (papillare o peripapillare). 

Il secondo gruppo comprende patologie per le quali l’ereditarietà è stata ipotizzata ma non accertata; 

queste non compromettono la vista, altre funzioni oculari o il benessere, e possono essere curate senza 

gravi rischi. Per tali condizioni la scelta di mantenere in riproduzione il soggetto spetta all’allevatore 

e, in genere, dipende dalla presenza di caratteristiche morfologiche e/o comportamentali considerate 

di pregio. La raccomandazione è: BREED OPTION.  

Al gruppo appartengono: distichiasi, ectropion, entropion, macroblefaro, distrofia corneale, cisti 

iridee, forme lievi di membrana pupillare persistente (Persistent Pupillary Membrane o PPM), 
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persistenza dell’arteria ialoidea e degenerazione del vitreo. 

Alcune condizioni oculari come entropion, ectropion, macroblefaro e sindrome da cheratopatia da 

esposizione, sono il risultato diretto della selezione per una specifica conformazione facciale, 

considerata desiderabile dagli allevatori. Conformazioni con occhi eccessivamente prominenti, 

pieghe facciali pesanti, palpebre invertite o estroflesse però, predispongono gli animali ad irritazione 

corneale, disagio e, se non trattate, possono causare cecità. Un programma di allevamento 

responsabile dovrebbe riconoscere queste caratteristiche esagerate e cercare di eliminarle dal processo 

di selezione (Peruccio, 2010). 

 

Sulla base di quanto finora riferito, nella presente tesi abbiamo voluto portare il nostro contributo allo 

studio delle malattie oculari di probabile origine ereditaria nel cane e nel gatto, occupandoci della 

prevalenza di queste patologie in una popolazione di cani e gatti portati a visita per problemi oculari 

in un arco temporale di 6 anni.  

Prima di spiegare il disegno sperimentale di questo lavoro e riportare i nostri risultati, ci sembra 

opportuno fare un breve excursus sulle principali patologie oculari di probabile origine ereditaria nel 

cane e nel gatto e sui processi embriologici responsabili dello sviluppo delle strutture coinvolte, oltre 

alle caratteristiche anatomo-fisiologiche delle stesse, al fine di meglio comprenderne i meccanismi 

eziopatogenetici.  
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2. Patologie oculari di probabile origine ereditaria 

 

2.1 Strabismo  

Per strabismo si intende una deviazione, generalmente congenita, dell’asse dei globi oculari. Sono i 

muscoli extra-oculari che sospendono il globo all’interno dell’orbità e sono responsabili della motilità 

oculare. Si dividono in retti, obliqui e retrattore bulbare. I retti sono quattro ovvero dorsale, ventrale, 

mediale e laterale, e muovono l’occhio nella direzione dei loro nomi. Gli obliqui sono due, ovvero 

dorsale e ventrale, e permettono lo spostamento del globo rispettivamente medialmente e 

ventralmente, medialmente e dorsalmente. Il muscolo retrattore bulbare ritrae il globo nell’orbita. I 

muscoli retti dorsale, ventrale e mediale e l’obliquo ventrale sono innervati dal nervo oculomotore, il 

retto laterale e il retrattore bulbare dal nervo abducente, l’obliquo dorsale dal nervo trocleare. 

I muscoli extraoculari, insieme a quelli palpebrali, derivano da condensazioni cranio-facciali del 

mesoderma dette somitomeri. Quando si ha un’alterazione durante la formazione di queste strutture 

si può instaurare uno strabismo. 

 

Strabismo divergente in un cane di razza Bouledogue Francese.  

Da: https://www.bouledoguefrancese.it/strabismo/ 
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2.2 Microftalmia 

 

Il microftalmo è una patologia congenita abbastanza comune per cui lo sviluppo dell'occhio non 

risulta normale ed esso appare più piccolo. Diverso è l’anoftalmo, l’assenza totale di sviluppo del 

globo oculare, che rappresenta una condizione congenita molto rara. 

Il microftalmo può interessare occhi normali dal punto di vista funzionale, cioè con uno sviluppo 

proporzionale delle strutture interne, ma solo di dimensioni minori, oppure si può riscontrare in occhi 

con difetti oculari multipli, tra cui cataratta, displasia retinica e disgenesia del segmento anteriore. Un 

esempio di patologia oculare ereditaria caratterizzata da difetti multipli è dell’anomalia dell’occhio 

del Collie (Collie eye anomaly - CEA). Poiché interessa principalmente la retina nelle sue diverse 

componenti tissutali, alla base vi sono alterazioni nella formazione del distretto oculare posteriore, 

principalmente la retina.  

 

     

Foto a sinistra: microftalmia bilaterale in un cane di razza Pastore Australiano (Da: 

https://www.ashgi.org/merle-eye-defects-it). Foto a destra: microftalmo occhio sinistro in un cucciolo di 

cane meticcio. 

  

https://www.ashgi.org/merle-eye-defects-it
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2.3 Trichiasi e distichiasi  

La distichiasi è una condizione in cui le ciglia emergono dalle aperture delle ghiandole di Meibomio, 

molto comune nei cani di razza Barboncino, Golden Retriever e Cocker Spaniel. In tali razze le ciglia 

distiche possono essere lunghe e morbide e pertanto possono non causare alcuna alterazione; tuttavia, 

in altre razze come il Bulldog Inglese, le ciglia sono corte e rigide e sono causa di una marcata 

irritazione corneale. 

La trichiasi è una condizione in cui le ciglia nascono da una normale sede dermica ma sono orientate 

in modo errato, toccando la cornea. La forma primaria è considerata di origine ereditaria, può essere 

mono o bilaterale e può interessare le palpebre inferiori o superiori. Più comunemente interessa la 

palpebra superiore e, sebbene non sia necessariamente congenito, gli effetti di tale disturbo si 

manifestano in età precoce e raramente compaiono dopo il raggiungimento della maturità somatica.  

Tutti i disturbi ciliari sono caratterizzati da segni clinici comuni quali epifora, iperemia congiuntivale, 

ulcerazione corneale e blefarospasmo. 

Il trattamento prevede vari metodi correttivi. Quelli maggiormente consigliati sono la crioepilazione 

e l’elettroepilazione. La prima sfrutta la spiccata sensibilità alla crioterapia dei follicoli piliferi, 

rispetto agli altri tessuti palpebrali che vengono risparmiati o si rigenerano, ed è più efficace quando 

il numero di follicoli da trattare è elevato. L’elettroepilazione sfrutta invece la corrente elettrica, ed è 

più utile per trattare un minor numero di follicoli piliferi. La semplice epilazione, senza crioterapia o 

corrente elettrica, è una misura temporanea inefficace, poiché le ciglia ricrescono in poche settimane. 
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Distichiasi e trichiasi in cani di razza. Foto personali. 

 

2.4 Entropion 

L’entropion è una condizione in cui il margine palpebrale ruota verso la parte interna dell’occhio, 

portando a contatto diretto le ciglia con il bulbo oculare, causando un danno alla superficie corneale. 

La forma ereditaria è dovuta ad anomalie di sviluppo delle palpebre. Le palpebre sono delle sottili 

pliche cutanee in continuità con il viso, si dividono in superiori e inferiori e si incontrano nei canti, 

laterale e mediale, delimitando un’apertura detta fessura palpebrale. Le palpebre originano 

dall’ectoderma superficiale, dai cui si sviluppano anche epidermide, ciglia ed epitelio congiuntivale; 

mentre le strutture più profonde come derma e tarso originano dal mesenchima della cresta neurale. 

Le palpebre originano: la superiore dal processo frontonasale e l’inferiore da quello mascellare. La 

maggior parte delle specie domestiche presenta, inoltre, una membrana nittitante, detta anche terza 

palpebra. La palpebra superiore possiede da due a quattro file di ciglia, che iniziano nel quarto o terzo 

mediale con il ciglio mediale e terminano con quello laterale, mentre la palpebra inferiore ne è priva. 

Le radici delle grandi ciglia sono associate alle ghiandole sebacee o di Zeis e a quelle sudoripare o di 

Moll. 

I muscoli palpebrali sono separati dalla congiuntiva palpebrale da uno strato di tessuto connettivo 



17 
 

denso, fibroso più che cartilagineo nella maggior parte delle specie, chiamato tarso e nel quale 

alloggiano, lungo i margini palpebrali, le ghiandole sebacee dette tarsali, o di Meibomio. Sono 

presenti in numero compreso tra 20 e 40 e sono generalmente più sviluppate nella palpebra superiore, 

soprattutto nel gatto. Le altre strutture ghiandolari sono le ghiandole mucipare congiuntivali e le 

ghiandole accessorie. Insieme ai legamenti e ai muscoli canalari mediali e laterali associati, le 

palpebre determinano forma e ampiezza della fessura palpebrale. 

Le palpebre rappresentano la prima linea di difesa dell’occhio, proteggono la cornea, rimuovono i 

detriti e producono due frazioni del film lacrimale precorneale che viene poi distribuito sulla 

superficie oculare. Le palpebre ospitano diverse ghiandole, tra cui quelle di Meibomio, che secernono 

la componente lipidica esterna del film lacrimale, e le congiuntivali che ne secernono invece la 

componente mucosa interna. Il movimento riflesso di chiusura delle palpebre, detto ammiccamento, 

mantiene lo spessore fisiologico del film lacrimale, indirizzandolo verso il sistema nasolacrimale e 

favorendo l’eliminazione delle particelle presenti sulla superficie oculare, oltre a proteggere la parte 

anteriore dell’occhio dai traumi. 

Laddove esiste un disordine anatomo-fisiologico coinvolgente le palpebre non si ha un’adeguata 

chiusura della fessura palpebrale e ne risultano lesioni a carico della superficie oculare. Tra questi 

disordini rientra appunto l’entropion. 

L’entropion primario è detto conformazionale, causato cioè da anomalie anatomiche delle palpebre, 

per differenziarlo da quello di tipo secondario che si distingue in spastico, dovuto ad una marcata 

contrazione del muscolo orbicolare innescata da condizioni oculari dolorose quali cheratiti, ulcerose 

e non, congiuntiviti o uveiti, e cicatriziale, conseguente a cicatrici dovute a lesioni o a procedure 

chirurgiche precedenti. Inoltre, l’entropion primario può essere indirettamente causato anche da 

anomalie della posizione del globo oculare, come l’enoftalmo, o delle sue dimensioni, come il 

microftalmo. In uno studio del 2009 (Williams and Kim, 2009), l’enoftalmo dovuto alla perdita del 

contenuto orbitale è stato indicato come la causa predominante di una forma di entropion chiamato 
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“involutivo” in oltre la metà dei gatti esaminati per un periodo di 5 anni, con età media di circa 11 

anni. 

L’entropion conformazionale, più frequente nel cane rispetto a gatto e cavallo, è in genere bilaterale,  

a volte con una marcata differenza di gravità tra i due occhi, ma può osservarsi anche solo in un 

occhio. Nei casi più gravi la palpebra viene colpita lungo tutto il suo decorso, ma, in genere, la lesione 

è limitata ad una porzione ristretta del margine. La palpebra superiore è in genere meno colpita 

rispetto a quella inferiore, e quando accade sono coinvolte solitamente razze con sopracciglia molto 

sviluppate quali Segugi, Shar Pei o Chow Chow. Nei brachicefali l’entropion è più evidente nel ciglio 

mediale e nella palpebra inferiore mediale, mentre in cani di taglia grande o nei dolicocefali interessa 

spesso la porzione laterale della palpebra inferiore, e solo in minor misura quella superiore o il ciglio 

laterale. 

L’entropion conformazionale è una patologia ereditaria in molte razze, come Chow Chow, Bulldog 

Inglese, Setter irlandese, Labrador Retriever e Golden Retriever, Chesapeake Bay Retriever, San 

Bernardo, Shar Pei, Rottweiler e Alano. Può manifestarsi subito dopo l’apertura delle palpebre ma 

spesso non diventa clinicamente evidente fino al completo sviluppo somatico, quando cranio e cute 

associata acquistano la conformazione adulta, soprattutto in Shar Pei e altre razze con molta pelle nel 

distretto perioculare. Talvolta, al contrario, tale maturazione comporta la riduzione o la risoluzione 

totale dell’entropion. Per tale ragione si consiglia di intervenire solo dopo il raggiungimento della 

maturità facciale. La caratteristica distintiva dell’entropion è l’arrotolamento del margine palpebrale, 

ma, durante la visita, in pazienti eccitati o impauriti può essere momentaneamente mascherato per 

l’ampia apertura palpebrale.  

Altri segni suggestivi di entropion sono epifora, iperemia congiuntivale, blefarospasmo, escoriazione 

e ulcerazione corneale, alopecia e macerazione cutanea palpebrale da contatto lacrimale (Foto n. 1 e 

n.2). 

Prima di optare per la correzione chirurgica, è necessario accertare l’irreversibilità di tutti i 
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meccanismi che causano entropion, cioè che l’animale abbia raggiunto la conformazione facciale 

adulta e che non ci siano cause di entropion spastico o perdita temporanea del contenuto orbitale.  

 

   

Foto n. 1 e n. 2 - Entropion palpebra inferiore in cani di razza. Foto personali 

 

Poiché in tutte le specie animali l’entropion clinicamente manifesto, indipendentemente dalla causa, 

è sempre associato ad un certo grado di trichiasi con componente spastica, è di fondamentale 

importanza eliminare tale componente prima della correzione chirurgica, per evitare la 

sovracorrezione con conseguente ectropion post-operatorio.  

La scelta del trattamento chirurgico dell’entropion dipende da diversi fattori, come la specie, il grado 

di maturità facciale, la gravità della lesione, la sua posizione e il meccanismo eziopatogenetico. Per 

esempio, quando dovuto a un euriblefaro, cioè ad una macrofessura palpebrale, le palpebre allungate 

possono essere corrette mediante la resezione a tutto spessore di un cuneo palpebrale, dalla loro 

estremità laterale. La maggior parte dei casi di entropion semplice, invece, legato alla razza o 

conformazionale, può essere trattata con la procedura di Hotz-Celsus, una tecnica che combina 

l’estroflessione fornita dalla procedura di Hotz-Celsus con l’accorciamento palpebrale fornito dalla 

resezione a cuneo sembra particolarmente adatta in quegli animali che presentano entropion laterale 
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ed euriblefaro inferiori, condizione presente in particolar modo in cani a cranio largo come Bulldog, 

Rottweiler e Retriever. Tale tecnica è stata utilizzata con successo anche in gatti e cani con altre forme 

di entropion. Se l’entropion riguarda maggiormente le porzioni laterali delle palpebre superiori e/o 

inferiori, soprattutto se associato all’inversione del canto laterale come avviene in cani a cranio largo, 

la tecnica di Hotz-Celsus difficilmente è risolutiva. In questi casi, è più indicata la tenotomia laterale 

a punta di freccia. 

Infine, nelle razze brachicefale, e in minor misura nei gatti, è stata osservata una sindrome composta 

da lesioni palpebrali, congiuntivali e corneali, detta sindrome oculare brachicefalica. Tale condizione 

consiste in una qualsiasi combinazione di entropion mediale inferiore, esoftalmo per orbite poco 

profonde, trichiasi caruncolare mediale, trichiasi della piega nasale, cheratite pigmentaria ed epifora. 

La tecnica consigliata in questi casi è la cantopessi mediale, che consente una correzione netta di 

molte delle caratteristiche che compongono questa sindrome. 

 

2.5 Ectropion 

L’ectropion è una condizione in cui il margine palpebrale si estroflette ruotando verso l’esterno. È 

molto meno comune dell’entropion e nella maggior parte dei casi interessa la palpebra inferiore. 

Analogamente all’entropion viene distinto in: conformazionale, causato cioè da anomalie anatomiche 

delle palpebre; spastico, se dovuto ad una marcata contrazione del muscolo orbicolare; cicatriziale, 

se conseguente a cicatrici dovute a lesioni precedenti. Inoltre, può essere indirettamente causato da 

anomalie della posizione del globo oculare, come l’enoftalmo, o delle dimensioni, come il 

microftalmo. La forma cicatriziale, più comune in cane e cavallo, è causata dalla retrazione 

cicatriziale a seguito di lesioni o interventi pregressi, come ipercorrezione dell’entropion. 

A prescindere dalla causa, se grave e non trattato, può portare a secchezza oculare, secondaria a 

“malattia evaporativa”.  
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La forma più comune è quella conformazionale, legata alla razza. Si osserva soprattutto in razze con 

pelle facciale lassa, come Labrador e Golden Retriever, San Bernardo, Segugi, Bulldog e Cocker 

Spaniel.  

In queste razze è talmente comune che un certo grado di ectropion clinicamente manifesto, è 

considerato normale se ben tollerato e senza ripercussioni sulla salute oculare o sul benessere 

dell’animale. Tuttavia, se associato a congiuntivite, cheratite, lagoftalmo o occhio secco, può causare 

epifora cronica con blefarite secondaria (Foto n. 3). In tal caso, la correzione chirurgica è 

assolutamente necessaria. Quando secondario a un marcato euriblefaro, la palpebra inferiore può 

essere accorciata tramite resezione di un cuneo a tutto spessore dall’estremità laterale della palpebra. 

Nella forma cicatriziale, dovuta ad una cicatrice ampia e contratta, è invece consigliata la 

blefaroplastica a V o a Y, detta tecnica di Wharton-Jones. 

 

Foto n. 3 - Ectropion della palpebra inferiore in un occhio “a diamante” in un cane Corso. Foto 

personale. 
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2.6 Prolasso della ghiandola della terza palpebra ("occhio a ciliegia") 

Il prolasso della ghiandola della terza palpebra è una condizione in cui tale organo abbandona la sua 

sede sporgendo come una massa rossastra tra il margine libero della terza palpebra e la superficie 

oculare, tipico aspetto da cui deriva il nome “occhio a ciliegia”. Deriva da una combinazione di 

iperplasia linfoide e lassità del retinacolo. L’iperplasia si osserva a occhio nudo come un 

ingrossamento follicolare sulla superficie bulbare della ghiandola e si verifica in genere in animali 

giovani esposti ad antigeni ambientali. La lassità del retinacolo, che di norma mantiene in sede la 

ghiandola fissando la terza palpebra al periorbita, sembra una predisposizione conformazionale in 

cani geneticamente predisposti, in particolar modo razze brachicefale come Bulldog Inglese, 

Bouledogue Francese, Pechinese, Shar Pei, ma anche Cane Corso, Bullmastiff, Alano, Mastino 

Napoletano, Beagle e Cocker Spaniel. Tale condizione è molto meno comune nei gatti. In seguito al 

prolasso, la ghiandola può deformarsi irreversibilmente, aggravando e perpetuando la patologia (Foto 

n. 4).  

 

Foto n. 4 - Prolasso della ghiandola della III palpebra nel cane. Foto personale. 
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La terapia è chirurgica e prevede il riposizionamento tempestivo per evitare flogosi e infezioni. 

L’asportazione, invece, è assolutamente sconsigliata e, anzi, può predisporre allo sviluppo di KCS in 

razze predisposte entro un periodo di tempo variabile, da giorni ad anni dopo l’asportazione. 

Le tecniche di correzione chirurgica vengono distinte in tecniche di “ancoraggio” e tecniche “a tasca”. 

Tra le prime, si consiglia in genere quella in cui la ghiandola viene suturata alla fascia, anche se tale 

procedura causa una riduzione della mobilità della terza palpebra. Ciò ha condotto Plummer et al. 

(2008) ad effettuare uno studio pilota in cui la ghiandola è stata ancorata alla cartilagine della terza 

palpebra, mostrando risultati incoraggianti. Tra le tecniche a tasca, invece, quella di Morgan è quella 

più consigliata. A prescindere dalla tecnica chirurgica eseguita il trattamento medico postoperatorio 

prevede l’applicazione di una pomata o di una soluzione oftalmica topiche antibiotico-steroidee e 

l’uso di un collare elisabettiano. 

 

2.7 Cheratocongiuntivite secca - KCS 

Le funzioni ottiche, corneali e congiuntivali dipendono dall’integrità del sistema lacrimale. La 

ghiandola lacrimale è posta nell’orbita dorsolaterale al di sotto del legamento omonimo, sbocca nel 

fornice congiuntivale superiore e le sue dimensioni variano nelle diverse specie animali.  

La lacrimazione è indotta da stimoli olfattivi, dolorosi, irritanti, meccanici, da malattie oculari o dei 

seni paranasali. Il film lacrimale si raccoglie per gravità lungo i margini palpebrali e nel sacco 

congiuntivale inferiore, e durante l’ammiccamento viene indirizzato medialmente nei punti lacrimali, 

soprattutto inferiori. I punti lacrimali, posti nel margine mediale delle rispettive palpebre, sono 

circondati da muscolatura liscia e si continuano nei canalicoli che terminano nel sacco lacrimale. 

Questo drena nel dotto nasolacrimale che, attraverso un breve canale osseo di piccolo diametro, 

continua in cavità nasale e si apre sul fondo della narice poco prima dell’apertura nasale. 

Durante la fase di chiusura il sacco lacrimale si chiude, ma quando i muscoli facciali si rilassano 

agisce come una pompa passiva, “aspirando” le lacrime nei canalicoli lacrimali. Le lacrime in eccesso 
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vengono così rimosse e ne viene impedito il reflusso. 

Il film lacrimale precorneale (PTF) è fondamentale per la salute della cornea e per la funzionalità 

oculare. Svolge numerose funzioni, tra cui mantenere otticamente uniforme la superficie corneale 

appianandone le irregolarità, lubrificare congiuntiva e cornea, rimuovere detriti e corpi estranei da 

cornea e sacco congiuntivale, ossigenare e nutrire la cornea, e proteggere la superficie oculare, 

regolandone la flora batterica grazie a varie sostanze ad attività antimicrobica, sia aspecifica quali 

lisozima, lattoferrina, α-lisina e complemento, che specifica quali le immunoglobuline A, G e M.  

Il PTF è composto da tre strati a diversa composizione e funzione. Lo strato esterno, a base lipidica e 

secreto dalle ghiandole di Meibomio e da quelle sebacee di Zeis, si distribuisce sulla fase acquosa 

riducendone l’evaporazione e stabilizzando il PTF, rende liscia la superficie corneale, impedisce lo 

stravaso lacrimale lungo i margini palpebrali e li sigilla durante la chiusura prolungata nelle fasi di 

sonno ed è dotato di attività antimicrobica, creando una barriera che protegge l’occhio da insulti di 

natura sia fisica che infettiva. Lo strato intermedio, a base acquosa, costituisce più del 60% del volume 

totale del PTF, è secreto per la maggior parte dalla ghiandola lacrimale (circa 2/3), in minor misura 

da quella della membrana nittitante (1/3) e in minima parte dalle ghiandole lacrimali accessorie; 

apporta inoltre ossigeno e nutrienti alla cornea e fornisce il volume necessario per pulire la superficie 

oculare dai detriti presenti. Infine, quello interno, a base mucosa e secreto dalle cellule Goblet 

congiuntivali e dalle cellule epiteliali corneali, fornisce una superficie idrofila su cui possa diffondersi 

in maniera uniforme la parte acquosa, lubrificando le superfici corneali e congiuntivali e stabilizzando 

il PTF. L’integrità dello strato mucoso e di quello lipidico è necessaria per trattenere sulla cornea il 

PTF. 

I disturbi del sistema secretorio lacrimale sono molto frequenti nei piccoli animali. Quelli più comuni 

derivano da deficit quantitativi o qualitativi delle lacrime, causa di flogosi croniche che esitano nella 

cheratocongiuntivite secca (KCS). La KCS si distingue in quantitativa o “sindrome dell’occhio 

secco”, causata dalla carenza della frazione acquosa del film lacrimale, e qualitativa, in cui invece è 

la composizione delle lacrime ad essere alterata, solitamente a causa di disturbi della frazione lipidica 
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o mucinica. La sindrome dell’occhio secco è estremamente comune nel cane, molto meno nel gatto. 

La KCS quantitativa può essere congenita o acquisita, dovuta cioè a patologie oftalmiche, quali 

malattie oculari autoimmuni, neoplasie, farmaci, traumi e chirurgie oculari, o sistemiche, 

neurogeniche, metaboliche o infettive. La KCS quantitativa è il disturbo congenito del sistema 

secretorio lacrimale più comune nel cane. Tale condizione è una forma scarsamente caratterizzata che 

si ritiene possa derivare dall’agenesia o dall’ipoplasia della ghiandola lacrimale. Alcune razze di 

piccola taglia e toy hanno un’alta predisposizione, tra queste Yorkshire terrier, Carlino, Chihuahua e 

forse Bedlington terrier. È stata suggerita anche una predisposizione femminile. La malattia si 

presenta clinicamente con occhio secco monolaterale alla nascita con valori di STT-1 bassi o nulli. 

La diagnosi definitiva in razze predisposte si basa su segni clinici, età di insorgenza, gravità della 

malattia e mancata risposta alla terapia topica. 

La KCS qualitativa è causata da una diminuzione della frazione lipidica o mucinica del film lacrimale, 

la cui origine non è chiara. La carenza di lipidi è stata spesso associata a blefariti e meibomiti croniche, 

ustioni e gravi cicatrizzazioni palpebrali che alterano direttamente la produzione e il drenaggio delle 

ghiandole di Meibomio. La carenza di mucina, invece, è stata associata alla riduzione delle cellule di 

Goblet, dovuta a flogosi congiuntivali croniche secondarie a malattie infettive o immunomediate. 

I primi segni clinici di KCS sono quelli tipici di una congiuntivite, semplice o mucopurulenta, e 

possono condurre ad una errata diagnosi di infezione batterica primaria. La remissione conseguente 

alla terapia antibiotica è solo temporanea e, interrotta questa, è seguita da una recidiva. I segni clinici 

più comuni della KCS sono secrezione mucoide o mucopurulenta, blefarospasmo, vascolarizzazione 

e pigmentazione corneale, essiccamento e ulcerazioni corneali e, infine, deficit visivi fino alla cecità. 

La riduzione della frazione acquosa del film lacrimale causa un’iperplasia delle cellule congiuntivali 

con aumento della produzione di mucina che aderisce a cornea e congiuntiva sotto forma di filamenti. 

In seguito all’infezione favorita dalla riduzione delle sostanze antimicrobiche della frazione acquosa, 

e alla derivata infiltrazione di cellule infiammatorie, tale secreto passa da mucoide a mucopurulento. 

L’irritazione meccanica delle palpebre, che si muovono su una superficie oculare più secca, genera 
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blefarospasmo, iperemia della congiuntiva palpebrale e bulbare, ispessimento e chemosi. 

La riduzione del film lacrimale causa neovascolarizzazione corneale superficiale, al fine di sostituire 

il supporto metabolico perso, metaplasia squamosa e ipercheratinizzazione. A ciò, si somma il 

deposito di cellule infiammatorie, pigmenti e lipidi. La cornea quindi, diventa opaca, secca, priva di 

lucentezza. Inoltre, la secchezza predispone all’ulcerazione corneale, perché le cellule epiteliali 

corneali esfoliano più facilmente per il maggiore attrito associato all’ammiccamento. Il film lacrimale 

ipertonico, inoltre, determina la disidratazione dell’epitelio corneale superficiale e ne causa un diffuso 

assottigliamento. In casi cronici, l’aumento della vascolarizzazione, la pigmentazione e i fenomeni 

cicatriziali, causano un’opacizzazione corneale diffusa con sviluppo di deficit visivi (Foto n. 5, 6 e 

7). Nonostante l’analogia tra i segni clinici di KCS e quelli di una normale congiuntivite possa 

sembrare fuorviante, diagnosticare la KCS canina è in realtà relativamente semplice. Sebbene 

esistano varie metodiche per la diagnosi, la più comune è il Test di Schirmer di tipo 1: valori inferiori 

a 15 mm/min in cani con segni clinici caratteristici sono patognomonici della malattia.  

 

Foto n. 5 - Shit tzu affetto da KCS. Nota l’edema corneale e l’intensa neovascolarizzazione 

superficiale, con aree di melanosi quale esito della flogosi cronica. Presenza di mucopus che 

conglutina i peli perioculari. Foto personale. 
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Foto n. 6 - KCS occhio destro, con edema corneale diffuso, neovascolarizzazione suerficiale e 

materiale mucopurulento a livello perioculare e palpebrale. Foto personale. 

 

 

 

Foto n. 7 - Bulldog francese affetto da KCS. Presenza di cheratite cronica nell’occhio destro e di 

mucopus asciugato in croste a livello perioculare. Foto personale. 
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Per quanto riguarda il trattamento, gli obiettivi in pazienti con KCS comprendono la risoluzione della 

flogosi superficiale e il mantenimento della lubrificazione. Bisognerebbe tentare di raggiungerli 

anzitutto con la terapia medica e, solo nel caso in cui questa fallisca, mediante l’approccio chirurgico. 

In generale la gestione medica dell’occhio secco si basa sull’utilizzo di farmaci non specifici, come 

le lacrime artificiali o i lacrimomimetici, e di farmaci specifici, come i lacrimostimolanti, mirati al 

trattamento della causa primaria sottostante. Il protocollo terapeutico dura in genere molti mesi o 

anni, quindi, è necessaria una buona compliance a lungo termine, non solo del paziente ma anche, 

ovviamente, del proprietario. 

I lacrimostimolanti, che incrementano la produzione della componente acquosa lacrimale, vengono 

suddivisi in immunomodulanti e colinergici. Gli immunomodulanti possono essere estremamente 

efficaci nel trattamento e nel controllo della KCS immunomediata, stimolando la produzione naturale 

della frazione acquosa lacrimale. Agenti topici, quali la ciclosporina A (CsA) e il tacrolimus, sono la 

pietra miliare della terapia immunomodulante.  

Nei casi in cui la terapia medica non fornisca risultati entro 6-8 mesi è indicata la risoluzione 

chirurgica. Le tecniche più comuni sono la trasposizione del dotto parotideo (PDT) e l’occlusione dei 

punti nasolacrimali. La PDT è una tecnica che permette di usare la saliva come sostitutivo autologo 

delle lacrime. La composizione dei due secreti è infatti molto simile, sia per osmolarità che per pH.  

L’occlusione dei punti nasolacrimali, invece, è una tecnica che permette un aumento del volume 

lacrimale all’interno del fornice congiuntivale, mediante blocco del drenaggio lacrimale. Affinché 

tale tecnica risulti efficace, quindi, è necessaria una produzione lacrimale residua. Inoltre, nell’ultimo 

decennio sono stati sviluppati impianti oculari a rilascio prolungato che consentono una 

somministrazione farmacologica a lungo termine. Sebbene non vi siano studi clinici sull’impianto di 

CsA per il trattamento della KCS canina, uno studio pilota di Barachetti et al. (2015) ha riportato 

risultati promettenti. Le sedi per l’impianto sono gli spazi congiuntivale ed episclerale. 
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2.8 Melanosi corneale 

Per quanto riguarda le patologie ereditarie della cornea, queste sono legate ad alterazioni nella 

formazione embrionale di tale struttura oculare. Dopo il distacco della vescicola del cristallino intorno 

al 25° giorno di gestazione, i margini anteriori della coppa ottica avanzano sotto l’ectoderma 

superficiale, che inizia a secernere una spessa matrice detta stroma primario, e il mesenchima della 

cresta neurale adiacente, le cui cellule migrano a loro volta tra l’ectoderma e la coppa ottica 

riempiendo la futura camera anteriore e dando origine a endotelio, stroma della cornea e dell’iride 

anteriore, muscolo ciliare e gran parte delle strutture dell’angolo iridocorneale (ICA). Tra il 30° e il 

35° giorno di gestazione si sviluppano le zonulae occludentes e la membrana di Descemet.  

La formazione dello stroma corneale e irideo porta allo sviluppo di un foglio solido di mesenchima 

corneale che, rimodellandosi e separandosi dalla lente, formerà la camera anteriore. La porzione di 

tale tessuto che fa da ponte alla futura pupilla prende il nome di membrana pupillare, i cui vasi, 

continui con quelli del vitreo primario, formano la tunica vasculosa lentis che circonda e nutre il 

cristallino. Dal 45° giorno di gestazione fino alle prime due settimane post-natali, si verifica l’atrofia 

della membrana pupillare. 

La melanosi corneale, o cheratite pigmentaria, è un segno di irritazione corneale cronica. La melanina 

che si deposita nell’epitelio corneale e talvolta nello stroma anteriore, origina dalla migrazione e 

successiva proliferazione dei melanociti di norma confinati nel limbus. Poiché più questo è 

melanotico più è probabile che si verifichi una melanosi, alcune razze canine come il Carlino, sono 

più predisposte. Tale condizione, quindi, è una risposta aspecifica ad un’irritazione corneale cronica, 

che può essere dovuta a esposizione, causata da lagoftalmo per disfunzione del nervo facciale, a 

frizione, causata da distichiasi, trichiasi o entropion, ad anomalie del film lacrimale, tra le quali 

soprattutto KCS, o a immunostimolazione cronica da cheratite superficiale cronica. La rimozione 

dello stimolo previene o rallenta la progressione della melanosi, che però non regredisce. Nelle 

irritazioni gravi o croniche è associata a ispessimento, metaplasia, vascolarizzazione o 

cheratinizzazione dell’epitelio corneale. 
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Da un punto di vista clinico, il colore, da marrone scuro a nero con confini ben delineati, la rende 

facilmente identificabile (Foto n. 8). Per quanto riguarda la terapia, la melanosi non viene trattata a 

meno che non ci sia una rapida progressione in razze canine suscettibili o si sviluppi un deficit visivo 

grave.  

 

Foto n. 8 - Melanosi corneale in un Carlino, localizzata a livello del quadrante mediale della cornea 

in prossimità del canto nasale.  

 

 

2.9 Distrofia endoteliale corneale 

La distrofia endoteliale corneale è una condizione causata dalla perdita prematura delle cellule 

endoteliali corneali, al di sotto della soglia necessaria a mantenere lo stato di relativa disidratazione, 

con conseguente edema corneale clinicamente manifesto che colpisce prima la regione parassiale 

laterale, poi le regioni assiali ed infine l’intera cornea. Tale condizione è progressiva e permanente 

ma in genere, non dolorosa a meno che l’edema non sia talmente grave da provocare la formazione 

di bolle, o nei casi di marcato edema stromale. Si ritiene ereditaria nelle razze Boston Terrier, Boxer, 

Bassotti, Barboncini e Chihuahua (Foto n. 9 e 10). Per quanto riguarda la terapia, il trattamento 

diventa necessario in caso di edema e bolle. La terapia medica prevede l’applicazione topica di un 

unguento iperosmotico a base di cloruro di sodio, ma tale procedura, più efficace nelle fasi iniziali, 
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permette di ridurre la formazione di bolle ma non ha nessun effetto risolutivo sulla formazione 

dell’edema. La terapia chirurgica con termocheratoplastica, invece, è finalizzata alla risoluzione 

dell’edema e delle bolle. 

Recentemente, Horikawa et al. (2016) hanno descritto un nuovo approccio chirurgico per il 

trattamento della distrofia endoteliale corneale con cheratopatia bollosa associata con tecnica di 

cheratectomia superficiale e lembo di avanzamento congiuntivale. Tale metodica ha fornito risultati 

soddisfacenti, registrando un significativo miglioramento della visione a 6-12 mesi. 

   

Foto n. 9 e n. 10 - Aspetto della distrofia corneale in posizione centrale nella specie canina. Foto 

personali. 

 

2.10 Sequestro corneale felino 

Il sequestro corneale è una patologia presente solo nella specie felina. Nonostante colpisca gatti di 

qualsiasi razza, compresi i meticci, le razze Persiano, Birmano, Himalayano e Siamese sembrano 

essere quelle più suscettibili. Si presenta con cheratite seguita da necrosi e mummificazione corneale. 

Le cause non sono state ancora chiarite, ma la manifestazione in seguito a ulcera cronica è l’evenienza 

più comune. Il riscontro di sequestro corneale in assenza di precedenti ulcere corneali, al contrario, è 
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del tutto occasionale. Inoltre, nel 50% dei campioni bioptici di gatti affetti è stata confermata la 

presenza dell’FHV-1 (Nasisse et al., 1998).  

I segni clinici iniziano con la comparsa di una placca corneale focale solitamente centrale, di colore 

ambrato o nero corrispondente al tessuto necrotico, circondata da un’area più ampia di ulcerazione 

superficiale. In seguito a cronicizzazione e reazione da corpo estraneo, si sviluppano anche 

vascolarizzazione corneale, edema e infiltrazione leucocitaria stromale (Foto n. 11 e 12). Tali lesioni 

sono in genere molto dolorose e accompagnate da blefarospasmo ed epifora. L’evoluzione della 

lesione può portare a risoluzione spontanea con sfaldamento dell’area necrotica, ma tale processo è 

estremamente lungo e doloroso per l’animale. La somministrazione di corticosteroidi, topici o 

sistemici, è altamente sconsigliata. Per quanto riguarda l’approccio chirurgico, la rimozione dello 

stroma necrotico mediante cheratectomia, eventualmente accompagnata dal posizionamento di un 

innesto corneale, è fortemente consigliata perché allevia il dolore.   

 

Foto n. 11 e n. 12 - Aspetto clinico del sequestro corneale nella specie felina. Foto personali. 
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2.11 Cataratta 

La cataratta comprende un gruppo di disturbi oculari contraddistinti dalla perdita di trasparenza di 

nucleo, corteccia o della capsula del cristallino, che a seconda dello stadio di progressione può causare 

deficit visivi da lievi a moderati, fino alla cecità totale. Inoltre, è associata a complicazioni quali 

uveite indotta della lente (LIU), glaucoma secondario, lussazione del cristallino e distacco retinico.  

Il cristallino, o lente, è sospeso all’interno dell’occhio da un insieme di fibre dette zonulari che 

nascono dal corpo ciliare e si ancorano alla capsula sulla quale si estendono formando una rete. 

Il grado di convessità del cristallino varia nelle diverse specie animali e cambia durante 

l’accomodazione grazie all’elasticità della sua capsula e alla duttilità delle sue fibre.  

Negli animali giovani il cristallino è piuttosto morbido, con un piccolo nucleo centrale. Nel corso 

della vita però, il cristallino cresce, nuove fibre si appongono alla corteccia più esterna causando la 

compressione della zona centrale, più vecchia, e un indurimento del nucleo centrale detta sclerosi 

senile che riduce la capacità di accomodazione. Le fibre della lente sono racchiuse all’interno di una 

spessa capsula con proprietà elastiche il cui spessore varia in base alla regione, più sottile al polo 

posteriore. La parte anteriore di tale capsula, è rivestita da un monostrato di cellule epiteliali che 

producono costantemente nuova membrana basale, ovvero il materiale che la costituisce. 

La lente, o cristallino, è un organo trasparente e avascolare che focalizza la luce sulla retina. La 

contrazione del muscolo del corpo ciliare riduce la tensione sugli zonuli lenticolari, modificando la 

forma del cristallino e determinandone una variazione del potere diottrico. Le sue esigenze 

metaboliche vengono soddisfatte principalmente dall’umore acqueo. La capsula agisce da membrana 

semipermeabile, impedendo il contatto diretto tra lente e ambiente oculare, ma consentendo il 

passaggio di acqua e altre sostanze necessarie al metabolismo. La trasparenza dipende dalla 

disposizione altamente ordinata delle cellule, dalla solubilità e dalla disposizione delle proteine. 

 

Le alterazioni dei meccanismi biochimici della lente, responsabili dell’insorgenza della cataratta negli 

animali domestici, non sono ancora stati definiti. In generale, un’opacità può essere causata da insulti 
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di varia natura che compromettono la nutrizione, il metabolismo e l’equilibrio osmotico della lente. 

Tali cambiamenti sono indotti da alterazioni morfologiche della capsula, dell’epitelio e delle fibre 

della lente che avvengono simultaneamente. Ciò determina la perdita della trasparenza a causa della 

rottura delle fibre del cristallino e della morte cellulare.  

La formazione della cataratta primaria dipende dalle anomalie nella formazione embriologica della 

lente. Prima del contatto con la vescicola ottica l’ectoderma di superficie diventa recettivo agli stimoli 

induttori provenienti da essa, che risultano fondamentali per la completa differenziazione della lente. 

Al 17° giorno di gestazione, in seguito all’ancoraggio della vescicola ottica sull’ectoderma di 

superficie mitoticamente attivo, si verifica l’ispessimento del placode della lente. Tale adesione 

assicura l’allineamento del cristallino e della retina nell’asse visivo. Il placode del cristallino, 

invaginandosi, forma una sfera cava detta vescicola del cristallino, le cui dimensioni dipendono 

dall’area di contatto della vescicola ottica con l’ectoderma di superficie e dalla sua responsività 

all’induzione. L’aplasia può essere conseguente al fallimento dell’induzione del cristallino o alle 

involuzioni successive della vescicola del cristallino, che possono avvenire prima o dopo la 

separazione dall’ectoderma di superficie. 

L’evento iniziale che porta alla formazione delle camere del segmento anteriore dell’occhio è il 

distacco della vescicola del cristallino dall’ectoderma di superficie, che avviene intorno al 25° giorno 

di gestazione, ed in seguito al quale la vescicola si riveste di un monostrato di cellule cuboidi 

circondate da una lamina basale, che sarà la futura capsula del cristallino. Mentre la retina si sviluppa 

in modo indipendente dal cristallino, la differenziazione di quest’ultimo dipende invece dal primordio 

retinico che ne promuove la formazione delle fibre primarie. La lente primitiva colma di fibre primarie 

rappresenta la forma embrionale del nucleo del cristallino che, alla nascita, forma quasi interamente 

il cristallino con una corteccia minima che continua a svilupparsi dalle cellule epiteliali cuboidali, 

che manterranno la loro attività mitotica per tutta la vita. La differenziazione delle cellule epiteliali 

in fibre secondarie avviene nell’equatore del cristallino. L’allungamento delle fibre della lente 

avviene insieme ad un corrispondente aumento del volume cellulare e ad una diminuzione dello 
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spazio intercellulare all’interno della lente. L’origine delle fibre zonulari, definite come vitreo 

terziario, rimane ancora incerta: le zonule possono originarsi sia dall’epitelio ciliare in via di sviluppo 

sia dall’endotelio della tunica vasculosa lentis (TVL) posteriore. 

Le opacità lenticolari differiscono per sede, forma, estensione, consistenza, eziologia, età 

d’insorgenza e velocità di progressione. La gravità dei deficit visivi dovuti alla cataratta dipende 

dall’estensione e dall’entità dell’opacità della lente. Sebbene tali alterazioni siano spesso progressive, 

raramente si manifestano in modo simultaneo su tutta la lente. Le opacità di piccole dimensioni 

comportano deficit visivi limitati e alterazioni comportamentali trascurabili. Quando, invece, la lente 

è diffusamente opaca, la capacità visiva è ridotta e il paziente, in genere, viene portato a visita perché 

il proprietario nota un cambiamento comportamentale dovuto alla cecità, che si manifesta con 

timidezza, disturbi della personalità o urti improvvisi contro oggetti ambientali. Altre volte, invece, 

il motivo della visita è un cambiamento nell’aspetto della superficie oculare. Anche l’evoluzione delle 

lesioni, che risulta variabile, influenza la presentazione clinica. A volte, infatti, rimangono stazionarie 

per lungo tempo e interferiscono poco con la visione, altre volte, se associate a notevole imbibizione 

della corteccia, tipica della cataratta diabetica, l’opacizzazione è rapida e completa, con 

degenerazione corticale e liquefazione delle fibre. 

La distinzione clinica più importante riguarda lo stadio evolutivo, da cui dipendono l’entità 

dell’opacità e dei deficit visivi, l’insorgenza della LIU, il trattamento e la prognosi. 

Le localizzazioni più comuni per lo sviluppo iniziale della lesione sono l’equatore, le aree 

sottocapsulari anteriori e posteriori e le suture a Y. Molte cataratte canine ereditarie, infatti, sono 

contraddistinte da una sede iniziale tipica, nella quale, quindi, il riscontro di un’opacità dovrebbe fare 

sempre nascere il sospetto. Tuttavia, indipendentemente dalla localizzazione della lesione iniziale, la 

cataratta ereditaria progredisce nella maggior parte dei casi. Nonostante le forme diabetiche, quelle 

senili e quelle secondarie a patologie oculari quali traumi, flogosi, infezioni, carenze alimentari, e 

tossici, siano abbastanza comuni, l’ereditarietà è probabilmente la causa più frequente di cataratta. In 

molte razze, quali Terrier, Spaniel, Cani da Pastore e Retriever è dimostrata o è fortemente sospettata. 
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In esse, la lesione iniziale si localizza in una sede tipica e può essere stazionaria o progressiva, mentre 

l’età di insorgenza è variabile. La forma congenita è prevalente in Maltese e Springer Gallese, mentre 

in Barboncini, Cocker Spaniel e Golden Retriever la maggior parte delle cataratte viene diagnosticata 

dopo i 4 anni di età. L’ereditarietà può essere autosomica monogenica recessiva, come in Springer 

Gallese, Cocker Spaniel, Schnauzer nano e Boston Terrier, autosomica monogenica incompleta 

dominante come nell’Elkhound Norvegese o autosomica monogenica dominante come in Golden, 

Labrador e Chesapeake Bay Retriever. È possibile, inoltre, che una stessa razza sia affetta da più 

forme di cataratta ereditaria. Ad esempio, nel Pastore Tedesco è stata dimostrata sia la cataratta 

dominante, che recessiva. Le cataratte ereditarie sono invece più rare nel gatto (Foto n. 13, 14 e 15).  

 

   

Foto n. 13 e n. 14 - Esempi di cataratta ereditaria nel cane, totale a sinistra e corticale posteriore a 

sinistra. Foto personali 
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Foto n. 15 - Cataratta corticale e capsulare posteriore in un gatto. Foto personale. 

 

Per quanto riguarda la terapia, dopo aver valutato l’uveite preesistente e la funzione retinica, il 

paziente viene preparato per l’intervento chirurgico. Esistono quattro tecniche di risoluzione della 

cataratta, la discissione, l’aspirazione, l’estrazione intracapsulare o extracapsulare e la 

facoemulsificazione. Le prime due tecniche sono riservate a cataratte molto morbide in animali di 

piccole dimensioni, la terza è limitata alla rimozione di lenti lussate per lacerazione degli zonuli ed è 

stata quasi totalmente sostituita dalla quarta tecnica, la facoemulsificazione, che riduce notevolmente 

i tempi di intervento e di ripresa, ma anche la flogosi postoperatoria, ed è attualmente considerata il 

gold standard nel trattamento chirurgico della cataratta. 
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2.12 Lussazione della lente 

Per lussazione della lente si intende la dislocazione dalla fossa ialoide, anteriormente, posteriormente, 

o sul piano verticale, di tale struttura. È causata dalla lacerazione delle fibre zonulari e, quando 

interessa solo alcune di esse, è detta sublussazione. Viene distinta in primaria, o ereditaria, e 

secondaria, o acquisita. La lussazione primaria della lente (PLL) è più comune nei cani ed è dovuta 

all’indebolimento delle fibre zonulari del cristallino che si rompono nelle prime fasi di vita, tra i 2 e 

i 6 anni. È una condizione ereditaria in molte razze Terrier, soprattutto in Fox a pelo corto, Sealyham, 

Manchester, Cairn, Jack Russell, Tibetan e Bull Terrier toy. In razze non terrier come Border Collie, 

Pastore Tedesco, Pastore Australiano, Schnauzer nano, Shar Pei, Chinese crested dog, Spaniel e 

Barboncini; seppur molto comune, la natura ereditaria non è stata ancora confermata. In letteratura è 

riportata quale patogenesi della lussazione primaria un’anomalia delle inserzioni delle fibre zonulari 

nella capsula del cristallino oppure una displasia delle stesse (Curtis et al., 1983). Uno studio del 2010 

(Farias et al., 2010) ha dimostrato che in Bull terrier toy, Lancashire Heeler e nei Jack Russell terrier 

tale condizione è causata da una mutazione nel gene ADAMTS17. In seguito, nel 2011 la stessa 

mutazione è stata confermata come causa del PLL anche in molte altre razze (Gould et al., 2011). 

Tuttavia, non è stata riscontrata in altrettante razze in cui la PLL sembra sia il risultato di una o più 

mutazioni diverse. Anche nella specie felina la mutazione ADAMTS17 è stata esclusa come causa. 

Per via delle complicanze che ne derivano, la lussazione del cristallino è considerata un’emergenza 

oftalmologica. Anzitutto, in seguito all’urto della cornea interna con la lente, all’uveite e al glaucoma 

spesso associati, tale condizione è estremamente dolorosa. Nella lussazione anteriore del cristallino, 

questo può trascinare con sé il vitreo, la cui presenza nella pupilla o nella camera anteriore ostacola 

il deflusso dell’umor acquo con aumento della IOP e sviluppo di glaucoma secondario. Questo può 

tuttavia verificarsi anche nella lussazione posteriore, perché la barriera lenticolare tra vitreo e pupilla 

risulta spostata. Inoltre, la lussazione può causare un movimento anteriore dell’iride, con un 

restringimento dell’angolo iridocorneale e diminuzione del deflusso dell’umor acqueo. È importante 

ricordare che il glaucoma è spesso causa della lussazione. Quando nello stesso occhio sono presenti 
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entrambi, quindi, può essere difficile stabilire quale sia la malattia primaria. La dislocazione della 

lente provoca irritazione, soprattutto della cornea, inducendo spesso l’uveite.  

La lussazione in camera anteriore porta la lente a contatto con l’endotelio corneale, compromettendo 

la funzione endoteliale, e causando edema (Foto n. 16 e 17). Infine, sia nella lussazione anteriore che 

nella posteriore, può verificarsi il distacco retinico, poiché lo spostamento del vitreo causa la 

separazione della neuroretina sensoriale dall’epitelio pigmentato retinico. 

Dal punto di vista diagnostico, in caso di opacità dei mezzi diottrici, si può ricorrere all’ecografia per 

evidenziare la posizione della lente. 

Per il trattamento delle lenti sublussate o dislocate posteriormente, alcuni oftalmologi consigliano la 

rimozione chirurgica. Le lenti sublussate possono essere rimosse mediante facoemulsificazione, 

mentre le lenti lussate posteriormente tramite estrazione intracapsulare. Altri, tuttavia, preferiscono 

un approccio non chirurgico, mediante trattamento farmacologico miotico a lungo termine per 

garantire che la lente lussata non si sposti anteriormente. Per la lussazione anteriore, invece, la terapia 

è sempre chirurgica, tramite estrazione intracapsulare o facoemulsificazione. La complicanza più 

comune dopo la rimozione delle lenti lussate è il glaucoma. Infatti, molti specialisti combinano tale 

tecnica con la vitrectomia anteriore parziale, per ridurre il rischio di dislocazione del vitreo anteriore.  

Come per qualsiasi malattia ereditaria, il miglior trattamento per la PLL è la prevenzione. 

 La visita oftalmologica effettuata da un veterinario esperto su cani di razze suscettibili può rilevare 

infatti dei segni precoci di lussazione. Inoltre, diversi laboratori offrono il test del DNA per la 

mutazione ADAMTS17, confermata come causa di PLL in molte razze. L’identificazione dei soggetti 

portatori tramite visita clinica e test genetici aiuta gli allevatori a pianificare accoppiamenti di soggetti 

esenti. 
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Foto n. 16 e n. 17 - Lussazione anteriore della lente che appoggia sulla cornea a sinistra e lussazione 

della lente catarattosa a destra. Foto personali. 

 

2.13 Membrana pupillare persistente 

Durante lo sviluppo fetale la lente è nutrita da vasi e tessuti primitivi che formano una densa 

membrana estesa da una regione all’altra del futuro collaretto che copre il foro pupillare.  

In particolare, è l’arteria ialoidea che quale terminazione dell’arteria oftalmica primitiva, dopo la 

chiusura della fessura ottica rimane all’interno della coppa ottica e si dirama intorno alla capsula 

posteriore del cristallino, dove si anastomizza con la rete vascolare della membrana pupillare. Questa 

è costituita da mesenchima e da una rete vascolare ialoide che si sviluppa intorno al cristallino, la 

tunica vasculosa lentis anteriore e posteriore. Queste strutture vascolari nutrono cristallino e 

segmento anteriore, drenati dalla rete vascolare adiacente la lente equatoriale nell’area di sviluppo 

del corpo ciliare. Quando questo inizierà a produrre umore acqueo per nutrire il cristallino, la rete 

ialoidea e la tunica vasculosa lentis non saranno più necessarie ed entro il 45° giorno di gestazione 

inizierà un processo di regressione che si completerà a circa 14 giorni dalla nascita, all’apertura delle 

palpebre. Simultaneamente alla regressione ialoidea, le cellule mesenchimali danno il via allo 

sviluppo dei vasi retinici. La mancata regressione di tali strutture, per diversi mesi o fino all’età adulta, 

è detta persistenza della membrana pupillare (PPM). Quando sono presenti solo piccoli residui estesi 
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da una porzione all’altra dell’iride, solitamente non ci sono conseguenze visive evidenti, ma se tali 

filamenti entrano in contatto con la cornea o il cristallino sviluppano un’opacità all’interno dell’asse 

visivo che può causare deficit visivi. In genere, se estesa dal collaretto alla cornea, o al cristallino, la 

PPM viene visualizzata agevolmente mediante biomicroscopia con lampada a fessura, ma a volte può 

staccarsi lasciando solo l’opacità residua. Talvolta, in animali giovani che sviluppano flogosi 

intraoculari durante il periodo di regressione fisiologica della membrana, la PPM iride-iride persiste 

fino all’età adulta (Foto n. 18, 19 e 20). La PPM è presente in molte razze canine, in particolare 

Basenji, Pembroke Welsh Corgi, Chow Chow e Mastiff, nelle quali, sebbene non ancora identificata, 

è stata supposta una base genetica ereditaria. La prevenzione consiste unicamente nell’esclusione 

dalla riproduzione dei soggetti portatori.  

    

Foto n. 18 e n. 19 - Esempi di persistenza della membrana pupillare in un cane (a sinistra) e in un 

gatto (a destra), con sinechie iride-iride e irido-corneali. Foto personali 
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Foto n. 20 - Persistenza della membrana pupillare occhio sinistro. Nota le sinechie irido-corneali a 

livello dei quadranti laterali dell’iride che determinano la formazione di un leucoma corneale nel 

punto di contatto con la superficie endoteliare corneale. Foto personale. 

 

 

2.14 Cisti uveali 

Le cisti uveali sono delle strutture di forma sferica o ovoidale ripiene di liquido che originano 

dall’epitelio pigmentato posteriore di iride e corpo ciliare. Possono restare ancorate all’uvea anteriore 

o staccarsi nella camera anteriore dove possono restare libere o aderire all’iride o all’endotelio 

corneale, ostruendo talvolta la pupilla e l’asse visivo. Quelle sgonfie appaiono come chiazze 

pigmentate. Raramente, se presenti in gran numero, possono comprimere la radice dell’iride causando 

un glaucoma secondario ad angolo chiuso. Sono distinte dalle neoplasie pigmentate tramite 

transilluminazione con luce focale, sebbene tale caratteristica possa essere difficilmente apprezzabile 

nelle cisti molto pigmentate per le quali è richiesta l’ecografia.  

Nonostante tale condizione rappresenti un difetto congenito recessivo, spesso si manifesta in età 

adulta.  
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In condizioni fisiologiche l'iride e il corpo ciliare derivano dallo strato anteriore della coppa ottica, 

nella loro componente epiteliale pigmentata e non pigmentata, mentre lo stroma dell’iride origina 

invece dalla cresta neurale; dal neuroectoderma anteriore della coppa originano anche i muscoli dello 

sfintere pupillare e i muscoli dilatatori. Intorno al 40° giorno di gestazione sia le cellule epiteliale 

pigmentate che quelle non pigmentate mostrano delle ciglia apicali che aggettano nello spazio 

intercellulare per iniziare a produrre umor acqueo.  

Le razze predisposte alla formazione di cisti uveali sono Alano, Golden Retriever e Boston Terrier. 

Sono presenti occasionalmente nei gatti, nei quali possono originare nella periferia di retina e corpo 

ciliare o nello stroma di quest’ultimo (Foto n. 21, 22, 23 e 24) . La terapia mediante asportazione è 

indicata solo se presente un’ostruzione pupillare che compromette la visione, un glaucoma per 

compressione dell’iride, un’ostruzione della rete trabecolare per cisti multiple o detriti derivati dalla 

loro rottura, o edema corneale per aderenze all’endotelio corneale. 

 

         

Foto n. 21 e n. 22 - Cisti uveali nella camera anteriore dell’occhio di un cane. Foto personali 
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Foto n. 23 e n. 24 - A sinistra: Cisti uveale nell’occhio destro di un gatto europeo. A destra: 

particolare. Foto personali. 

 

 

2.15 Glaucoma 

Il termine glaucoma si riferisce, più che ad una singola patologia, ad un gruppo eterogeneo di malattie 

accumunate dall’iniziale aumento della pressione intraoculare (IOP) e dall’interruzione del flusso 

ematico con perdita della funzionalità del nervo ottico e, in alcune specie, della retina. Le 

caratteristiche distintive del glaucoma comprendono l’interruzione del trasporto assonale nella testa 

del nervo ottico, con morte delle cellule gangliari retiniche, la coppettazione del disco ottico e la 

riduzione della vista fino alla cecità. 

Il glaucoma deriva da un’alterazione del deflusso dell’umor acqueo, la cui produzione nella maggior 

parte dei pazienti risulta inferiore alla norma, ma comunque eccessiva, in relazione alla diminuzione 

del deflusso. In base al meccanismo eziopatogenetico il glaucoma è distinto in primario e secondario. 

Il primario non è associato ad alcuna patologia, oculare o sistemica, ed è tipicamente bilaterale. In 

base all’aspetto gonioscopico dell’angolo di drenaggio, viene distinto in due forme, il glaucoma 

primario ad angolo aperto (POAG) in cui tale angolo risulta normale, e il glaucoma ad angolo chiuso 

(PACG) in cui invece risulta ristretto o chiuso. Si presume che nel POAG l’angolo di drenaggio 

appaia normale perché l’ostacolo al deflusso è localizzato negli strati profondi dei legamenti pectinati.  

Alcune razze canine hanno una forte predisposizione genetica. Nel cane il PACG è otto volte più 
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comune del POAG e la forma acuta è due volte più comune nelle femmine che nei maschi. Questo, 

come osservato da Tsai et al. (2012), potrebbe essere dovuto all’apertura dell’angolo iridocorneale 

che risulta fisiologicamente molto più piccola nelle femmine rispetto ai maschi. 

Dal punto di vista embriologico, la maturazione dell’angolo iridocorneale, con la formazione del 

legamento pettinato, è distinta in tre fasi. La prima comprende la separazione del mesenchima 

anteriore nelle regioni corneo-sclerale e irido-ciliare, con formazione del primordio trabecolare, 

seguita dalla differenziazione del muscolo ciliare e dal ripiegamento dell’ectoderma neurale nei 

processi ciliari. La seconda comprende l’allargamento delle trabecole corneali e lo sviluppo di fessure 

nell’area della rete trabecolare. Infine, nell’ultima fase avviene il rimodellamento postnatale 

dell’angolo di drenaggio con apertura delle fessure nella rete trabecolare e nelle vie di deflusso. Lo 

sviluppo della camera anteriore nelle specie nate con palpebre congenitamente fuse e prima della loro 

apertura continua nel periodo postnatale. 

Nel POAG la pressione intraoculare aumenta contemporaneamente in entrambi gli occhi in modo 

lento e insidioso, e si manifesta in cani giovani o di mezza età soprattutto in razze come il Beagle e 

l'Elkhound norvegese. 

L’angolo è aperto solo inizialmente e con il progredire della patologia si chiude, si sviluppa buftalmo 

e può verificarsi una sublussazione del cristallino. Tale condizione è ereditata come tratto autosomico 

recessivo e, come evidenziato in diversi studi (Kuchtey et al., 2013; Kuchtey et al., 2011; Ahonen et 

al., 2014) il gene coinvolto è l’ADAMTS10 in entrambe le razze, ma la mutazione coinvolta è diversa.  

Il PACG è la forma più frequente di glaucoma primario nel cane. Anche il PACG è una condizione 

bilaterale, ma a differenza del POAG si manifesta con un iniziale aumento unilaterale, rapido, e 

marcato della IOP, in cani di mezza età o anziani. In seguito, come dimostrato da Miller et al. (2000), 

a distanza di circa 8 mesi la condizione può manifestarsi anche nell’altro occhio. Anche in questo 

caso, il meccanismo esatto che causa la PACG è incerto, e a differenza della POAG non sono state 

identificate mutazioni casuali specifiche. Esiste però una correlazione con la displasia congenita del 
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legamento pectinato (PLD) e con fattori ambientali come forti stress, eccitazione e scarsa 

illuminazione. Inoltre, uno studio (Gelatt and MacKay, 2004) ha dimostrato la predisposizione delle 

femmine rispetto ai maschi. La PLD è solo uno dei tanti fattori di rischio per la PACG, e come tutti 

gli altri non è di per sé sufficiente a causare la malattia, tranne in casi estremamente rari di glaucoma 

congenito. Un recente studio (Dubin et al., 2017) ha dimostrato che anche in casi di PLD congenita, 

il glaucoma non si sviluppa fin quando il cane non raggiunge la mezza età o l’anzianità. Inoltre, 

nonostante la maggior parte dei cani con PACG soffra di PLD, al contrario, solo l’1% circa di essi 

sviluppa glaucoma. Infine, se considerata da sola, la PLD non spiega l’associazione agli altri fattori 

di rischio quali la predisposizione femminile, lo stress, l’eccitazione e la scarsa illuminazione, 

suggerendo che questi siano ugualmente importanti. 

La diagnosi di glaucoma viene supposta sulla base dei segni clinici e confermata mediante tonometria, 

gonioscopia e oftalmoscopia. I segni sono correlati alla durata, all’intensità e alla causa dell’aumento 

della IOP. Nelle fasi iniziali l’occhio può apparire normale e la IOP più o meno elevata. In questi casi 

la diagnosi viene fatta esclusivamente mediante tonometria, con misurazioni ripetute nelle 24 ore. 

Valori superiori a 25 mmHg nei cani e 27 mmHg nei gatti, o una differenza del 20% o più tra i due 

occhi, insieme a una sintomatologia compatibile, sono sufficienti per una diagnosi presuntiva di 

glaucoma. L’aumento della IOP determina un’alterazione della funzionalità endoteliale con edema e, 

in casi avanzati, bolle superficiali e ulcere con cicatrici, distensione del globo con buftalmo, 

particolarmente pronunciato in animali giovani e nei cani di razza Shar Pei, rotture lineari della 

membrana del Descemet, ischemia del muscolo costrittore pupillare con midriasi persistente ed, 

infine, lussazione primaria o secondaria della lente. Inoltre, nelle prime fasi dell’aumento, si verifica 

in genere un deficit visivo parziale con perdita della visione periferica. La perdita totale può verificarsi 

in un periodo di tempo variabile, direttamente proporzionale alla rapidità con la quale si verifica 

l’aumento della IOP. 

Se l’aumento della IOP è acuto, si possono riscontrare blefarospasmo, depressione e, a volte, 

aggressività. Alcuni proprietari riportano inoltre letargia, anoressia, vomito e strofinamento 
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dell’occhio. Se la condizione non viene trattata, col tempo iniziano a manifestarsi anche segni clinici 

di dolore. Nelle forme acute, inoltre, a causa del danno ischemico le cellule del disco ottico 

degenerano e muoiono. Dopo la loro rimozione, si osserva l’inarcamento attraverso la lamina cribrosa 

sclerale del disco ottico e la sua coppettazione, segno distintivo di sindrome glaucomatosa e indice di 

danno al nervo ottico. La compressione di quest’ultimo causa danni ischemici irreversibili, 

responsabili, secondo Scott et al. (Scott et al., 20130,) della perdita della visione. La perdita delle 

cellule ganglionari retiniche progredisce fino al totale deterioramento del nervo ottico e dei 

fotorecettori. In seguito, si verifica una grave atrofia retinica, con aumento della riflettività tappetale, 

perdita totale o dei vasi e atrofia irreversibile dell’epitelio pigmentario retinico (Foto n. 25). 

Per quanto riguarda la terapia del glaucoma, questa dovrebbe idealmente risolvere direttamente la 

causa primaria del glaucoma, ma nei casi in cui non è possibile trattare l’ostruzione al deflusso, 

l’approccio è volto a trattare indirettamente la causa, riducendo la produzione di umor acqueo. 

Indipendentemente dalla causa primaria, per preservare la funzionalità visiva è necessario intervenire 

tempestivamente, spesso combinando la terapia medica con quella chirurgica. La scelta del protocollo 

terapeutico e della tecnica chirurgica dipendono dalla causa e dallo stadio della patologia. Il primo 

passo nel trattamento del glaucoma è stabilire se il disturbo è acuto, e c’è ancora un potenziale visivo 

residuo, o se la patologia è cronica, con deficit irreversibile. Nel primo caso, è necessario un approccio 

aggressivo per ridurre la IOP sia tramite terapia medica che chirurgica. In seguito, determinata la 

causa primaria, se possibile, si interviene direttamente su essa. Se l’occhio è irrimediabilmente 

danneggiato e il deficit visivo è irreversibile, si sceglie la tecnica chirurgica più indicata. 

Enucleazione, ciclodistruzione o eviscerazione con protesi intrasclerale sono solo alcuni dei possibili 

approcci volti a contenere i danni.  
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Foto n. 25 - Glaucoma monolaterale con buftalmo in un cucciolo di cane. Foto personale. 

 

2.15.1 Glaucoma felino  

Rispetto ai cani, i gatti affetti da glaucoma presentano in genere segni clinici più lievi perché più 

resistenti agli effetti dell’aumento della IOP e sviluppano più lentamente deficit visivi (Miller et al., 

1991; Kroll et al., 2001; McLellan and Miller, 2011). L’incidenza di glauocma nel gatto non è ancora 

stata chiarita. Il glaucoma secondario, più frequentemente causato da uveite cronica o neoplasia 

intraoculare, è molto più comune della forma primaria. In uno studio Kuehn et al. (Kuehn et al., 2016) 

hanno descritto il POAG congenito autosomico recessivo dovuto a mutazione del gene LTBP2 in 

gatti siamesi, mentre il PACG acuto osservato nei cani è raro o inesistente.  

Nei gatti l’aumento della IOP è in genere lento, insidioso e monolaterale. Anche il dolore tende ad 

essere meno evidente, forse per la maggiore tolleranza dell’aumento della IOP che, come detto, risulta 

molto meno brusco ed elevato. 

I segni clinici includono anche midriasi, cheratite, lussazione del cristallino e degenerazione retinica 

(Foto n. 26 e 27). La terapia medica per il glaucoma felino è simile a quella ormai standardizzata del 

cane ma, come dimostrato da molti studi, la tolleranza di questa specie verso alcuni farmaci usati nel 



49 
 

cane risulta spesso differente o addirittura inadeguata (Bhattacherjee et al. 1999; Gray et al. 2003; 

Czederpiltz et al. 2005; Gomes et al. 2011; Sigle et al. 2011; McDonald et al. 2016; Kiland et al. 

2016). Per quanto riguarda la terapia chirurgica del glaucoma felino, anche questa ricalca quanto 

riportato per la specie canina. 

 

Foto n. 26 - Gatto affetto da glaucoma primario nell’occhio destro. Foto personale. 

 

Foto n. 27 - Gatto Europeo affetto da Glaucoma primario nell’occhio destro, che appare buftalmico. 

Foto personale.   
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2.16 Displasia retinica 

La retina rappresenta la struttura oculare maggiormente colpita da patologie di origine ereditaria e 

sulla quale sono stati eseguiti numerosi studi anche di tipo genetico.  

Dal punto di vista anatomo-fisiologico, la retina è suddivisa in dieci strati, di cui nove sono contenuti 

nella porzione neurosensoriale e si collegano al cervello tramite nervo ottico e tratti ottici. Il decimo 

strato è l'epitelio pigmentato di sostegno. La retina contiene inoltre un intricato circuito neurale che 

esegue le fasi iniziali dell’elaborazione dell’immagine ancor prima che gli impulsi elettrici vengano 

trasferiti, mediante gli assoni delle cellule gangliari retiniche, alle aree del cervello in cui avviene 

l’elaborazione secondaria e, infine, la percezione visiva. 

L’epitelio pigmentato retinico o RPE è lo strato più esterno della retina ed è formato da un monostrato 

cellulare. Svolge un ruolo fondamentale nel trasporto di nutrienti dalla coriocapillare agli strati esterni 

retinici, filtra eccessive quantità di luce, aumenta la sensibilità dei fotorecettori e ne fagocita 

attivamente i segmenti più esterni eliminati durante il normale turnover cellulare. La retina ha uno 

dei tassi metabolici più elevati di qualsiasi altro tessuto del corpo e riceve quasi tutto il suo nutrimento 

dai capillari retinici e coroideali. 

I fotorecettori retinici sono le cellule visive primarie dell'occhio, costituiscono i neuroni di primo 

ordine e si dividono per morfologia, funzione e distribuzione in coni e bastoncelli. I coni hanno 

un’alta risoluzione dei dettagli, risposte rapide, percezione dei colori e bassa sensibilità alle 

fluttuazioni dell’intensità luminosa. I bastoncelli hanno una scarsa risoluzione visiva, percezione dei 

colori assente e alta sensibilità a variazioni dei livelli di luce anche minime e al rilevamento del 

movimento. I coni sono più adatti alla visione fotopica, cioè diurna, fornendo acuità visiva e 

sensibilità ai colori; i bastoncelli, invece, sono più adatti alla visione scotopica, cioè in penombra e 

notturna, permettendo di rilevare le forme e il movimento. 

Gli assoni dei nuclei dei fotorecettori e le loro connessioni sinaptiche con le cellule orizzontali e 

bipolari formano lo strato plessiforme esterno, nel quale si verificano due tipi distinti di sinapsi, 

specifiche per la sferula del bastoncello o per il peduncolo del cono. Lo strato nucleare interno è 
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composto dai nuclei delle cellule orizzontali e bipolari, che fungono da neuroni di secondo ordine, 

collegando i neuroni di primo ordine, cioè i fotorecettori, con i neuroni di terzo ordine, cioè le cellule 

gangliari. Tali cellule sono coinvolte nella modifica e nell'integrazione delle risposte neurali suscitate 

dagli stimoli luminosi. Le cellule di Müller sono un'altra classe di cellule presenti in questo strato, 

insieme alle cellule amacrine, e sono le principali cellule gliali della retina, svolgendo un ruolo di 

supporto sia strutturale che metabolico. I processi cellulari degli strati nucleari e gangliari interni e le 

loro connessioni sinaptiche con le cellule bipolari e amacrine formano lo strato plessiforme interno. 

Lo strato delle cellule gangliari contiene i nuclei dei diversi tipi di cellule gangliari, tra cui cellule 

neurogliali e vasi sanguigni. È lo strato cellulare più interno della retina ed è costituito da un singolo 

strato di cellule, tranne nell'area centralis e nella striscia visiva, dove può avere due o tre. 

Lo strato delle fibre nervose è costituito dagli assoni delle cellule gangliari, che convergono per 

ruotare ad angolo retto in direzione del polo posteriore dove il nervo ottico lascia il globo. Lo spessore 

di questo strato aumenta in prossimità del disco ottico. Per mantenere la trasparenza della retina, gli 

assoni sono privi di guaine mieliniche. Grandi vasi retinici sono presenti nello strato di fibre nervose, 

delle cellule gangliari e nello strato plessiforme interno. La membrana limitante interna è una vera e 

propria membrana basale formata dalle terminazioni delle cellule di Müller. Le fibrille vitreali si 

inseriscono in essa, unendo la retina neurosensoriale e il corpo vitreo. 

Gli assoni delle cellule gangliari retiniche lasciano lo strato delle fibre nervose convergendo nel disco 

ottico, dal quale attraverso la coroide e la sclera arrivano nell'orbita come nervo ottico. Il nervo è 

composto anche da setti che derivano dalla pia madre ma da nessun altro corpo cellulare, ed è per 

questo morfologicamente più simile ad un nervo centrale che ad un periferico. Tuttavia, comprende 

diverse popolazioni di cellule gliali, come gli oligodendrociti che contribuiscono alla guaina mielinica 

e ai nodi di Ranvier, e gli astrociti che svolgono importanti funzioni metaboliche. 

Il nervo si estende dal globo al chiasma ottico e comprende quattro regioni: intraoculare, intraorbitale, 

intracanalicolare e intracranica. Quella intraoculare è divisa nelle porzioni retiniche, coroideali e 

sclerali. Le prime due formano il disco ottico o papilla o testa del nervo ottico. Il numero totale di 
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fibre del nervo ottico varia notevolmente tra le diverse specie, come pure la loro densità e le loro 

dimensioni, ma non è in alcun modo correlato alle dimensioni del globo oculare. 

Vicino al chiasma ottico la posizione delle fibre del nervo cambia gradualmente per poi decussare. In 

genere, le fibre della retina temporale rimangono nell’emisfero omolaterale mentre quelle della retina 

nasale passano al controlaterale. La percentuale di decussazione varia nelle diverse specie. 

Il tratto ottico va dal chiasma al nucleo genicolato laterale e, per via della decussazione, le fibre di 

tale tratto conducono le informazioni dal campo visivo opposto di entrambi gli occhi. Negli animali 

con ampia decussazione, il tratto ottico sinistro trasmette una parte maggiore del campo visivo destro 

dall’occhio destro e una parte minore del campo visivo destro dall’occhio sinistro. 

 

La displasia retinica è un’anomalia congenita dello sviluppo della retina, istologicamente 

caratterizzata dal ripiegamento della neuroretina sensoriale e dalla formazione di rosette contenenti 

un numero variabile di cellule retiniche neuronali intorno a un lume centrale. Clinicamente è 

caratterizzata dalla presenza di pieghe retiniche osservabili all’esame del fundus. Si riscontra in molte 

specie, ma nei cani ha una maggiore rilevanza clinica. Le forme più significative sono ereditarie. In 

cani di razza Bedlington, Sealyham Terrier, Cocker Americani e Springer Spaniel Inglesi è stata 

ipotizzata una ereditarietà autosomica recessiva, mentre la dominante è stata proposta nell’American 

Pitbull Terrier e nel Labrador Retriever, con penetrazione incompleta in quest’ultimo. La displasia 

retinica viene distinta in focale o multifocale, geografica e totale con distacco completo. Le prime 

due forme sono quelle più comuni, e poiché non vi sono delle ripercussioni evidenti sulla vista, 

vengono frequentemente diagnosticate durante i programmi di screening di routine per i difetti oculari 

ereditari. Gli animali con displasia retinica totale e distacco completo, che ha un’incidenza minore, 

possono manifestare invece gravi deficit visivi fino alla cecità, ed ifema nei cuccioli. In Labrador 

Retriever e Samoiedo, può essere associata ad ulteriori malformazioni oculari congenite ed alla 

condrodisplasia scheletrica. 
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2.17 PRA (atrofia progressiva della retina) 

PRA (acronimo di Progressive Retinal Atrophy) o atrofia progressiva di retina è un termine che 

raggruppa un insieme di patologie retiniche, displasiche e/o degenerative, spesso a trasmissione 

ereditaria, che causano cecità bilaterale progressiva. Interessano principalmente i fotorecettori.  

Le displasie iniziano nelle prime settimane di vita, prima che la retina sia completamente “matura”, 

mentre le degenerazioni colpiscono la retina dopo il suo completo sviluppo. In tutti i casi l’evoluzione 

può variare da alcuni mesi (RCD1) ad alcuni anni (prcd-PRA). Geneticamente esistono diversi tipi di 

PRA dovuti a svariate forme di displasia e degenerazione dei coni e bastoncelli (rcd 1-4) e 

degenerazione progressiva del bastoncelli e dei coni (prcd). La sintomatologia che si nota è cecità 

notturna che può progredire fino a cecità diurna; pupille dilatate e, nelle fasi più avanzate, comparsa 

di cataratta corticale. L'età di insorgenza va dai 6 mesi ad oltre 10 anni di età. Una diagnosi si effettua 

tramite oftalmoscopia indiretta ed elettroretinografia (Foto n. 27 e n. 28).  

       

Foto n. 27 e n. 28 - A sinistra: Iperriflettenza de fondo oculare in un cane affetto da atrofia 

progressiva della retina-. A destra: degenerazione retinica in un cane, con evidente assottigliamento 

dei vasi retinici. Da: http://.oculista-veterinario.it 

 

 

2.18 Distrofia dell'epitelio pigmentoso (RPED) 

Questa lesione sembra sia legata ad una carenza di Vitamina E che causa una migrazione di pigmento 

nella neuroretina e colpisce l'epitelio pigmentoso. In particolare ne risente la capacità visiva centrale, 

http://.oculista-veterinario.it/
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che viene persa in modo progressivo e molto lentamente. Le razze maggiormente colpite sono English 

Cocker Spaniel, Labrador Retriever, Border Collie e Collie. 

 

 

2.17 Colly Eye Anomaly (CEA) 

Si tratta di un disturbo congenito ereditario che colpisce soprattutto le razze legate al Collie, in 

particolare a pelo ruvido e liscio, con tassi di prevalenza superiori al 30% e talvolta fino al 90%. 

Un'alta incidenza è stata riportata anche nello Shetland Sheepdog e nel Lancashire Heeler, con casi 

sporadici in Border Collie, Pastore Australiano, Pastori Tedesco, Beagle, Bassotti e diverse altre 

razze. La caratteristica distintiva della CEA è l'ipoplasia coroideale nella regione temporale del disco 

ottico, in cui l'assenza focale del tapetum e del pigmento retinico pigmentato (RPE) consente di 

visualizzare i vasi sanguigni coroideali anomali. Sebbene la CEA sia una malattia congenita, nei 

cuccioli in crescita i segni tipici dell'ipoplasia coroideale possono essere nascosti dal RPE poco dopo 

la nascita, come dimostrato in uno studio (Bjerkås, 1991) nel quale circa la metà dei casi di CEA 

veniva mascherata fino ai 3 mesi di età. Tale fenomeno, detto "go normal", può indurre un 

esaminatore a classificare erroneamente un cane affetto come normale. Per tale motivo, si raccomanda 

di sottoporre i cuccioli di razze suscettibili alla patologia ad una visita a 7-8 settimane. Il secondo 

riscontro più comune è il coloboma alla testa del nervo ottico, segnalato nel 10%-30% dei Collie e 

occasionalmente in altre razze. Sebbene l'ipoplasia coroideale sia la lesione distintiva della CEA, 

sono stati descritti anche casi di coloboma isolato. Altre lesioni clinicamente significative sono le 

emorragie intraoculari e i distacchi retinici parziali o completi. In uno studio del 2007 (Parker et al., 

2007.) è stata identificata la mutazione causale della malattia nel gene NHEJ1, trasmessa con 

ereditarietà autosomica recessiva semplice e per la quale è disponibile un test genetico. Tale test ha 

il vantaggio di identificare i portatori eterozigoti e i cani affetti mascherati dal fenomeno "go normal", 

e può aiutare a controllare la malattia. Tuttavia, per spiegare come sia le forme lievi che quelle gravi 

siano causate entrambe da un'unica mutazione, è stata proposta l'esistenza di altri geni "modificatori" 
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che agiscono in modo indipendente e che influenzano l'espressione del gene CEA. Tale ipotesi è stata 

confermata da uno studio del 2016 (Fredholm et al., 2016.) nel quale è stato riscontrato che la 

mutazione NHEJ1 causava la CEA nei cani da pastore Shetland ma non nei Collie, suggerendo come 

tale mutazione rappresenti forse un marcatore collegato al locus alla base del tratto, piuttosto che la 

mutazione causale. I soggetti affetti da distacco retinico completo, grave emorragia intraoculare o 

grandi colobomi della testa del nervo ottico sono ciechi, mentre quelli con colobomi di piccole 

dimensioni o distacchi parziali presentano deficit visivi minori. Il fatto che l'ipoplasia coroideale, di 

per sé, non causi alcun deficit visivo, ha indotto molti allevatori a minimizzare l'importanza della 

CEA. I tentativi di ridurne la prevalenza mediante un meccanismo di “selezione” dei soggetti sani 

sono ulteriormente ostacolati dal fenomeno del "go normal". Infine, l'alta prevalenza è forse l’ostacolo 

maggiore alla sua eradicazione. Rimuovere tutti i cani affetti dal pool genetico riproduttivo, anche se 

risolutivo, è un metodo che causerebbe la perdita di molti tratti positivi nelle razze affette. 

Alla base della CEA vi è un’alterazione dei processi di formazione delle strutture retiniche, che sono 

di seguito descritti. Per quanto riguarda lo sviluppo della retina e del nervo ottico, durante il 20° 

giorno di gestazione le cellule primitive della vescicola ottica formano uno strato di cellule cuboidali 

contenente i primi granuli di melanina dell’embrione. Dallo strato interno non pigmentato della coppa 

ottica si sviluppa la retina neurosensoriale, mentre da quello esterno pigmentato l’epitelio retinico 

pigmentato, le cui cellule intorno al 45° giorno sviluppano dei microvilli, che si interdigitano con le 

proiezioni dei fotorecettori dello strato non pigmentato. Durante l’induzione del placode della lente, 

il primordio retinico comprende due strati neuroblastici: uno esterno nucleare e uno interno anucleare. 

La differenziazione cellulare procede dagli strati interni a quelli esterni e dal centro alla periferia. Le 

cellule ganglionari retiniche si sviluppano, infatti, prima nello strato neuroblastico interno e i loro 

assoni, passando attraverso le cellule vacuolate della parete interna del peduncolo ottico, formano il 

nervo ottico. Intorno all’arteria ialoidea si forma una guaina gliale e, quando questo vaso regredisce, 

lo spazio tra esse si allarga. Le cellule gliali migrano nel nervo ottico e formano il disco ottico 
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primitivo. La mielinizzazione del nervo ottico prende inizio dal chiasma, avanza verso l’occhio e 

raggiunge il disco ottico dopo la nascita. 

Le cellule gliali intorno al nervo ottico e nella lamina cribrosa derivano dallo strato interno del 

peduncolo ottico, originato dall’ectoderma neurale. In seguito, si sviluppa la parte mesenchimale della 

lamina cribrosa. Nella porzione interna dello strato neuroblastico esterno, invece, si differenziano i 

corpi cellulari di Müller e le cellule amacrine. Infine, maturano le cellule bipolari e i fotorecettori 

nella zona più esterna della retina. Dopo la nascita, nelle specie nate con le palpebre fuse (cane e 

gatto) continua una significativa differenziazione retinica.  

Per quanto riguarda la sclera, la coroide e il tapetum presente a livello del fundus, questi tessuti 

derivati dalla cresta neurale sono tutti indotti dallo strato esterno della coppa ottica, futuro epitelio 

retinico pigmentato, la cui differenziazione è quindi essenziale per il corretto sviluppo della sclera e 

della coroide che, al contrario del tapetum che nei cani e nei gatti continua a svilupparsi nei primi 

quattro mesi postnatali, sono quasi totalmente differenziate già al momento della nascita. 
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3. Scopo del lavoro 

 

Nell’ambito degli studi effettuati durante il Corso del Dottorato in Scienze Veterinarie, svoltosi nel 

periodo ottobre 2019-ottobre 2022, particolare attenzione è stata rivolta all’oftalmologia degli animali 

d’affezione, con particolare riferimento allo studio delle oculopatie di conosciuta o presunta origine 

ereditaria (PIED: Presumed inherited eye diseases). 

Tra queste oculopatie di possibile origine genetica vengono incluse alterazioni patologiche che 

possono influenzare negativamente, in modo più o meno grave, la qualità della vita dell’animale 

oppure passare del tutto inosservate.  

Sebbene nella selezione dei soggetti di razza la condizione ideale sarebbe quella di ottenere individui 

esenti da patologie geneticamente trasmissibili, ad oggi per prevenire le oculopatie ereditarie è stato 

adottato il criterio razionale di individuare le malattie che possono determinare cecità e sofferenza al 

cane ed escludere dalla riproduzione i soggetti affetti. Le patologie vengono pertanto suddivise in: 1) 

malattie che richiedono un controllo prioritario e 2) malattie che, pur essendo di possibile origine 

genetica, hanno un impatto minore sulla salute del cane. Queste ultime, tuttavia, potrebbero diventare 

oggetto di un’ulteriore selezione qualora se ne evidenziasse un’eccessiva frequenza in alcune razze.  

Pertanto, la diagnosi di queste patologie nelle diverse razze di animali rappresenta una continua sfida 

nella pratica clinica, al fine di prevenirne l’insorgenza ed evitare inutili sofferenze agli animali, come 

deficit visivi e scarsa qualità della vita, che possono derivare da una errata selezione dei soggetti 

riproduttori. 

Per questo motivo, in linea con le indagini eseguite sul territorio italiano (Guandalini et al., 2016; 

Guandalini et al 2017), abbiamo voluto fornire dei dati epidemiologici sulla prevalenza delle presunte 

malattie oculari ereditarie in animali d’affezione quale cane e gatto, raccolti nell’ambito dell’attività 

specialistica svolta presso strutture veterinarie distribuite sul territorio.  

Inoltre, abbiamo voluto contribuire alla conoscenza della presentazione clinica di alcune di queste 

patologie, indagandone l’aspetto, la localizzazione e il deficit visivo che ne deriva.  
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Per una migliore esposizione dei risultati, lo studio è stato suddiviso in tre fasi: 

• FASE 1 – STUDIO RETROSPETTIVO SULLA PREVALENZA DI PERIODO DELLE PIED 

NEL CANE E NEL GATTO NELL’AMBITO DELLE VISITE SPECIALISTICHE 

OFTALMOLOGICHE EFFETTUATE NEL TRIENNIO 2017-2019. 

 

Obiettivo è stato quello di determinare, tramite l’analisi retrospettiva delle cartelle cliniche, il tipo, il 

numero e la prevalenza delle lesioni oculari di probabile origine ereditaria nel cane e nel gatto, rispetto 

al totale delle oculopatie riscontrate durante l’attività pratica specialistica espletata presso strutture 

veterinarie nel triennio 2017-2019.  

• FASE 2 – STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTICO SULLA PREVALENZA DELLE 

PIED NEL CANE E NEL GATTO NELL’AMBITO DELLE VISITE OCULISTICHE 

EFFETTUATE NEL TRIENNIO DEL DOTTORATO 2020-2022 E CONFRONTO CON I DATI 

RELATIVI AL TRIENNIO PRECEDENTE. 

 

L’obiettivo in questa fase è stato quello di valutare la prevalenza delle PIED in cani e gatti portati a 

visita oftalmologica durante l’attività pratica espletata nel corso del dottorato ed analizzare eventuali 

differenze tra i due trienni analizzati rispetto al tipo di PIED individuate, alla prevalenza, e alla loro 

distribuzione per età.   

• FASE 3 - STUDIO PROSPETTICO DELLE PIED PIU’ FREQUENTEMENTE 

RISCONTRATE, CON RIFERIMENTO ALLA PRESENTAZIONE CLINICA NELLE RAZZE 

ESAMINATE.  

 

In questa terza fase, lo scopo del lavoro è stato quello di porre particolare attenzione all’aspetto 

clinico di quelle lesioni che erano state riscontrate più frequentemente durante lo studio 

retrospettivo, approfondendone le caratteristiche, quali localizzazione, estensione e segni clinici 

correlati. Ciò al fine di fornire un valido aiuto per il raggiungimento di una diagnosi da parte del 

medico veterinario. 
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4. Materiali e metodi 

 

Nella prima fase di studio retrospettivo della ricerca sono state analizzate le cartelle cliniche di cani 

e gatti affetti da patologie oculari visitati tra il 2017 e il 2019. La seconda fase del progetto ha previsto 

l’esecuzione delle visite oculistiche nel periodo di tempo corrispondente al triennio di ricerca del 

dottorato: 2020-2022 e l’analisi delle relative cartelle cliniche.  

Nella terza fase della ricerca, durante le visite cliniche specialistiche effettuate, sono state indagate in 

modo prospettico le patologie più frequentemente riscontrate nelle specie animali oggetto di studio, 

quali l’entropion sia nel cane che nel gatto e la cataratta nella specie canina, per le quali è stata 

annotata la localizzazione e l’estensione nelle razze più colpite, oltre ai segni clinici caratteristici.   

Ai sensi della Direttiva Europea 2010/63/UE e del Regolamento Italiano D.Lgs n. 26/2014, per lo 

studio non è stata richiesta alcuna approvazione etica in quanto si trattava nella prima fase di uno 

studio retrospettivo e nella seconda fase i dati sono stati ottenuti a seguito di visite cliniche rientranti 

nell’attività pratica specialistica.  

I proprietari hanno dato il consenso scritto per lo svolgimento delle visite e per il successivo uso dei 

dati clinici relativi ai loro animali domestici inclusi nello studio. 

 

4.1 Criteri di inclusione  

Sono stati inclusi nell’indagine statistica cani e gatti appartenenti a razze diverse che, sottoposti a 

visita oftalmologica specialistica durante il periodo sperimentale, sono risultati affetti da una presunta 

malattia oculare ereditaria singola o multipla, individuata a seguito dell'esame oftalmico completo. 

Gli animali sono stati reclutati tra i pazienti per cui è stata richiesta una visita oculistica di tipo 

specialistico, all’interno di un più ampio campione di animali visitati per patologie diverse da quelle 

oculari.  

 

4.2 Visita oftalmologica 
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Tutti gli animali oggetto della presente indagine sono stati sottoposti a un esame oftalmologico 

completo, secondo il protocollo di seguito riportato.  

La visita oculistica completa ha incluso l’esame oftalmoscopico diretto e la biomicroscopia con 

lampada a fessura per la valutazione del segmento oculare anteriore e della lente, l’oftalmoscopia 

indiretta per l’esame del fondo oculare, previa dilatazione pupillare e l’esecuzione di ulteriori test 

diagnostici, come la colorazione con fluoresceina, la  misurazione della pressione intraoculare e 

l’esecuzione dello Schirmer Tear Test di tipo 1 per la valutazione della secrezione lacrimale. La 

gonioscopia veniva effettuata in quei soggetti che presentavano disordini lenticolari come la cataratta 

e la lussazione della lente, al fine di individuare eventuali alterazione del legamento pettinato.  

 

Di seguito viene riportato nel dettaglio l’esame oculistico seguito sugli animali oggetto di studio. 

 

La prima parte della visita oftalmologica ha previsto l’osservazione da lontano del paziente, in 

condizioni di luce naturale, senza nessuna manipolazione e senza alcuno strumento. Tale fase ha 

permesso la determinazione indiretta della capacità visiva del paziente, attraverso la valutazione del 

comportamento e della capacità di orientarsi in un ambiente sconosciuto. A ciò è seguito l’esecuzione 

di un percorso “ad ostacoli”, sia in condizioni fotopiche che scotopiche, per valutare eventuali 

difficoltà nel visualizzare oggetti fermi o in movimento. Infine, sono stati valutati la conformazione 

dell’orbita e della regione perioculare, le dimensioni, la posizione asimmetria dei globi oculari e il 

movimento degli occhi. La valutazione dei nervi cranici, nello specifico dal II all’VIII, da cui possono 

essere desunte informazioni sul visus dell’animale, hanno riguardato l’evocazione della risposta alla 

minaccia, del riflesso l'abbagliamento, del fotomotore, e dei riflessi palpebrali, corneali e vestibolo-

oculari.  

La misurazione della produzione lacrimale è stata effettua attraverso l’esecuzione del test quantitativo 

di Schirmer di tipo 1 (Schirmer tear test – STT 1), considerato il gold standard per la misurazione 
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della secrezione lacrimale acquosa totale, quale sommatoria della quota basale e riflessa. Per il test 

sono state usate striscette sterili di carta bibula millimetrata, impregnate di un colorante blu al punto 

di 5 mm per evidenziare la migrazione del liquido lacrimale (TearFlo™ Strips, HUB 

Pharmaceuticals). La striscia, nella sua estremità arrotondata, è stata ripiegata e posizionata nel terzo 

laterale del fornice congiuntivale inferiore; mantenuta in sede per 1 minuto, al termine è stata rimossa 

per l’immediata misurazione del grado di imbibizione, che corrisponde alla quantità di lacrime 

prodotte in un minuto dall’occhio analizzato. 

Il test della fluoresceina, sotto forma di strisce di carta impregnata (Fluorescein; Haag-Streit 

International, Köniz), è stata effettuato facendo cadere delle gocce di colorante vitale sulla superficie 

oculare, mettendola a contatto con la congiuntiva bulbare dorsale, al fine di  valutare le alterazioni a 

carico della cornea e del sistema lacrimale stesso. L’eccesso è stato asportato mediante un lavaggio 

con soluzione fisiologica sterile.  

A livello corneale, l’epitelio integro impedisce l’accesso della fluoresceina allo stroma, quindi, in 

assenza di lesioni corneali il test risulta negativo. Il test risulta positivo se, tramite ingrandimento e 

con luce ultravioletta o filtro blu cobalto, un’intensa colorazione verde fluorescente viene visualizzata 

in corrispondenza della lesione epiteliale. La fluoresceina non colora la membrana di Descemet. 

Il test di drenaggio nasolacrimale con fluoresceina, o test di Jones, è stato al contempo eseguito per 

valutare la pervietà del sistema di drenaggio nasolacrimale, cronometrandone il passaggio attraverso 

il sistema fino alle narici omolaterali.   

La cornea è stata esaminata mediante una luce confocale (transilluinatore di Finoff), oftalmoscopia 

diretta (Ophthalmoscope Hein Beta 200, GmbH & Co. KG, Germania) e con lampada a fessura 

portatile quale mezzo di ingrandimento (Keeler, Biomicroscope). Ne è stata valutata la forma, le 

dimensioni e la trasparenza. La presenza di irregolarità superficiali, vasi ematici, pigmenti o altre 

opacità è stata annotata in cartella clinica. Sono state altresì valutate, con l’ausilio dell’oftalmoscopia 

diretta e della lampada a fessura le dimensioni a riposo, la forma e la mobilità della pupilla, e le 
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strutture della camera anteriore, oltre alla sua trasparenza e profondità. In particolare, dell’iride sono 

stati annotati i seguenti parametri: colore, spessore, diametro e forma del foro pupillare.  

La midriasi completa, essenziale per una valutazione approfondita della lente e del fondo periferico, 

è stata farmacologicamente indotta (in assenza di glaucoma, lussazione del cristallino o altre patologie 

che possano renderla controindicata), mediante somministrazione di tropicamide all’1% 

(Visumidriatic Collirio 5 mg/ml, Visufarma S.p.A., Italia), preferita per il su rapido effetto dilatatore, 

circa 10-20 minuti, e la durata relativamente breve di circa 6-8 ore nei cani. 

Dopo dilatazione pupillare la lente è stata esaminata tramite biomicroscopia con lampada a fessura, 

per valutarne posizione, dimensioni, forma, irregolarità della superficie e trasparenza.  

Le cataratte sono state classificate sia dal punto di vista anatomico in base alla sede, che da quello 

evolutivo in base allo stadio di maturazione.  

La tonometria o misurazione della pressione intraoculare (IOP) è stata eseguita tramite il metodo 

dell’applanazione (TonoPen® XL, Eickemeier), che misura la forza necessaria ad appiattire, o 

“appianare”, un’area di cornea fornendo una stima della IOP. Lo strumento attraverso una punta 

centrale sensibile alla pressione entra in contatto con la cornea, ne determina un’area di appiattimento 

che viene letta elettronicamente e fornisce un valore pressorio intraoculare fondamentale per la 

diagnosi di glaucoma. Nei casi in cui si è dimostrato necessario è stata effettuata la gonioscopia (18-

mm Koeppe Lens, Ocular Instruments, Inc.), per visualizzare la faccia anteriore dell’angolo 

iridocorneale e la fessura ciliare che, fisiologicamente, non posso essere visualizzate perché nascosti 

dalla proiezione anteriore opaca della sclera, ma sono importanti per differenziare un glaucoma ad 

angolo aperto da uno ad angolo chiuso, per valutare forme di displasia del legamento pettinato, 

pigmentazioni patologiche e tanto altro.  

L’esame della porzione posteriore dell’occhio, o fondo oculare, è stata eseguita tramite oftalmoscopia 

diretta e indiretta (Binocular Indirect Ophthalmoscope), previa midriasi farmacologica del paziente, 

visualizzando testa del nervo ottico o disco ottico, vascolarizzazione retinica, fondo tappetale e non 
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tappetale. 

 

4.3 Classificazione dei disordini oculari 

Le patologie oculari osservate negli animali oggetto di studio sono state classificate come conosciute 

o presunte malattie ereditarie dell'occhio e malattie dell'occhio che non sono considerate ereditarie. 

Le oculopatie di possibile origine genetica nel cane vengono definite come “situazioni patologiche 

più o meno gravi che possono modificare le condizioni di vita dell’animale o passare del tutto 

inosservate” (www.enci.it). 

Per quanto riguarda la specie canina, sono state considerate di possibile origine ereditaria le patologie 

oculari elencate nei seguenti documenti che rappresentano le più importanti pubblicazioni 

internazionali sull’argomento:  

1. L’allegato n° 2 del documento recante il “Protocollo regolamentare per il controllo 

diagnostico delle patologie genetiche dei cani iscritti al libro genealogico del cane di razza”, 

redatto dall’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana). 

2. Il manuale delle presunte malattie oculari ereditarie nel cane e nel gatto, redatto dal Comitato 

Europeo facente capo al College Europeo degli oftalmologi veterinari (ECVO) (ECVO, 2013) 

3. Il testo pubblicato da parte del Comitato genetico per le malattie ereditarie dell'occhio nel 

cane, afferente al College Americano degli Oftalmologi Veterinari (ACVO): “The Blue 

Book” 10° edizione (ACVO Genetics Committee, 2017. 

http.//vetweb.com.br/vetweb/blog/2020/04/19/the-blue-book-2017/. Accesso eseguito in data 

18/8/2022). 

Dopo l'esame oftalmico, gli animali sono stati classificati come 1) non affetti, se non avevano 

nessuna evidenza clinica di malattia ereditaria presunta o se c'era una certezza clinica che il disturbo 

non fosse associato a una condizione ereditaria (ad esempio storie di trauma pregresso, malattie 
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sistemiche infettive, neoplastiche, dismetaboliche  con ripercussioni a carico delle strutture oculari); 

2) affetti, se era presente un segno clinico riferibile a una o più malattia di probabile origine ereditaria.  

 

4.4. Raccolta dei dati - Per ciascun animale sono stati raccolti i seguenti dati: sesso, razza ed età alla 

presentazione, storia anamnestica, motivo della visita e riscontri clinici dell'esame oculistico.   

Per ogni anomalia identificata è stato inoltre registrato il numero, il tipo e la localizzazione. 

Le condizioni bilaterali sono state contate come eventi singoli e le condizioni multiple nello stesso 

occhio sono state contate separatamente per valutare i dati di prevalenza per ciascuna malattia. 

 

4.5 Analisi statistica 

Per analizzare le caratteristiche dei soggetti risultati affetti da patologie oculari di origine ereditaria, 

è stata effettuata un’analisi quantitativa dei dati parametrici relativi al sesso (maschio/femmina), a 

quattro classi di età: I: 0-12 mesi, II: 12-36 mesi, III: 3-37-84 mesi e IV: > 85 mesi, e alla razza 

attraverso l’applicazione di una colonna statistica descrittiva. In particolare, è stata calcolata la 

frequenza di distribuzione per la variabile età. Per la visualizzazione grafica di queste distribuzioni, 

sono stati prodotti grafici a box-plot di Tukey. 

Media, mediana, range, primo e terzo quartile, e percentuale sono stati riportati per i dati numerici, 

percentuale e frequenza per le variabili categoriche. 

E’ stata calcolata la prevalenza di periodo (2017-2022) delle PIED nel cane e nel gatto in funzione 

del numero totale delle stesse e del numero totale di animali affetti da lesioni oculari (PIED e non 

PIED) esaminati appartenenti alla stessa specie; è stata inoltre analizzata la frequenza (%) delle 

lesioni PIED nella singola razza di cani e gatti.  

La prevalenza delle PIED è stata riportata anche in relazione alle quattro classi di età in cui sono stati 

divisi i soggetti esaminati. 



65 
 

Il test esatto di Fisher è stato applicato per verificare la proporzione di razze canine e feline affette 

dalle singole patologie diagnosticate dal 2017 al 2022 rispetto alla proporzione delle stesse razze nella 

popolazione totale di cani e gatti visitati nello stesso periodo. Gli odds ratio (detti anche rapporti di 

probabilità) e gli intervalli di confidenza al 95% sono stati riportati per quantificare la forza di queste 

correlazioni.  

I valori di P < 0,05 sono stati considerati significativi. 

Ancora, è stato applicato il test t di Student per dati non appaiati per effettuare un confronto statistico 

tra i dati del triennio 2020-2022 (corrispondente agli anni del dottorato) e il triennio precedente (2017-

2019), al fine di evidenziare eventuali differenze statisticamente significative tra il numero di casi di 

PIED nella popolazione animale esaminata. Contestualmente, è stata calcolata la variazione 

percentuale del numero di pazienti affetti da patologie oculari ereditarie, applicando la seguente 

formula: [(xf / xi x 100) – 100], dove xf  rappresenta il valore finale e xi il valore iniziale del dato 

percentuale analizzato. 

I dati sono stati ottenuti usando il software statistico Prism v.5.00 (GraphPad Software Ltd., San 

Diego, CA, USA, 2003). 
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5. Risultati 

 

5.1 Popolazione campionata ed esame oftalmico 

Sono stati sottoposti a visita oculistica e pertanto inclusi nello studio, n. 832 animali, 719 cani e n. 

113 gatti, rispettivamente n. 340 cani e n. 46 gatti nel triennio 2017-2019 (analisi retrospettiva su 

cartelle cliniche) e n. 379 cani e n. 67 gatti visitati nel triennio 2020-2022.  

Il gruppo di cani in totale comprendeva 389 maschi (54,69%, 95% CI: 50,45% - 57,75%) e 330 

femmine (45,89%, 95% CI: 42,25% - 49,55%), mentre il gruppo di gatti includeva 65 maschi 

(57,52%, 95% CI: 48,27% - 66,78%) e 48 femmine (42,48%, 95% CI: 33,22% - 51,73%).  

L’età dei cani inclusi nella prima parte dello studio (triennio 2017-2019) era compreso tra 2 e 192 

mesi (media: 70,56 mesi, mediana: 60 mesi, primo e terzo quartile: 36-108 mesi rispettivamente; 

intervallo di confidenza IC al 95% compreso tra 65,52% e 75,60%). Il coefficiente di variazione era 

0,67.  

L’età dei cani inclusi nella seconda parte dello studio (triennio 2020-2022) variava tra 1 e 210 mesi 

(media: 83,44 mesi; mediana: 84 mesi, primo e terzo quartile: 42-129 mesi, rispettivamente; IC al 

95%: 78,58%-88,29%). Il coefficiente di variazione era 0,58.  

Nella Figura 1 è riportata la visualizzazione grafica della distribuzione dell’età dei cani oggetto di 

studio nei due trienni considerati, tramite grafici box plot di Tukey. 
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Figura 1 - Statistica descrittiva tramite box-plots (mediana, valore minimo (Min), valore 
massimo (Max), 25% e 75% Percentile) dell’età nel gruppo di cani analizzato, 
e distribuzione nelle 4 classi di età considerate, relative ai periodi analizzati 
(2017-2019: sopra; 2020-2022: sotto). 
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L’età dei gatti inclusi nel primo triennio era compreso tra 3 e 216 mesi (media: 56,33 mesi; mediana: 

30 mesi, primo e terzo quartile: 8,75-84 mesi, rispettivamente; IC al 95%: 37,36%-75,29%.) Il 

coefficiente di variazione era 1,13. 

L’età dei gatti inclusi nel secondo triennio era compresa tra 2 e 186 mesi (media: 58,40 mesi, mediana: 

148 mesi, primo e terzo quartile: 11-96 mesi, rispettivamente, con un IC al 95% di 45,08% e 71,73%. 

Il coefficiente di variazione era 0,93. 

Nella Figura 2 è riportata la visualizzazione grafica della distribuzione dell’età dei gatti oggetto di 

studio nei due trienni considerati, tramite grafici box plot di Tukey. 
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Figura 2 - Statistica descrittiva tramite box-plots (mediana, valore minimo (Min), valore 
massimo (Max), 25% e 75% Percentile) dell’età nel gruppo di gatti analizzato, 
e distribuzione nelle 4 classi di età considerate, relative ai periodi analizzati 
(2017-2019: sopra; 2020-2022: sotto). 

 

Le razze degli animali inclusi nello studio sono state riportate nella Tabella 1 e 2. 

RAZZE N 
N SOGGETTI 

PIED 
N SOGGETTI 

NON PIED 

Meticcio 148 46 102 

Chihuahua 48 21 27 

Yorkshire Terrier 39 22 17 

Shih Tsu 38 19 18 

Bulldog Inglese 32 24 8 

Carlino 32 22 10 

Cocker Spaniel 31 23 8 

Jack Russel Terrier 27 13 14 

Barbone nano 24 7 17 

Pastore Tedesco 23 13 10 

Labrador Retriever 21 12 9 

Maltese 20 7 13 

Buoledogue Francese 19 9 10 

Pinscher 18 9 9 

Cavalier King C. S. 16 11 6 

Beagle 15 5 10 

Chow Chow 13 8 5 

Bassotto 13 5 8 
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Volpino Italiano 12 5 7 

Shar Pei 10 8 2 

Corso 10 6 4 

Pitbull Terrier 10 2 8 

Setter Inglese 8 4 4 

Breton 8 1 7 

Pechinese 7 3 4 

Rottweiler 7 3 4 

Siberian Husky 7 2 5 

Spitz di Pomerania 7 1 6 

Boxer 5 3 2 

Dobermann 4 1 3 

Segugio 4 0 4 

Amstaff 4 0 4 

Dogue de Bordeaux 3 3 0 

Akita Inu 3 2 1 

Alaskan Malamute 3 2 1 

Mastino Napoletano 2 2 0 

West Highland W. T. 2 2 0 

Border Collie 2 1 1 

Cirneco dell’Etna 2 1 1 

Golden Retriever 2 1 1 

Staffordshire Terrier 2 1 1 

Bloodhound 1 1 0 

Lupo Cecoslovacco 1 1 0 

Weimaraner 1 1 0 

Cane Cinese Crestato 1 1 0 

Pastore Svizzero 1 1 0 

Pastore Scozzese 1 1 0 

Pastore del Caucaso 1 1 0 

Pastore Asia Centrale 1 0 1 

Bovaro del Bernese 1 1 0 

Barbone 1 1 0 

Bolognese 1 1 0 

Bull Mastiff 1 1 0 

Bull Terrier 1 1 0 

Jagd terrier 1 0 1 

Spinone Italiano 1 0 1 

Mastino Tibetano 1 0 1 

Bichon Frisè 1 0 1 

Schnauzer medio 1 0 1 

TOTALI 719 342 377 

 

Tabella 1 – Distribuzione delle razze canine nel campione di animali esaminati. 
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RAZZE TOTALI 
N SOGGETTI 

PIED 
N SOGGETTI  

NON PIED 

Europeo 84 14 70 

Persiano 11 4 7 

Certosino 4 2 2 

Siamese 4 0 4 

Exotic Shorthair 2 1 1 

Scottish fold 2 1 1 

Devon Rex 1 1 0 

Angora Turco 1 1 0 

British Shorthair 1 0 1 

Cincillà 1 0 1 

Bengala 1 0 1 

Sacro di Birmania 1 0 1 

TOTALI 113 24 89 

 
Tabella 2 – Distribuzione delle razze feline nel campione di animali esaminati. 
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5.2 Soggetti con patologie oculari presunte ereditarie (PIED: presumed inherited eye disease)  

 

Nel periodo di tempo esaminato (2017-2022), in totale sono stati riscontrati 366 casi di patologie 

oculari di probabile origine ereditaria (PIED), rispettivamente in 342 cani e 24 gatti, per un totale di 

638 lesioni PIED nei cani e 43 lesioni PIED nei gatti.  

La distribuzione dei soggetti (prevalenza (%); IC 95%: limite minimo e limite massimo) affetti da 

PIED all’interno delle 4 classi di età considerate, divisi per specie, sono riportati in Tabella 3.  

   Soggetti PIED 

 Classi di età n° Prevalenza % IC 95% 

CANI I 41 11,99 8,5-15,45 

 II 68 19,88 15,63-24,13 

 III 115 33,63 28,59-38,66 

 IV 118 34,5 29,44-39,57 

 Totale 342   

GATTI I 9 37,5 16,62-58,38 

 II 5 20,83 3,31-38,35 

 III 6 25 6,32-43,68 

 IV 4 16,67 0,6-32,74 

 Totale 24   
 

Tabella 3 – Caratteristiche della popolazione oggetto di studio. Prevalenza, espressa in %, e IC al 

95% dei soggetti affetti da PIED nelle classi di età considerate. Classe I: 0–12 mesi; 

classe II: 13–36 mesi; classe III: 37–84 mesi; classe IV: > 85 mesi. 
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Il tipo e il numero delle singole lesioni PIED riscontrate nella popolazione canina e felina, divisi per 

anno, sono riportati rispettivamente nelle Tabelle 4 e 5. 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALI 

Entropion 19 20 20 6 17 16 98 

Cataratta 12 13 18 15 47 18 123 

KCS 21 16 13 18 24 16 108 

Distichiasi 18 10 19 6 3 12 68 

Cheratite melanosica 6 0 0 0 0 6 12 

Glaucoma 10 5 20 8 25 7 75 

Retinopatia 2 8 6 5 19 2 42 

Trichiasi 9 1 0 0 5 2 17 

Persistenza membrana pupillare 0 5 2 0 0 0 7 

Lussazione del cristallino 4 0 2 0 2 5 13 

Distrofia corneale 3 3 6 0 12 9 33 

Cisti uveali 1 1 2 1 1 0 6 

Cheratite superficiale cronica (CSK)  8 10 4 0 2 4 28 

Prolasso ghiandola III palpebra 0 0 0 1 1 0 2 

Microftalmo 0 0 0 0 4 0 4 

Ectropion 0 0 0 0 0 2 2 

TOTALI 113 92 112 60 162 99 638 

Tabella 4 – Distribuzione delle lesioni PIED nella popolazione canina analizzata, suddivisa per anno 

di osservazione. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTALE 

Entropion 1 0 2 2 4 2 11 

Retinopatia 4 1 0 0 4 0 9 

Sequestro corneale 1 0 0 2 1 4 8 

Cataratta 0 2 0 0 3 0 5 

Persistenza membrana pupillare  0 1 0 0 2 2 5 

Distrofia corneale 0 0 1 0 0 1 2 

Glaucoma 0 0 0 0 1 0 1 

Strabismo Congenito 0 0 0 0 2 0 2 

TOTALI 6 4 3 4 17 9 43 

Tabella 5 - Distribuzione delle lesioni PIED nella popolazione felina analizzata, suddivisa per anno 

di osservazione. 

 

La stratificazione dei cani e dei gatti appartenenti alle diverse razze che presentavano lesioni oculari 

riferibili alle PIED, riscontrate nella popolazione esaminata, è riportata nella Tabella 6.  

Le diverse patologie conosciute o presunte ereditarie sono state raggruppate in base al distretto 

oculare coinvolto.  
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Nella specie canina sono stati individuati disordini palpebrali (entropion, ectropion, distichiasi e 

trichiasi), disordini del sistema lacrimale (cheratocongiuntivite secca: KCS), disordini della cornea 

(distrofia corneale e cheratite superficiale cronica o pannus), alterazioni del distretto uveale anteriore 

(cisti uveali e persistenza della membrana pupillare: PPM), alterazioni coinvolgenti il cristallino 

(cataratta e lussazione della lente), disordini retinici (displasia, atrofia retinica) ed infine disordini 

coinvolgenti l’intero globo oculare (microftalmo e glaucoma).  

Nella specie felina sono state riscontrate alterazioni palpebrali (entropion), corneali (distrofia 

corneale e sequestro corneale o nigrum), uveali (persistenza della membrana pupillare: PPM), 

alterazioni coinvolgenti il cristallino (cataratta), disordini retinici (displasia, atrofia retinica) e 

disordini coinvolgenti l’intero globo oculare (strabismo e glaucoma). 

Considerato che ogni patologia PIED è stata valutata come evento singolo, all’interno delle singole 

razze uno stesso soggetto può essere stato conteggiato come affetto da una o più patologie.  
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RAZZE 

N°  
soggetti 
con PIED 

PALPEBRE 
Sistema 

lacrimale 
CORNEA 

Entropion Ectropion  Distichiasi Trichiasi 
Prolasso gh. 

III palp.  KCS Distrofia CSK 

Meticcio 46 1     6 7  

Chihuahua  21 1   1   4 3  

Yorkshire 22   4   7   

Shih Tzu 19 1   2 1  8   

Bulldog Inglese 24 13  18 1  7 1  

Carlino 22 8   1   6 1  

Cocker Spaniel Ingl. 23 3  4 2  10 1  

Jack Russel Terrier 13    1   2 1  

Barbone nano 7   1      

Pastore Tedesco 13      1  12 

Labrador Retriever 12 2  1      

Maltese 7      2   

Buoledogue Francese 9 1  2   2   

Pinscher Tedesco 9     1  3 1  

Cavalier King C. S. 11   4 1  2 1  

Beagle 5 1      2   

Chow Chow 8 4   2     

Bassotto Tedesco 5       3   

Volpino Italiano 5         

Shar Pei 8 5         

Corso 6 2  1      

Pitbull Terrier 2 1         

Setter Inglese 4      2   

Breton 1          

Pechinese 3         

Rottweiler 3 3         

Siberian Husky 2   1      

Spitz di Pomerania 1          

Boxer 3   1  2    

Dobermann 1          

Dogue de Bordeaux 3 2 1 1      

Akita Inu 2 1         

Alaskan Malamute 2        1 

Mastino Napoletano 2 2         

West Higland W.T. 2       2  

Border Collie 1         

Cirneco dell’Etna 1      1   

Golden Retriever 1         

Staffordshire Terrier 1      1 1  

Bloodhound 1 1    1  1   

Lupo Cecoslovacco 1        1 

Weimaraner 1       1   

Cane Cinese Crestato 1      1   
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Pastore Svizzero 1        1  

Pastore Scozzese 1         

Pastore del Caucaso 1         

Bovaro del Bernese 1 1        

Barbone  1          

Bolognese 1         

Bull Mastiff 1 1         

Bull Terrier 1 1        
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continua 

 

 

RAZZE 
N° 

soggetti 
con PIED 

UVEA CRISTALLINO RETINA GLOBO  OCULARE 

Cisti 
uveali 

Persistenza 
membrana 
pupillare 

Cataratta 
Lussazione 

lente 
Retinopatia Microftalmo Glaucoma 

Meticcio 46 2  16 1 3 1 9 

Chihuahua 21   8  1  4 

Yorkshire 22   7  1  3 

Shih Tzu 19   2 2   2 

Bulldog Inglese 24        

Carlino 22  1     2 

Cocker Spaniel Ingl. 23  1 5  3   

Jack Russel Terrier 13  1 5 2   1 

Barbone nano 7   4 1 1  1 

Pastore Tedesco 13    1    

Labrador Retriever 12 2  5  4  1 

Maltese 7   3  1 1 1 

Buoledogue Francese 9     2  4 

Pinscher Tedesco 9   4    1 

Cavalier King C. S. 11   1    2 

Beagle 5   1    2 

Chow Chow 8       2 

Bassotto Tedesco 5   2    1 

Volpino Italiano 5   1 3   2 

Shar Pei 8     2  1 

Corso 6 1 1 1    3 

Pitbull Terrier 2   1     

Setter Inglese 4   1    1 

Breton 1       1 

Pechinese 3   1    2 

Rottweiler 3        

Siberian Husky 2   1     

Spitz di Pomerania 1   1    1 

Boxer 3       1 

Dobermann 1       1 

Dogue de bordeaux 3        

Akita Inu 2   1     

Alaskan Malamute 2   1  1   

Mastino Italiano 2        

West Higland W. T. 2        

Border Collie 1     1   

Cirneco dell’Etna 1        

Golden Retriever 1   1     
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Staffordshire Terrier 1        

Bloodhound 1        

Lupo Cecoslovacchia 1        

Weimaraner 1        

Cane Cinese Crestato 1        

Pastore Svizzero 1        

Pastore Scozzese 1      1  

Pastore del Caucaso 1   1     

Bovaro del Bernese 1        

Barbone 1    1    

Bolognese 1     1   

Bull Mastiff 1        

Bull Terrier 1        

Tabella 6 – Patologie oculari di probabile origine ereditaria identificate nelle diverse razze dei cani 

oggetto di studio. 

 

RAZZE 
N° soggetti 
con PIED 

PALPEBRE CORNEA UVEA LENTE RETINA GLOBO OCULARE 

Entropion Distrofia Sequestro PPM Cataratta Retinopatia Strabismo Glaucoma 

Europeo 14 5  6 3 3 2 1 1 

Persiano 4   2   2   

Certosino 2 2        

Exotic shorthaire 1    1 1    

Scottish fould 1 1        

Devon Rex 1 1        

Angora Turco 1  1       

Angora Turco 1  1       

Tabella 7 - Patologie oculari di probabile origine ereditaria identificate nelle diverse razze dei gatti 

oggetto di studio. 

 

La prevalenza espressa in % e l’intervallo di confidenza (IC al 95%) delle lesioni PIED sul totale di 

animali esaminati e delle singole lesioni PIED sul totale delle stesse, identificate in ciascuna specie, 

è riportata in Tabella 8. 
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Tabella 8 – Prevalenza (%) e intervallo di confidenza (IC al 95%) delle lesioni PIED sul totale di 

animali esaminati e delle singole lesioni PIED sul totale delle stesse, divise per specie. 

 

Le razze canine più frequentemente colpite da PIED (n>5) sono risultati: meticcio (n=46); Bulldog 

Inglese (n=24); Carlino (n=22); Yorkshire Terrier (n=22); Chihuahua (n=21); Cocker Spaniel Inglese 

(n=23); Shih tzu (n=19); Jack Russell Terrier (n=13); Pastore Tedesco (n=13); Labrador Retriever 

(n=12); Cavalier King Charles Spaniel (n=11); Pinscher Tedesco (n=9); Bouledogue Francese (n=9); 

Chow Chow (n=8); Shar Pei (n=8); Maltese (n=7); Corso (n=6).  

La prevalenza (%; 95% IC) delle lesioni PIED nelle razze canine risultate più frequentemente colpite 

(n>5) nell’arco dell’intero periodo di osservazione (2017-2022) è riportata in Tabella 9; in questa, 

viene altresì riportata nello specifico la prevalenza relativa ai due trienni considerati. 

LESIONE SPECIE 
N° 

soggetti 
Prevalenza 

(%) 
IC 95% 

N° 
lesioni 

Prevalenza 
(%) 

IC 95% 

Entropion 
Cani 57 8 5,9-9,9 98 15,36 12,56-18,17 

Gatti 8 7,08 2,27-11,88 11 25,58 11,99-39,17 

Cataratta 
Cani 79 11 8,7-13,3 123 19,28 16,21-22,35 

Gatti 3 2,65 0-5,6 5 11,63 1,64-21,61 

Retinopatia 
Cani 22 3 1,8-4,3 42 6,58 4,65-8,51 

Gatti 5 4,4 0,6-8,3 9 20,93 8,26-33,60 

PPM 
Cani 4 0,6 0,1-1,1 7 1,09 0.28-1,90 

Gatti 4 3,5 0,1-6,9 5 11,63 1,64-21,61 

Glaucoma 
Cani 52 7 5,3-9,1 75 11,76 9,25-14,26 

Gatti 1 0,9 0-2,6 1 2,36 0-7,01 

Distrofia 
Cani 21 3 1,7-4,2 33 5,17 3,44-6,89 

Gatti 1 0,9 0-2,6 1 2,36 0-7,01 

KCS Cani 74 10 8,07-12,5 108 16,93 14,01-19,85 

Distichiasi Cani 38 5 3,6-6,9 68 10,66 8,25-13,06 

Cheratite melanosica Cani 6 0.8 0,2-1,5 12 1,88 0,82-2,93 

Trichiasi Cani 10 1.4 0,5-2,2 17 2,66 1,42-3,09 

Lussazione della lente Cani 11 1.5 0,6-2,4 13 2,03 0,93-3,13 

CSK Cani 14 2 0,9-2,9 28 4,38 2,79-5,98 

Cisti uveali Cani 4 0.5 0,1-1,1 6 0,94 0,18-1,69 

Microftalmo Cani 3 0.4 0-0,9 4 0,62 1,69-1,24 

Prolasso gh. III palp Cani 2 0.3 0-0,7 2 0,31 0,12-0,74 

Ectropion Cani 1 0.1 0-0,4 2 0,31 0,12-0,74 

Sequestro corneale Gatti 6 5,3 1,1-9,5 8 18,30 6,48-30,72 

Strabismo congenito Gatti 1 0,9 0-2,6 2 4,65 0-11,21 
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Su 148 cani meticci esaminati, in 46 (31,08%; IC 95%: 23,54-38,62%) di essi è stata diagnosticata 

almeno una PIED, di cui 17/67 (25,37%) nel primo triennio e 29/81 (35,80%) nel secondo triennio, 

per un totale di 82 lesioni PIED.  

Su 48 Chihuahua esaminati, in 21 (43,75%; IC 95%: 29,19-58,31%) di essi è stata diagnosticata 

almeno una PIED, di cui 7/16 (43,75%) nel primo triennio e 14/32 (43,75%) nel secondo triennio, 

per un totale di 36 lesioni PIED. 

  

  
2017-2022 

  
2017-2019 2020-2022 

RAZZA 
N 

totale 
soggetti 

N 
soggetti 
con PIED 

Prevalenza 
% 

IC 
95% 

N 
soggetti 
con PIED 

Prevalenza 
% 

N 
soggetti 
con PIED 

Prevalenza 
% 

Meticcio 148 46 31,08 23,54-38,62 17 25,37 29 35,80 

Chihuahua 48 21 43,75 29,19-58,31 7 43,75 14 43,75 

Yorkshire Terrier 39 22 56,41 40,13-72,69 12 66,67 10 47,62 

Shih tzu 38 19 50 33,34-66,66 10 45,45 9 56,25 

Bulldog Inglese 32 24 75 59,14-90,86 18 85,71 6 54,55 

Carlino 32 22 68,75 51,77-85,73 10 76,92 12 63,16 

Cocker Spaniel Inglese 31 23 74,19 57,88-90,51 10 66,67 13 81,25 

Jack Russel Terrier 27 13 48,15 28,01-68,29 10 66,67 3 25 

Pastore Tedesco 23 13 56,52 34,60-78,44 9 56,25 4 57,14 

Labrador Retriever 21 12 57,14 34,06-80,23 7 77,78 5 41,67 

Maltese 20 7 35 12,10-57,90 0 0 7 46,67 

Bouledogue Francese 19 9 47,37 22,64-72,09 4 66,67 5 38,46 

Pinscher Tedesco 18 9 50 24,41-75,59 4 44,44 5 55,56 

Cavalier King C. S. 16 11 68,75 43,24-94,26 3 50 8 80 

Chow Chow 13 8 61,54 30,94-92,14 3 42,86 5 83,33 

Shar Pei 10 8 80 49,84-110,2 6 75 2 100 

Corso 10 6 55,56 15,04-96,07 2 33,33 4 100 

Tabella 9 -  Prevalenza (%; 95% IC) delle lesioni PIED nelle razze canine. 
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Su 39 Yorkshire Terrier, in 22 (56,41%; IC 95%: 40,13-72,69%) di essi è stata diagnosticata almeno 

una PIED, di cui 12/18 (66,67%) nel primo triennio e 10/21 (47,62%) nel secondo triennio, per un 

totale di 34 lesioni PIED. 

Su 38 Shih Tzu esaminati, in 19 (50%; IC 95%: 33,34-66,66%) di essi è stata diagnosticata almeno 

una PIED, di cui 10/22 (45,45%) nel primo triennio e 9/16 (56,25%) nel secondo triennio, per un 

totale di 31 lesioni PIED. 

Su 32 Bulldog Inglesi esaminati, in 24 di essi è stata diagnosticata almeno una PIED, di cui 18/21 

(75%; IC 95%: 59,14-90,86%) nel primo triennio (85,71%) e 6/11 (54,55%) nel secondo triennio, per 

un totale di 61 lesioni PIED. 

Su 32 Carlini esaminati, in 22 (68,75%; IC 95%: 51,77-85,73%) di essi è stata diagnosticata almeno 

una PIED, di cui 10/13 (76,92%) nel primo triennio e 12/19 (63,16%) nel secondo triennio, per un 

totale di 37 lesioni PIED. 

Su 31 Cocker Spaniel esaminati, in 23 (74,19%; IC 95%: 57,88-90,51%) di essi è stata diagnosticata 

almeno una PIED, di cui 10/15 (66,67%) nel primo triennio e 13/16 (81,25%) nel secondo triennio, 

per un totale di 51 lesioni PIED. 

Su 27 Jack Russel Terrier esaminati, in 13 (48,15%; IC 95%: 28,01-68,29%) di essi è stata 

diagnosticata almeno una PIED, di cui 10/15 (66,67%) nel primo triennio e 3/12 (25%) nel secondo 

triennio, per un totale di 17 lesioni PIED. 

Su 23 Pastori Tedeschi esaminati, in 13 (56,52%; IC 95%: 34,60-78,44%) di essi è stata diagnosticata 

almeno una PIED, di cui 9/16 (56,25%) nel primo triennio e 4/7 (57,14%) nel secondo triennio, per 

un totale di 28 lesioni PIED. 

Su 21 Labrador Retriever esaminati, in 12 (57,14%; IC 95%: 34,06-80,23%) di essi è stata 

diagnosticata almeno una PIED, di cui 7/9 (77,78%) nel primo triennio e 5/12 (41,67%) nel secondo 

triennio, per un totale di 20 lesioni PIED. 
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Su 20 Maltesi esaminati, in 7 (35%; IC 95%: 12,10-57,90%) di essi è stata diagnosticata almeno una 

PIED, di cui 0/5 (0%) nel primo triennio e 7/15 (46,67%) nel secondo triennio, per un totale di 15 

lesioni PIED. 

Su 19 Bouledogue Francese esaminati, in 9 (47,37%; IC 95%: 22,64-72,09%) di essi è stata 

diagnosticata almeno una PIED, di cui 4/6 (66,67%) nel primo triennio e 5/13 (38,46%) nel secondo 

triennio, per un totale di 17 lesioni PIED. 

Su 18 Pinscher Tedesco esaminati, in 9 (50%; IC 95%: 24,41-75,59%) di essi è stata diagnosticata 

almeno una PIED, di cui 4/9 (44,44%) nel primo triennio e 5/9 (55,56%) nel secondo triennio, per un 

totale di 13 lesioni PIED. 

Su 16 Cavalier King Charles Spaniel esaminati, in 11 (68,75%; IC 95%: 43,24-94,26%) di essi è stata 

diagnosticata almeno una PIED, di cui 3/6 (50%) nel primo triennio e 8/10 (80%) nel secondo 

triennio, per un totale di 15 lesioni PIED. 

Su 13 Chow Chow esaminati, in 8 (61,54%; IC 95%: 30,94-92,14%) di essi era stata diagnosticata 

almeno una PIED, di cui 3/7 (42,86%) nel primo triennio e 5/6 (83,33%) nel secondo triennio, per un 

totale di 13 lesioni PIED. 

Su 10 Shar Pei esaminati, in 8 (80%; IC 95%: 49,84-110,2%) di essi era stata diagnosticata almeno 

una PIED, di cui 6/8 (75%) nel primo triennio e 2/2 (100%) nel secondo triennio, per un totale di 15 

lesioni PIED. 

Su 10 Corso esaminati, in 6 (55,56%; IC 95%: 15,04-96,02%) di essi è stata diagnosticata almeno 

una PIED, di cui 2/6 (33,33%) nel primo triennio e 4/4 (100%) nel secondo triennio, per un totale di 

13 lesioni PIED. 

Le razze feline in cui sono state riscontrate le lesioni PIED erano le seguenti: Europeo DSH (n=14); 

Persiano (n=4); Certosino (n=2); Exotic short hair (n=1); Scottish Fold (n=1); Devon Rex (n=1); 

Angora Turco (n=1).  
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La prevalenza (%; 95% IC) delle lesioni PIED nelle razze feline risultate più frequentemente colpite 

(n>4) nell’arco dell’intero periodo di osservazione (2017-2022) è riportata nella Tabella 10. 

    2017-2022   

RAZZE n° 
N° soggetti 

affetti da PIED Frequenza% IC 95% 

Europeo 84 14 16,67 8,53-24,80 

Persiano 11 4 36,36 2,46-70,26 

Tabella 10 - Prevalenza (%; 95% IC) delle lesioni PIED nelle razze feline. 

Su 84 gatti di razza Europea esaminati, in 14 (16,67%; IC 95%: 8,53-24,80%) di essi è stata 

diagnosticata almeno una PIED, per un totale di 28 lesioni PIED. 

Su 11 gatti di razza Persiano esaminati, in 4 (36,36%; IC 95%: 2,46-70,26) di essi è stata diagnosticata 

almeno una PIED, per un totale di 5 lesioni PIED. 

L’analisi dei dati relativi al primo triennio (2017-2019) ha evidenziato un numero (frequenza; 

intervallo di confidenza al 95%) totale di cani affetti da almeno una PIED di 167 (49,12%; IC 95%: 

43,78% – 54,46%), per un totale di 317 lesioni PIED; 173 soggetti (50,88%; IC 95%: 45,54% - 

56,22%) non erano affetti da PIED. Il numero (frequenza; intervallo di confidenza al 95%) di gatti 

affetti da almeno una PIED era 9 (19,57%; IC 95%: 7,65% –31,48%), per un totale di 13 lesioni 

PIED; 37 (80,43%; IC 95%: 68,52% - 92,35%), non erano affetti da PIED.  

La prevalenza (%) delle lesioni PIED identificate in ciascuna specie è riportata in Tabella 9. 

 Complessivamente, nel triennio analizzato, abbiamo individuato un totale di 13 tipi diversi di lesioni 

oculari di probabile origine ereditaria nel cane e 6 tipi di lesioni oculari ereditarie nel gatto.  

Nel secondo triennio (2020-2022), durante le visite oculistiche il numero (frequenza; intervallo di 

confidenza al 95%) di cani affetti da almeno una PIED era 175 (38+86+51) (46,17%; IC 95%: 

41,13% – 51,22%), per un totale di 321 lesioni PIED; (43+72+89) 204 (53,83%; IC 95%: 48,78% - 

58,87%), non erano affetti da PIED. Il numero (frequenza; intervallo di confidenza al 95%) di gatti 

affetti da almeno una PIED era 15 (3+8+4) (22,39%; IC 95%: 12,14% – 32,63%), per un totale di 30 

lesioni PIED; (16+22+14) 52 (77,61%; IC 95%: 67,37% - 87,86%), non erano affetti da PIED.  

La prevalenza (%) delle lesioni PIED identificate in ciascuna specie è riportata in Tabella 9. 
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Complessivamente, nel triennio 2020-2022, abbiamo individuato un totale di 16 tipi diversi di lesioni 

oculari di probabile origine ereditaria nel cane e 9 nel gatto. 

 

Relativamente alla variazione percentuale della prevalenza delle PIED più comuni, la comparazione 

tra i due trienni considerati ha mostrato valori negativi per le seguenti patologie: cheratite superficiale 

cronica (-73%), distichiasi (-55%) ed entropion (-34%), sottolineando una diminuzione della 

prevalenza nel secondo triennio.  

Al contrario, le seguenti patologie: cataratta (86%), distrofia corneale (75%), retinopatia (63%), 

cheratocongiuntivite secca (16%) e glaucoma (14%) hanno mostrato valori positivi di variazione 

percentuale, corrispondenti ad un aumento della prevalenza stessa negli ultimi anni.  

Il confronto statistico (t-test) tra i dati del triennio 2020-2022 (corrispondente agli anni del dottorato) 

e il triennio precedente (2017-2019) non ha evidenziato differenze statisticamente significative tra il 

numero di casi di PIED nella popolazione animale esaminata, sia per la specie canina che felina. 

 

 

 

Nella Tabella 11 viene riportata la prevalenza delle patologie (n° lesioni) più comuni nelle razze 

canine maggiormente rappresentate, intesa come proporzione di una determinata patologia all’interno 

di una razza canina, rispetto alle altre razze considerate nello studio. Vengono altresì riportati gli odds 

ratio e la significatività (p<0.05) quale espressione della forza delle associazioni “razza-patologia” 

considerate.  
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LESIONE RAZZA Prevalenza P Odd Ratio IC 95% 

 
Entropion 

Bulldog Inglese 0,36 <0,0001*** 3,71 2,09-6,61 

Carlino 0,40 0,0001*** 4,25 2,12-8,53 

Cataratta 
Yorkshire Terrier 0,38 0,007** 2,78 1,35-5,72 

Chihuahua 0,33 0,04* 2,21 1,07-4,55 

KCS 

Bulldog Inglese 0,18 0,8 1,08 0,54-2,16 

Carlino 0,27 0,11 1,9 0,89-4,05 

Cocker Spaniel Inglese 0,33 0,002** 2,72 1,46-5,08 

Shih tzu 0,38 0,002** 3,36 1,58-7,15 

Distichia Bulldog Inglese 0,40 <0,0001*** 8,62 4,74-15,68 

Glaucoma Bouledogue Francese 0,41 0,001** 5,69 2,09-15,45 

CSK Pastore Tedesco 0,85 <0,0001*** 909 214,3-3856 

Tabella 11 – Prevalenza PIED nelle razze canine: proporzione all’interno di ciascuna razza 

 

La prevalenza dell’entropion variava significativamente tra le razze analizzate, risultando più alta 

(40%; p≤0.0001; Fisher test) nel Carlino rispetto a tutte le altre razze esaminate, seguito dal Bulldog 

Inglese (36%; p≤0.0001; Fisher test).  

La prevalenza della cataratta variava in modo significativo tra le razze, con una percentuale maggiore 

(38%; p=0.007; Fisher test) nello Yorkshire Terrier rispetto a tutte le altre razze esaminate, seguito 

dal Chihuahua (33%; p=0.04; Fisher test).  

La prevalenza della KCS era significativamente più alta nello Shih tzu (38%; p=0.002; Fisher test) 

seguita dal Cocker Spaniel Inglese (33%; p=0.002; Fisher test), mentre nel Carlino e nel Bulldog 

Inglese la prevalenza di questa patologia si attestava intorno ad un valore più basso (27% e 18%, 

rispettivamente), risultando tra l’altro non significativa (p>0.05). 

Nella specie felina, la prevalenza delle patologie (n° lesioni) più comuni nelle razze maggiormente 

rappresentate, intesa come proporzione delle diverse patologie all’interno della razza felina è riportata 

nella Tabella 12. 
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TOTALE      

LESIONE RAZZA Prevalenza p Odd ratio IC 95% 

Entropion Europeo 0,64 1 0,91 0,21-3,83 

Sequestro 
corneale 

Europeo 0,6 0,71 0,75 0,17-3,22 

Persiano 0,2 0,57 2,5 0,35-17,61 

Cataratta Europeo 0,6 1 0,78 0,11-5,02 

PPM Europeo 0,8 0,64 2,33 0,23-23,02 

Retinopatia 
Persiano 0,33 0,05 8 1,09-58,57 

Europeo 0,44 0,23 0,33 0,07-1,50 

Tabella 12 – Prevalenza PIED nelle razze feline: proporzione all’interno di ciascuna razza 

 

La proporzione di: entropion, sequestro corneale, cataratta, PPM e retinopatia all’interno delle due 

razze feline più rappresentate (Europeo e Persiano) ha fornito valori di odd ratio maggiore di 1 con 

una p tuttavia non significativa; per la retinopatia nel gatto Persiano è stato osservato un odd ratio di 

8 con una p=0.05.  
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5.3 Caratteristiche cliniche delle lesioni più frequenti 

Per quanto riguarda l’entropion, nei Bulldog Inglesi sono stati riportati 22 occhi affetti dalla patologia 

palpebrale per un totale di 13 soggetti. L’entropion si riscontrava in entrambe le palpebre, superiore 

ed inferiore (3), o soltanto nella palpebra inferiore (19); coinvolgeva l’intero margine palpebrale (7), 

la porzione mediale dello stesso (8) o esclusivamente la porzione laterale (5). La distribuzione per età 

dei Bulldog Inglesi che presentavano entropion era la seguente: fascia di età I (2), fascia di età II (6), 

fascia di età III (3) e fascia di età IV (2).  

Questa alterazione palpebrale si rendeva responsabile di lesioni a carico della cornea di vario tipo e 

di diverso grado di gravità, riconducibili all’azione di sfregamento dei peli cutanei esterni sulla 

superficie corneale stessa, con conseguente flogosi più o meno intensa. L’area della cornea interessata 

dalla lesione era di dimensione corrispondente alla porzione di palpebra ruotata all’interno, verso il 

globo oculare, e quindi a diretto contatto con la superficie corneale. Le lesioni corneali 

comprendevano nelle fasi iniziali la modificazione della trasparenza della cornea con edema 

generalmente diffuso (2), che successivamente evolveva in neovascolarizzazione superficiale 

localizzata a livello dei quadranti ventrali della cornea. In alcuni casi (9) si osservava un processo 

flogistico coinvolgente gli strati più profondi della cornea (cheratite stromale) con edema ed intensa 

neovascolarizzazione caratterizzata dalla presenza di vasi a spazzola perilimbari e vasi tortuosi, 

entrambi ad andamento centripeto. Talvolta, era possibile riscontare lesioni ulcerative (2) con perdita 

di sostanza superficiale più o meno ampia, che si accompagnava a dolore più o meno intenso e 

blefarospasmo. La lesione, nella sua forma più grave si caratterizzava per la presenza di tessuto di 

granulazione neoformato a livello della cornea con ispessimento della stessa (7) e, nei casi più cronici, 

associato ad aree di melanosi corneale (2) (Foto n. 29-34).  

Nei Carlini che presentavano entropion sono stati evidenziati 15 occhi affetti da tale patologia, per 

un totale di 8 soggetti. L’entropion in tutti i soggetti appartenenti a questa razza coinvolgeva 

esclusivamente la palpebra inferiore nella sua porzione mediale, rendendosi responsabile di aree di 

cheratite cronica localizzata nei quadranti corneali ventrali e caratterizzata da edema, 
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neovascolarizzazione e, in tutti i casi, deposito di pigmento melanosico negli strati corneali. La 

distribuzione per età dei Carlini che presentavano entropion era la seguente: fascia di età I (1), fascia 

di età II (4), fascia di età III (3) e fascia di età IV (0).  

 

       

Foto n. 29 e n. 30 - Cane affetto da entropion bilaterale localizzato a livello della palpebra inferiore, 

nella sua porzione medio-laterale. Nota la presenza di materiale mucopurulento che conglutina le 

ciglia della palpebra superiore, a testimonianza di una sovrainfezione batterica dovuta al contatto dei 

peli con la superficie congiutivale. Foto personali. 
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Foto n. 31 - Entropion palpebra inferiore occhio sinistro coinvolgente l’intera rima palpebrale (Dx). 

Foto n. 32 - Entropion palpebre superiore ed inferiore, associato a distichiasi a livello della palpebra 

superiore (Sx). Foto personali.  

 

 

          

Foto n. 33 - Entropion palpebra inferiore con aree di cheratite melanosica a livello dei quadranti 

infero laterali della cornea (Sx). 

Foto n. 34 - Entropion dell’intera rima palpebrale inferiore, coinvolgente anche il canto laterale. 

Nota la cheratite melanosica a livello dell’area corneale corrispondente all’angolo laterale (Dx). 
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Nella specie felina sono stati individuati 11 occhi affetti da entropion di origine primaria, per un totale 

di 8 gatti. La maggior parte di gatti affetti da entropion erano Europei a pelo corto (5/8), la cui età 

variava da 6 mesi a 4 anni, 1 soggetto apparteneva alla razza Devon Rex (1,5 anni), 1 alla razza 

Scottish Fold (2 anni) e 1 era un Certosino (3 anni). La distribuzione per età dei gatti che presentavano 

entropion era la seguente: fascia di età I (2), fascia di età II (4), fascia di età III (2) e fascia di età IV 

(0) (Foto n. 35).  

 

Foto n. 35 - Entropion a livello della palpebra inferiore dell’occhio destro in un gatto Europeo. Nota 

la presenza dei peli che strofinano sulla superficie corneale. Foto personale. 

 

 

Negli Yorkshire Terrier abbiamo rilevato 13 occhi affetti da cataratta su un totale di sette cani. Le 

cataratte erano localizzate in diverse zone del cristallino, di seguito elencate: generalizzata completa 

(n=6), nucleare (n=1), capsulare posteriore (n=3) e nucleare e corticale anteriore e posteriore (n=3). 

La distribuzione per età degli Yorkshire terrier che presentavano cataratta era la seguente: fascia di 

età I (0), fascia di età II (1), fascia di età III (0) e fascia di età IV (6).  
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Nei Chihuahua abbiamo rilevato 12 occhi affetti da cataratta su un totale di otto cani. Le cataratte 

erano classificate come: generalizzata completa (n=7), nucleare (n=1), capsulare posteriore (n=1), 

capsulare anteriore e posteriore (n=1), corticale anteriore (n=2). La distribuzione per età dei 

Chihuahua che presentavano cataratta era la seguente: fascia di età I (0), fascia di età II (0), fascia di 

età III (2) e fascia di età IV (6).  

In questa serie di casi, la chirurgia è stata raccomandata per la maggior parte degli animali come la 

migliore opzione di trattamento sia per i casi di cataratta che per l’entropion.  

Di seguito alcune foto relative alla presentazione clinica delle cataratte ereditarie riscontrate negli 

animali oggetto di studio (Foto n. 36-40). 

 

 

Foto n. 36 - Yorkshire affetto da cataratta capsulare e corticale anteriore occhio sinistro. Foto 

personali. 

  



92 
 

 

                       

Foto n. 37 e n. 38 - Cataratta giovanile bilaterale, di tipo corticale e capsulare anteriore e posteriore 

a sinistra e capsulare anteriore a destra. 

 

   

Foto n. 39 - Chihuahua affetto da cataratta totale occhio sinistro. Foto personali. 
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Foto n. 40 - Cataratta totale occhio sinistro, con evidenza delle linee di sutura della lente a forma di 

Y. Foto personali.  
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6. Discussione  

 

In questo studio abbiamo effettuato una indagine epidemiologica sulle lesioni oculari di probabile 

origine ereditaria nella specie canina e felina, fornendo utili informazioni sulla prevalenza delle 

cosiddette PIED in un gruppo di cani e gatti visitati in Italia nell’arco temporale di 6 anni, valutando 

altresì la razza quale eventuale fattore di rischio per lo sviluppo delle singole patologie. Abbiamo, 

infine, puntato la nostra attenzione sulla presentazione clinica delle patologie più frequentemente 

riscontrate, al fine di portare il nostro contributo alla letteratura esistente su questo argomento.  

In medicina umana sono stati effettuati ampi studi trasversali sulla frequenza delle malattie oculari 

nella popolazione, anche distribuita su aree geografiche differenti, che hanno consentito di ottenere 

importanti dati epidemiologici sulla prevalenza di varie condizioni oculari. In medicina veterinaria, 

l'effettuazione di indagini basate su una popolazione, correlate tra l’altro al territorio in cui essa vive, 

è difficile da intraprendere in quanto ad oggi non tutti i cani e gatti in purezza di razza sono certificati 

e registrati nei libri genealogici ufficiali delle specifiche razze.  

Nel presente lavoro abbiamo voluto effettuare uno studio osservazionale di coorte, analizzando la 

prevalenza di specifiche patologie oculari nel cane e nel gatto, come quelle conosciute o presunte 

ereditarie (PIED), all’interno di tutte le lesioni oculari di diversa origine che possono colpire le specie 

animali esaminate, cercando una eventuale correlazione con la razza canina o felina in cui compaiono 

maggiormente. Inoltre, abbiamo anche calcolato la prevalenza delle stesse PIED nelle nostre due 

popolazioni separatamente: 1) cani e gatti di proprietà visitati per un problema oculare nel triennio 

2017-2019 e 2) cani e gatti di proprietà sottoposti a visita oculistica nel periodo 2020–2022. La nostra 

ricerca, infine, ha consentito di effettuare confronti per triennio, razza, età e ha incluso anche cani e 

gatti di razza mista nella popolazione esaminata. 

I risultati del presente lavoro ci consentono di effettuare alcune considerazioni.  
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Innanzitutto, i dati ottenuti confermano che le patologie oculari di probabile origine ereditaria 

vengono riscontrate nella pratica clinica specialistica all’interno della popolazione canina e felina, 

con una distribuzione variabile nelle diverse razze di cani e gatti.  

Nel presente studio la maggior parte dei cani (n>20) erano Meticci, seguiti da Chihuahua, Yorkshire 

Terrier, Shih tzu, Bulldog Inglese, Carlino, Cocker Spaniel Inglese, Jack Russell, Barbone nano, 

Pastore Tedesco e Labrador Retriever. La maggior parte dei gatti erano Europei DSH (domestici a 

pelo corto) e Persiani.  

Nel gruppo di cani visitati le PIED più comunemente identificate sono state: cataratta (19,28%), 

cheratocongiuntivite secca (16,93%), entropion (15,36%), glaucoma (11,76%), distichiasi (10,66%) 

e infine displasia retinica (6,58%). Nel gruppo di gatti esaminati l’entropion (25,58%) è stata la PIED 

più comunemente riscontrata, seguita dalla displasia retinica (20,93%), dalla persistenza della 

membrana pupillare con pari percentuale della cataratta (11,63%) e infine dal sequestro corneale 

(9,30%). 

Questi risultati stanno ad indicare che tra tutte le patologie oftalmiche di probabile origine ereditaria 

che possono colpire i cani e i gatti, quelle sopra riportate possono essere riscontrate con maggiore 

frequenza nei soggetti appartenenti alle razze menzionate. Sebbene possa esserci la possibilità che la 

prevalenza sia semplicemente legata ad una maggiore tendenza alla diffusione di quelle razze sul 

territorio durante il periodo esaminato, è importante sottolineare come quelle stesse lesioni di 

probabile origine ereditaria siano state comunque precedentemente riportate nelle razze canine e 

feline esaminate nello studio.  

L’applicazione del test di Fisher ci ha permesso di valutare la proporzione di razze canine e feline 

affette dalle singole patologie, evidenziando quale razza potesse essere correlata ad un rischio 

maggiore di manifestare una determinata PIED rispetto a soggetti di altre razze. Gli odds ratio ci 

hanno quantificato la forza di queste correlazioni. Il valore “reale” di odd ratio corrisponde a quello 

che sarebbe stato teoricamente ottenuto sottoponendo alla sperimentazione, anziché i soggetti 
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reclutati dal trial, tutta la popolazione da cui essi sono stati estratti. Un odd ratio = 1 sta ad indicare 

che non c’è associazione tra le due variabili, cioè che il fattore razza è ininfluente sulla comparsa 

della malattia. Un odd ratio > 1 implica che la razza dell’animale può rappresentare un fattore di 

rischio per la comparsa della malattia. Pertanto, le razze in cui è stato trovato un odd ratio elevato in 

rapporto alla patologia presa in esame hanno una elevata probabilità di manifestarla; in altri termini, 

esiste una associazione positiva tra le due variabili. Al contrario, un odd ratio < 1 indica che non solo 

non esiste correlazione tra razza e patologia ma che addirittura l’appartenenza ad una determinata 

razza potrebbe essere considerato un fattore protettivo nei confronti della possibilità di essere colpito 

dalla patologia in questione. Gli intervalli di confidenza degli odds ratio che abbiamo riportato nel 

presente lavoro ci permettono di rappresentano la stima del valore “reale” di questa misura. In 

particolare, gli intervalli di confidenza al 95% identificano un range di valori che con una attendibilità 

pari al 95% contiene anche il valore “reale”.  

Tre delle cinque PIED più frequentemente riscontrate nella nostra popolazione canina (cioè, cataratta, 

glaucoma e cheratocongiuntivite secca: KCS) sono elencati nell'ultima edizione del Blue-Book 

redatto dalla Commissione genetica dell'ACVO (American College of Veterinary Ophthalmologists) 

come disturbi per i quali esiste una raccomandazione inequivocabile: “NO BREEDING”, non fare 

cioè riprodurre i soggetti affetti da tali patologie, e questo vale per cani appartenenti a tutte le razze.  

Ciò è plausibilmente correlato al fatto che si tratta di patologie altamente invalidanti che possono 

provocare dolore più o meno intenso all’animale, come il glaucoma e la KCS, e che altrimenti 

abbassano notevolmente la qualità di vita dei soggetti colpiti, come nel caso della riduzione parziale 

o totale del visus dovuta a opacità parziale o totale del cristallino.  

La PIED più comune osservata nella popolazione canina oggetto di studio è stata la cataratta.  

Le cataratte ereditarie nei cani di razza possono essere raggruppate in primarie (senza altre anomalie 

oftalmiche e sistemiche) e in cataratte ereditarie associate a soli disturbi oftalmici o sia oftalmici che 

sistemici. 
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In più di 20 razze di cani sono state individuate forme di opacità lenticolare di probabile origine 

ereditaria di diverso tipo, con una manifestazione clinica variabile e diversa età alla diagnosi.  

In accordo con quanto riportato in letteratura, è stato altresì osservato che la cataratta era 

maggiormente frequente in razze canine piccole rispetto a cani di taglia grande, (Gelatt and MacKay, 

2005), con una percentuale maggiore (38%; p=0.007; Fisher test) nello Yorkshire Terrier rispetto a 

tutte le altre razze esaminate, seguito dal Chihuahua (33%; p=0.04; Fisher test).  

 Il confronto statistico tra i due trienni analizzati ha mostrato un trend in aumento della percentuale 

dei casi di cataratta nel cane, sebbene non significativo. Molti sforzi riproduttivi sono dedicati a 

limitare la diffusione di questa anomalia, ma la loro inefficacia è principalmente dovuta al momento 

in cui si verifica, alla sensibilità del proprietario e al momento della diagnosi. Infatti, gran parte degli 

Yorkshire e dei Chihuahua in cui sono state registrate forme di cataratta con maggiore frequenza 

appartenevano alle classi di età III o IV, quindi non inferiori ai 3 anni e fino ad oltre i 7 anni di età. 

Questo riscontro è comune ad altri lavori scientifici, in cui viene riportato che per la maggior parte 

delle razze predisposte, le classi di età con il maggiore rischio per la formazione di cataratta sono 4-

7 anni, 7-10 anni e 10-15 anni; in alcune razze come il Golden Retriever e il Cocker Spaniel Inglese 

l’insorgenza della cataratta sembra indipendente dall’età. Viene inoltre sottolineato che spesso le 

opacità lenticolari hanno carattere progressivo, rendendosi più evidenti (soprattutto al proprietario) 

in tempi più avanzati (Gelatt and MacKay, 2005). E nel caso di questa patologia, come anche per 

altre considerate nella presente tesi, la diagnosi tardiva rende molto difficoltoso il divieto alla monta 

per i soggetti che ne risultano affetti, il che invece significherebbe impedirne la trasmissione genetica 

alla prole.  

Tuttavia, alcuni Autori hanno riportato una percentuale superiore al 30% di cataratta congenita 

(32/103), riscontrata per la gran parte in cani meticci seguiti da Cocker Spaniel con una mediana di 

7,5 mesi come età alla diagnosi (Saraiva and Delgado, 2020). Interessante in questo lavoro è il dato 

che i meticci erano sovrarappresentati nella popolazione di cani con cataratta congenita (7/32). Questo 
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dato riflette la tendenza della frequenza di cataratta riportata nei meticci nel nostro lavoro (16/46), tra 

cui tuttavia è stato riscontrato un solo caso di cataratta considerata congenita in quanto riscontrata in 

un soggetto meticcio di 3 mesi di vita. 

Di contro, altri Autori pur avendo riportato una prevalenza relativamente bassa di cataratta in soggetti 

di razza mista, attestata al 1,67%, nelle altre razze canine hanno registrato fino al 11,70% di frequenza 

(Gelatt and MacKay, 2005), valore che si avvicina alla prevalenza del 19,28% riportata nella presente 

indagine. 

Essendo questa patologia considerata altamente debilitante, alla luce dei nostri risultati è bene 

consigliare ai medici veterinari di sensibilizzare i proprietari di cani predisposti a tale patologia ad 

effettuare screening il più possibili precoci e costanti nel tempo. 

 

Tra le altre PIED più comunemente riscontrate nel nostro lavoro, sia nelle razze canine che feline 

esaminate, vi è l’entropion primario: inversione di uno o entrambi i margini palpebrali, dovuto ad 

anomalie dello sviluppo embrionale di piatto tarsale, orbita e globo, (eccessiva lunghezza delle 

palpebre, lassità del legamento del canto laterale, pelle in eccesso), con conseguente alterazione dei 

normali rapporti anatomici. Come condizione patologica primaria è stata riscontrata più 

comunemente nei cani che non nei gatti (White et al., 2012).  

L’entropion appartiene ad una categoria di patologie che coinvolge gli annessi oculari e nella sua 

forma genetica è correlato alla conformazione facciale di animali che ne sono predisposti. Ciò quale 

diretto risultato della selezione di alcune razze di cani e gatti, per cui gli allevatori prediligono una 

specifica morfologia degli occhi e della faccia in generale. E’ il caso ad esempio di alcune razze 

canine maggiormente rappresentate nel nostro campione, come il Bulldog Inglese, il Carlino, il 

Cocker Spaniel Inglese, in cui la conformazione facciale con occhi troppo prominenti, pieghe facciali 

esagerate o palpebre eccessivamente ruotate predispongono gli animali a sviluppare disordini 
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palpebrali che si accompagnano a irritazioni corneali e disagio o dolore. Se non trattati 

chirurgicamente, tali disordini ereditari possono portare alla perdita della vista.  

Una forma ereditaria di entropion primario è stata suggerita (ma non definitivamente stabilita) anche 

per altre razze canine come English Springer Spaniel, Labrador Retriever, American Bulldog, 

Rottweiler, Chow Chow, Shar-Pei e razze giganti come il San Bernardo e il Mastino (Roberts and 

Lipton, 1975; Weiss, 1980; Bedford, 1999). Sebbene l'entropion primario possa manifestarsi già al 

momento in cui i cuccioli aprono degli occhi, spesso nelle razze colpite diventa clinicamente 

apprezzabile solo dopo qualche anno, poiché le ossa craniofacciali e la pelle del viso acquisiscono la 

loro conformazione adulta, specialmente nelle razze con una grande quantità di pelle perioculare 

(Read and Brown, 2007). Nella specie felina, la razza Persiano e Maine Coon sono state segnalate 

come potenzialmente predisposte all'entropion primario, mentre nei soggetti di razze diverse viene 

correlato alla giovane età dei soggetti colpiti (Barnett, 1998).  

Le raccomandazioni dei comitati scientifici genetici relativamente alla presenza di entropion nelle 

razze canine predisposte indicano “BREED OPTION”, cioè si sospetta che l'entità patologica sia 

ereditaria ma non causa generalmente una potenziale compromissione della vista o di altre funzioni 

oculari, sebbene possa predisporre gli animali affetti ad irritazione corneale, flogosi e dolore e/o 

infiammazione che, se non trattati, può comunque portare a riduzione o perdita della visione. Pertanto, 

in questo caso gli allevatori dovrebbero analizzare con cautela la possibilità di far riprodurre un 

animale affetto da questo tipo di patologie. Un programma di allevamento responsabile dovrebbe 

prevedere il controllo di quelle caratteristiche fenotipiche esagerate che possono predisporre ad 

entropion e non ammettere alla selezione di razza i soggetti che ne risultano affetti.  

Nel Carlino, quanto detto vale per l’entropion mediale che spesso si associa ad altri disordini 

palpebrali quali la trichiasi anch’essa strettamente correlata ai ricercati standard di razza che causano 

alterazioni anatomiche delle strutture orbitali caratterizzate da un certo grado di sporgenza del globo. 

In questa razza, una condizione ben descritta è l’entropion mediale caratterizzato da epifora associata 
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a trichiasi del canto mediale, che determina spostamento ventrale e chiusura funzionale del punto 

lacrimale inferiore e del canalicolo, limitando il drenaggio lacrimale (Yi et al., 2006).  

Sarebbe auspicabile una valutazione più approfondita dell'impatto che le indicazioni fornite dagli 

standard di razza possono avere sul benessere della razza, con un programma di riproduzione diretto 

all'eliminazione di queste caratteristiche facciali esagerate (Yi et al., 2006; ACVO Genetics 

Committee. The Blue Book, 2015; Guandalini et al., 2017). 

Relativamente alla specie felina, nell’anno in corso, in uno studio epidemiologico retrospettivo 

effettuato dal 2013 al 2017 su 1161 gatti affetti da lesioni oculari 129 sono risultati affetti da patologie 

di presunta origine ereditaria: è stata evidenziata una percentuale dell’1 % di entropion, con una 

sovrarappresentazione statistica nelle razze Persiano (P = 0.03), Maine Coon (P <0.01) in cui i valori 

percentuali raggiungevano il 2,2% (95% CI 1.3–3.0) (Bott and Chahory, 2022). 

Nel nostro lavoro è stata effettuata una diagnosi di entropion di origine primaria in 8 gatti, per un 

totale di 11 occhi affetti sulla base dell’età alla diagnosi, dell’anamnesi e della visita clinica, laddove 

veniva esclusa un’origine spastica o cicatriziale. La maggior parte di gatti affetti da entropion erano 

Europei a pelo corto (5/8), la cui età variava da 6 mesi a 4 anni, 1 soggetto apparteneva alla razza 

Devon Rex (1,5 anni), 1 alla razza Scottish Fold (2 anni) e 1 era un Certosino (3 anni).  

In accordo con quanto precedentemente riportato (Williams and Kim, 2009), la patologia 

tendenzialmente si manifestava in soggetti giovani e adulti, o nei primi mesi di vita o al termine dello 

sviluppo muscolo-scheletrico; nei casi in cui l’età alla diagnosi era tardiva, non essendo stato riferito 

in anamnesi alcun fattore predisponente o causativo della lesione, questa evidentemente era presente 

da diverso tempo e i proprietari non erano stati molto sensibili al problema e solleciti nel portare il 

gatto a visita. 

L’analisi statistica effettuata (Test di Fisher) per calcolare una eventuale correlazione tra questa 

patologia e la razza di gatti maggiormente rappresentata, cioè gli Europei a pelo corto, ha mostrato 
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un odd ratio < 1 con una p=1, sottolineando pertanto l’assenza di rischio di entropion in questa razza 

di gatti. Il ridotto numero di soggetti individuati come affetti dalla patologia non ha consentito di 

effettuare altre indagini statistiche. Sarebbe auspicabile in futuro condurre ulteriori studi per ampliare 

questi dati su un numero di animali.  

 

Gli studi epidemiologici sulle patologie ereditarie trovano utili applicazioni in campo clinico in 

quanto, consentendo di ottenere dati sulla frequenza della loro comparsa in relazione alle categorie di 

rischio, concorrono a sensibilizzare i medici veterinari nella ricerca delle stesse e nel raggiungimento 

di una diagnosi precoce delle stesse. Ciò con l’obiettivo finale di ridurne la prevalenza negli animali 

e l’impatto sulla loro salute e di contribuire alla selezione di soggetti iscritti agli albi genealogici di 

razza esenti da patologie trasmissibili geneticamente.  

Inoltre, l’aggiornamento costante sulla diffusione delle patologie oculari di probabile origine 

ereditaria nelle diverse specie animali rappresenta un punto di partenza fondamentale nelle visite di 

compravendita e nei contenziosi legali, dal momento che alcune di queste patologie, pregresse e 

occulte al momento della visita e gravi a tal punto da influenzare negativamente la qualità di vita di 

un individuo, rappresentano dei vizi redibitori che consentono la rescissione del contratto di vendita.   

 

Sebbene per cane o gatto “di razza” ufficialmente riconosciuto o certificato si intenda un soggetto 

iscritto nei Registri del Libro genealogico, questi animali rappresentano solo una piccola porzione di 

soggetti che siamo chiamati a visitare nella pratica clinica, e che possono essere paragonati all’apice 

di una piramide, ralla cui base ci sono tutti quei soggetti le cui caratteristiche fenotipiche sono 

sovrapponibili a quelle degli animali “griffati” ma che tuttavia non possiedono la documentazione 

ufficiale. 
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Pertanto, non sembra opportuno occuparsi esclusivamente dei soggetti ufficialmente registrati come 

animali di razza, così come riportato in alcuni lavori presenti in letteratura (Guandalini et al., 2017; 

Guadalini et al., 2016), in quanto nella realtà esiste un numero certamente consistente di soggetti, che 

per diversi motivi non vengono iscritti al registro di razza ma non per questo sono esenti da malattie.  

Inoltre, sebbene l’esenzione da malattie ereditarie sia un obiettivo sanitario valido in generale, lo è 

ancor più nel caso di soggetti di alta genealogia. In altre parole, il riscontro di patologie a nota 

eziologia ereditaria in soggetti con pedigree è una condizione più grave rispetto alla stessa condizione 

in animali senza certificazione genealogica. Pertanto, è molto importante definire il più possibile le 

patologie di sospetta ereditarietà e la loro prevalenza nelle diverse categorie, al fine di approfondire 

le ricerche che possano condurre ad una diagnosi precoce, con screening clinici o genetici. 

Se la certificazione di origine rappresenta un possibile limite alla diffusione di una patologia ereditaria 

in una determinata élite privilegiata, la riproduzione non controllata, viceversa, rappresenta una 

possibile causa di amplificazione del problema genetico, specie se in consanguineità stretta. 

I dati degli studi epidemiologici, quindi, possono essere di riferimento sia ai medici veterinari 

specialisti che certificano negli animali di razza pura certificata l’esenzione dalle patologie sia ai 

professionisti, specialisti o meno, che lavorano su una popolazione animale più ampia e meno 

specifica, in cui la probabilità di comparsa di questa tipologia di problema è certamente più elevata. 

 

Questo studio ha molti dei limiti di uno studio retrospettivo, ma offre l'opportunità di stimare la 

prevalenza delle patologie di probabile origine ereditaria in un ampio gruppo di cani e gatti in Italia 

nell’arco di sei anni.  

Innanzitutto, presenta alcune limitazioni legate da un lato alla conoscenze scientifiche ancora non 

complete su alcune PIED canine, e soprattutto feline, e dall’altro lato al suo disegno osservazionale. 

Essendo gli animali inclusi nello studio tutti animali di proprietà per cui è stata richiesta una visita 
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specialistica, le prevalenze delle diverse patologie riportate per ciascuna razza riflettono la frequenza 

delle stesse rispetto a tutte le lesioni oculari riscontrabili nella pratica clinica. 

Potrebbe capitare che i dati derivati dalle visite oftalmiche sopravvalutino alcuni disturbi complessi 

da diagnosticare e per i quali è indispensabile una visita o una procedura chirurgica di tipo 

specialistico; questi soggetti potrebbero pertanto essere sovrarappresentati nel presente studio. Al 

contrario, potrebbero risultare sottostimati altri disturbi facilmente diagnosticabili e trattabili che 

vengono approcciati anche dal medico veterinario generico e pertanto possono essere 

sottorappresentati nella popolazione animale riferita al medico specialista.  

In letteratura sono presenti diversi lavori sulla frequenza delle lesioni oculari negli animali, in 

particolare cani e gatti, che appartengono ad una popolazione cosiddetta “ospedaliera” o anche a 

soggetti che giungono all’attenzione dei medici veterinari specialisti nell’ambito di visite oculistiche 

(Williams et al., 2004; Bott and Chahory, 2022;), sebbene questo tipo di popolazione rappresenti un 

campione parziale e soggetto a distorsione (“bias”), dal quale non si possono trarre conclusioni per la 

prevalenza della malattia nella popolazione generale (Williams et al., 2004).  

È possibile, ovviamente, esaminare animali che vengono portati a visita per condizioni patologiche 

non coinvolgenti le strutture oculari, ma in tal caso se da un lato è vero che si andrebbe ad esaminare 

un numero relativamente elevato di animali, dall’altro la popolazione in questione non può essere 

considerata “sana” e potrebbe non risultare significativa per studiare le patologie oftalmiche 

(Williams et al., 2004). 

E’ auspicabile che più ampi studi epidemiologici come questo vengano effettuati reclutando gli 

animali in ambienti diversi da quelli sanitari, come canili, gattili e allevamenti, il che consentirebbe 

di avere un campione più rappresentativo della popolazione. 
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I risultati di questo studio potrebbero rappresentare un punto di partenza per studi futuri che 

forniscano ulteriori informazioni, in particolare su quelle razze risultate più frequentemente colpite 

da tali patologie. 

 

In conclusione, questo studio contribuisce alla letteratura esistente fornendo dati epidemiologici 

riguardanti le patologie oculari di probabile origine ereditaria nel cane e nel gatto e la loro 

presentazione clinica. Questo consente altresì di coadiuvare i medici veterinari nel riconoscimento di 

questi disordini oculari durante la loro attività clinica quotidiana.  

E questo studio può rappresentare uno strumento utile per sensibilizzare i medici veterinari a tenere 

in debita considerazione le patologie oggetto di studio, al fine di ottenere una diagnosi il più precoce 

possibile ed intervenire tempestivamente per alleviare lo stato di sofferenza certamente correlato alle 

diverse entità nosologiche. 
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