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ABSTRACT 

In humans, numerous studies show that subjects affected by SIRS have a greater risk 

for myocardial damage and arrhythmias that can worsen the prognosis. In veterinary 

medicine, studies are still few, but it is possible that even in critically ill dogs and cats, 

heart complications can arise. This study therefore has as its objective the cardiac 

monitoring of dogs and cats affected by SIRS through the evaluation of clinical 

parameters, electrocardiographic examination, and measurement of cTnI (Cardiac 

Troponin I, cTnI). 

Sixteen dogs and ten cats with SIRS were enrolled and formed two study groups named 

SIRS-CN and SIRS-GT. Upon admission to the veterinary hospital, all animals 

underwent a clinical / electrocardiographic examination and a blood sample for the 

evaluation of cTnI. Then, dogs and cats were divided into survivors, non-survivors, 

and the mean and standard deviation of each collected parameter was calculated. Two 

control groups with ten healthy dogs and ten healthy cats named CTR-CN and CTR-

GT were also added. 

Overall, the SIRS-CN had a mean of 2.5 ± 0.7 positive clinical parameters for SIRS, 

8/16 dogs had elevations in cTnI and had a mean of 621.5 ± 1264.2 ng/L of cTnI. Half 

of the dogs (8/16) showed arrhythmias upon hospital admission. Dogs that did not 

survive were 5/16 (31,2%). 8/16 (50%) dogs showed increased cTnI, of which 5/8 

(62.5%) did not survive. Non-survivors SIRS-CN had a mean value of 3.2 ± 0.83 

positive clinical parameters to SIRS, while survivors’ group showed positivity of 2,27 
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± 0,46. Non-surviving dogs had a mean value of 1794.7 ± 1853 ng/L of cTnI, while 

survivors had a mean of 88,2 ± 151 ng/L of cTnI. 

The SIRS-GT had a mean of 2.4 ± 0.70 positive clinical parameters for SIRS, mean 

value of 648 ± 1115 ng/L of cTnI, in addition 4/10 (40%) of the cats had arrhythmia. 

Half of the cats (5/10; 50%) did not survive and 66.6% (4/6) non-survivors cats showed 

an elevation of cTnI. 

Cats that did not survive the SIRS had an average of 2,75 ± 0,83 positive parameters 

and mean cTnI of 1333.9 ± 1395.9 ng / L. Instead, the survivors’ group showed values 

of a mean 2,2 ± 0,44 of parameters and a mean cTnI value of 44 ± 49.7 ng/L. 

All the animals included in the control groups reported values below the limit 

considered normal. 

According to the literature, the data presented in this study suggest that in the canine 

species, SIRS may originate imbalances in cardiac function, which can cause 

arrhythmias and an increase in cTnI. It is also conceivable that the measurement of 

cTnI and the electrocardiographic examination could be an important prognostic and 

diagnostic aid. The two hypotheses could also be valid for the feline species, although 

further studies with a larger population are needed.  
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RIASSUNTO 

Nell'uomo, numerosi studi mostrano come i soggetti affetti da SIRS, presentino un 

maggiore rischio nell’insorgenza di danni miocardici e aritmie, che possono peggiorare 

la prognosi. In medicina veterinaria gli studi sono ancora pochi, ma è ipotizzabile che 

anche in cani e gatti affetti da SIRS possano insorgere complicazioni cardiache. Questo 

studio ha, quindi, come obiettivo il monitoraggio cardiaco di cani e gatti affetti da SIRS 

attraverso la valutazione dei parametri clinici, dell’esame elettrocardiografico e della 

misurazione della troponina cardiaca I (Cardiac Troponin I, cTnI). 

Sono stati arruolati sedici cani e dieci gatti con SIRS, formanti, rispettivamente, due 

gruppi di studio denominati SIRS-CN e SIRS-GT. Al momento del ricovero in 

ospedale tutti gli animali sono stati sottoposti ad esame clinico/elettrocardiografico e 

ad un prelievo di sangue per la valutazione della cTnI. Quindi, cani e gatti sono stati 

divisi in sopravvissuti e non sopravvissuti, e sono state calcolate la media e la 

deviazione standard per ciascun parametro valutato. I gruppi controllo (CTR-CN e 

CTR-GT) erano rappresentati da dieci cani sani e dieci gatti sani. 

Complessivamente, il SIRS-CN aveva una media di 2,5 ± 0,7 parametri clinici positivi 

per SIRS, 8/16 cani mostravano un aumento di cTnI (621,5 ± 1264,2 ng/L) e aritmie al 

momento del ricovero in ospedale. I cani non sopravvissuti sono stati 5/16 (31,2%). In 

8/16 (50%) cani era possibile evidenziare un aumento di cTnI; 5/8 (62,5%) non 

sopravvivevano al ricovero. I non sopravvissuti SIRS-CN avevano un valore medio di 

3,2 ± 0,83 parametri clinici positivi alla SIRS, mentre il gruppo dei sopravvissuti 

mostrava una positività di 2,27 ± 0,46. I cani non sopravvissuti avevano un valore 
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medio di 1794,7 ± 1853 ng/L di cTnI, mentre i sopravvissuti mostravano un valore 

medio di cTnI pari a 88,2 ± 151 ng/L. 

Il SIRS-GT aveva una media di 2,4 ± 0,70 di parametri clinici positivi per SIRS, un 

valore medio di 648 ± 1115 ng/L di cTnI, e inoltre, 4/10 (40%) mostravano almeno 

un’aritmia. La metà dei gatti (5/10; 50%) non sopravviveva al ricovero. Il 66,6% (4/6) 

dei gatti non sono sopravvissuti mostrava un aumento significativo di cTnI.  

I gatti che non sono sopravvissuti alla SIRS avevano in media 2,75 ± 0,83 parametri 

positivi per SIRS e cTnI medio di 1333,9 ± 1395,9 ng/L. Invece, il gruppo dei 

sopravvissuti mostrava valori medi di 2,2 ± 0,44 per parametri clinici positivi alla SIRS 

e un valore medio di cTnI di 44 ± 49,7 ng/L. 

Tutti gli animali inclusi nei gruppi di controllo hanno riportato valori rientranti 

all’interno dei range di riferimento per cTnI e per i parametri elettrocardiografici. 

In accordo con la letteratura, i dati presentati in questo studio suggeriscono che nel 

cane, possono originarsi squilibri della funzione cardiaca indotti da SIRS, che possono 

causare aritmie e aumento di cTnI. È anche ipotizzabile che la misurazione della cTnI 

e l'esame elettrocardiografico possano costituire un importante ausilio prognostico e 

diagnostico. Le due ipotesi potrebbero essere valide anche per la specie felina, anche 

se sono necessari ulteriori studi con popolazione più ampia 
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INTRODUZIONE 

1.1 Definizione dei concetti chiave 

Il termine “Systemic inflammatory response syndrome” (SIRS) viene coniato nel 

1992, quando l’American College of Chest Physicians e la Society of Critical Care 

Medicine si riunirono, per meglio definire numerosi e fondamentali concetti 

dell’ambito medico. 

Nello stesso anno Bone et al. definirono l’infezione come “un’invasione microbica di 

un tessuto sterile a cui segue una risposta infiammatoria” e la batteriemia invece 

come “presenza di batteri nel circolo ematico” (Bone et al., 1992). 

Sempre nello stesso momento si introdusse il termine di SIRS, ovvero di “sindrome 

causata da un grave insulto infettivo o non infettivo a cui segue una sregolata risposta 

infiammatoria a livello sistemico” (Bone et al., 1992). Inoltre, venne stabilito che per 

essere considerato effetto da SIRS, un paziente deve presentare almeno due dei 

seguenti segni clinici e/o laboratoristici (Bone et al., 1992): 

 Temperatura: >38°C (100.4°F) o <36°C (96.8°F) 

 Frequenza cardiaca: >90 battiti per minuto (bpm) 

 Frequenza respiratoria: >20 atti respiratori al minuto (arm) oppure PaCO2 <32 mm Hg 

 Leucociti: >12.000/µL oppure <4.000/µL 

 Leucociti a banda: >10% 

Nella stessa sede Bone et al. (1992), definirono anche i concetti di sepsi, shock settico 

e “Multiple Organ Dysfunction Syndrome” (MODS) (Bone et al., 1992). Secondo 

Bone et al. (1992), la sepsi è una SIRS originata da cause infettive (Bone et al., 1992). 
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Questa definizione è stata successivamente aggiornata nel 2016, ponendo maggior 

enfasi sulla risposta immunitaria dell’ospite (Singer et al., 2016); attualmente, quindi, 

la sepsi è considerata “una risposta sregolata da parte dell’ospite a un’infezione che 

lo pone in condizione di pericolo di vita” (Singer et al., 2016). Lo shock settico venne 

categorizzato come una “sepsi associata a ipotensione (<90 mm Hg di pressione 

sistolica), resistente ad adeguata fluido-terapia” (Bone et al., 1992), mentre con 

l’acronimo MODS (Multiple organ dysfunction syndrome) si definì uno stadio 

preagonico in cui “più organi mostrano evidenti segni di compromissione, dovuti 

all’incapacità di mantenere l’omeostasi in più distretti, senza l’intervento del 

trattamento medico” (Bone et al., 1992). Nei decenni successivi in medicina umana, 

le conoscenze sui pazienti in condizioni critiche si sono evolute, e venne anche 

aggiunto il sistema “quick-Sepsi-related Organ Failure Assessment” score, spesso 

abbreviato in qSOFA (tabella 1) (Jones et al., 2009; Angus et al., 2016). 

Tabella 1. Paragone tra i parametri del qSOFA score e per la SIRS nell’uomo (Bone et al., 1992; 

Jones et al., 2009). 

PARAMETRI SIRS qSOFA 

Temperatura <36 °C o >38 °C  

Frequenza cardiaca >90 bpm  

Leucociti <4 10
3
/ µL o >12 10

3
/ µL  

Atti respiratori >20 arm ≥22 respiri/minuto 

Pressione sistolica sistemica  ≤100 mmHg 

Glasgow Coma Scale  ≤13 



10 
 

Nell’uomo, il qSOFA score fornisce ulteriori valutazioni sulla funzione d’organo dei 

pazienti ricoverati in terapia intensiva, oltre ad importanti indicazioni prognostiche 

(Jones et al., 2009; Angus et al., 2016). 

Successivamente, anche in medicina veterinaria, vennero adottati criteri simili per la 

definizione di SIRS, sia per il cane che per il gatto (Tabella 2), la cui sensibilità 

diagnostica si attesta fra il 77–83% (Hauptman et al., 1997; Brady e Otto, 2001). 

Tabella 2. Parametri diagnostici per la SIRS nel cane e nel gatto (Brady e Otto, 2001). 

PARAMETRI CANE GATTO 

Temperatura <37,7 °C oppure >39.7 °C <37,7 °C oppure >39.7 °C 

Frequenza cardiaca >160 bpm >225 oppure <140 bpm 

Frequenza respiratoria >40 arm >40 arm 

Leucociti >12.000/mml oppure <4.000/mml >19.500/mml oppure <5.000/mml 

Leucociti a banda >10% >5% 

 

Similmente all’uomo, anche in medicina veterinaria un paziente deve presentare 

almeno due parametri diagnostici alterati, perché possa essere considerato affetto 

da SIRS (Brady e Otto, 2001; Okano et al., 2002). Per meglio comprendere la SIRS e 

la sua patogenesi, nei prossimi paragrafi si richiamerà brevemente alla fisiopatologia 

dell’infiammazione, riassumendo le numerose connessioni tra le varie citochine che la 

regolano e, successivamente, soffermandosi sull’insorgenza di quegli meccanismi 

eziopatogenetici, che sono alla base dell’instaurarsi della SIRS. 
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1.2 Significato e caratteristiche del processo infiammatorio 

L’infiammazione o flogosi è da considerarsi come una risposta dell’organismo ad un 

insulto esterno, che ha come scopo quello di promuovere la difesa e la riparazione del 

tessuto danneggiato (Tizard et al., 2013). L’infiammazione viene classificata 

principalmente in due tipologie a secondo delle sue caratteristiche principali. 

L’ infiammazione acuta, è una flogosi di nuova insorgenza o che scaturisce da una 

riacutizzazione di un’infiammazione precedente. Essa ha inizio con la fase di 

riconoscimento dell'antigene ad opera di recettori posti sulle cellule dell'immunità 

innata e comporta una risposta all’antigene non specifica. Quindi, il tessuto coinvolto 

sviluppa rapidamente le cinque caratteristiche tipiche, quali: 

 Rubor (l’arrossamento causato principalmente dalle prostacicline e dall’ossido nitrico, che 

causano vasodilatazione e quindi un maggior apporto di sangue). 

 Tumor (l’edema causato da una dilatazione delle “tight junction” endoteliali, questo causa 

essudazione del plasma nell’interstizio e facilita i leucociti nel processo di diapedesi. Le 

proteine dell’essudato coadiuvano l’attivazione e il reclutamento dei globuli bianchi). 

 Dolor (la sensazione nocicettiva viene potenziata sensibilizzando, tramite I mediatori 

infiammatori, la componente somato-sensitiva dei nervi. Il dolore impedisce l’uso della parte 

infiammata e quindi l’aggravarsi del danno). 

 Calor (l’aumento della temperatura come conseguenza dell’aumentato metabolismo a livello 

locale). 

 Functio laesa (come è una conseguenza clinica riscontrabile nell’organo colpito. La risposta 

infiammatoria stessa può comportare ulteriori danni al tessuto colpito, come ad es. negli 

ascessi) (Tizard et al., 2013). 
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L’infiammazione cronica è un processo infiammatorio di lunga durata in cui 

coesistono l'infiammazione attiva, la distruzione tissutale e i tentativi di riparazione. 

Essa si verifica in seguito ad un’infiammazione acuta, in cui non è stato possibile 

eliminare l’antigene. I protagonisti dell’infiammazione cronica sono quindi fibroblasti, 

linfociti e macrofagi. La tabella 3 riassume le differenze principali tra flogosi acuta e 

cronica. 

Tabella 3. Differenze principali tra infiammazione acuta e cronica (Tizard et al., 2013). 

CARATTERISTICA INFIAMMAZIONE ACUTA INFIAMMAZIONE CRONICA 

Insorgenza Rapida Lenta 

Specificità Aspecifica Specifica 

Cellule maggiormente 

coinvolte 

Macrofagi, cellule dendritiche, 

cellule di Kupffer, istiociti, 

mastociti 

Linfociti, macrofagi, fibroblasti 

Segni più comuni Rubor, tumor, calor, dolor, 

funtio laesa 

Fibrosi e neoangiogenesi 

 

L’infiammazione acuta è la tipologia da cui può scaturire la SIRS e pertanto la sua 

fisiopatologia merita di essere approfondita nel prossimo paragrafo ad essa dedicato. 

Un approfondimento del processo infiammatorio cronico invece va oltre gli obbiettivi 

di questa introduzione e. quindi, non verrà ulteriormente trattato.  
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1.3 Fisiopatologia dell’infiammazione 

Il processo di infiammazione ha inizio con le cellule immunitarie residenti nel tessuto 

coinvolto, come mastociti, cellule dendritiche, cellule di Kupffer, istiociti e macrofagi 

(Akira et al., 2006). Tutte queste cellule, appartenenti al sistema reticolo endoteliale, 

posseggono sulla propria superficie dei recettori chiamati pattern recognition 

receptors (PRRs) che si legano a due sub-classi di molecole (Akira et al., 2006): 

 PAMPs (pathogen-associated molecular patterns) (si tratta di un vasto gruppo di molecole 

ben conservato tra i microrganismi patogeni, come ad esempio le esotossine batteriche o le 

componenti della parete cellulare, quali lipolisaccaride e peptidoglicano) 

 DAMPs (damage-associated molecular patterns) (chiamate anche allarmine, sono proteine 

che indicano lisi e morte cellulare). 

Avvenuto il contatto con le PAMPs o le DAMPs, i macrofagi e i mastociti rilasciano 

amine vasoattive quali istamina e serotonina, mentre ossido nitrico (NO), eicosanoidi, 

leucotrieni e prostaglandine vengono rapidamente sintetizzati al fine di modificare il 

flusso di sangue e la permeabilità vascolare limitrofa (Akira et al., 2006); questo causa 

un’essudazione di componenti plasmatiche quali lisozima, complemento e anticorpi 

che agiscono immediatamente danneggiando i microrganismi patogeni. L’essudato 

svolge anche una funzione chemiotattica favorendo il richiamo di altre cellule del 

sistema immunitario. La vasodilatazione infiammatoria e l’aumento della permeabilità 

vasale creano un ambiente adatto per il reclutamento di altre cellule dal circolo 

sistemico (Akira et al., 2006). 

Fattori chiave nella regolazione dell’intensità del processo infiammatorio sono le due 

citochine tissue necrosis factor-α (TNF-α) e l’interleuchina-1 (IL-1). Questi due 
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mediatori vengono prodotti principalmente dai macrofagi, ma anche altre cellule della 

serie bianca, fibroblasti, cellule endoteliali e mastociti (Akira et al., 2006). 

TNF-α e IL-1 sono fondamentali per la marginazione e la chemiotassi dei leucociti dal 

circolo ematico, in quanto stimolano l’esposizione di un gruppo di proteine dette 

chemochine da parte delle cellule endoteliali, che fungono da aggancio per i leucociti 

(O'Neill, 2008; Dinarello et al., 2011; Zelová et al., 2013; Kaneko et al., 2019). Queste 

due citochine sono molto importanti anche per la risposta infiammatoria a livello 

sistemico; infatti, piccole quantità di TNF-α e IL-1 possono essere rilasciate nel circolo 

ematico dal sito dell’infiammazione, con lo scopo di aumentare il reclutamento di 

leucociti e piastrine, e qualora lo stimolo infiammatorio continui a persistere per lungo 

periodo, intervenire sulla produzione cellulare del midollo osseo e modificare il 

metabolismo epatico (O'Neill, 2008; Dinarello et al., 2011; Zelová et al., 2013; Kaneko 

et al., 2019). Questa fase è generalmente ben modulabile e può comportare febbre e 

sintomi sistemici di entità variabile, ma ben controllati. TNF-α e IL-1, sono 

direttamente o indirettamente responsabili di numerosi sintomi clinici molto comuni in 

corso di malattia, quali febbre, sensazione di malessere generale, debolezza, stress, 

anoressia. Queste due citochine, come si vedrà più in dettaglio nel prossimo paragrafo, 

hanno effetti molto simili e possono sembrare ridondanti, ma va tenuto conto che i siti 

recettoriali sono diversi e che di norma, il primo agisce principalmente a livello 

paracrino con effetti sistemici minoritari. Al contrario, IL-1 localmente presenta un 

relativamente minore impatto rispetto agli effetti evocati a livello sistemico (O'Neill, 

2008; Dinarello et al., 2011; Zelová et al., 2013; Kaneko et al., 2019).  
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1.4 Effetti delle citochine infiammatorie e fisiopatologia della SIRS 

Sebbene l’infezione sia un evento dannoso per l’organo o il tessuto interessato, la 

risposta immunitaria può essere altrettanto distruttiva. Ad esempio, si pensi alle 

numerose complicazioni dovute alla leptospirosi canina, che direttamente o 

indirettamente sono causate dalla risposta del sistema immunitario, in grado di creare 

importanti squilibri nei processi emo-coagulativi (Diament et al., 2002). 

Una noxa patogena comporta l’attivazione di una complessa cascata infiammatoria 

finemente regolata a più livelli. Nel caso in cui l’omeostasi non sia stata ristabilita e/o 

lo stimolo infiammatorio permanga elevato, quantità crescenti di citochine possono 

essere immesse nel torrente circolatorio. Questo comporta una risposta sistemica 

sempre più elevata, e superata una certa soglia individuale, le citochine stesse causano 

danni locali o sistemici, piuttosto che di protezione e riparazione (Tizard et al., 2013; 

Goggs e Letendre, 2019). Inizialmente si ha una netta predominanza della componente 

pro-infiammatoria, ma poco dopo si attivano anche numerose vie anti-infiammatorie 

che fanno sì che l’intero processo infiammatorio sia normalmente ben controllabile. Le 

interleuchine infiammatorie possono quindi direttamente o indirettamente agire su: 

 Coagulazione 

 Complemento 

 Attivazione delle piastrine 

 Produzione di NO 

 Produzione e il rilascio di prostaglandine e leucotrieni 
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Caratteristica della SIRS è una disorganizzazione dei sistemi pro e anti-infiammatorio, 

a cui segue un eccessivo rilascio di citochine pro-infiammatorie in circolo e a cui spesso 

segue una fase di immunosoppressione (Brady e Otto, 2001; Fung et al., 2008). 

Il già menzionato, TNF-α gioca un ruolo fondamentale nella genesi della 

sintomatologia della SIRS; infatti, a livello sistemico provoca caduta della pressione 

arteriosa, abbassamento della funzionalità cardiaca e aumento dei lattati (Evans et al., 

1989). Inoltre, insieme all’IL-1, causa un aumento del rischio di trombi micro-vascolari 

e modifica del metabolismo epatico (Bevilacqua et al., 1984; Bevilacqua et al., 1986; 

Bauer e Moritz, 2013). 

Come già anticipato, un’altra molecola fondamentale nella patogenesi della SIRS è la 

IL-1, questa citochina è presente in due forme: IL-1α e IL-1β. La prima si trova 

stoccata all’interno del citoplasma, mentre la seconda è attivamente prodotta in seguito 

allo stimolo infiammatorio. Oltre ai già citati effetti sui leucociti e sulla coagulazione 

comuni anche al TNF-α, IL-1, a livello sistemico interagisce con l’ipotalamo, 

comportando un aumento della temperatura basale, tant’ è da venir definita pirogeno 

endogeno (Kaneko et al., 2019). IL-1 è inoltre responsabile insieme al TNF-α della 

vasodilatazione e della depressione della funzionalità miocardica in corso di SIRS 

(Parrillo et al., 1990; Kumar et al., 1996). IL-1 stimola la chelazione del ferro e 

determina il rilascio dei neutrofili e la crescita di linfociti B nel midollo osseo (Kaneko 

et al., 2019). 
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Il rilascio di TNF-α e IL-1 comporta l’attivazione del nuclear factor-kB (NF-kB) che 

a sua volta stimola il rilascio di altre due citochine pro-infiammatorie: IL-6, IL-8 

(Goggs e Letendre, 2019; Kaneko et al., 2019). 

IL-6 viene prodotta in risposta al rilascio di IL-1 principalmente dai macrofagi ed è 

considerata una delle principali citochine pro-infiammatorie coinvolte nella genesi 

della SIRS. IL-6 è considerata una delle molecole cardine nella genesi della febbre, 

inoltre stimola il fegato nella produzione delle proteine di fase acuta e promuove la 

presentazione dell’antigene batterico (Gogos et al., 2001). IL-6 è fondamentale nella 

differenziazione e maturazione dei linfociti T e B, esso stimola inoltre il midollo osseo 

ad una maggiore produzione di cellule leucocitarie e ad un maggior rilascio di 

neutrofili. IL-6 stimola il rilascio di altre molecole di fase acuta come ad esempio la 

proteina C-reattiva (PCR). Rispetto ad un trauma, in caso di infezione si ha una 

maggior rilascio di TNF-α che a sua volta induce un marcato aumento di IL-6 e IL-8. 

Questo potrebbe essere il motivo per cui, di solito si ha un maggior rialzo febbrile in 

caso di infezione, rispetto ai traumi (Lenz et al., 2007; Lord et al., 2014; Gommeren et 

al., 2018). 

IL-1, TNF-α e IL-6, possono essere considerati come veri e propri messaggeri tra 

il sito dell’infiammazione e il fegato (Figura 1), che adatta il proprio metabolismo, 

diminuendo la produzione di alcune molecole per indirizzare le proprie risorse nella 

produzione delle cosiddette proteine di fase acuta positive quali ad esempio 

fibrinogeno (principalmente nell’uomo meno negli animali), siero amiloide A (serum 

amiloyd A, SAA), ferritina, ceruloplasmina e PCR (Fig.2) (Torrente et al., 2015; 
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Gommeren et al., 2018). Inoltre, causano una diminuzione della produzione di 

albumina, retinolo, transferrina e anti-trombina fino al 25%, che quindi vengono 

indicate come proteine negative di fase acuta (Gogos et al., 2001; Torrente et al., 

2015). 

Figura 1. Rappresentazione grafica degli effetti epatici delle citochine IL-1, IL-6 e TNF-α – 

Modificata da Gogos et al., 2001 

 

La produzione di SAA a livello epatico, ha la funzione di attivare la degradazione della 

matrice cellulare dei macrofagi e quindi facilita il reclutamento e l’arrivo dei leucociti 

nella sede dell’infiammazione (Ye e Sun, 2015). In corso di infiammazione, il ferro 

viene legato alla ferritina e stoccato a livello epatico, inoltre si ha una diminuzione 

della transferrina e quindi, del trasporto di ferro nel circolo ematico per diminuirne la 

biodisponibilità in caso di invasione microbica (Ong et al., 2005; Torrente et al., 2015). 
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Significato simile ha l’aumento della ceruloplasmina per la preservazione delle scorte 

di Cu2+ (Hellman e Gitlin, 2002). 

La PCR è una proteina prodotta nel fegato a seguito di stimolazione tramite IL-1, TNF-

α e IL-6, essa ha molteplici funzioni quali riconoscere e legare PAMPs e DAMPs, 

opsonizzare e facilitare la fagocitosi di materiale cellulare danneggiato, attivare il 

complemento, indurre la produzione di ulteriori citochine sia pro che anti 

infiammatorie, aumentare la permeabilità vasale, inoltre la PCR ha anche effetti pro-

infiammatori, pro-trombotici e stimola la vasodilatazione (Ridker e Silvertown, 2008; 

Torrente et al., 2015; Gommeren et al., 2018; Sproston e Ashworth, 2018). 

Il metabolismo epatico in corso di infiammazione, si modifica diminuendo la clearance 

di alcuni ormoni quali cortisolo e tiroxina, ciò causa un aumento della lipolisi, 

gluconeogenesi e del catabolismo proteico muscolare fornendo quindi, energia per far 

fronte alla noxa patogena (Dhainaut et al., 2001). 

Il fegato gioca un ruolo fondamentale nella produzione e regolazione del complemento, 

infatti, in presenza dello stimolo infiammatorio, esso aumenta la produzione della 

componente C3 che ha un ruolo chiave nell’attivazione di tutte le altre proteine del 

complemento. Il ruolo di questo gruppo di proteine plasmatiche è quello di interagire 

con le cellule microbiche e causarne la lisi della membrana, inoltre fungono da stimolo 

chemiotattico per i macrofagi (Tizard et al., 2013). Le componenti del complemento, 

soprattutto C3 e C5a, insieme alle prostaglandine e leucotrieni, contribuiscono alla 

genesi di vasodilatazione e permeabilità vascolare in corso di SIRS e MODS (Rittirsch 

et al., 2012; Tizard et al., 2013).  
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IL-8, è anche chiamato “neutrophil chemotactic factor” in quanto stimola la 

chemiotassi, inoltre causa la degranulazione dei neutrofili. Questa citochina interviene 

anche nella stimolazione della fagocitosi, nell’angiogenesi, e inoltre, stimola 

cambiamenti nel metabolismo dei neutrofili per prepararli alla diapedesi, aumentando 

il Ca2+ intracellulare e promuovendo la liberazione di istamina che aumenta la 

permeabilità vasale (Hanada e Yoshimura, 2002). 

Come in parte già in parte accennato, esiste una stretta correlazione tra la cascata 

infiammatoria e quella coagulativa, che in corso di SIRS e sepsi viene 

profondamente alterata (De Laforcade et al., 2003; Kinasewitz et al., 2004; Bauer e 

Moritz, 2013; Pierini et al., 2019). IL-1 e TNF-α agiscono direttamente e 

indirettamente promuovendo uno stato pro-coagulativo, promuovendo la produzione e 

l’attivazione di pro-trombina e fibrinogeno. La fibrinolisi viene inoltre influenzata 

negativamente dal rilascio di IL-1 e TNF-α tramite l’inibizione del plasminogeno (De 

Laforcade et al., 2003; Kinasewitz et al., 2004). Un rilascio eccessivo di citochine 

infiammatorie in circolo può diminuire la normale caratteristica anti-coagulante delle 

pareti endoteliali, spingendo l’espressione di molecole pro-coagulanti e quindi 

comportando trombi micro-vascolari (De Laforcade et al., 2003; Kinasewitz et al., 

2004; Bauer e Moritz, 2013). 

Le citochine infiammatorie che vengono rilasciate massivamente in corso di SIRS 

hanno anche importanti effetti cardiaci che verranno approfonditi nel prossimo 

paragrafo.  
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1.5 Effetti cardiaci della SIRS 

La presenza di fattori inotropi negativi nel plasma di pazienti in sepsi era già stata 

sospettata negli anni ‘70, solo successivamente studi sperimentali sui topi, 

dimostrarono come iniettando siero proveniente da persone in sepsi, si assisteva ad una 

depressione della funzionalità cardiaca (Parrillo et al., 1990). IL-1β e TNF-α 

sembrano essere i maggiori responsabili della diminuzione della funzionalità 

cardiaca in corso di SIRS (Merx e Weber, 2007). Queste due citochine inducono 

minore contrazione e riducono l’eccitabilità dei cardiociti, con un effetto massimo 

raggiunto entro le 72 ore e che può persistere anche per una settimana, secondo quanto 

riportato in studi sperimentali effettuati sul cane (Jha et al., 1993). Questo status di 

disfunzione miocardica in corso di infiammazione sistemica, viene indicato come 

“ibernazione cardiaca” ed è stato riscontrato anche nei cani in sepsi indotta 

artificialmente (Levy et al., 2005; Maeder et al., 2006; Werdan et al., 2009). In corso 

di SIRS inoltre, le citochine infiammatorie provocano un massivo e sregolato rilascio 

del NO e inibiscono i recettori α adrenergici vasali. Questo comporta il rilasciamento 

la muscolatura liscia endoteliale e quindi, vasodilatazione imponente e fuori controllo. 

Il cuore si viene quindi a trovare in una situazione di particolare stress, in cui viene 

richiesto maggior carico di lavoro per sopperire alla difficoltà di perfusione degli 

organi dovute all’infiammazione sistemica e alla vasodilatazione (Levy et al., 2005; 

Maeder et al., 2006; Werdan et al., 2009).  
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1.6 SIRS versus CARS 

L’effetto netto dell’attivazione della cascata infiammatoria è un spostamento del 

normale bilancio omeostatico verso una maggiore tendenza alla coagulazione e 

l’infiammazione. L’organismo risponde a questo status pro-infiammatorio con un 

rilascio di citochine anti-infiammatorie che a sua volta può comportare nei pazienti 

affetti da SIRS la “Compensatory Anti-inflammatory Response Syndrome” (CARS). 

Ricerche sull’uomo, suggeriscono che l'effetto clinico della CARS abbia un profondo 

impatto sulla sopravvivenza dei pazienti affetti da sepsi/SIRS. Infatti, molte persone 

che muoiono di sepsi soccombono, dopo che l'insulto pro-infiammatorio iniziale è 

cessato, spesso a causa di una seconda infezione, come illustrato graficamente in figura 

2. Inoltre, i pazienti che hanno avuto la SIRS, nel breve termine, non riescono mai a 

sviluppare una risposta infiammatoria efficace, presentando costantemente invece un 

basso numero di leucociti e ipotermia (Ward et al., 2008). 

Figura 2. Modello SIRS/CARS che rappresenta graficamente il decorso dei pazienti colpiti dalla 

sindrome infiammatoria sistemica nell’arco dei giorni di ricovero ospedaliero – Modificata da 

Hanada e Yoshimura, 2002 
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Infatti, l’eccesso di citochine infiammatorie stimola eosinofili, basofili e mastociti al 

rilascio di IL-4 che a sua volta stimola la produzione e il rilascio di IL-10, che viene 

definita come la principale citochina antinfiammatoria (Ward et al., 2008;). IL-4 e 

IL-10 svolgono numerose funzioni regolatrici della cascata infiammatoria agendo su 

vari livelli, infatti, abbassano la produzione di TNF-α, IL-1, IL-6, e IL-8, sono inoltre 

fondamentali nel bloccare la differenziazione linfocitaria, possono causare l’apoptosi 

di linfociti T e B e desensibilizzare i monociti e i macrofagi alle citochine 

infiammatorie. Inoltre, IL-4 promuove la produzione di TGF-β, la rigenerazione 

tissutale e la ricrescita epiteliale a livello locale. In corso di SIRS, IL-4 e IL-10 non 

riescono ad arginare efficacemente la cascata pro-infiammatoria che ha il sopravvento 

(Ward et al., 2008). Nell’uomo inoltre sembra che i soggetti maggiormente predisposti 

alla SIRS abbiano minore produzione di IL-12, IL-4 e IL-10 (Ward et al., 2008).  



24 
 

1.7 Eziologia della SIRS 

La SIRS può scaturire da numerose patologie di grado severo, quali ad esempio, traumi 

(Lenz et al., 2007; Lord et al., 2014), infezioni e sepsi (Pittet et al., 1995; Mittleman 

Boller e Otto, 2009), pancreatiti (Hirota et al., 2004; Bhatia, 2009; Fabrès et al., 2019), 

parassitosi (Welzl et al., 2001; Matijatko et al., 2007; Beletić et al., 2021) e molte altre 

condizioni patologiche gravi (Brun-Buisson, 2000; Hamacher et al., 2015). 

Alla base della moltitudine di cause, vi è il rilascio dei due gruppi di molecole che 

innescano la risposta infiammatoria, ovvero PAMPs e le DAMPs (Bone et al., 1996; 

Brunn e Platt, 2006). Come già accennato nel paragrafo 1.3, queste molecole vengono 

captate da dei recettori chiamati PRRs, di cui i Toll-like receptors (TLR) sono la 

classe maggiormente coinvolta nella patogenesi della SIRS e quelli verso cui si è 

concentrata la ricerca negli ultimi anni in medicina umana (Brunn e Platt, 2006). 

Dobbiamo immaginare i TLR come dei recettori specifici, verso alcune molecole che 

necessitano di una risposta infiammatoria pronta e immediata. Ad esempio il 

lipolisaccaride, tipico della parete batterica, stimola il TLR-4, mentre le esotossine 

tipiche dei Gram positivi come quelle prodotte da Streptococcus canis stimolano il 

TLR-2. Questi recettori sono ampiamente presenti sui leucociti e una volta che la 

normale clearance tissutale delle PAMPs e delle DAMPs è stata superata, 

l’infiammazione può coinvolgere altri distretti ed evolversi da locale a sistemica in 

maniera ordinata e proporzionale, cosa che però non avviene in caso di SIRS (Akira et 

al., 2006; Brunn e Platt, 2006; Tizard et al., 2013; Goggs e Letendre, 2019). Sebbene 

le molecole responsabili della disorganizzazione della risposta infiammatoria siano 



25 
 

ancora oggetto di studio, sembra che in condizioni di sepsi, i TLR-4 abbiano una 

funzione chiave nello sregolare la risposta immunitaria e scatenare la tempesta 

citochinica (Figura 3) (Nyström, 1998; Brunn e Platt, 2006). 

Figura 3. Ruolo del TLR4. 

 

Nell’uomo in corso di sepsi, in particolar modo il TLR-4 di norma è soppresso ed è 

possibile che in corso di SIRS vi sia un eccessivo e improvviso stimolo di questo 

recettore che, se attivato massivamente, può avere un ruolo cardine nella patogenesi 

della SIRS (Nyström, 1998; Brunn e Platt, 2006). 

Un altro fattore chiave nella patogenesi della SIRS sembra essere la “High Mobility 

Group Box 1” (HMGB-1). Si tratta di una proteina anfotera presente nel nucleo di 

moltissime cellule che viene rilasciata passivamente in caso di lisi, necrosi o danno 

cellulare grave (Yu et al., 2010). L'interazione tra HMGB-1 e TLR-4 determina una 

sovra-regolazione del fattore di trascrizione NF-kB, che comporta un aumento della 

produzione e del rilascio di citochine infiammatorie (tra cui IL-1 e TNF-α). 

Un’eccessiva e improvvisa quantità di HMGB-1 riversata nel torrente circolatorio 

potrebbe essere uno dei fattori chiave alla base dell’alterata risposta infiammatoria in 

corso di SIRS (Scaffidi et al., 2002; Yu et al., 2010; Bae, 2012; Wang et al., 2012).  
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1.8 Epidemiologia della SIRS 

Nell’uomo la SIRS rappresenta uno dei motivi principali di ricoveri e lungo-degenze 

nelle terapie intensive. Pittet et al. (1995) hanno calcolato che la SIRS provoca 

542/1000 giorni di ospedalizzazioni negli Stati Uniti ogni anno (Pittet et al., 1995), 

mentre nei reparti di terapia intensiva si arriva a 840/1000 causati dalla SIRS ogni anno 

(Pittet et al., 1995). Secondo Brun-Buisson, ne soffrono circa 1/3 di tutti i pazienti 

ospedalizzati, oltre il 50% delle persone ricoverate in terapia intensiva e oltre l’80% 

dei pazienti in condizioni critiche che affrontano una chirurgia (Brun-Buisson, 2000). 

L’origine della SIRS è per il 62% un’infezione, mentre nel restante 38% le cause sono 

non infettive, con un’incidenza maggiore nei maschi rispetto le femmine (Pittet et al., 

1995). 

Nell’uomo la sepsi ha una mortalità che si aggira intorno al 50% (Parrillo et al., 1990; 

Pittet et al., 1995), mentre in medicina veterinaria presenta un range di incidenza molto 

ampio (20 - 68%) (Mittleman Boller e Otto, 2009). 

Nei cani affetti da sepsi, Kenney et al. nel 2010, riportano una mortalità del 25% che 

però sale a oltre il 70%, se subentra anche la MODS (Kenney et al., 2010). 

Nel gatto invece uno studio condotto da DeClue et al. nel 2011, ha evidenziato una 

percentuale di decessi del 26,3% in caso di SIRS e del 43,7% per la sepsi (DeClue et 

al., 2011). Sempre nella specie felina Babyak e Sharp nel 2016, riportano un tasso di 

mortalità simile che si attesta al 33% dei casi (Babyak e Sharp, 2016).  
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1.9 Ruolo fisiologico della troponina 

La contrazione cardiaca è regolata dal miocardio, composto per oltre il 70% da fibre 

muscolari. A sua volta le fibre muscolari sono formate da cellule chiamate 

cardiomiociti (Gomes et al., 2002; Barret et al., 2012). Queste cellule sono 

mononucleate, cilindriche, con una lunghezza media di 80 micron ed un diametro 

medio di circa 15 micron e sono tra di loro unite mediante dai dischi intercalari, 

andando a formare un vero e proprio sincizio funzionale (non strutturale, 

contrariamente alla fibra muscolare striata) (Gomes et al., 2002; Barret et al., 2012). I 

dischi intercalari (detti anche strie Z) fungono anche da zone di aderenza per i filamenti 

sottili di actina, che durante la contrazione vanno a interagire con i filamenti spessi di 

miosina (Gomes et al., 2002; Barret et al., 2012). La troponina è un complesso proteico 

regolatore della funzione contrattile muscolare, infatti essa media i rapporti tra actina 

e miosina (Gomes et al., 2002; Barret et al., 2012). Questa importante molecola è 

suddivisa in tre sub-unità, ognuna di esse con una funzione specifica (Gomes et al., 

2002; Barret et al., 2012): 

 Troponina I (TnI): funge da ponte di legame tra le altre sub-unità e la tropomiosina e inibisce 

il consumo di ATP richiesto per l’interazione tra actina e miosina 

 Troponina C (TnC): contiene il sito di legame per lo ione Ca2+ 

 Troponina T (TnT): aggancia la tropomiosina e il complesso troponinico all’actina una volta 

che la TnC ha legato gli ioni Ca2+ 

Quando il muscolo è a riposo, la troponina impedisce il legame tra la miosina e l’actina 

e quindi la contrazione muscolare non può avvenire. Invece, quando giunge il 

potenziale d’azione, dal reticolo sarcoplasmatico vengono liberati gli ioni Ca2+ che 
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vengono sequestrati dalla sub-unità TnC, questo causa un cambio conformazionale 

della TnI che consente l’idrolisi dell’ATP che a sua volta provoca l’aggancio della TnT 

all’actina e dà luogo alla contrazione muscolare. In figura 4 vi è una rappresentazione 

grafica della troponina e delle sue sub-unità (Gomes et al., 2002; Barret et al., 2012). 

Figura 4. Troponina e rapporti con tropomiosina e actina. 

 

Oltre il 90% della troponina si trova legata alle molecole contrattili e si definisce, 

quindi, pool strutturale, mentre una piccola quota si trova libera nel citoplasma e 

viene denominata pool citoplasmatico. Nell’uomo il pool citosolico è circa il 6-8% 

della troponina totale, mentre nel cane sembra essere intorno al 2% (Gomes et al., 2002; 

Prošek et al., 2015; Langhorn e Willesen, 2016). Sebbene il complesso troponinico sia 

presente in tutte le cellule muscolari striate (ma non lisce), il cuore possiede una sub-

unità I specifica, chiamata cTnI, che non è prodotta in altri distretti muscolari, ed è 

quindi altamente specifica per il miocardio (O’Brien et al., 1997; Gomes et al., 2002). 
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1.10 cTnI come biomarker di danno miocardico 

Proprio per la sua specificità, la cTnI è usata come biomarker di danno miocardico sia 

negli animali che nell’uomo (Adams et al., 1993; Hamacher et al., 2015). La cTnI è 

maggiormente usata nella pratica clinica rispetto ad altri marker cardiaci, quali la 

creatin-chinasi cardiaca e l’altra sub-unità cardio-specifica, la cTnT. Va infatti 

sottolineato come la cTnI in seguito a un danno cellulare viene rilasciata in circolo in 

poche ore e contrariamente alle altre molecole, vi permane generalmente per giorni, 

consentendone la misurazione anche dopo diverso tempo dall’insorgenza della noxa 

patogena (Adams et al., 1993; La Vecchia et al., 2000). Infatti, a seguito di danno 

cardiaco, la concentrazione di cTnI nel sangue si innalza già dopo 2-3 ore, 

raggiungendo un picco massimo a 6-12 ore per poi decrescere (Adams et al., 1993; 

Smith et al., 1997). Langhorn e Willesen nel 2016, hanno riportano un rilascio di cTnI 

a 2-7 ore dal danno cardiaco, con un picco a 18-48 ore e un’eliminazione renale lenta 

nell’arco di giorni (Langhorn e Willesen, 2016). Esistono sei meccanismi cellulari di 

rilascio della troponina dai cardiociti nel circolo ematico: 

 Morte cellulare 

 Apoptosi 

 Turn over cellulare 

 Aumento della permeabilità della membrana plasmatica 

 Aumento della proteolisi intracellulare 

 Formazione di vescicole. 
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I primi tre meccanismi implicano la morte cellulare, mentre gli altri possono 

rappresentare un danno o uno stress cellulare ancora reversibile (Figura 5) (Langhorn 

e Willesen, 2016). 

Figura 5. Rappresentazione grafica dei meccanismi cellulari che comportano il rilascio della 

troponina nel torrente circolatorio – Modificata da Langhorn e Willesen, 2016 

 

Va inoltre considerato che l’innalzamento della troponina sierica in conseguenza di un 

danno cardiaco coinvolge dapprima il pool citoplasmatico, che ha un rilascio rapido, 

mentre danni più ingenti che coinvolgano il pool strutturale, implicano un riversamento 

in circolo più lento, ma prolungato nei giorni (Langhorn e Willesen, 2016).  
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1.11 Significato dell’aumento di cTnI 

La cTnI può essere considerata biomarker di danno cellulare cardiaco acuto, inoltre il 

suo incremento a livello sierico è proporzionale all’entità del danno sia nell’uomo, che 

nel cane (Adams et al., 1993; Langhorn e Willesen, 2016). 

Nell’uomo, la misurazione sierica dei livelli di cTnI è raccomandata come biomarker 

di prima scelta quando si sospetta un danno miocardico, sia acuto che cronico (Katus 

et al., 1991; Adams et al., 1993; Thygesen et al., 2010). Negli ultimi decenni la cTnI 

ha destato interesse nel campo della ricerca anche in gravi patologie non cardiache. Va 

infatti sottolineato che, sebbene la causa principale di un innalzamento sierico della 

troponina sia dovuta a cause cardiogene nell’uomo, essa può elevarsi in condizioni 

patologiche anche extra-cardiache, quali ad esempio insufficienza renale, sepsi, SIRS 

e ustioni gravi (Ammann et al., 2001; Freda et al., 2002; Wright et al., 2002; Lim et 

al., 2006). Anche una richiesta di aumento della gittata cardiaca in concomitanza ad un 

flusso sanguigno miocardico inadeguato può portare ad un aumento della cTnI 

(Zellweger et al., 2003). Studi più recenti hanno posto l’attenzione sui livelli di cTnI 

come fattore prognostico e di monitoraggio in pazienti con gravi patologie croniche. 

Ad esempio, nelle persone affette da insufficienza renale cronica si ha una riduzione 

della clearance di cTnI a livello ematico, tale riscontro viene associato a un rischio 

maggiore di complicazioni cardiache e di insorgenza di sindrome cardio-renale (Freda 

et al., 2002; Wright et al., 2002; Iliou et al., 2003). 

Nel cane, la misurazione della cTnI sierica rappresenta un valido ausilio diagnostico, 

nel monitoraggio di cani cardiopatici o come parte degli screening per individuare 
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preventivamente alcune cardiomiopatie tipiche di razza. Nei soggetti cardiopatici, 

livelli più elevati di cTnI sono associati a una maggiore gravità di malattia cardiaca 

(Oyama e Sisson, 2004; Spratt et al., 2005), inoltre valori di cTnI >0,2 ng/ml sono 

correlati ad una prognosi peggiore e a un minor tempo di sopravvivenza (Oyama e 

Sisson, 2004; Oyama e Solter, 2004). La misurazione della cTnI viene raccomandata 

nelle linee guida dell’European Society of Veterinary Cardiology, come test 

diagnostico per sospetta cardiomiopatia dilatativa subclinica o come biomarker 

terapeutico in corso di patologia cardiaca nei cani di razza Dobermann (Klüser et al., 

2016; Wess et al., 2017). Valori >0,22 ng/ml hanno una sensibilità diagnostica di 

patologia cardiaca del 79,5% e una specificità dell’84;4% (Klüser et al., 2016; Wess et 

al., 2017). Klüser et al. (2016) hanno riscontrato che valori di cTnI >0,34 ng/ml sono 

associati ad un maggior rischio di morte improvvisa in Doberman affetti da 

cardiomiopatia dilatativa (Klüser et al., 2016). La cTnI riveste un ruolo di primo piano 

anche in corso di mio-pericarditi e versamento pericardico, ove la troponina sierica 

aumenta drammaticamente (Chun et al., 2010; Santilli et al., 2017). Recentemente 

Gonçalves et al. (2020) hanno dimostrato un aumento di cTnI a seguito di ischemia 

cardiaca (Gonçalves et al., 2020). 

Similmente all’uomo, anche nel cane i valori di cTnI possono risultare più elevati per 

condizioni non direttamente riconducibili al cuore. Ad esempio, nella specie canina 

può aumentare in corso di gravi patologie quali dilatazione-torsione gastrica (Schober 

et al., 2002), ed insufficienza renale (Porciello et al., 2008; Pelander et al., 2017). 

Anche la SIRS provoca aumenti importanti di troponina in circolo nella specie canina, 
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similmente a quanto visto nell’uomo (Langhorn et al., 2013; Langhorn et al., 2014; 

Hamacher et al, 2015) 

Nel gatto, la cTnI sierica riveste una certa rilevanza nella stadiazione e prognosi di 

cardiopatie, mentre pochi sono gli studi su ruolo di cTnI in gatti con patologie 

extracardiache. Uno studio condotto da Borgeat et al. nel 2014, riporta una 

sopravvivenza a lungo periodo minore in gatti affetti da cardiomiopatia ipertrofica con 

valori di cTnI >0,7 ng/ml (Borgeat et al., 2014). Nel 2017 Bijsmans et al. hanno 

identificato livelli di cTnI più elevati in gatti affetti da ipertensione polmonare 

(Bijsmans et al., 2017). In uno studio del 2014 condotto da Wells et al., vengono 

indicati per la specie felina valori cut-off relativi a cTnI di 0,24 ng/ml con 100% di 

sensibilità, e 0,66 ng/ml con il 100% di specificità, per la dispnea cardiogena nel gatto 

(Wells et al., 2014). Come per il cane e per l’uomo, anche nel gatto, la cTnI può 

presentare livelli più alti in corso di gravi patologie extracardiache, come ad esempio 

anemia (Lalor et al., 2014; Cartwright et al., 2015) e ipertiroidismo (Connolly et al., 

2005). Contrariamente al cane, mancano invece studi su cTnI in gatti affetti da SIRS o 

insufficienza renale cronica. 

Complessivamente la misurazione della cTnI sierica in medicina veterinaria riveste un 

ruolo importante nel monitoraggio delle patologie cardiache, ma contrariamente alla 

specie umana, trova scarso impiego al di fuori dell’ambito cardiologico. È però 

importante sottolineare come, sia nel cane che nel gatto, anche eventi morbosi gravi 

extra-cardiaci possano causare un rilascio di cTnI nel torrente circolatorio (Gommeren 

et al., 2019). 
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A tutte queste variazioni di carattere medico-patologico, va inoltre aggiunto che la 

concentrazione di cTnI sierica sembra elevarsi con l’avanzare dell’età nel cane (Oyama 

e Sisson, 2004), mentre alcune razze come il Greyhound (La Vecchio et al., 2009) e il 

Boxer (Baumwart et al., 2007) possono avere valori più elevati alla media. Va quindi 

precisato che, come molti reperti di laboratorio, anche una cTnI più elevata del 

normale, va contestualizzata con lo stato clinico del paziente e interpretata in modo 

critico. 

In ultimo, vanno aggiunti errori analitici e di conservazione dei campioni che 

possono modificare radicalmente l’esito della misurazione. Ad esempio, il valore di 

cTnI può risultare falsato, se il campione non viene stoccato ad una temperatura 

compresa tra i 4˚C e -20˚C (Oyama e Solter, 2004). Inoltre, anche campioni lipemici o 

emolitici possono influenzare la sua corretta analisi (Oyama e Solter, 2004).  
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1.12 Esame elettrocardiografico (ECG) 

La prima registrazione di un tracciato ECG si ebbe nel 1872 ad opera di Lippmann, 

sebbene fu Einthoven nel 1902 ad individuare, tramite le derivate bipolari I, II e III, un 

susseguirsi ritmico di onde elettrocardiografiche sul tracciato, che chiamò «P, Q, R, S, 

T» (Al Ghatrif e Lindsay, 2012). Nel 1942 Goldberg aggiunse tre derivate unipolari 

all’esame ECG, ovvero aVL, aVR e aVF (Al Ghatrif e Lindsay, 2012). Ogni derivata 

può essere considerata come un “punto d’osservazione” aggiuntivo degli eventi 

elettrici cardiaci con ad angolazioni differenti (Figura 6). La combinazione dei due 

sistemi di derivate viene chiamato “sistema esassiale di Bailey” e fornisce una visione 

del ciclo elettrico cardiaco sul piano frontale. 

Figura 6. Disposizione sul piano frontale delle derivate bipolari e unipolari che vanno a formare il 

sistema di riferimento esassiale di Bailey. 

 

 



36 
 

Infatti, l’elettrocardiogramma rileva le variazioni di potenziale elettrico generate dal 

tessuto cardiaco, che vengono captate dagli elettrodi posti sulla cute, come onde 

positive se il fronte di depolarizzazione è in avvicinamento al polo positivo, viceversa 

come onde negative se il fronte d’onda si allontana (Santilli et al., 2018). Come 

rappresentato in figura 7, un tracciato elettrocardiografico normale è costituito dall’ 

onda P che rappresenta la depolarizzazione atriale, il complesso QRS, raffigurante la 

depolarizzazione ventricolare, e infine l’onda T che indica la ripolarizzazione dei due 

ventricoli. Di notevole importanza sono anche l’intervallo PQ (chiamato anche PR, se 

l’onda Q non è presente), che indica il tempo necessario per l’impulso sinusale per 

attivare i ventricoli, e il tratto ST, che rappresenta il tempo in cui i ventricoli 

rimangono depolarizzati (Santilli et al., 2018). 

Figura 7. Rappresentazione grafica di un tracciato elettrocardiografico. 
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L’esame elettrocardiografico fornisce importanti informazioni sul ciclo elettrico 

cardiaco e rappresenta una metodica ben consolidata, sia nell’uomo che negli animali 

(Kundu et al., 2000; Santilli et al., 2018). Infatti, la registrazione del tracciato ECG 

consente di individuare eventuali aritmie e di classificarle in base all’origine (sinusali 

o ectopiche), la frequenza (bradi o tachiaritmie), la morfologia delle onde (es. QRS 

larghi o stretti), la regolarità (ad intervallo RR regolare o irregolare) e la durata 

(parossistiche, sostenute o permanenti) (Santilli et al., 2018). La registrazione del 

tracciato elettrocardiografico in medicina veterinaria viene effettuato, preferibilmente, 

con l’animale posto sul decubito laterale destro e con gli elettrodi posti in prossimità 

dei quattro arti (Santilli et al., 2018).  
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SCOPO DELLO STUDIO 

Nell’uomo, la valutazione della cTnI in pazienti in condizioni critiche è ben codificata, 

inoltre, questo biomarker viene studiato anche in termini prognostici in alcune 

patologie croniche, come l’insufficienza renale cronica (Khan et al., 2001; Freda et al., 

2002). È inoltre descritta in più studi la possibile insorgenza di un danno miocardico 

in pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, evenienza che richiede un 

trattamento adeguato, in quanto potrebbe ridurre le possibilità di sopravvivenza a breve 

termine (Quenot et al., 2005; Babuin et al., 2008; Reynolds et al., 2012; Wasserstrum 

et al., 2016; Walkey et al., 2017). Nel cane gli studi sui livelli di cTnI in soggetti sani 

sono numerosi, mentre pochi quelli su animali affetti da SIRS; alcuni studi riportano 

aumenti di cTnI in soggetti in gravi condizioni cliniche (Langhorn et al., 2013, 

Langhorn et al., 2014; Hamacher et al., 2015), che non sopravvivono al ricovero 

suggerendo come il dosaggio di cTnI possa essere considerato un possibile marker 

prognostico (Schober et al., 2002). Nel gatto invece, ad oggi non sono presenti 

riferimenti in letteratura sul dosaggio di cTnI in soggetti affetti da SIRS. Come per 

l’uomo anche negli animali, l’insorgenza di complicazioni cardiache in corso di SIRS 

sono da considerare prioritarie e se, non trattate per tempo, possono compromettere la 

prognosi. Questo studio si pone l’obbiettivo di valutare il dosaggio di cTnI in cani 

e gatti affetti da SIRS al momento dell’ospedalizzazione, al fine di aumentare le 

conoscenze in medicina veterinaria sulla gestione e il monitoraggio dei pazienti in 

condizioni critiche in modo semplice, sensibile e non invasivo, associando 

quest’ultimo alla valutazione dell’esame elettrocardiografico.  
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MATERIALI E METODI 

3.1 Dichiarazione etica 

Lo studio è stato condotto in ottemperanza ai principi delle buone pratiche veterinarie, 

nel rispetto dei principi di benessere animale, seguendo gli standard e le linee guida 

fornite dalla direttiva EU 2010/63/EU, in materia di sperimentazione animale e 

salvaguardia del benessere animale, e con l’approvazione del comitato etico del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie (Prot. n.10/2018). Tutti i proprietari degli animali, 

inclusi nel presente studio, hanno prestato il proprio consenso attraverso la firma di un 

consenso informato, indicante gli scopi della ricerca e le procedure attuate. 

3.2 Procedure 

Sono stati inclusi n. 16 cani (SIRS-Cani, SIRS-CN) e n. 10 gatti (SIRS-Gatti, SIRS-

GT) con diagnosi di SIRS, ricoverati presso l’Unità di Terapia Intensiva dell’Ospedale 

Veterinario Universitario Didattico (OVUD) di Messina fra novembre 2018 e 

novembre 2020. 

Erano esclusi dai gruppi di studio i cani di peso inferiore ai 5 kg e i gatti di peso 

inferiore ai 2 Kg, gli animali di età inferiore a 6 mesi o maggiore di 12 anni, i soggetti 

considerati instabili a livello clinico, gli animali che presentavano anamnesi 

compatibile con pregressa patologia cardiaca o renale. 
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I criteri di inclusione, prevedevano diagnosi di SIRS, conseguente alla presenza di un 

processo patologico noto, in grado di innescare la risposta infiammatoria sistemica, 

diagnosticata sulla base del riscontro di n.2 o più alterazione di parametri clinici 

e/o ematologici, quali: 

 Temperatura corporea: <37.7 °C oppure >39.7 °C in entrambe le specie 

 Frequenza cardiaca: >160 bpm nel cane, >225 oppure <140 bpm nel gatto 

 Frequenza respiratoria: >40 arm al minuto in entrambe le specie 

 Leucociti: >12.000/mml oppure <4.000/mml nel cane, >19.500/mml oppure <5.000/mml nel 

gatto 

 Leucociti a banda: >10% nel cane, >5% nel gatto (Brady e Otto, 2001). 

Al momento del ricovero tutti gli animali venivano sottoposti al triage per la 

valutazione dei parametri vitali, quali valutazione dello stato del sensorio, misurazione 

della temperatura corporea, frequenza cardiaca e valutazione del polso, valutazione 

quali-quantitativa del respiro. Venivano, inoltre, raccolte anamnesi e segnalamento, 

a cui seguiva una visita clinica completa (Tabella 4). 

Tabella 4. Valutazione clinica del paziente. 

 Atteggiamenti e segni particolari 

 Sviluppo scheletrico e costituzione 

 Stato di nutrizione e tonicità muscolare 

 Stato del sensorio 

 Cute e connettivo sottocutaneo 

 Linfonodi esplorabili 

 Mucose apparenti 

 Temperatura corporea 

 Polso arterioso 

 Respiro 

 Grandi funzioni organiche 

Veniva quindi registrato il tracciato elettrocardiografico con l’animale posto in 

decubito laterale destro, con gli arti estesi, posti perpendicolarmente alla colonna 
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vertebrale, a cui venivano collegati gli elettrodi. Al fine di migliorare la qualità della 

registrazione veniva utilizzato dell’alcool, nel punto di contatto fra cute ed elettrodi 

(Santilli et al., 2018). Come parte dell’iter diagnostico veniva, quindi, effettuato un 

prelievo ematico dalla vena giugulare o radiale sinistra, al fine di effettuare la 

misurazione di cTnI, un esame emocromocitometrico e test biochimici che includevano 

il dosaggio di azoto ureico, creatinina, ALT, AST, glicemia, proteine totali, sodio, 

potassio e cloro. In accordo con le indicazioni fornite dal laboratorio, per la valutazione 

di cTnI, si provvedeva a raccogliere il sangue in provette contenente K3-EDTA per il 

cane e vuote (senza aggiunta di anticoagulanti e gel separatore) per il gatto. Tutti i 

campioni venivano quindi centrifugati, entro 15 minuti dalla raccolta, etichettati e 

stoccati a temperatura di -20 °C e infine analizzati tramite kit “VIDAS® High sensitive 

Troponin I”. Nel dettaglio, 150 μl di siero per i gatti e di plasma per i cani, venivano 

prelevati e trasferiti in pozzetti contenenti anticorpi anti-cTnI. Questo comportava la 

formazione di un reticolo che precipitava nella fase solida in fondo ai pozzetti. La 

presenza di cTnI era quindi messa in evidenza dall’enzima coniugato presente sul 

fondo, il 4-Metil-umbelliferone, che idrolizzava il reticolo formando una fluorescenza 

direttamente proporzionale alla quantità di cTnI presente nel campione in esame. Ogni 

singola analisi richiedeva una media di 17 minuti (Zorbazan e Atikeler, 2020). 

Venivano considerati come gruppo controllo, n.10 cani (Controllo Cani, CTR-CN) 

e n.10 gatti (Controllo Gatti, CTR-GT), clinicamente sani e senza riscontro 

anamnestico di problemi cardiaci, portati in visita preoperatoria per interventi di 

ovariectomia/orchiectomia e/o richiamo vaccinale annuale. Tutti i soggetti esame 
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erano stati sottoposti, inoltre, ad esame radiografico del torace ed ecocardiografico, al 

fine di escludere la presenza di patologie cardiache pregresse. 

3.3 Gruppo SIRS-CN 

Dei 16 cani affetti da SIRS, 8 erano maschi interi, 7 invece erano femmine, di cui 4 

sterilizzate. Gli animali inclusi in SIRS-CN appartenevano a razze differenti: 11 

meticci, 3 Pastori tedeschi, 1 Rottweiler e 1 Jack Russell Terrier. L’età media dei 

soggetti era di 5,6 anni (range da 4 a 11 anni), con peso medio pari a 24 Kg (range da 

5 a 47 Kg). Il gruppo SIRS-CN era, quindi, ulteriormente suddiviso in due sottogruppi, 

sopravvissuti e non sopravvissuti. 

3.4 Gruppo SIRS-GT 

Il gruppo dei gatti affetti da SIRS era composto da n.10 soggetti di cui 5 maschi e 5 

femmine, di cui 3 sterilizzate. Nove animali erano di razza comune europea, mentre un 

gatto era di razza persiana. L’età media degli animali SIRS-GT era di 4,6 anni (range 

da 2 a 10 anni), mentre il peso medio era 4,1 Kg (range da 2,3 a 6,2 Kg). Come per il 

SIRS-CN, anche questo gruppo di studio era ulteriormente suddiviso in sopravvissuti 

e non sopravvissuti. 

3.5 Gruppo controllo cani (CTR-CN) 

Il gruppo controllo cani era formato da n.10 soggetti appartenenti a razze diverse (2 

Yorkshire Terrier, 2 Labrador Retriever, 4 Pastori tedeschi e 2 meticci), clinicamente 

sani e con anamnesi negativa per pregresse patologie cardiache. I CTR-CN avevano un 

peso medio di 15,8 Kg (range compreso tra 5,7 e 28 Kg), mentre l’età media era di 3,2 

anni (range tra 1 e 5 anni). 
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3.6 Gruppo controllo gatti (CTR-GT) 

Il CTR-GT era composto interamente da n. 10 gatti di razza comune europea, 

clinicamente sani e con anamnesi negativa per pregresse patologie cardiache. Il CTR-

GT mostrava una media di peso di 2,8 Kg (range compresa tra 2 e 3,7 Kg), mentre l’età 

media era di 1,1 anni (range tra 8 mesi e 2 anni). 

3.7 Analisi statistica 

L'analisi statistica è stata eseguita utilizzando il software SPSS (versione 17.0, SPSS, 

Inc., Chicago, USA). La variabile di cTnI e le variabili elettrocardiografiche sono state 

considerate variabili quantitative e descritte come media ± deviazione standard (DS). 

La normalità è stata valutata attraverso il test di Shapiro-Wilk. Il test U di Mann-

Whitney è stato utilizzato per l’analisi dei dati non parametrici che non presentavano 

una distribuzione normale al fine di rilevare differenze statistiche tra i gruppi SIRS e 

CTR. La significatività statistica è stata definita per P≤ 0,05 per tutti i test statistici 

utilizzati nello studio. 
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RISULTATI 

4.1 SIRS-CN 

Come riassunto in figura 8, l’origine della SIRS era in 4/10 (40%) secondaria a 

gastroenterite virale, 2/10 (20%) a patologie pancreatiche; 1/10 (10%) a polmonite, 

1/10 (10%) a grave infezione della cavità orale, 1/10 (10%) a piometra chiusa e 1/10 

(10%) a sepsi derivante da corpo estraneo vulnerante. In 2/16 (12,5%) cani la SIRS 

aveva origine da un trauma, mentre in 4/16 (25%) soggetti la SIRS era secondaria a più 

fattori concomitanti. Nel dettaglio, si trattava di tre soggetti con neoplasia complicata 

da sepsi, e di un cane anziano con pregressi disturbi metabolici (sindrome di Cushing 

e diabete mellito) a cui si addizionò un grave trauma. 

Figura 8. Eziologia della SIRS in SIRS-CN. 
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I cani inclusi nel SIRS-CN mostravano temperatura corporea media pari a 38,2 ± 1,78 

°C con un range che andava da 33,6 °C a 40,1 °C, mentre i battiti per minuto (bpm) 

erano in media 161,2 ± 76, con valore minimo registrato di 60 bpm e un valore massimo 

di 300 bpm. Gli atti respiratori al minuto (arm) erano in media 39,6 ± 13,3 arm, con un 

range compreso fra 14 e 60. I leucociti erano in media 12721,2 ± 2783,3 /mml, mentre 

la percentuale di leucociti immaturi si attestava intorno a 10,2 ± 4,3 % (Tabella 5). 

Tabella 5. Valori medi e deviazione standard dei parametri clinici necessari per la diagnosi di SIRS 

relativi al gruppo SIRS-CN 

PARAMETRI SIRS-CN 

Temperatura 38,2 ± 1,78 °C 

Frequenza cardiaca 161,2 ± 76 bpm 

Frequenza respiratoria 39,6 ± 13,3 arm 

Leucociti 12721,2 ± 2783,3 /mml 

Leucociti a banda 10,2 ± 4,3 % 

 

Dei soggetti inclusi in SIRS-CN, 2/16 (12,5%) presentavano 4 parametri positivi per 

SIRS, 5/16 (31,2%) mostravano positività per 3 parametri, mentre 9/16 (56,2%) 

erano positivi per 2 parametri. Complessivamente in SIRS-CN 8/16 (50%) cani 

mostravano un aumento della cTnI al momento del ricovero, mentre 5/16 (31,2%) 

soggetti non sono sopravvissuti. Come riassunto dalla tabella 6, il SIRS-CN aveva una 

media di cTnI sierica di 621,5 ± 1264,2 ng/L (valore massimo 4686,3 ng/L, valore 

minimo 1,3 ng/L). Dei 8/16 (50%) soggetti che presentavano aumento dei valori di 

cTnI, 4/8 (37,5%) risultavano affetti da sepsi causata da gastroenterite, 3/8 (37,5%) 
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avevano sviluppato SIRS in seguito a più patologie concomitanti, mentre in 1/8 

(12,5%) l’eziologia della SIRS era ricondotta ad un trauma. Il 62,5% (5/8) dei cani 

con rialzo della cTnI non sono sopravvissuti al ricovero. I giorni di ricovero dei cani 

del SIRS-CN erano in media 4 ± 4. Il gruppo CTR-CN mostrava valori di cTnI pari a 

13,5 ± 20,8 ng/L (valore massimo 32,1 ng/L, valore minimo 1,1 ng/L) ed erano negativi 

per SIRS presentando meno di 2 parametri diagnostici (0,9 ± 0,3). L’analisi statistica 

rilevava un valore significativamente più alto di cTnI nel gruppo SIRS-CN rispetto al 

CTR-CN (P= 0,03), così come risultava significativo il confronto relativo ai parametri 

SIRS (P= 0,02). 

Tabella 6. Media e deviazione standard del gruppo SIRS-CN e CTR-CN. I valori di cTnI sono indicati 

in ng/L. In grassetto sono indicati i valori al di sopra dei range fisiologici. 

VALORI SIRS CN totale CTR-CN P-value 

PARAMETRI 

POSITIVI ALLA SIRS 

2,5 ± 0,7 0,9± 0,3 0,02 

cTnI SIERICA* 621,5 ± 1264,2 13,5± 20,8 0,03 

*Valore fisiologico di cTnI < 70 ng/L. 

Tutti gli animali del SIRS-CN non sopravvissuti, mostravano al momento del ricovero 

ospedaliero valori di cTnI superiori al range di riferimento considerato fisiologico, 

mentre solo 3/11 (27,2%) sopravvissuti mostravano rialzi di cTnI. Come riassunto in 

tabella 7 e illustrato graficamente nella figura 9, il sottogruppo dei non sopravvissuti 

aveva in media 1794,7 ± 1853 ng/L (132 ng/L come valore minimo e 4686,3 ng/L come 

valore massimo) di cTnI. Tale valore era ben superiore rispetto ai sopravvissuti, che 

invece mostravano una media di 88,2 ± 151 ng/L (valore massimo 505,1 ng/L, valore 
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minimo 1,3 ng/L) di cTnI. Il SIRS-CN non sopravvissuti aveva anche una maggiore 

positività ai parametri della SIRS con una media di 3,2 ± 0,83 e rispetto al 

raggruppamento dei sopravvissuti che mostravano parametri SIRS pari a 2,27 ± 0,46. 

I giorni di ricovero erano rispettivamente 5 ± 6 giorni per il gruppo dei sopravvissuti e 

2 ± 5 per i soggetti inclusi nel sottogruppo dei deceduti. 

Tabella 7. Confronto tra i due sottogruppi del SIRS-CN. 

VALORI SIRS-CN sopravvissuti SIRS-CN non sopravvissuti P-value 

PARAMETRI 

POSITIVI ALLA SIRS 

2,27 ± 0,46 3,2 ± 0,83 0,05 

cTnI SIERICA* 88,2 ± 151 1794,7 ± 1853 0,006 

*Valore fisiologico di cTnI < 70 ng/L. 

Il gruppo dei non sopravvissuti presentava valori di cTnI significativamente più alti 

rispetto al gruppo dei sopravvissuti (P= 0,006), così come il numero di parametri 

riferibili a SIRS (P= 0,05) (Tabella 7; Figura 9). 

Figura 9. Confronto grafico dei livelli di cTnI tra sopravvissuti e non sopravvissuti del SIRS-CN. 
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I dati quantitativi dei parametri ECG dei gruppi SIRS-CN e CTR-CN sono riassunti in 

tabella 8. L’analisi statistica rilevava valori significativamente più alti relativamente 

all’ampiezza di P (P= 0,05), alla durata di PR (P= 0,02), e di QT (P= 0,04), nel gruppo 

SIRS-CN rispetto a CTR-CN. 

Tabella 8. Parametri elettrocardiografici osservati in SIRS-CN e CTR-CN. I dati sono espressi come 

media e deviazione standard. 

Parametri Elettrocardiografici SIRS-CN CTR-CN Range fisiologici (Tilley et al., 1994) P Value 

Frequenza cardiaca (bpm) 148.7±73.2 88.2±12.8 70-160 >0,05 

Asse elettrico cardiaco (gradi) 61.9±32.4 56.1±14 40-100 >0,05 

Durata P (msec) 37.5±10 34.8±0.22 30-50 >0,05 

Ampiezza P (mV) 0.13±0.06 0.22±0.05 <0.04 0,05 

Durata PR (msec) 66.6±41.2 101±10.1 60-130 0,02 

Durata QRS (msec) 43.7±10.8 40.8±2.6 Fino a 50 >0,05 

Ampiezza R (mV) 0.86±0.49 0.74±0.41 0.5-2.5 >0,05 

Deviazione ST (mV) 0.009±0.027 0 <0.2 >0,05 

Ampiezza T (mV) 0.27±0.29 0.2±0.17 < 25% dell’onda R >0,05 

Durata QT (msec) 208.7±56.5 194±22 150-250 0,04 
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La tabella 9 mette invece a confronto i parametri dei due sottogruppi del SIRS-CN, 

ovvero i sopravvissuti e i non sopravvissuti. L’analisi statistica non mostrava differenze 

statisticamente significative dal confronto dei sottogruppi sopravvissuti e non 

sopravvissuti del gruppo SIRS-CN. 

Tabella 9. Confronto dei parametri elettrocardiografici fra sopravvissuti e non sopravvissuti del 

gruppo SIRS-C 

Parametri Elettrocardiografici SIRS-CN 

sopravvissuti 

SIRS-CN non 

sopravvissuti 

Range fisiologici 

(Tilley et al., 1994) 

P Value 

Frequenza cardiaca (bpm) 128.3±31.4 188±122.1 70-160 >0,05 

Asse elettrico cardiaco (gradi) 57.8±38.7 64.6±13.7 40-100 >0,05 

Durata P (msec) 40±0 32±17.8 30-50 >0,05 

Ampiezza P (mV) 0.14±0.05 0.12±0.08 <0.04 >0,05 

Durata PR (msec) 73.3±10 88±76.9 60-130 >0,05 

Durata QRS (msec) 45±12.9 40±0 Fino a 50 >0,05 

Ampiezza R (mV) 0.83±0.57 1±0.2 0.5-2.5 >0,05 

Deviazione ST (mV) 0.01±0.003 0 <0.2 >0,05 

Ampiezza T (mV) 0.25±0.26 0.32±0.38 < 25% dell’onda R >0,05 

Durata QT (msec) 228±50.4 176±60.6 150-250 >0,05 
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La figura 10 illustra graficamente le aritmie cardiache riscontrate al momento del 

ricovero nel gruppo SIRS-CN. 

Figura 10. Rappresentazione grafica delle aritmie riscontrate nel gruppo SIRS-CN. 

 

In totale 8/16 (50%) cani mostravano aritmie all’esame elettrocardiografico, 2/16 

(12,5%) mostravano un ritmo non sinusale, 5/8 (62,5%) di essi erano affetti da più 

un’aritmia contemporaneamente. Il reperto maggiormente rappresentato era la 

tachicardia sinusale (5/8; 62,5%), seguita dalle extrasistoli ventricolari monomorfe 

(4/8; 50%), presenti singolarmente con direzione da destra verso sinistra; meno comuni 

il blocco atrioventricolare di primo grado (2/8; 25%) e la presenza di un ritmo 

giunzionale (1/8; 12,5%) e la bradicardia sinusale (1/8; 12,5%). 
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4.2 SIRS-GT 

Come illustrato nella figura 11, i gatti del SIRS-GT presentavano SIRS in seguito a: 

traumi in 4/10 (40%), e a patologie a carattere infettivo 4/10 (40%) (1/4 pancreatite, 

3/4 bronco-polmoniti). Infine, in 2/10 (20%) soggetti la SIRS aveva origini da più 

cause concomitanti. 

Figura 11. Eziologia della SIRS nel SIRS-GT. 

 

Al momento del ricovero, i gatti appartenenti al SIRS-GT mostravano temperatura 

corporea media pari a 38,2 ± 2,3 °C (range da 33,8 a 41,2 °C), frequenza cardiaca 176,3 

± 59,4 (range da 60 a 280) bpm e frequenza respiratoria 35,2 ± 10,6 arm (range da 16 

a 44). Inoltre, l’esame emocromocitometrico, metteva in evidenza una media di 

16768,2 ± 8752,1 /mml leucociti totali e una percentuale di 11,2 ± 7,1 % di leucociti 

immaturi (Tabella 10). 
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Tabella 10. Valori medi e deviazione standard dei parametri clinici necessari per la diagnosi di SIRS 

relativi al gruppo SIRS-GT. 

PARAMETRI SIRS-GT 

Temperatura 38,2 ± 2,3 °C 

Frequenza cardiaca 176,3 ± 59,4 bpm 

Frequenza respiratoria 35,2 ± 10,6arm 

Leucociti 16768,2 ± 8752,1 /mml 

Leucociti a banda 11,2 ± 7,1 % 

 

Dei soggetti inclusi nel SIRS-GT, 1/10 (10%) era positivo a 4 parametri per la SIRS, 

3/10 (30%) mostravano positività per 3 parametri, mentre i restanti 6/10 (60%) gatti 

erano positivi per 2 parametri. 

In 6/10 (60%) gatti era presente un aumento di cTnI al momento del ricovero, 4/6 

gatti con aumento della cTnI sierica non sopravvivano all’ospedalizzazione; in 3/6 

(50%) l’aumento della cTnI era secondario a trauma, in 2/6 (33,3%) a più patologie 

concomitanti, mentre in 1/6 (16,6%) l’eziologia era da ricercare nella presenza di una 

malattia infettiva. La metà dei gatti non sono sopravvissuti al periodo di ricovero 

in seguito alla SIRS (5/10; 50%) e sono quindi stati inseriti nel sottogruppo omonimo. 

Il gruppo SIRS-GT aveva complessivamente una media pari a 684,1 ± 1155,9 ng/L di 

cTnI (valore massimo 3236,3 ng/L, valore minimo 1,4 ng/L). (Tabella 11). I soggetti 

appartenenti al SIRS-GT avevano complessivamente una media di 2 ± 3 giorni di 

ricovero.  
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Tabella 11. Media e deviazione standard del gruppo SIRS-GT e CTR-GT. I valori di cTnI sono 

indicati in ng/L. In grassetto sono indicati i valori al di sopra dei range fisiologici. 

VALORI SIRS GT totale CTR-GT P-value 

PARAMETRI 

POSITIVI ALLA SIRS 

2,4 ± 0,70 0,9 ±0,3 < 0,01 

cTnI SIERICA* 648 ± 1115 13,7 ± 15,5 0,04 

*Valore fisiologico di cTnI < 70 ng/L. 

Il gruppo SIRS-GT mostrava valori medi di cTnI significativamente più alti, 648 ± 

1115 ng/L; (valore massimo 3236,3 ng/L, valore minimo 1,4 ng/L), rispetto a CTR-GT 

13,7 ± 15,5 ng/L; (valore massimo 34,2 ng/L, valore minimo 0,7 ng/L) (P= 0,04), cosi 

come i parametri SIRS (2,4 ± 0,70 rispetto a 0,9 ± 0,3; P< 0,01). 

Come per il gruppo SIRS-CN, anche il gruppo SIRS-GT è stato separato in due gruppi, 

sopravvissuti e non sopravvissuti, i dati raccolti sono stati riassunti nella tabella 12. 

Tabella 12. Confronto tra i due sottogruppi del SIRS-GT. In grassetto sono indicati i valori al di 

sopra dei range considerati fisiologici. 

VALORI SIRS-GT sopravvissuti SIRS-GT non sopravvissuti P-value 

PARAMETRI 

POSITIVI ALLA SIRS 

2,2 ± 0,44 2,75 ± 0,83 0,05 

cTnI SIERICA* 44 ± 49,7 1333,9 ± 1395,9 0,01 

*Valore fisiologico di cTnI < 70 ng/L. 

Il sottogruppo dei gatti sopravvissuti avevano una media di giorni di ricovero pari a 3 

± 5, superiore ai soggetti non sopravvissuti che invece avevano una media di 1 ± 5 

giorni di ricovero ospedaliero. Il gruppo dei gatti non sopravvissuti aveva in media 
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1333,9 ± 1395,9 ng/L (valore massimo 3236,3 ng/L, valore minimo 225 ng/L). Invece 

il gruppo dei sopravvissuti mostrava valori medi pari a 44 ± 49,7 ng/L (Figura 12). 

Figura 12. Confronto grafico dei livelli di cTnI tra sopravvissuti e non sopravvissuti del SIRS-GT

 

 

L’analisi statistica relativa alla concentrazione di cTnI nei sottogruppi mostrava valori 

significativamente più alti nei non sopravvissuti (P=0,01). Il gruppo SIRS-GT non 

sopravvissuti mostrava parametri medi di SIRS pari a 2,75 ± 0,83, mentre nei 

sopravvissuti la media era 2,2 ± 0,44, con una significatività relativa al confronto fra i 

due sottogruppi di P> 0,05. La tabella 13 mette in evidenza i dettagli dei parametri 

elettrocardiografici quantitativi raccolti nei gruppi SIRS-GT e CTR-GT. Nessuna 

differenza significativa veniva rilevata. 
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Tutti i soggetti appartenenti ai gruppi SIRS-GT e CTR-GT sono stati sottoposti ad 

esame elettrocardiografico, i dati quantitativi sono mostrati nella tabella 13. 

Tabella 13. Parametri elettrocardiografici osservati in SIRS-GT e CTR-GT. I dati sono espressi come 

media e deviazione standard. 

Parametri Elettrocardiografici SIRS-GT CTR-GT Range fisiologici 

(Tilley et al., 1994) 

P Value 

Frequenza cardiaca (bpm) 176±59,4 144±27,5 120-240 >0,05 

Asse elettrico cardiaco (gradi) 49,4±62,3 29,4±11 0-160 >0,05 

Durata P (msec) 36±8,4 34, 2±0,12 40 o minore >0,05 

Ampiezza P (mV) 0,14±0,05 0,15±0,05 0.2 o minore >0,05 

Durata PR (msec) 66,6±10 48±10 50-90 >0,05 

Durata QRS (msec) 46±13,4 37±2,6 Fino a 40 >0,05 

Ampiezza R (mV) 0,35±0,26 0,67±0,21 Fino a 0,9 >0,05 

Deviazione ST (mV) 0,005±0,015 0 0 >0,05 

Ampiezza T (mV) 0,155±0,13 0,2±0,1 <0,3 >0,05 

Durata QT (msec) 206±77,7 155±34 120-180 >0,05 
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Anche per questo esame, si sono formati due sottogruppi, sopravvissuti e non 

sopravvissuti. La tabella 14 mette a confronto i dati quantitativi dei parametri 

elettrocardiografici registrati nei sottogruppi dei gatti superstiti e deceduti del gruppo 

SIRS-GT. Nessuna differenza statisticamente significativa veniva rilevata. 

Tabella 14. Confronto dei parametri elettrocardiografici fra sopravvissuti e non sopravvissuti del 

gruppo SIRS-GT. 

Parametri Elettrocardiografici SIRS-GT 

sopravvissuti 

SIRS-GT non 

sopravvissuti 

Range fisiologici 

(Tilley et al., 1994) 

P Value 

Frequenza cardiaca (bpm) 178±32,8 176±82,9 120-240 >0,05 

Asse elettrico cardiaco (gradi) 52,4±42,7 46,4±8,3 0-160 >0,05 

Durata P (msec) 36±8,9 36±8,9 40 o minore >0,05 

Ampiezza P (mV) 0,14±0,05 0,14±0,05 0.2 o minore >0,05 

Durata PR (msec) 68±10,9 65±10 50-90 >0,05 

Durata QRS (msec) 40±0 52±17,8 Fino a 40 >0,05 

Ampiezza R (mV) 0,36±0,36 0,34±0,15 Fino a 0.9 >0,05 

Deviazione ST (mV) 0 0,01±0,02 0 >0,05 

Ampiezza T (mV) 0,15±0,14 0,16±0,13 <0,3 >0,05 

Durata QT (msec) 196±38,4 216±108,9 120-180 >0,05 
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La figura 13 illustra graficamente le alterazioni elettrocardiografiche riscontrate al 

momento del ricovero nel gruppo SIRS-GT. In totale 4/10 (40%) dei gatti mostravano 

aritmie all’esame elettrocardiografico, 2/10 (20%) di essi erano affetti da più un’aritmia 

contemporaneamente. Tachicardia e bradicardia sinusale erano le anomalie del ritmo 

maggiormente registrate, presenti entrambe in 2/4 (50%). Uno dei due gatti con 

tachicardia mostrava anche un blocco di branca destro, 1/10 ovvero il 10% dei gatti del 

SIRS-GT. Il blocco atrioventricolare di III grado era rinvenibile anch’esso in 1/10 

(10%). 

Figura 13. Rappresentazione grafica delle aritmie riscontrate nel gruppo SIRS-GT 
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DISCUSSIONE 

5.1 Eziologia della SIRS 

Nel gruppo SIRS-CN, la prima causa di sindrome infiammatoria sistemica era 

rappresentata dalle patologie infettive. L’origine traumatica o multifattoriale della 

SIRS era comunque importante in termini di percentuali. 

In SIRS-GT l’origine traumatica e le patologie infettive rappresentavano a pari merito 

una causa importante, mentre solo in una parte minoritaria di gatti la SIRS era scatenata 

da più fattori. 

È importante sottolineare come, i criteri di esclusione necessari per una corretta 

valutazione della cTnI, hanno influenzato il quadro eziologico della SIRS 

riportato nello studio. Va infatti ricordato che non sono stati inclusi nello studio, 

animali con patologie croniche o anamnesi indicanti pregresse patologie renali o 

cardiache. Inoltre, l’esclusione di animali giovani (<6 mesi) ha diminuito la percentuale 

di soggetti colpiti da SIRS a seguito a patologie infettive, tipiche dei soggetti giovani 

(es. infezione da parvovirus nel cane). 
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5.2 Dati clinici 

I parametri clinici riportati in questo studio per il SIRS-CN evidenziavano valori medi 

di temperatura nella norma, mentre frequenza respiratoria e cardiaca media più elevata 

rispetto ai range fisiologici; similarmente, ciò si verificava anche in SIRS-GT.  

Complessivamente possiamo quindi affermare che, i valori medi registrati erano 

al di sotto della soglia di positività della SIRS, ma questo è spiegabile in quanto 

occorrono solo due parametri positivi su cinque per essere considerati affetti da 

sindrome infiammatoria sistemica. 

In entrambi i gruppi di studio, i non sopravvissuti mostravano un tasso medio di 

positività ai parametri della SIRS maggiore rispetto ai sopravvissuti. Infatti, nel gruppo 

SIRS-CN, gli animali deceduti durante il periodo di ricovero mostravano una media di 

3,2 parametri positivi contro i 2,2 dei sopravvissuti. In SIRS-GT, il tasso di positività 

medio era di 2,8 e 3, rispettivamente, per i gatti superstiti e i non sopravvissuti. È 

possibile quindi che una maggiore positività possa comportare a una SIRS più 

grave e, quindi, una prognosi peggiore. 

  



60 
 

5.3 Valori della troponina 

La metà dei cani del gruppo SIRS-CN e il 60% dei gatti del gruppo SIRS-GT hanno 

mostrato al momento del ricovero aumenti di cTnI. 

Inoltre, entrambi i gruppi di studio mostravano valori di cTnI in media, superiori ai 

range considerati fisiologici, ovvero <70 ng/L. 

È quindi ipotizzabile che nel cane e nel gatto, la cTnI possa innalzarsi in corso di 

SIRS. 

Nell’uomo, in letteratura è ben documentato un rialzo della troponina a livello sierico 

non solo in corso di patologie cardiache primarie, ma anche in pazienti in condizioni 

critiche tra cui viene contemplata anche la SIRS (Quenot et al., 2005; Reynolds et al., 

2012). Nei soggetti colpiti da SIRS, sepsi, shock e acidosi grave, si ha uno stato di 

aumento della richiesta di ossigeno da parte del miocardio, in concomitanza a una 

depressione miocardica che contribuisce al danno e quindi, all’innalzamento del 

rilascio della troponina a livello ematico (Court et al., 2002; Rudiger e Singer, 2007). 

Come già accennato nel capitolo introduttivo, questa condizione viene chiamata 

“ibernazione cardiaca” (Levy et al., 2005; Maeder et al., 2006; Werdan et al., 2009). 

Le citochine maggiormente coinvolte nella patogenesi di questo fenomeno sono stati 

individuate in IL-1β e TNF-α (Merx e Weber, 2007). In corso di SIRS, il cuore perde 

improvvisamente forza di contrazione per il rilascio di NO e l’inibizione dei recettori 

α-adrenergici, ed inoltre si trova ad affrontare una maggiore richiesta in termini di 

portata da parte dei tessuti in condizione di ipovolemia sistemica, che nei casi più gravi 
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può comportare necrosi del tessuto miocardico (Arlati et al., 2000; Merx e Weber, 

2007; Berlot et al., 2010). 

Nel cane, la misurazione di cTnI è utilizzata come biomarker per danni al miocardio, 

ma similmente all’uomo, si possono registrare aumenti considerevoli legati a gravi 

patologie, quali ad esempio dilatazione-torsione gastrica (Schober et al., 2002), 

infezioni, traumi e SIRS (Langhorn et al., 2013, Langhorn et al., 2014; Hamacher et 

al., 2015). Come per l’uomo, anche nel cane può verificarsi una vera e propria” 

ibernazione cardiaca” in soggetti affetti da SIRS, il che comporta diminuzione della 

funzione sistolica e diastolica, oltre al consequenziale aumento di cTnI e NT-ProBNP 

(Babuin et al., 2008; Ammann et al., 2001; Gommeren et al., 2019).  

I casi di SIRS con aumento della cTnI in seguito ad un evento infettivo sono stati, 

rispettivamente, 4/8 (50%) in SIRS-CN e 2/6 (33.3%) in SIRS-GT. In SIRS-CN le 

cause infettive rappresentavano la prima causa di SIRS, correlata ad un aumento di 

cTnI. 

L’aumento dei livelli sierici di cTnI in corso di sepsi è da decenni ormai una evenienza 

accertata nella specie umana (Smith et al., 2009; Amman et al., 2001). Secondo 

Amman et al. nell’85% dei casi di sepsi si registra un aumento di cTnI (Amman et al., 

2001; Smith et al., 2009). Sempre nella specie umana, è appurato che pazienti in sepsi 

possano presentare aritmie importanti che richiedono un monitoraggio e trattamento 

tempestivo (Rich et al., 2002; Wasserstrum et al., 2016; Walkey et al., 2017). Gli studi 

condotti mettono in evidenza come, le endo ed esotossine batteriche stimolano 

fortemente la produzione di IL-1 e TNF-α, responsabili di vasodilatazione sistemica, 
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depressione della funzionalità cardiaca ed aumento della permeabilità della membrana 

cellulare del miocardio (Parrillo et al., 1990; Kumar et al., 1996). Queste due citochine, 

prodotte in grande quantità in seguito a stimoli infettivi, sono quindi considerate le 

maggiori responsabili del rilascio di cTnI, del danno miocardico e dell’abbassamento 

della funzionalità cardiaca in corso di sepsi (Parrillo et al., 1990; Kumar et al., 1996; 

Court et al., 2002). Più recentemente anche nel cane (Hamacher et al., 2015) è stato 

dimostrato che vi possono essere aumenti di cTnI riconducibili allo stato di sepsi, 

mentre nel gatto non vi sono studi al riguardo. 

Nel nostro studio la SIRS era ricondotta a traumi violenti in 1/8 (12, 5%) cane e 3/6 

(50%) gatti, mostranti un aumento di cTnI. 

Sia in medicina umana che in veterinaria, la SIRS originante da traumi è ben 

documenta (Lenz et al., 2007; Lord et al., 2014; Hamacher et al., 2015). Infatti, un 

trauma di grave entità è in grado di provocare il rilascio di notevoli quantità di DAMPs 

e HMGB, per lisi e necrosi cellulare, che a loro volta attivano massivamente il sistema 

immunitario e possono scatenare la SIRS (Scaffidi et al., 2002; Lenz et al., 2007; Bae, 

2012; Wang et al., 2012; Lord et al., 2014). 

In 2/16 (12,5%) cani appartenenti al SIRS-CN e in 1/10 (10%) del gruppo SIRS-GT 

all’origine della SIRS era presente una pancreatite acuta associata a aumento di cTnI. 

La SIRS può originare da necrosi cellulare massiva come nel caso di una pancreatite 

(Hirota et al., 2004; Bhatia 2009; Fabrès et al., 2019). Il meccanismo è molto simile a 

quello già visto nel caso dei traumi ovvero improvviso rilascio di grandi quantità di 

“residui cellulari” (DAMPs e HMGB) che superando la normale clearance locale si 
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diffondono nel sangue causando una attivazione eccessiva del sistema immunitario che 

quindi porta alla sindrome infiammatoria sistemica. 

In accordo con quanto riportato in letteratura, questo studio suggerisce che in cani 

affetti da SIRS i valori di cTnI possano aumentare. Non esistono studi su 

popolazioni di gatti in condizioni critiche, ma è ipotizzabile che anche in questa 

specie, similmente a cane e uomo, si possano avere innalzamenti sierici di cTnI 

non riconducibili a cause primariamente cardiogene durante la SIRS. 
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5.4 Analisi dei tracciati elettrocardiografici 

Le registrazioni elettrocardiografiche effettuate in questo studio evidenziano come, il 

gruppo SIRS-CN mostrasse valori più elevati per ampiezza dell’onda P e durata degli 

intervalli PR e QT rispetto al gruppo CTR-CN. In totale, nel gruppo SIRS-CN, 8/16 

(50%) soggetti al momento del ricovero registravano almeno un’anomalia 

elettrocardiografica, mentre 5/8 (62,5%) evidenziavano più di un’aritmia 

contemporaneamente. Il confronto dei parametri elettrocardiografici quantitativi 

registrati tra i due gruppi SIRS-GT e CRT-GT, non evidenzia differenze statisticamente 

significative. Sebbene 4/10 (40%) dei soggetti appartenenti al gruppo SIRS-GT 

manifestava almeno un’aritmia al momento del ricovero in pronto soccorso. Dei 

quattro gatti effetti da anomalie elettrocardiografiche, 2/4 (50%) mostravano più 

aritmie contemporaneamente. 

È possibile quindi ipotizzare che i cani e i gatti affetti da SIRS come maggiormente 

a rischio di eventi aritmici. 

La tachicardia sinusale era una delle alterazioni maggiormente riscontrate con 5/16 

(31,5%) cani del SIRS-CN e 2/10 (20%) gatti del SIRS-GT. Diversi i meccanismi 

arirtmogenici coinvolti, per lo più riconducibili a esaltato normale automatismo del 

nodo del seno. In condizioni quali febbre e stress metabolico, quale la SIRS, è possibile 

che il miocardio subisca una variazione nella sua eccitabilità (Santilli et al., 2018). 

Extrasistoli ventricolari sono state frequentemente registrate nel gruppo SIRS-CN 

(4/16; 25%). Si tratta di complessi QRS di forma larga e bizzarra (tranne le extrasistoli 

hisiane) che spesso anticipano il battito cardiaco sinusale. Sono il risultato di un 
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impulso elettrico che origina dai ventricoli e si propaga in maniera anomala, anziché 

partire dal nodo senoatriale come di norma (Santilli et al., 2018). Quest’aritmia può 

generarsi in conseguenza a ossigenazione insufficiente del miocardio, endotossiemia e 

danno miocardico (Santilli et al., 2018). 

I blocchi atrioventricolari erano presenti in entrambi i gruppi di studio in casi 

sporadici. Più nel dettaglio, SIRS-CN registrava in 2/16 (12,5%) blocco 

atrioventricolare di I grado, mentre nel gruppo SIRS-GT un gatto (1/10; 10%) mostrava 

un blocco di III grado.  

Il blocco atrioventricolare di I grado è un ritardo nella conduzione dell’impulso dagli 

atri ai ventricoli, che sul tracciato elettrocardiografico è tradotto in un aumento 

dell’intervallo PR, oltre i limiti fisiologici. Al contrario, il blocco atrioventricolare di 

III grado è una completa dissociazione tra le attività elettriche atriali e ventricolari, 

ovvero le onde P e il complesso QRS hanno due ritmi differenti, per una diversa origine 

del punto di origine dell’impulso (Santilli et al., 2018). 

Un altro disturbo di conduzione registrato in questo studio è stato il blocco di branca 

destra. Quest’anomalia elettrocardiografica è stata registrata in 1/10 (10%) dei gatti in 

SIRS. Si tratta di un’interruzione dell’impulso a livello della branca destra, che quindi 

obbliga il fronte di depolarizzazione a procedere seguendo una direzione e delle vie 

meno efficienti nell’attivazione del ventricolo destro. Nel tracciato ECG ciò viene 

rilevato come un aumento delle onde S nelle derivate inferiori (>40% dell’ampiezza 

dell’onda R), mentre nei casi di grado più avanzati si aggiungono presenza di 

morfologia RR’ nella derivata V1 e aumento della durata del complesso QRS. Se queste 
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ultime due caratteristiche sono entrambe presenti, il blocco di branca si dice completo 

(Santilli et al., 2018). 

La bradicardia sinusale veniva registrata in 1/16 cani del SIRS-CN e 2/10 (20%) dei 

gatti appartenenti al SIRS-GT. Si trattava di soggetti in condizioni particolarmente 

critiche. La bradicardia negli animali domestici e nell’uomo può insorgere come 

conseguenza a stadi preagonici, squilibri elettrolitici (iperkalemia), danni al nodo del 

seno, oppure ipotermia (Santilli et al., 2018). 

Sulla base dei dati raccolti, è ipotizzabile che il ciclo elettrico cardiaco di cani e 

gatti colpiti da SIRS possa subire delle alterazioni registrabili tramite esame 

elettrocardiografico. 

Sebbene le cause siano ancora dibattute, anche nella specie umana, vi sono studi che 

riportano come in pazienti ricoverati presso i reparti di terapia intensiva in condizioni 

critiche, possano verificare fenomeni aritmici quali tachicardia sinusale (Christian et 

al., 2008), fibrillazione atriale (Walkey et al., 2011; Walkey et al., 2017), diminuzione 

dell’ampiezza del complesso QRS (Rich et al., 2002) e alterazioni dell’intervallo QT 

(Wasserstrum et al., 2016) a testimonianza di alterazioni dell’eccitabilità del 

miocardio. Il meccanismo scatenante di tali anomalie nel ritmo cardiaco è ancora 

oggetto di studio, sebbene è probabile che il particolare stato di sofferenza a cui è 

sottoposto l’apparato cardiocircolatorio delle persone affette da SIRS possa avere un 

ruolo importante nella genesi di tali aritmie. Più nel dettaglio, la SIRS provoca 

contemporaneamente un marcato aumento del fabbisogno di sangue ai tessuti causata 

da un’ipotensione vasale profonda a cui si aggiunge in contemporanea una depressione 
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cardiaca e un ridotto apporto di ossigeno al miocardio, mentre l’organismo ne richiede 

un aumento del carico di lavoro (Rudiger e Singer, 2007). Inoltre, in corso di sepsi è 

possibile che si verifichi un’attivazione anomala del sistema nervoso simpatico che 

potrebbe avere un ruolo chiave nella genesi delle tachiaritmie (Leibovici et al., 2007). 

È possibile che anche negli animali domestici, possono esserci alla base delle 

aritmie di cui sopra riscontrate, meccanismi simili a quelli verificati o ipotizzati 

per la specie umana. 
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5.5 Sopravvissuti e non sopravvissuti a confronto 

I cani non sopravvissuti del SIRS-CN mostravano al momento del ricovero valori 

superiori di cTnI rispetto ai superstiti momento del ricovero; similmente, ciò veniva 

registrato per la specie felina.  

Non sono stati previsti prelievi seriali giornalieri di cTnI, in accordo con quanto 

riportato in letteratura, per cui non forniscono informazioni aggiuntive sulla mortalità 

a breve termine (Hamacher et al., 2015). 

I dati riportati suggeriscono quindi che in media i cani e i gatti affetti da SIRS che 

non sopravvivono hanno valori di cTnI più elevati rispetto ai superstiti. È quindi 

ipotizzabile che i soggetti in SIRS con concentrazioni sieriche più elevate di cTnI 

abbiano una prognosi peggiore rispetto ad animali affetti dalla stessa sindrome 

ma con cTnI nei limiti dei range fisiologici. 

Sia nel cane che nell’uomo sono presenti studi che confermano l’utilità prognostica di 

cTnI in pazienti affetti da SIRS (Spielmann et al., 2001; Quenot et al. 2005; Babuin et 

al., 2008; Reynolds et al, 2012; Langhorn et al., 2013; Langhorn et al., 2014). 

Nell’uomo, numerosi studi hanno dimostrato una correlazione tra le concentrazioni di 

cTnI e una prognosi infausta in corso di gravi patologie sia cardiache che 

extracardiache (La Vecchia et al., 2000; Ammann et al., 2001; Spielmann et al., 2001; 

Freda et al., 2002; Wright et al., 2002; Zellweger et al., 2003; Quenot et al., 2005; Lim 

et al., 2006; Reynolds et al., 2012). 

Nel cane, similmente all’uomo, valori elevati di cTnI sono correlate con una 

sopravvivenza minore e maggiore rischio di complicazioni in soggetti con patologie 
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cardiache (Oyama et al., 2004). Nell’ultimo decennio, alcuni studi su cani in SIRS 

hanno verificato una prognosi peggiore nei soggetti che si presentavano con un 

innalzamento di cTnI al momento del ricovero ospedaliero (Langhorn et al., 2013; 

Langhorn et al., 2014; Hamacher et al., 2015). 

Per il gatto, la cTnI riveste un possibile ruolo prognostico limitato ad animali affetti 

da patologie cardiovascolari, ove un suo aumento è correlato con minore tempo di 

sopravvivenza (Borgeat et al., 2014).  

Dai nostri dati emerge come tutti i cani deceduti (6/6; 100%) avessero almeno 

un’aritmia al momento del ricovero, mentre tale percentuale era più bassa (40%) nel 

sottogruppo dei superstiti. Nel gruppo SIRS-GT 4/5 (80%) i gatti deceduti mostravano 

almeno un’anomalia elettrocardiografica, mentre i 5/5 (100%) dei gatti superstiti non 

mostravo segni di aritmie. 

Questi risultati suggeriscono che i cani, e verosimilmente anche gatti, affetti da 

SIRS con valori elevati di cTnI, effettivamente potrebbero avere un decorso 

clinico più complesso e necessiterebbero, quindi, di maggior attenzione. È infatti 

possibile che l’attuale stato di conoscenza della SIRS in medicina veterinaria 

sottostimi alcune complicazioni ad essa legate, poco conosciute nel cane e nel gatto 

ma ben note in medicina umana, come alterazioni del ritmo e disfunzione e necrosi 

miocardica (Arlati et al., 2000; Rich et al., 2002; Ammann et al., 2003; Babuin et al., 

2008; Quenot et al., 2005; Berlot et al., 2010; Reynolds et al, 2012; Wasserstrum et 

al., 2016; Walkey et al., 2017). 
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CONCLUSIONI 

In accordo con la letteratura, i dati presentati in questo studio suggeriscono che nella 

specie canina la cTnI si innalzi in condizioni di SIRS. È possibile che i cani colpiti 

dalla sindrome infiammatoria sistemica siano maggiormente a rischio per aritmie 

e danni miocardici. 

Queste ipotesi potrebbero essere valide anche per la specie felina, sebbene siano 

necessari ulteriori studi con casistica più ampia. 

È possibile che allo stato attuale, il monitoraggio e la gestione della SIRS in medicina 

veterinaria non sia così avanzata come nell’uomo e che quindi, alcune complicazioni 

ad essa collegate potrebbero essere sotto-diagnosticate. 

Sono quindi auspicabili ulteriori studi sugli animali affetti da SIRS (soprattutto gatti) 

includendo anche altri biomarker (PCR e BNP), che chiariscano le molteplici 

sfaccettature presentate da questa complessa sindrome al fine di migliorare la gestione 

e quindi la prognosi di cani e gatti in gravi condizioni. 
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