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Introduzione

La più importante malattia cardiaca del cane è il 
rigurgito mitralico cronico causato dalla degenerazione 
mixomatosa della valvola mitrale (MMVD). La condizione 
è variamente chiamata malattia valvolare degenerativa, 
endocardiosi valvolare, o semplicemente rigurgito 
mitralico (MR), anche se l'ultimo termine non specifica la 
malattia sottostante. Il coinvolgimento concomitante con 
la degenerazione mixomatosa della valvola tricuspide 
è comune e porta al prolasso della valvola e al rigurgito 
tricuspidale (TR). Si stima che il 70% delle cardiopatie 
canine sia causato da una valvulopatia mitralica 
mixomatosa. Il disturbo clinico è facilmente riconoscibile 
con l’ausilio di uno stetoscopio. L'esame ecocardiografico 
può confermare le lesioni valvolari, il rigurgito valvolare e 
il rimodellamento cardiaco. 

La valvulopatia mitralica mixomatosa è caratterizzata 
da un ispessimento nodulare dei lembi della valvola 
mitrale e tricuspide, da un endocardio liscio e lucente e da 
lembi valvolari che possono apparire globosi e prolassare 
nell'atrio. A livello istologico, si osserva un cambiamento 
mixomatoso con disorganizzazione degli strati centrali della 
valvola mitrale per la deposizione di proteoglicani acellulari 
(glicosaminoglicani). La gravità della malattia valvolare 
è stata classificata all’esame autoptico o post-mortem da 
Whitney, e lo spettro di questa malattia è evidente quando 
si osserva l'ecocardiografia bidimensionale (2D). La rottura 
delle corde tendinee è comune ed associata a rigurgito 
mitralico progressivo, oltre all’insorgenza della insufficienza 
cardiaca congestizia (CHF) in forma acuta. 

Progressivamente si sviluppano la dilatazione dell’atrio 
sinistro (LA) e del ventricolo sinistro (LV) oltre alla 
dilatazione, in varia entità, delle camere cardiache di 
destra. Altre complicazioni della MMVD includono: 1) 
ipertensione polmonare (PH), 2) splitting (lacerazione) 
atriale sinistra con tamponamento cardiaco (o un difetto 
acquisito del setto atriale), e 3) aritmie atriali, come per 
esempio complessi atriali prematuri e fibrillazione atriale 
(FA). Fortunatamente, gli studi di Borgarelli e colleghi 
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hanno dimostrato che la mortalità cardiaca a 6 anni nei 
cani con diagnosi di malattia preclinica è relativamente 
bassa (circa il 10%).  Tuttavia, considerando i milioni di 
cani affetti da MMVD, queste complicazioni risultano in 
essere frequenti, come presentazioni cliniche. 

La patogenesi proposta della MMVD è stata riassunta 
nelle esaustive review di Markby (2017) e Oyama (2020). 
Come mostrato nella Figura 1, l’avanzare dell'età e la 
predisposizione genetica sono importanti. L’entità della 
trasformazione è promossa da vie serotoninergiche, TGF-
beta e potenzialmente dalla angiotensina II. Si ritiene 
che le modifiche funzionali delle cellule interstiziali della 
valvola siano alla base della degenerazione mixomatosa. 
Anche la segnalazione delle cellule endoteliali, l'attività 
delle metalloproteinasi e altri fattori potrebbero essere 
rilevanti. Il risultato è un aumento della deposizione di 
proteoglicani che espandono la matrice extracellulare 
della valvola spongiosa e destrutturano lo strato fibroso, 
portando infine all'incompetenza valvolare. Il processo si 
sviluppa nel corso di molti anni. In genere si osserva un 
intervallo da quattro a sei anni tra la prima rilevazione 
di un lieve soffio focale e l'insorgenza dell'insufficienza 
cardiaca. La MMVD cronica progredisce verso la CHF in un 
numero significativo di cani. Questa sindrome è innescata 
da un flusso anterogrado limitato e da un aumento della 
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Figura 1. Fattori coinvolti nella MMVD
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pressione venosa causato dal MR. La compliance atriale 
sinistra e il volume del rigurgito determinano in larga 
misura i segni clinici. La funzione sistolica e diastolica 
globale del LV è solitamente iperdinamica nei cani più 
piccoli, anche in presenza di CHF. Le caratteristiche 
funzionali dell’insufficienza cardiaca includono: ridotta 
capacità di esercizio, disfunzione polmonare secondaria 
(tachipnea, tosse, distress respiratorio) e disturbi 
metabolici legati alla congestione e alla compromissione 
della perfusione degli organi.  Sia la qualità che la durata 
della vita sono limitate dall’insufficienza cardiaca e c’è 
un grande interesse nel trattare la CHF e prevenire la 
sindrome, se possibile. 

Diagnosi 

Le razze più piccole sono a maggior rischio. È 
particolarmente comune nel Cavalier King Charles 
Spaniel, nel Bassotto e nello Shih Tzu tra le decine di razze 
colpite. La MMVD cronica nelle razze più grandi causa un 
minore ispessimento valvolare, ma è più probabile che si 
abbia una disfunzione sistolica progressiva del ventricolo 
sinistro, tanto che lo stadio finale della malattia può essere 
confuso con la cardiomiopatia dilatativa.   I segni clinici 
variano da nessuno (tipico), alla presenza di tosse da 
compressione bronchiale sinistra, alla tosse e allo stress 
respiratorio dovuti all’edema polmonare potenzialmente 
letale. Un sottogruppo di cani, specialmente quelli con 
ipertensione polmonare cronica o fibrillazione atriale, 
sviluppano prevalentemente insufficienza cardiaca 
congestizia del lato destro. Tali segni includono una 
marcata intolleranza all’esercizio, collasso e sincope, 
distensione venosa giugulare e ascite. I complessi atriali 
prematuri sono comuni, e la FA è particolarmente 
deleteria in quanto spesso porta allo scompenso cardiaco. 
Le comorbidità broncopolmonari primarie rappresentano 
una sfida diagnostica. Queste includono disfunzione 
laringea, collasso tracheale, bronchite cronica, 
broncomalacia e fibrosi polmonare. 

L’auscultazione evidenzia i primi reperti rilevabili 
all'esame fisico sotto forma di un soffio sistolico o di 
un click sistolico. Si ritiene che i click singoli o multipli 
indichino un prolasso dei lembi valvolari (Figura 2); 
questi possono essere più forti sul lato destro a causa del 
prolasso della valvola tricuspide. I click mitralici possono 
variare nella loro tempistica e sono spesso interpretati 
erroneamente come suoni di galoppo (diastolico). In 
contrasto con un ritmo di galoppo S3, i click isolati sono 
sistolici, di tono più alto e non associati a CHF. Il soffio 
sistolico causato dal MR è la caratteristica distintiva della 
MMVD. È più forte dove si irradia verso l’apice sinistro 
o immediatamente dorsale all’area di proiezione della 
valvola mitrale. Il soffio può essere lieve, localizzato 

e decrescente quando il rigurgito mitrale è tenue, ma 
eventualmente può aumentare di intensità per tutta la 
sistole, irradiandosi ampiamente. Esiste una correlazione 
generale tra l’intensità del soffio e la gravità della malattia, 
ma questa associazione è più consistente per i soffi di 
grado 1/6 e 2/6 (localizzati). Forti soffi olosistolici di MR, 
anche quelli con fremito precordiale (gradi 5/6 e 6/6), si 
verificano sia nei cani con CHF sia in quelli senza alcun 
sintomo. L’ipotensione dovuta all’insufficienza cardiaca 
grave o al collasso dell’atrio sinistro può provocare 
una marcata diminuzione dell’intensità del soffio. Al 
contrario, un’elevata pressione sanguigna sistemica ne 
aumenta l’intensità. Il rigurgito tricuspidale è suggerito 
da un soffio pronunciato sul torace destro, soprattutto se 
accompagnato da un fremito precordiale o da un soffio 
di carattere diverso. Quando il soffio di TR è più forte 
di quello di MR, è probabile che si tratti di ipertensione 
polmonare o di un getto di rigurgito diretto lateralmente. 

I cani con MMVD dovrebbero essere sottoposti a misure  
non invasive della pressione sanguigna.  Ciò è indicato 
per lo screening dell’ipertensione sistemica secondaria 
alla malattia renale cronica o all’iperadrenocorticismo. 
In alcune situazioni, potrebbe essere necessaria una 
terapia antipertensiva precoce, utilizzando degli inibitori 
dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE), 
telmisartan o amlodipina al fine di abbassare la pressione 
sanguigna. Questo è rilevante anche per i cani con CHF. 

I reperti radiografici della MMVD sono caratterizzati 
da un progressivo aumento delle dimensioni dell’atrio e 
ventricolo sinistri. Una cardiomegalia graduale potrebbe 
verificarsi quattro o cinque anni prima che l’insufficienza 
cardiaca si manifesti. L’aumento del volume delle camere 
è altresì correlato a concentrazioni elevate di peptidi 
natriuretici, che vengono rilasciati dal LV e dal LA allungati. 
Le radiografie toraciche sono indicate per classificare 

Figura 2. Nei cani: click della VM



5 GESTIONE CLINICA E NUTRIZIONALE DELLA DEGENERAZIONE MIXOMATOSA DELLA VALVOLA MITRALE NEI CANI

la MMVD, identificare le comorbidità responsabili di 
eventuali segni respiratori e verificare la presenza di CHF. 
È importante monitorare la scala cardiovertebrale (VHS) e 
la dimensione vertebrale dell’atrio sinistro (VLAS), (Figura 
3) con esami annuali. Gli studi di Lord e colleghi hanno 
dimostrato che aumenti improvvisi della VHS (per esempio 
circa 0,1 corpo vertebrale/mese), sono un forte indicatore 
dell’insorgenza di insufficienza cardiaca imminente. 
Questa “velocità” del VHS è un sostituto ragionevole per 
i cani che non possono sottoporsi a esami ecocardiografici 
seriali; può anche aiutare a decidere quando iniziare il 
trattamento (vedi sotto). 

I reperti radiografici chiave in corso di insufficienza 
cardiaca sinistra includono la dilatazione di atrio e 
ventricolo sinistri; la congestione o distensione venosa 
polmonare e gli infiltrati polmonari compatibili con 
edema cardiogeno. Questi sono tipicamente infiltrati 
interstiziali e alveolari bilaterali localizzati intorno all’ilo 
bronchiale. Tuttavia,  l’edema fulminante può essere 
diffuso (Figura 4). Talvolta gli infiltrati polmonari sono 
prevalentemente a carico del lato destro. I versamenti 
pleurici, di solito modesti, possono essere evidenti, ed 
è più probabile che siano da moderati a gravi solo nella 
CHF allo stadio finale complicata da fibrillazione atriale. 
L’edema polmonare nel trattamento d’urgenza può 
essere valutato visualizzando dei riverberi multicentrici 
e non attenuati (linee B) durante un esame ecografico 
in clinica. Questo reperto, insieme ai segni clinici di 
MMVD ed edema polmonare, è sufficiente per iniziare la 
terapia diuretica per l’insufficienza cardiaca. I risultati 
dovrebbero essere confermati dalla radiografia una volta 

Figura 4

che il paziente è stabile. I segni radiografici dell’edema 
polmonare cardiogeno dovrebbero migliorare entro 24-48 
ore dall’inizio della terapia diuretica. Il miglioramento è 
spesso accompagnato da una riduzione delle dimensioni 
complessive del cuore, indice di una riduzione delle 
pressioni venose e del riempimento cardiaco. 

L’ecocardiografia è utilizzata per confermare la diagnosi 
e per classificare con criteri oggettivi i cani con MMVD.  
Le tipiche caratteristiche di imaging 2D dei lembi della 
valvola mitrale ispessiti e prolassati con dilatazione del LV 
e LA e l’evidenza Doppler di rigurgito mitralico supportano 
la diagnosi. La rottura delle corde tendinee potrebbe 
essere visibile e generare lembi fluttuanti. Il getto di 
rigurgito mitralico con Color Doppler è caratteristicamente 
eccentrico, e sono spesso evidenti getti multipli. Gli studi 
di spettroscopia Doppler possono dimostrare ulteriormente 
il getto di rigurgito e possono fornire informazioni sulle 
pressioni atriale sinistra e arteriosa sistemica. In generale, è 
improbabile che i flussi mitralici retrogradi inferiori a 1 m/s 
siano associate a CHF attivo. Velocità superiori a 1,3 m/s 
sono indicative di un rischio maggiore. La valutazione della 
funzione sistolica è difficile in corso di rigurgito primario, 
a causa delle condizioni di carico alterate. Quasi tutti i 
cani di razza piccola con CHF mantengono una camera LV 
iperdinamica. La stima dei volumi e della funzione sistolica 
dagli studi M-mode in questo contesto è sconsigliata, poiché 
sono sovradimensionati. Il punto chiave è che il paziente 
può avere un edema polmonare pericoloso per la vita, pur 
avendo una frazione di eiezione normale o aumentata 
valutata con un esame ecografico in clinica. Anche la 
funzione diastolica è difficile da valutare perché il precarico 

Figura 4. Insufficienza cardiaca congestiziaFigura 3. Misurazione delle dimensioni cardiache 
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del LV e la funzione sistolica sono aumentati. Anomalie del  
lato destro evidenziano in genere prolasso della valvola 
tricuspide o ispessimento, rigurgito tricuspidale e dilatazione 
della camera di entità variabile. Spesso è presente una 
dilatazione del tronco polmonare, delle ramificazioni delle 
arterie polmonari o altri reperti suggestivi di ipertensione 
polmonare, come un getto di TR ad alta velocità. Nella CHF 
sinistra, le vene polmonari sono dilatate rispetto alle arterie.  

I test clinici di laboratorio e i biomarcatori sono 
utilizzati per valutare il rischio di dilatazione cardiaca, 
CHF e comorbidità. L’aumento della troponina nel sangue 
(cTnI) può indicare un danno al muscolo cardiaco. 
Anche se gli aumenti di cTNI sono di solito moderati, 
possono fornire informazioni prognostiche. Un aumento 
del peptide natriuretico di tipo B o cerebrale (BNP) in 
circolazione o il terminale azotato del suo pro-ormone 
(NT-pBNP) suggeriscono una cardiopatia strutturale e un 
sovraccarico di volume, con o senza CHF manifesta. Ci sono 
dati emergenti riguardo all’uso di questo biomarcatore 
per predire lo stadio B2 nei cani con soffio da moderato 
a intenso, specialmente quando combinato con i reperti 
della radiografia toracica, dell’ecocardiografia o altri test 
clinici di laboratorio. L’aumento progressivo di NT-pBNP, 
o valori superiori a 1.500-1.600 pmol/L, evidenziano un 
rischio maggiore di CHF. La riduzione delle concentrazioni 
potrebbe indicare una prognosi più favorevole una volta 
iniziata la terapia. Tuttavia, i risultati dei test natriuretici 
non dovrebbero essere valutati in modo isolato, né si 
dovrebbe iniziare una terapia in presenza del solo valore 
elevato. 

Nei pazienti con insufficienza cardiaca congestizia 
dovrebbero essere effettuati esami biochimici sierici 
di routine, in particolare valutando i parametri di 
funzionalità renale e gli elettroliti. Questi possono 
risultare anormali a causa della malattia preesistente o a 
seguito di una terapia per la CHF che influenza il volume 
plasmatico (diuretici) o altera l’emodinamica intrarenale 
(ACE-inibitori). L’azotemia da lieve a moderata è un reperto 
comune causato dalla terapia dell’insufficienza cardiaca 
avanzata. Si tratta di una condizione accettabile, a patto 
che l’appetito sia ancora buono e i segni di uremia non 
siano evidenti. Tuttavia, l’aumento dell’azoto ureico nel 
siero (e della creatinina) dovrebbe indurre a rivalutare la 
terapia, in particolare i farmaci e i dosaggi che influenzano 
la funzione renale. Anemia, infezioni ed ipertiroidismo (da 
un’integrazione eccessiva o inappropriata) aumentano la 
richiesta di gittata cardiaca e devono essere esclusi nei 
pazienti con scompenso cardiaco. Un test dell’antigene 
nei confronti dei parassiti cardiopolmonari dovrebbe 
essere effettuato nei cani che vivono o arrivano da regioni 
geografiche endemiche per la filariosi.

Stadiazione

I quattro stadi clinici principali della valvulopatia 
mixomatosa, come delineato dal gruppo di consenso 
dell’ACVIM, sono riassunti nella Tabella 1. La gestione 
dei cani nei vari stadi verrà discussa più avanti. La 
sfida più grande è l’identificazione dei cani che hanno 
un rimodellamento cardiaco sufficiente a garantire il 
trattamento al fine di ritardare l’insufficienza cardiaca 
(stadio B2).  

Tabella 1 

Stadi ACVIM di MMVD

Stadio A 
Cani a rischio di sviluppare la valvulopatia 
mixomatosa

Stadio B
Cani con evidenza oggettiva di MMVD 
(soffio da MR) senza segni di insufficienza 
cardiaca

B1 
Le dimensioni del cuore sono normali o 
la cardiomegalia non è sufficiente per 
avviare la terapia

B2

È presente rimodellamento  sufficiente 
(cardiomegalia) per iniziare il trattamento 
sulla base di evidenze da uno studio 
clinico

Stadio C

Cani che presentano attualmente 
insufficienza congestizia o ne hanno avuto 
precedente insorgenza (e sono sottoposti 
a trattamento medico)

Stadio D

Cani con CHF refrattari al trattamento 
farmacologico “standard” con dosaggi 
standard

I criteri specifici per lo stadio D sono meno 
concordati (vedi testo)

I cani negli stadi C e D possono essere 
trattati a casa o in clinica
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Questi criteri sono in gran parte dettati dai risultati dello 
studio clinico EPIC di Boswood et al., 2016 (Tabella 2). 
Un cane è classificato in Stadio B2 quando sono soddisfatti 
i seguenti criteri: 

Terapia medica della MMVD

Non esiste una terapia per gli stadi A e B1. Il valore 
potenziale della terapia per lo stadio B2 è stato valutato in 
quattro studi clinici: SVEP, VETPROOF, EPIC e DELAY (vedi 
riferimenti). I risultati principali sono che il pimobendan 
è efficace nel ritardare l’insorgenza dell’insufficienza 
cardiaca nei cani con MMVD in stadio B2; mentre il 
valore dell’inibizione del sistema renina-angiotensina-
aldosterone (RAAS) non è stato provato o ha dimostrato 
solo tendenze modeste verso il ritardo dell’insufficienza 
cardiaca e del rimodellamento. Nell’opinione dell’autore, 
uno studio decisivo con inibizione aggressiva del RAAS 
combinata con pimobendan non è ancora stato completato 
nello stadio B2.

I benefici dell’utilizzo del pimobendan nella MMVD allo 
stadio B2 sono stati dimostrati nello studio EPIC, dove il 
tempo mediano all’endpoint primario (composito) era di 
1228 giorni nei cani trattati con pimobendan (0,2-0,3 mg/
kg PO q12h) rispetto a 766 giorni (95% CI: 667-875) nel 
gruppo placebo (P = .0038). In termini di risultato, l’inizio 
della terapia con pimobendan nei cani che soddisfano i 
criteri EPIC “ha ritardato l’insorgenza della CHF di quasi 
15 mesi, in media”. Il beneficio complessivo in termini 
di sopravvivenza non è stato altrettanto marcato (circa 
5 mesi), sebbene la sopravvivenza nel gruppo trattato 
con pimobendan sia stata più lunga (tempo mediano di 
sopravvivenza 1059 giorni; 95% CI: 952-NA rispetto al 
tempo di sopravvivenza mediano del gruppo placebo di 
902 giorni; 95% CI: 747-1,061 giorni). Inoltre, l’inversione 
del rimodellamento con pimobendan può verificarsi in 
questo stadio della malattia; esso è caratterizzato dalla 
riduzione delle dimensioni del LV. 

 Se un ACE-inibitore o uno spironolattone siano necessari 
nella fase B2, dipende in parte dalla propria prospettiva sui 
risultati delle prove che includono l’inibizione del RAAS, 
e nella pratica dalla disponibilità di inibitori generici del 
RAAS a basso costo. L’autore raccomanda, se prescritto, 
di utilizzare il dosaggio maggiore dell’intervallo proposto. 
Per esempio, somministrare un dosaggio di 0,5 mg/kg PO 
q12h per l’enalapril (o equivalente) e 2 mg/kg PO q24h 
per lo spironolattone, così da ottimizzare il potenziale 
beneficio. Gli effetti avversi di questi farmaci sono bassi 
nei cani non affetti da CHF. 

La terapia dei cani nelle fasi C e D è più semplice. Insieme 
alla riparazione chirurgica della valvola, praticabile 
solamente in un ristretto numero di cani, viene applicata 
una terapia medica. I pazienti con CHF acuta dovrebbero 
ricevere furosemide per via endovenosa, pimobendan 
orale o endovenosa, sedazione (butorfanolo) e ossigeno 
se necessario. L’addominocentesi è usata per alleviare 

Tabella 2

Criteri dello studio EPIC per lo stadio B2 della 
valvulopatia mitralica mixomatosa

Cani di piccola taglia (<20 kg), cani anziani (6 anni o 
più)

Soffio di grado 3/6 o soffio più intenso causato da 
rigurgito mitrale (soffio radiante)*

Diametro LV telediastolico normalizzato (LVEDDN) 
≥1,7. È calcolato dall’ecocardiogramma M-mode (o 2D) 
come: LVEDDN = LVEDD (cm)/peso corporeo (kg)0,294 

LA/Ao (metodo dell’asse corto) ≥1,6 che indica una 
dilatazione atriale sinistra 

Scala cardiovertebrale (VHS) >10,5**

   * Il rigurgito mitralico è confermato mediante ecocardiografia Doppler
** Il criterio VHS di >10,5 è normale per molti cani (vedi testo)

Come esempio di calcolo dell’LVEDDN: per un cane di 9 
kg, con un diametro diastolico LV di 2,9 cm, LVEDDN = 
2,9/90,294 = 1,52. Questo cane non soddisferebbe i criteri 
per lo stadio B2 e non verrebbe sottoposto a terapia. 
Molti presumono che trovare una dilatazione del LA sia 
un’indicazione al trattamento, ma non ci sono prove a 
sostegno di questa ipotesi. Inoltre, sia le variabilità di 
acquisizione che di misurazione inerenti alla LA/Ao in 
asse corto sono più alte rispetto al diametro telediastolico  
del LV (LVEDD). 

Il criterio VHS >10,5 corpi vertebrali (VB) è insufficiente 
per giustificare l’inizio della terapia, poiché molti cani 
sani, compresi i Cavalier King Charles Spaniel, rientrano 
in questo intervallo. I cani con un VHS >11,5-12 VB hanno 
maggiori probabilità di soddisfare i criteri EPIC per lo 
stadio B2, ma anche questi valori massimi di VHS sono 
normali per alcune razze. Secondo l’opinione dell’autore, 
le radiografie seriali che misurano VHS e VLAS sono 
molto utili (Figura 3) quando non può essere fatta 
un’ecocardiografia. Una velocità VHS ≥0,1 VB/mese per 6 
mesi o più, in combinazione con un VLAS ≥3,0, giustifica 
la classificazione di un cane nello stadio B2. Poiché 
la maggior parte dei cani non viene mai sottoposta a 
ecocardiografia, questa è un’alternativa pratica. 
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la pressione sul diaframma e sugli organi addominali 
(compresi i reni) in presenza di un’ascite di grande entità. 
In casi selezionati, i vasodilatatori ad azione diretta che 
includono nitroprussiato di sodio, nitroglicerina (IV o 
pomata), amlodipina e idralazina (orale o IV) possono 
essere utili per trattare l’edema polmonare fulminante.

La terapia medica cronica della MMVD in stadio C è 
riassunta nella seguente Tabella 3. Questa terapia medica 
dovrebbe essere supportata da una gestione nutrizionale 
appropriata, volta a ridurre al minimo l’assunzione di 
sodio, assicurando il consumo di calorie sufficienti e di 
proteine di alta qualità. 

Concettualmente, la terapia a lungo termine comprende 
farmaci con forti effetti emodinamici, diuretici dell’ansa 
e pimobendan, e farmaci con effetti benefici più protratti 
nel tempo in termini di inibizione degli effetti avversi del 
RAAS, ossia gli ACE-inibitori e lo spironolattone. Esistono 
studi clinici che supportano l’uso di ciascuno di questi 
agenti per l’insufficienza cardiaca cronica, anche se, 
secondo l’opinione dell’autore, non esiste uno studio che 
combini tutti e quattro i tipi di farmaci in modo ottimale. 
In generale, gli studi clinici sull’insufficienza cardiaca 
nella MMVD si sono concentrati sul confronto tra un 
farmaco (o una combinazione di farmaci) e un placebo o 
un farmaco di un’altra classe. Anche se lo studio VALVE 
non ha mostrato un vantaggio della terapia con ACE-
inibitore nei cani con insufficienza cardiaca agli stadi C 
e D, l’interpretazione dei risultati dello studio presenta 
alcune problematiche relative ai dosaggi di furosemide 
e alla somministrazione dell’ACE-inibitore. Il gruppo 
di consenso dell’ACVIM (di cui l’autore è membro) ha 

raccomandato di usare ciascuna delle classi di farmaci 
sopra descritte in combinazione. Per concludere: sarebbe 
giusto dire che ci sono differenze di opinione riconosciute 
tra i cardiologi riguardo all’importanza dell’inibizione del 
RAAS nell’insufficienza cardiaca causata dalla MMVD. 

I cani allo stadio D dell’insufficienza cardiaca 
sono refrattari ai trattamenti “standard”. Anche se la 
definizione precisa dello stadio D è dibattuta, la maggior 
parte dei cani riceverà una “terapia quadrupla” (Tabella 
3) e almeno 6-8 mg/kg di furosemide al giorno. Per questi 
cani, si considera la somministrazione di dosaggi più 
alti e più frequenti (in deroga) di pimobendan (come, ad 
esempio, da 0,3 a 0,5 mg/kg PO q8h). In termini di terapia 
diuretica, si raccomanda la sostituzione della torsemide 
con la furosemide (partendo da 0,8 a 1 mg/kg di torsemide 
per ogni 10 mg di furosemide). Per esempio, un cane che 
riceve 20 mg di furosemide tre volte al giorno potrebbe 
ricevere al suo posto 2,5 mg di torsemide due volte al giorno 
effettuando degli esami biochimici sierici di monitoraggio 
a intervalli da 5 a 7 giorni. L’eventuale compromissione 
della funzionalità renale limita il dosaggio dei diuretici 
dell’ansa, e in alcuni casi potrebbe essere necessaria la 
riduzione delle dosi di ACE-inibitori o la loro sostituzione 
con l’amlodipina. 

Altri trattamenti possono essere considerati nella CHF allo 
stadio finale. I cani con ipertensione sistemica o quelli 
con una pressione sanguigna sufficiente per tollerare la 
vasodilatazione arteriosa potrebbero trarre un vantaggio 
dalla riduzione del postcarico con amlodipina (usando 
bassi dosaggi iniziali da 0,05 a 0,1 mg/kg/giorno PO). Nei 
casi di PH grave e sintomatica, l’aggiunta di sildenafil 
(1-3 mg/kg PO q8h) o di un altro inibitore dell’enzima 
fosfodiesterasi V (PDE-V) è in grado di migliorare lo 
stato di esercizio e potenzialmente aiutare a controllare 
l’ascite. Si raccomanda di non somministrare gli inibitori 
della PDE-V fino a quando non sia stato messo in atto un 
trattamento efficace per l’insufficienza cardiaca sinistra 
e non sia trascorso un tempo sufficiente (almeno due 
settimane) per risolvere la vasocostrizione arteriosa 
polmonare riflessa. Questo è particolarmente importante 
nei cani con grave dilatazione del LA. Se si è sviluppata la 
fibrillazione atriale, si aggiungono diltiazem e digossina 
(se la funzione renale è accettabile) per il controllo del 
ritmo cardiaco. 

Tabella 3 

Terapia medica della MMVD

Furosemide 
(Torsemide)

Diuretico dell’ansa (torsemide 
per lo stadio D)

Pimobendan
Inodilatatore (inotropo 
positivo + vasodilatatore)

Enalapril | Benazepril 
| Quinapril 

ACE-inibitori

Spironolattone
Bloccante del recettore dei 
mineralcorticoidi

Altri vasodilatatori 
(vedi testo) 

CHF acuta; ipertensione 
sistemica o polmonare; stadio 
D (CHF refrattaria)

Farmaci antiaritmici 
Se necessario per fibrillazione 
atriale o ectopia ventricolare 
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Il monitoraggio domiciliare dei cani con MMVD 
dovrebbe iniziare nella fase B2 e concentrarsi sui “sintomi” 
dell’insufficienza cardiaca e sugli indicatori della qualità 
della vita. Questi includono un sonno regolare, un buon 
appetito e la capacità di eseguire almeno una blanda 
attività fisica. Il comportamento generale del cane e 
l’assenza di segni clinici persistenti come la tosse o il 
collasso sono ulteriori obiettivi terapeutici. Il monitoraggio 
della frequenza respiratoria a riposo o durante il sonno 
(normalmente <25 atti/minuto per la maggior parte dei 
cani) è un modo pratico per il proprietario di monitorare 
il proprio cane per la comparsa di un edema polmonare e 
prevenire visite veterinarie non programmate (stressanti 
e costose). La congestione polmonare cronica aumenta 
la rigidità dei polmoni e porta alla tachipnea. Tendenze 
significative all’aumento (da 5 a 10 atti al minuto) o valori 
che superano i 35 atti al minuto sono di solito indicatori 
che il paziente dovrebbe essere rivalutato, come minimo, 
con un consulto telefonico e una revisione della terapia 
attuale. Naturalmente, la compliance ai farmaci è sempre 
importante e dovrebbe essere al centro di ogni discussione 
con il proprietario.

Conclusione

La degenerazione mixomatosa della valvola mitrale è 
un disturbo comune nel cane ed è responsabile della 
maggior parte dei casi di CHF canina. Questa malattia 
degenerativa viene riconosciuta nei cani di età e razza 
suscettibili, principalmente attraverso l’auscultazione 
del tipico soffio da MR. La diagnosi di MMVD può essere 
confermata con l’ecocardiografia e ulteriormente stadiata 
con la radiografia e i biomarcatori circolanti. A causa del 
lungo decorso temporale della MMVD, la terapia non 
dovrebbe essere iniziata prematuramente, ma piuttosto 
essere basata sulla stadiazione mediante imaging 
cardiaco. Utilizzando gli stadi dell’ACVIM della MMVD, la 
diagnostica appropriata, il trattamento farmacologico, la 
gestione nutrizionale, il monitoraggio e le modifiche dello 
stile di vita possono essere utili a ritardare l’insorgenza 
dell’insufficienza cardiaca e a gestire questa sindrome 
qualora si sviluppi. In termini di gestione medica, il 
pimobendan può sostanzialmente ritardare l’insorgenza 
di CHF allo stadio B2, e il trattamento con diuretici 
dell’ansa, pimobendan e inibitori del RAAS può fornire un 
buon controllo dell’insufficienza cardiaca congestizia per 
qualche tempo. Ci sono domande rimaste senza risposta 
sulla combinazione ottimale di farmaci e sulla loro 
tempistica nella gestione di questa malattia. In futuro si 
può prevedere una più ampia disponibilità di interventi 
chirurgici della valvola mitrale e di dispositivi e impianti 
valvolari transcateterali. 
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La valvulopatia mitralica mixomatosa (MMVD) è la più 
comune malattia cardiaca che si verifica naturalmente nei 
cani e progredisce fino alla cardiopatia avanzata in circa 
il 30% degli animali affetti.1 Le linee guida dell’American 
College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) per la 
diagnosi e la gestione delle malattie cardiache nei cani 
propongono anche un intervento nutrizionale sulla base 
dello stadio della malattia.  Secondo questo sistema, i 
nutrienti di interesse per i cani con insufficienza cardiaca 
comprendono il sodio, gli acidi grassi polinsaturi Omega-3 
a catena lunga (n-3 PUFA), nonché proteine e calorie 
adeguate.2 Tali linee guida non abbracciano tutti i nutrienti 
che possono offrire vantaggi per la salute cardiaca. Questo 
articolo e la presentazione a supporto suggeriscono una 
visione più ampia della nutrizione per la salute del cuore, 
iniziando con la dimostrazione di come la nutrizione 
può aiutare i cani, anche in presenza di una cardiopatia 
valvolare subclinica.

Nutrienti per la malattia cardiaca 
MMVD

I dati trascrittomici e metabolomici mostrano che la 
MMVD è associata a un’alterazione del metabolismo 
energetico e a un aumento dello stress ossidativo e 
dell’infiammazione.3 Una miscela di nutrienti per la 
protezione cardiaca (Cardiac Protection Blend, CPB) è 
stata formulata per affrontare questi cambiamenti, al fine 
di rallentare o prevenire la progressione della MMVD. 
Il CPB comprende trigliceridi a catena media (MCT) 
contenenti acidi grassi a catena media C8 e C10 (MCFA) 
come fonte di energia alternativa, acidi grassi Omega-3 
da olio di pesce, precursori della carnitina e taurina, 
magnesio e antiossidanti. 

Un cuore sano basa il suo metabolismo principalmente 
sull’ossidazione degli acidi grassi a catena lunga per 
produrre fino al 90% di ATP, ma questa è compromessa in 
corso di malattie cardiache.3, 4 Gli MCFA e i corpi chetonici 
dei trigliceridi a catena media sono in grado di fornire 
una fonte energetica alternativa. Rispetto agli acidi grassi 
a catena più lunga, gli MCFA sono più rapidamente 

Gestione nutrizionale dell’insufficienza 
cardiaca nei cani

disponibili, aumentano la capacità ossidativa dei 
mitocondri muscolari, diminuiscono la produzione di 
specie reattive dell’ossigeno (ROS) e sono relativamente 
antinfiammatori.5,6  

Gli acidi grassi Omega-3 a catena lunga, l’acido 
eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA) 
aiutano a ridurre i mediatori infiammatori notoriamente 
associati all’insufficienza cardiaca, come TNF-α, IL-1β 
e -6 e altri, oltre a ridurre lo stress ossidativo.7,8 L’EPA 
porta anche a una maggiore produzione dei mediatori 
antinfiammatori, come le resolvine e le protectine. Altri 
benefici associati all’EPA e al DHA sono la riduzione delle 
aritmie cardiache, la riduzione del rimodellamento e 
della disfunzione cardiaca e la riduzione della pressione 
sanguigna.7,9 Oltre ai benefici cardiovascolari diretti, gli 
effetti antinfiammatori dell’EPA e del DHA potrebbero 
contribuire a ridurre il rischio di cachessia, che è una 
complicazione comune della malattia cardiaca avanzata 
nei cani.7

Il magnesio (Mg) funge da cofattore in centinaia di enzimi, 
ha un ruolo nel metabolismo del glucosio e dell’energia, 
nella produzione di proteine, nella sintesi e nell’utilizzo 
dell’ATP ed è importante per la funzione cardiovascolare.10-12 
Negli esseri umani, esiste una significativa associazione 
tra un basso livello di Mg e malattie cardiovascolari 
o insufficienza cardiaca.12,13 Il prolasso della valvola 
mitrale è fortemente associato alla carenza di Mg negli 
esseri umani, così come nei cani Cavalier King Charles 
Spaniel,14,15 benché non sia stato confermato nessun ruolo 
causale. Il magnesio aiuta anche a ridurre l’infiammazione 
e lo stress ossidativo.10,16 L’infiammazione gioca un ruolo 
importante nella patogenesi dell’insufficienza cardiaca 
e le citochine infiammatorie sono elevate nel sangue dei 
cani con MMVD.17 

La taurina è un beta-amminoacido che può essere prodotto 
nel corpo a partire dalla metionina e/o dalla cisteina. Nei 
cani, la produzione endogena è normalmente adeguata al 
mantenimento della salute, tuttavia sono state segnalate 
alcune eccezioni.18,19 Una carenza di taurina può causare 
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una cardiomiopatia dilatativa (DCM) sia nei gatti sia 
nei cani.18-20 La carenza di taurina riduce la funzionalità 
della catena respiratoria mitocondriale, con conseguente 
diminuzione della produzione di ATP.21

La carnitina è un derivato aminoacidico prodotto 
endogenamente dagli aminoacidi lisina e metionina, o 
introdotto con la dieta. La carnitina svolge un ruolo chiave 
nel metabolismo dei grassi, trasportando gli acidi grassi 
a catena lunga attraverso la membrana mitocondriale 
interna, dove vengono utilizzati per produrre ATP. Tra il 
17% e il 60% dei cani con DCM presentano una carenza 
di carnitina nel miocardio, molti dei quali nonostante 
abbiano una carnitina plasmatica normale.18 Ciò 
suggerisce che i cani con DCM possono avere problemi a 
introdurre la carnitina nel muscolo cardiaco. I precursori 
della carnitina favoriscono l’aumento della carnitina nel 
siero, che può aumentare l’assorbimento miocardico, 
e non contribuiscono alla produzione di TMAO 
(trimetilammina-N-ossido).

La malattia cardiaca è associata a una maggiore 
produzione di specie reattive dell’ossigeno e allo stress 
ossidativo. L’integrazione alimentare con antiossidanti, 
come la vitamina E, è importante per diminuire lo stress 
ossidativo.

Studio dietetico nei cani con MMVD 

Una dieta contenente i nutrienti CPB o una dieta di controllo 
(CON) sono state somministrate a 19 cani con MMVD allo 
stadio B1 o B2.4,22 Nell’arco dei 6 mesi di studio, i cani che 
hanno ricevuto l’alimento di controllo hanno mostrato un 
aumento medio del 10% del diametro atriale sinistro e del 
LA/Ao, entrambi marker chiave del peggioramento della 
MMVD, mentre i cani del gruppo CPB hanno mostrato 
una diminuzione media del 3% (P <0,05). Il rigurgito 
mitralico (MR) è peggiorato in 2 cani CON (25%). Nei cani 
CPB, solo 1 cane (10%) ha mostrato un peggioramento 
della MR mentre il 30% è migliorato rispetto al dato di 
riferimento basale (p <0,05). Compatibilmente, più del 
33% dei cani CON ha mostrato una progressione della 
MMVD dallo stadio B1 al B2 entro 6 mesi, ma nessuno dei 
cani CPB era progredito (p <0,01).4 L’analisi metabolomica 
aspecifica del siero di questo studio ha identificato un 
cambiamento significativo di 102 metaboliti. La maggior 
parte delle differenze erano legate agli acidi grassi e al 
miglioramento dei marcatori di energia, alla riduzione 
dello stress ossidativo e all’infiammazione.22

Lo studio ha messo in luce che la miscela di nutrienti CPB 
era in grado di avere un impatto benefico sul cuore e di 
rallentare i cambiamenti precoci causati dalla MMVD in 
questi cani. Questi benefici includevano il miglioramento 

della funzione cardiaca, il miglioramento dell’energia e la 
riduzione dello stress ossidativo e dell’infiammazione nei 
cani con MMVD.4, 22

Altri nutrienti di potenziale importanza 
nell’insufficienza cardiaca 

La restrizione del sodio è raccomandata per i pazienti con 
MMVD in stadio B2 e in quelli con insufficienza cardiaca 
congestizia.2 Il sodio è regolato principalmente attraverso 
il RAAS (Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterone) che 
fa sì che quest’elemento sia trattenuto dai reni e con 
esso l’acqua. Gli alimenti dietetici a basso contenuto di 
sodio possono ridurre la quantità di acqua trattenuta 
dall’organismo ma un basso apporto di sodio fa sì che 
venga attivato il RAAS. Oltre all’impatto sull’equilibrio 
sodio/acqua, l’aldosterone promuove l’infiammazione 
e lo stress ossidativo. Una restrizione eccessiva di 
sodio è effettivamente dannosa nell’insufficienza 
cardiaca, causando un aumento della mortalità nei 
pazienti umani e una sovraregolazione del RAAS nei 
cani e nei gatti.23 Inoltre, il trattamento farmacologico 
nell’insufficienza cardiaca, come l’utilizzo di ACE-
inibitori o diuretici, combinato con un basso apporto di 
sodio possono provocare altre anomalie elettrolitiche, 
come l’iperkaliemia.24 I dati attuali suggeriscono che 40 - 
70 mg/100Kcal ME dovrebbero essere sicuri, fornendo una 
moderata restrizione di sodio.24, 25

L’adeguata assunzione di proteine e di energia è impor-
tante nei cani con cardiopatia avanzata per contribuire 
a ridurre i rischi di cachessia.26 L’assunzione deve essere 
monitorata, poiché i cani con cardiopatia avanzata posso-
no avere un appetito ridotto.

Riassunto 

I cani affetti da cardiopatia o insufficienza cardiaca, come 
tutti i cani, hanno bisogno di un’alimentazione comple-
ta ed equilibrata. Gli alimenti dietetici devono soddisfare 
le esigenze nutrizionali del paziente e allo stesso tempo 
devono tenere conto dei nutrienti chiave appropriati alla 
gestione della salute. Per i cani con malattie cardiache, i 
nutrienti chiave si estendono ben oltre il sodio. I nutrienti 
che aiutano la funzione mitocondriale, sostengono il me-
tabolismo energetico, combattono lo stress ossidativo e 
l’infiammazione, promuovono il normale ritmo sinusale e 
mantengono la funzione miocardica sono tutti importanti 
per la salute del cuore. Una miscela di nutrienti per la pro-
tezione cardiaca (trigliceridi a catena media, acidi grassi 
Omega-3, magnesio, taurina, precursori della carnitina e 
antiossidanti) aiuta a ridurre i cambiamenti associati alla 
MMVD nei cani, e dovrebbe fornire supporto cardiaco ai 
cani con malattie cardiache più avanzate. 
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