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L’invecchiamento in cifre
Anche in Medicina Veterinaria la Geriatria è 
una realtà. Grazie ai progressi in diagnostica, 
prevenzione, terapia ed alimentazione, e all’aumento 
di attenzione del proprietario, l’aspettativa di vita 
è praticamente raddoppiata negli ultimi quattro 
decenni.1,2 Dei quasi 15 milioni di cani e gatti che 
vivono oggi in Italia, 8 milioni hanno superato la 
soglia di anzianità dei 7 anni.

Le proiezioni, inoltre, stimano un’ulteriore crescita 
nel breve futuro, con cani e gatti anziani e geriatrici 
destinati a superare di gran lunga cuccioli e gattini.  
I Medici Veterinari, dunque, si troveranno sempre più 

a confrontarsi nella pratica di base con pazienti 
nei cosiddetti “Golden Years”3-5 e saranno chiamati 
a garantire loro un sano invecchiamento attraverso 
programmi personalizzati di senior cure e senior 
care.3

I cani anziani rappresentano circa il 30-40% 
dei pazienti ambulatoriali, e da un’indagine 
conoscitiva condotta da Innovet risulta che 
il 78% dei Veterinari italiani intervistati 
ha una percentuale di pazienti anziani 
compresa tra il 25% e il 50%.
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L’infiammazione cronica di bassa intensità - inflammaging - è la 
base del dolore cronico di molte malattie del cane anziano, così 
come della neurodegenerazione ad impatto comportamentale 
(disfunzione cognitiva).
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animale”. Nel 2005, è professore a contratto 
nel Master di Medicina Comportamentale della 
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Animale” presso la facoltà di Medicina 
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è professore  a  contratto nel Master di II livello 
di Medicina Comportamentale Cognitivo-
Zooantropologica  presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Parma. Relatore a seminari, corsi 
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un’intensa attività di  pubblicazione scientifica 
nel settore della Medicina Comportamentale del 
cane e del gatto. È co-autrice, assieme al  
Dr Colangeli, dei libri ”Medicina 
comportamentale del cane e del gatto” (ed. 
Poletto, 2004) e “Medicina comportamentale 
del cane, del gatto e di nuovi animali da 
compagnia” (ed. Poletto, 2015).  
È socio di Zoopsy ed ESVCE (European Society of 
Clinical Veterinary Ethology).
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Cani anziani: fragili e plurimalati

L’invecchiamento non è una malattia, ma 
un calo di resilienza, cioè la progressiva 
riduzione delle fisiologiche riserve adattative 
dell’organismo, con conseguente incremento 
della suscettibilità alle malattie.6

L’esaurimento età-dipendente delle 
capacità di recupero omeostatico 
viene definito “sindrome da fragilità”: 
una condizione geriatrica molto 
conosciuta in Medicina umana,  
ed emergente anche in Geriatria 
veterinaria.

La sindrome da fragilità7-11 condiziona 
l’andamento stesso dell’invecchiamento, 
ponendosi come fattore discriminante tra un 
invecchiamento attivo e sano (di successo) 
e uno patologico, accompagnato da un 
composito ventaglio di malattie croniche e 
neurodegenerative.12 In pratica, l’anziano 
è predisposto a superare, anche in risposta 
a stress di ridotta entità, quella “soglia di 
fragilità” che fa da spartiacque tra i due tipi 
di invecchiamento. Una volta superata tale 
soglia, difficilmente l’organismo è in grado di 
recuperare la condizione di benessere iniziale 
e tenderà ad andare incontro a condizioni di 
crescente disabilità, con declino cognitivo e 
malattie croniche a forte impatto sulla qualità di 
vita (Figura 1). 

Su questi concetti si è sviluppato un filone di 
ricerca espressamente rivolto ad identificare nel 
cane anziano i segni di fragilità: marcatori cioè 
dello stato fisico, cognitivo-comportamentale 
e nutrizionale, che, nonostante un apparente 
stato di salute, appartengono ad un fenotipo 
fragile.3,4,10,13
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Figura 1 - Invecchiamento e soglia di 
fragilità. L’invecchiamento di successo 
dipende strettamente dalla soglia di 
fragilità. Superato tale limite soggettivo, 
l’aggravamento delle condizioni di salute 
determina un’accelerazione più o meno 
marcata (linea a o linea b) del processo di 
invecchiamento, con comparsa di disabilità e 
malattie concomitanti.

Tale fenotipo si caratterizza per la presenza 
di almeno tre dei cinque segni di fragilità di 
seguito elencati:10,14

1.  decadimento della condizione corporea 
complessiva (es. perdita di peso);

2.  riduzione del livello di attività generale/
affaticamento;

3.  diminuita performance cognitiva e 
mnemonica;

4.  problemi comportamentali socio-
relazionali;

5.  dolore e difficoltà di movimento.

La sindrome da fragilità è dunque intimamente 
legata alla comorbidità, vale a dire la 
predisposizione tipica del cane anziano a 
soffrire di una combinazione di malattie 
croniche e dolorose a ripercussione anche 
comportamentale (Tabella 1). 

Stando a recenti dati epidemiologici, il 44% 
dei cani anziani presenta tre o più diagnosi 
di malattia al momento del decesso, e il 
3% è portatore di oltre 10 problemi medici 
concomitanti.13

Riconoscere i segni di fragilità del 
cane anziano e migliorare/ripristinare 
le riserve funzionali residue dei diversi 
apparati, sono strategie vincenti 
per contrastare in fase pre-clinica le 
malattie dell’età geriatrica o ritardarne 
la progressione quando clinicamente 
evidenti.
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Tabella 1 - Segni comportamentali associati ad alcune condizioni mediche frequenti nel cane anziano  
(mod. da Bellows et al, 2015)3

MALATTIA SEGNI COMPORTAMENTALI

Disfunzioni degli organi di senso 
(olfatto, udito, vista) (es. anosmia, 
ipoacusia, cataratta, degenerazione 
retinica)

Irritabilità; iper-aggressività; paura; appetito ridotto; 
alterazioni ritmo sonno-veglia; vocalizzazioni; 
disorientamento; apatia; tendenza all’isolamento; diminuita 
risposta ai comandi 

Malattie del sistema nefro-urinario 
(es. malattia renale cronica, infezioni 
urinarie)

Perdita delle corrette abitudini eliminatorie; incontinenza; 
poliuria; polidipsia; disuria; stranguria; pollachiuria

Malattie articolari 
(es. artrosi)

Ridotta mobilità; riluttanza ad eseguire le normali attività 
quotidiane; affaticamento; irritabilità; dolore cronico; 
perdita delle corrette abitudini eliminatorie

Disendocrinie 
(es. ipotirodismo, iperadrenocorticismo)

Diminuita attività generale; irritabilità o iper-aggressività; 
diminuita tolleranza al freddo; tendenza all’isolamento; 
diminuita risposta ai comandi; perdita delle corrette 
abitudini eliminatorie; respiro ansimante; irrequietezza; 
polifagia; poliuria; polidipsia

Disturbi neurologici  
(es. neoplasie intracraniche; neuropatie 
periferiche)

Alterazioni dell’appetito; modifiche del ritmo sonno-
veglia; perdita delle corrette abitudini eliminatorie; 
iper-aggressività; apatia; auto-mutilazioni; iperestesie; 
movimento in circolo

Demenza senile 
(o disfunzione cognitiva)

Vocalizzazioni; disturbi del sonno; alterate interazioni 
sociali; perdita delle corrette abitudini eliminatorie; 
disorientamento; apatia

Disturbi gastrointestinali  
(es. infezioni, IBD, stipsi/diarrea, 
pancreatiti)

Leccamento eccessivo; polifagia; pica; coprofagia; perdita 
delle corrette abitudini eliminatorie; alterato ritmo sonno-
veglia; irrequietezza; vocalizzazioni; schiocco delle labbra; 
postura “a preghiera”

Malattie dermatologiche  
(es. infezioni, allergie)

Dermatite da leccamento; alopecia psicogena; 
mordicchiamento delle unghie; autotraumatismi; iperestesie

Malattie metaboliche 
(es. diabete, obesità)

Ansia e irritabilità; perdita delle corrette abitudini 
eliminatorie; torpore mentale; ridotta attività generale; 
irrequietezza; confusione

Disturbi odontostomatologici  
(es. malattia parodontale, tumori)

Iper-aggressività; inappetenza; modifica delle abitudini 
alimentari; perdita di peso
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L’inflammaging, dalla fusione dei 
termini anglosassoni di infiammazione 
(inflamm-) e invecchiamento (aging), 
è un’infiammazione sistemica 
cronica di basso grado, tipica 
dell’invecchiamento.

L’inflammaging è un persistente stato 
infiammatorio di basso grado tipico 
dell’anziano.15,16 Poggia su più fattori 
concomitanti: dalle modifiche del sistema 
immunitario, con graduale perdita di efficienza 
dei sistemi protettivi innati ed acquisiti 
(immunosenescenza); alla continua produzione 
di “spazzatura” (garbaging) legata sia al tipo di 
alimentazione (specie in termini di assunzione 
proteica e calorica) che a fattori endogeni 
(apoptosi cellulare, prodotti metabolici di 
scarto); all’iperproduzione di radicali liberi ad 
elevato potere ossidante (stress ossidativo); 
all’aumento di sostanze pro-infiammatorie (es. 
citochine) in risposta ad infezioni ricorrenti, 
obesità e disbiosi intestinale (Figura 2).16 
Il risultato finale è una sorta di loop 
autoinfiammatorio generalizzato - 
l’inflammaging appunto – substrato comune  
del complesso di malattie associate all’età  
(Figura 2).17-19

Questa visione integrata dell’invecchiamento 
(Figura 3) è al centro di un nuovo settore della 
Geriatria definito Geroscienza. La Geroscienza 
si prefigge di promuovere un invecchiamento 
di successo agendo sull’inflammaging, 
in quanto substrato comune ai disordini 
del paziente anziano.18,20 I meccanismi 
dell’inflammaging sono stati espressamente 
indagati anche nel cane, con la dimostrazione 
di un’immunosenescenza legata all’età,21 e 
l’identificazione di indicatori di infiammazione 
e stress ossidativo che, come nell’uomo, si 
modificano con l’avanzare degli anni.22,23

Inflammaging: una visione integrata 
dell’invecchiamento del cane

Figura 2 - Inflammaging: principali fattori eziologici concomitanti.
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Figura 3 - La visione integrata dell’invecchiamento del 
cane. Il complesso di modifiche epigenetiche, derivanti dalle 

interazioni tra corredo genetico, ambiente e stile di vita, predispone 
l’organismo ad una risposta infiammatoria cronica di basso 

grado (inflammaging), alla base della fragilità e della comorbidità 
dell’anziano. Questa condizione apre la strada a disabilità  e 

conseguenze nefaste, oltre ad avere ripercussioni negative sulla 
qualità di vita del cane senior e la sua gestione sanitaria.
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Il cervello è uno degli organi che maggiormente 
risente dell’inflammaging. Tanto che questa 
infiammazione cronica di basso grado è 
oggi considerata la diretta responsabile 
dei fenomeni di neuroinfiammazione e 
neurodegenerazione, che sottendono al 
declino cognitivo e mnemonico, tipico 
dell’invecchiamento cerebrale e, ancor più, di 
quello patologico, come la sindrome della 
disfunzione cognitiva o demenza senile 
(Box).24-28

La Figura 4 riassume lo stretto legame tra 
inflammaging, neuroinfiammazione e 
declino cognitivo. 

L’infiammazione cronica di basso grado si 
ripercuote anche sul sistema nervoso centrale, 
con l’aumento di permeabilità della barriera 
emato-encefalica, il passaggio di cellule 
immuno-infiammatorie e l’iper-attivazione di 
elementi non-neuronali (mastociti, astrociti, 
microglia) direttamente implicati nella reattività 
infiammatoria (neuroinfiammazione) e nella 
sensibilizzazione nervosa associata.26-28 

L’inflammaging è oggi considerato 
uno dei fattori che avviano 
alterazioni cerebrali infiammatorie e 
degenerative (neuroinfiammazione 
e neurodegenerazione) da cui 
dipendono i deficit neurocognitivi e 
mnemonici tipici del paziente senior.

Inflammaging e invecchiamento cerebrale

NEUROINFIAMMAZIONE

NEURODEGENERAZIONE

DECLINO COGNITIVO (CDS)

· Alterazioni vascolari
· Infiltrazione cellule immunoinfiammatorie
· Iper-reattività cellule non neuronali 
(mastociti, microglia)

· Sensibilizzazione nervosa

· Diminuita plasticità neuronale
· Ridotta neurogenesi
· Accumulo β-amiloide e ROS
· Deficit di neurotrasmissione

· Disturbi mnemonici e neurocognitivi
· Alterata percezione del dolore

INFLAMMAGING

Figura 4 - Rappresentazione schematica dei meccanismi di 
neuroinfiammazione e neurodegenerazione conseguenti all’inflammaging. 
L’inflammaging cronico promuove uno stato di neuroinfiammazione che precede 
le alterazioni neurodegenerative sottostanti alle disabilità neurocognitive e 
mnemoniche del cane anziano (CDS).
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BOX. LA SINDROME DELLA DISFUNZIONE COGNITIVA NEL CANE (CDS). 

1.  É la controparte canina della forma precoce della malattia di Alzheimer umana29,30

2.  Ha un'incidenza del 28% nei cani tra gli 11 e i 12 anni e del 68% negli over 1531,32

3.  I suoi sintomi comportamentali, raggruppati nell’acronimo DISHA e anche accompagnati  
da fobie e stato ansioso intermittente, sono:33-35

   Disorientamento

   Interazioni sociali alterate (famiglia, altri animali, ambiente)

   Sonno-veglia disturbati

   Housesoiling (abitudini eliminatorie) inappropriato

   Attività generale/motoria alterata

4.  La sua gravità è stabilita in base al numero di sintomi comportamentali presenti32

• Lieve (un solo sintomo)

• Moderata (due sintomi presenti)

• Grave (tre o più sintomi presenti)

5.  È caratterizzata da: 

• alterazioni strutturali del cervello (es. atrofia, calcificazioni meningee, placche diffuse di β-amiloide; 
diminuzione/perdita della fluidità delle membrane neuronali e della plasticità sinaptica, riduzione delle 
nicchie neurogeniche)27,36,37

•  deficit di neurotrasmissione (es. alterazioni a carico dei sistemi colinergico, dopaminergico, 
serotoninergico, noradrenergico)38

•  alterazioni ossidative (stress ossidativo)39,40

•  alterazioni vascolari (es. flusso ematico ridotto, microemorragie; riduzione dell’angiogenesi)27

•  alterazioni neurotrofiche (es. riduzione dei livelli di NGF e BDNF)28 

6.  La diagnosi differenziale va effettuata nei confronti di: dolore cronico, malattie organiche a 
ripercussione comportamentale



Inn Vet Med. • N.o 41 • Novembre 20198

Nella pratica clinica veterinaria, i cani anziani e 
geriatrici sono per la maggior parte pazienti con 
dolore cronico o persistente: una condizione 
che si intreccia intimamente con l’inflammaging 
e che influisce significativamente sulla fragilità e 
comorbidità del senior.

Nel cane anziano, il dolore cronico è infatti 
sostenuto da più fattori:

1.  patologie algiche concomitanti (es. IBD, 
cistiti, parodontiti, tumori, neuropatie 
periferiche, pancreatiti),41,42 che condividono 
il comune substrato dell’inflammaging. 
Tra queste spicca in particolare l’artrosi: 
prima causa di dolore cronico nel cane 
anziano43 e malattia direttamente correlata 
all’inflammaging;44

2.  sensibilizzazione nervosa (periferica e 
centrale), fenomeno direttamente correlato 
all’inflammaging45-47 e sua volta responsabile 
della ridotta tolleranza al dolore;

3.  amplificazione emozionale della 
percezione del dolore, molto comune in 
pazienti con decadimento cognitivo.48

Il dolore cronico dell’anziano è sostenuto e 
peggiorato da fenomeni di inflammaging 
ed è fattore aggravante dell’invecchiamento 
cerebrale e dei disordini neurocognitivi ad esso 
correlati, CDS in primis (Figura 5).49,50

Nel cane anziano il dolore 
cronico è un fattore aggravante 
l’invecchiamento cerebrale patologico, 
e conseguenti segni clinici di tipo 
cognitivo, comportamentale ed 
emotivo.

Inflammaging e dolore cronico

DOLORE
CRONICO Inflammaging INVECCHIAMENTO

CEREBRALE

Figura 5 - Il ciclo vizioso tra invecchiamento cerebrale e dolore cronico. L’inflammaging è il meccanismo condiviso sia dal 
dolore cronico che dall’invecchiamento cerebrale. Tra queste due condizioni si crea un ciclo vizioso di autoalimentazione, tale per cui 
la presenza di dolore cronico accelera e deteriora l’invecchiamento cerebrale. A sua volta un invecchiamento cerebrale patologico 
amplifica la percezione del dolore.
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La scoperta dell’inflammaging come substrato 
dell’invecchiamento – sia quello di successo e 
ancor più quello patologico - sta rivoluzionando 
l’approccio al paziente anziano. Un approccio 
che non è più centrato sulla singola malattia, 
ma focalizzato su una visione più globale 
dell’invecchiamento.
Questa nuova prospettiva risulta 
particolarmente interessante per il distretto 
“cervello”. Controllare i fattori sistemici 
dell’invecchiamento cerebrale (inflammaging, 
comorbidità e dolore cronico), in abbinamento 
a misure ambientali e comportamentali 
(Tabella 2) e alla somministrazione di sostante 
a comprovato effetto neuroprotettivo (es. 
fosfatidilserina, resveratrolo),51,52 può: 

a.  conservare la funzionalità cerebrale 
residua, innalzando la soglia di fragilità;

b.  favorire un invecchiamento attivo e 
sano;

c.  rallentare la progressione delle 
alterazioni neurodegenerative e, dunque, 
la progressione della CDS;

d.  controllare l’amplificazione della 
percezione del dolore.   

Per il medico veterinario generalista, 
la scoperta dell’inflammaging apre 
nuove opportunità di approccio nella 
gestione dell’invecchiamento cerebrale 
e delle disabilità ad esso associate, 
dolore cronico compreso. 

Si tratta in sostanza di programmi di diagnosi 
e cura, attuabili nella pratica di base e adattati 
allo stato del singolo paziente geriatrico, che 
prevedono:

a.  check-up periodici, con l’obiettivo di 
diagnosticare eventuali problemi medici  
causa di dolore cronico;

b.  percorsi di diagnosi differenziale con 
patologie organiche accompagnate da 
sintomi comportamentali sovrapponibili alla 
CDS;

c.  identificazione precoce dei segni di 
invecchiamento cerebrale patologico (in 
stretta collaborazione con il proprietario);

d.  gestione del dolore cronico, con un 
protocollo ottimale, ma anche rispettoso 
delle caratteristiche di fragilità e comorbidità 
tipiche dell’anziano.53 In tal senso, può 
essere di grande aiuto l’uso di sostanze 
fisiologiche (aliamidi) che, potenziando i 
naturali meccanismi di controllo del dolore e 
dell’infiammazione, contrastano i fenomeni 
di inflammaging, recuperano/mantengono 
la corretta funzione nocicettiva ed esercitano 
effetti positivi su neuroinfiammazione/
neurodegenerazione e disordini 
neurocognitivi e mnemonici correlati.46,54 

Nuove opportunità di gestione dell’invecchiamento 
cerebrale del cane
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Tabella 2 - Principali strategie ambientali e comportamentali nel cane anziano

STRATEGIE AMBIENTALI

Casa a misura di anziano
• Arricchimento ambientale (giochi)
• Gradini con antiscivolo
• Rampe/scale (salire in auto o sul divano)
• Ciotole accessibili
• Materassini ortopedici
• Telini assorbenti o pet zolla

Feromoni di appagamento canino

Rieducazione motoria (stimolazione 
propriocettiva)

Esercizio fisico

Interazioni sociali

TERAPIE COMPORTAMENTALI  
E DI RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA

Training cognitivo 
Stimolazioni sensoriali tattili, visive, olfattive, 
gustative

Terapia cognitivo-relazionale

Affetto positivo

Stimolazione di nuovi apprendimenti
(nei momenti in cui il cane è più attivo)

Incentivazione dell’autonomia
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