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Segnalamento
Athena, bassotto tedesco,  

femmina intera, di 3 anni di età  

e 2,8 kg di peso.

Anamnesi
Il cane viene riferito a visita 

specialistica per la comparsa da 

circa una settimana di poliuria, 

polidipsia e inappetenza, 

nonostante pregressa fluidoterapia 

e somministrazione  

endovenosa di metronidazolo.  

Non viene segnalato alcun 

problema medico pregresso 

rilevante. Il cane vive in casa, con 

accesso al giardino,  

ed è regolarmente vaccinato 

e sottoposto a trattamenti 

antiparassitari. Non ci sono  

animali conviventi.   

Esame clinico
All’esame fisico, il soggetto 

si presenta magro (BCS 2/9), 

lievemente disidratato (5%) e con 

ipertensione borderline (pressione 

sistolica pari a 155 mmHg).  

L’esame ematobiochimico 

evidenzia infiammazione (PCR, 

12,85 mg/dl), ipoalbuminemia, 

ipocalcemia, iperfosfatemia, 

ipernatriemia, iperazotemia 

(urea, 144 mg/dl) e creatininemia 

nella norma (Tabella). Le urine si 

presentano isostenuriche (PS 1015), 

con rapporto PU/CU aumentato 

a 13,7 (valore indicativo di grave 

proteinuria).

Prima Dopo 1 mese Dopo 3 mesi Dopo 4 mesi

PCR (mg/dl) 12,85 2,1 1,2 0,6

Albumina (g/dl) 1,4 1,8 2,2 2,4

Urea (mg/dl) 144 75 43 40

Creatinina (mg/dl) 1,26 1,43 1,08 1,1

Calcio totale (mg/dl) 8,8 8,9 9,0 9,1

Fosforo (mg/dl) 4,6 5,2 3,7 3,9

Sodio (mmol/l) 161 143 144 145

Potassio (mmol/l) 4,1 4,2 3,8 4

PU/CU 13,7 11 5 3,5

Tabella - Principali parametri emato-chimici e urinari prima e dopo trattamento
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L’urinocoltura e i test sierologici 

per malattie trasmesse da zecche, 

leishmaniosi e leptospirosi 

danno esito negativo. L’ecografia 

addominale evidenzia reni normali 

per forma e dimensione,  

con iperecogenicità bilaterale 

della corticale (Foto 1).

Diagnosi
In base ai risultati della biopsia 

renale ecoguidata (Foto 2A e 

2B), viene emessa diagnosi di 

amiloidosi glomerulare moderata 

e diffusa, con grave proteinuria.

Trattamento
Il cane viene ospedalizzato e 

trattato con fluidoterapia, dieta 

ipoproteica-ipofosforica, antibiotici 

(ampicillina, 22 mg/kg/EV/tid) ed 

antiemetici (maropitant, 2 mg/kg/

SC/die). In attesa dell’esito bioptico 

e visto il peggioramento della 

proteinuria (PU/CU 20), dopo 2 

giorni si sospende la fluidoterapia e 

si introduce un ARB (telmisartan,  

1 mg/kg/PO/die), interrotto però 

dopo 48 ore, per peggioramento 

dell’iperazotemia (urea 146 mg/dl),  

rialzo della creatininemia  

(2,5 mg/dl), iperkaliemia  

(5,7 mmol/l), iperfosfatemia 

(6,4 mg/dl), e condizioni 

generali (attività fisica, appetito) 

leggermente compromesse.

La terapia viene reimpostata, 

associando all’antibiotico e 

all’antiemetico un gastroprotettore 

(omeprazolo, 1 mg/kg/EV/bid), 

un antiaggregante piastrinico 

(clopidogrel, 2 mg/kg/PO/die),  

un immunosoppressore 

(micofenolato, 10 mg/kg/PO/

die) e, visto l’esito della biopsia, 

un alcaloide (colchicina, 0,03 

mg/kg/PO/die) e un alimento 

complementare a base di  

PEA-um (palmitoletanolamide 

ultra-micronizzata) e silimarina 

(Nefrys®).

Foto 1 - Iperecogenicità bilaterale della corticale del rene  
nel paziente affetto da amiloidosi.

Foto 2 - Sezione istologica di biopsia renale. (A) Notare l’infiltrato linfocitario 
e plasmacellulare (colorazione, ematossilina-eosina). (B) Glomerulo 
caratterizzato da deposizione di materiale amorfo positivo al Rosso Congo.
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Evoluzione clinica
Già dopo 4 giorni, si osserva un 

miglioramento dell’attività 

generale e dell’appetito del 

paziente, seguito, a distanza di 

20 giorni, da una diminuzione di 

tutti i parametri infiammatori 

e renali (Tabella). Dopo circa tre 

mesi, si riscontra un ulteriore 

miglioramento di tali parametri, che 

progredisce ancora a distanza di un 

altro mese (Tabella). Nel frattempo, 

il cane è anche aumentato di peso 

(3,8 kg) ed è tornato attivo come 

prima di ammalarsi. All’ultimo 

recente controllo, le condizioni 

cliniche e la situazione renale 

risultano stabili.

Considerazioni finali
Nel caso ivi descritto viene utilizzata 

una terapia multimodale per 

il controllo della proteinuria 

secondaria a malattia glomerulare, 

diagnosticata nello specifico come 

amiloidosi renale. Sulla scorta 

delle linee guida di gestione delle 

glomerulopatie di pertinenza 

veterinaria,1,2 viene innanzitutto 

adottata una combinazione 

farmacologica tesa a dimezzare 

il valore iniziale della proteinuria 

(rapporto PU/CU).  

L’aggiunta dell’alimento 

complementare a base di PEA-um 

e silimarina ha inoltre contribuito 

all’ulteriore calo dell’azotemia 

e della proteinuria, decretando 

il successo terapeutico della 

combinazione multimodale.  

Ciò è ipotizzabile sulla base 

delle evidenze che ascrivono alla 

forma ultra-micronizzata più 

biodisponibile di PEA (PEA-um)  

la capacità di riequilibrare la 

funzionalità sia dei glomeruli che dei 

tubuli renali, oltre che di regolare 

l’attività del sistema RAAS.3-7
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Abbreviazioni 
ARB Angiotensin Receptor Blocker
ACEi Inibitori dell’enzima ACE  
 (Angiotensin Converting Enzyme)
BCS Body Condition Score
CaAnt Calcio Antagonisti
PCR Proteina C reattiva
PS Peso Specifico
PU/CU rapporto Proteine urinarie/ 
 Creatinina urinaria
QoL Quality of Life
RAAS Sistema Renina-Angiotensina- 
 Aldosterone
SDMA Symmetric dimethylarginine
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Lontano dai pasti Con i pastiCon i pasti

Stadiazione IRIS della CKD nel cane
International Renal 
Interest Society

STADIO IRIS

Creatininemia (mg/dl) < 1,4 1,4 – 2,0 2,1 – 5,0 > 5,0

SDMA plasmatica (µg/dl) < 14 14 - 25 ≥ 25 ≥ 45

Funzionalità renale residua (%) 100 33 25 < 10

Rapporto PU/CU

Pressione arteriosa (PA) (mm/Hg)
Normotensione < 150          Ipertensione borderline 150-159

Ipertensione 160-179          Grave ipertensione ≥ 180

Identificare e trattare cause primarie 
(pre/post-renali)

Controllare fattori nefrotossici 
(es. farmaci, mezzi di contrasto, 
anestesie, piante tossiche)

Escludere complicanze  
(es. pielonefriti, urolitiasi)

Monitorare la creatininemia

Monitorare PA e rapporto PU/CU

Gestire lo stato  
di idratazione/disidratazione 

Ridurre l’apporto di fosforo  
(dieta, chelanti)

Utilizzare farmaci specifici  
(ACEi, ARB, CaAnt)

Controllare l’acidosi metabolica

Migliorare la QoL  
(terapia sintomatica)

Controllare anoressia  
e malnutrizione

Controllare progressione ogni: 6 mesi 3-6 mesi 1-3 mesi 1-2 mesi

Controllo reattività mastocitaria

  Riduzione stress 
 ossidativo

 Minore assorbimento 
 fosforo/scorie azotate

 Supporto terapie  
 e diete

 Miglioramento QoL

No proteinuria < 0,2          Proteinuria borderline 0,2 – 0,5          Proteinuria > 0,5
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