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FegatoFegato
Richiami anatomiciRichiami anatomici

FegatoFegato
Richiami anatomiciRichiami anatomici

♦♦ EpatocitiEpatociti

♦♦ Sistema biliareSistema biliare

♦♦ Sistema vascolareSistema vascolare

♦♦ Cellule di Cellule di KupfferKupffer

♦♦ EpatocitiEpatociti

♦♦ Sistema biliareSistema biliare

♦♦ Sistema vascolareSistema vascolare

♦♦ Cellule di Cellule di KupfferKupffer

�� Ampie capacità rigenerative Ampie capacità rigenerative 

�� Insufficienza epatica quando: Insufficienza epatica quando: 

�� Perdita di almeno 70% della capacità funzionalePerdita di almeno 70% della capacità funzionale

�� Shunt portoShunt porto--sistemico sistemico 

�� Grave colestasiGrave colestasi

�� Ampie capacità rigenerative Ampie capacità rigenerative 

�� Insufficienza epatica quando: Insufficienza epatica quando: 

�� Perdita di almeno 70% della capacità funzionalePerdita di almeno 70% della capacità funzionale

�� Shunt portoShunt porto--sistemico sistemico 

�� Grave colestasiGrave colestasi



Principali funzioni epatoPrincipali funzioni epato--biliaribiliariPrincipali funzioni epatoPrincipali funzioni epato--biliaribiliari

♦♦Metabolismo dei carboidrati Metabolismo dei carboidrati ((gluconeogenesigluconeogenesi, , glicogenolisiglicogenolisi, deposito), deposito)

♦♦Metabolismo lipidico Metabolismo lipidico (sintesi, metabolismo, deposito)(sintesi, metabolismo, deposito)

♦♦Metabolismo proteico Metabolismo proteico (sintesi)(sintesi)

♦♦Metabolismo vitaminico Metabolismo vitaminico (attivazione, sintesi, deposito)(attivazione, sintesi, deposito)

♦♦Funzioni immunitarie Funzioni immunitarie (fagocitosi, eliminazione tossine, (fagocitosi, eliminazione tossine, IgAIgA))

♦♦Metabolismo endocrino Metabolismo endocrino (degradazione e coniugazione ormoni (degradazione e coniugazione ormoni polipetidicipolipetidici e steroidei)e steroidei)

♦♦Metabolismo dei carboidrati Metabolismo dei carboidrati ((gluconeogenesigluconeogenesi, , glicogenolisiglicogenolisi, deposito), deposito)

♦♦Metabolismo lipidico Metabolismo lipidico (sintesi, metabolismo, deposito)(sintesi, metabolismo, deposito)

♦♦Metabolismo proteico Metabolismo proteico (sintesi)(sintesi)

♦♦Metabolismo vitaminico Metabolismo vitaminico (attivazione, sintesi, deposito)(attivazione, sintesi, deposito)

♦♦Funzioni immunitarie Funzioni immunitarie (fagocitosi, eliminazione tossine, (fagocitosi, eliminazione tossine, IgAIgA))

♦♦Metabolismo endocrino Metabolismo endocrino (degradazione e coniugazione ormoni (degradazione e coniugazione ormoni polipetidicipolipetidici e steroidei)e steroidei)♦♦Metabolismo endocrino Metabolismo endocrino (degradazione e coniugazione ormoni (degradazione e coniugazione ormoni polipetidicipolipetidici e steroidei)e steroidei)

♦♦Funzioni di deposito Funzioni di deposito (vitamine, trigliceridi, glicogeno, Cu, Fe, (vitamine, trigliceridi, glicogeno, Cu, Fe, ZnZn) ) 

♦♦Funzioni ematologiche Funzioni ematologiche (ematopoiesi extramidollare, fattori coagulazione, deposito, (ematopoiesi extramidollare, fattori coagulazione, deposito, 

fattori fattori ematopoietici)ematopoietici)

♦♦Funzioni digestive Funzioni digestive (bile)(bile)

♦♦Funzione Funzione detossicantedetossicante (bilirubina, ammoniaca, farmaci, Cu)(bilirubina, ammoniaca, farmaci, Cu)

♦♦Metabolismo endocrino Metabolismo endocrino (degradazione e coniugazione ormoni (degradazione e coniugazione ormoni polipetidicipolipetidici e steroidei)e steroidei)

♦♦Funzioni di deposito Funzioni di deposito (vitamine, trigliceridi, glicogeno, Cu, Fe, (vitamine, trigliceridi, glicogeno, Cu, Fe, ZnZn) ) 

♦♦Funzioni ematologiche Funzioni ematologiche (ematopoiesi extramidollare, fattori coagulazione, deposito, (ematopoiesi extramidollare, fattori coagulazione, deposito, 

fattori fattori ematopoietici)ematopoietici)

♦♦Funzioni digestive Funzioni digestive (bile)(bile)

♦♦Funzione Funzione detossicantedetossicante (bilirubina, ammoniaca, farmaci, Cu)(bilirubina, ammoniaca, farmaci, Cu)



Malattie del fegatoMalattie del fegatoMalattie del fegatoMalattie del fegato

Patologie più frequentiPatologie più frequentiPatologie più frequentiPatologie più frequenti

V = vascolari **

I  = infiammatorie *****

T = traumi *

A = anomalie congenite *

M = malattie metaboliche *****

I  = idiopatiche *

N = neoplastiche ***

V = vascolari **

I  = infiammatorie *****

T = traumi *

A = anomalie congenite *

M = malattie metaboliche *****

I  = idiopatiche *

N = neoplastiche *** Patologie più frequentiPatologie più frequenti

♦♦ Epatopatie acute (tossiche, infiammatorie, dismetaboliche)Epatopatie acute (tossiche, infiammatorie, dismetaboliche)

♦♦ Epatopatie croniche (degenerative, infiammatorie)Epatopatie croniche (degenerative, infiammatorie)

♦♦ Alterazioni vascolari Alterazioni vascolari 

♦♦ Malattie della cistifellea e dei dotti biliari Malattie della cistifellea e dei dotti biliari 

♦♦ Neoplasie epaticheNeoplasie epatiche

Patologie più frequentiPatologie più frequenti

♦♦ Epatopatie acute (tossiche, infiammatorie, dismetaboliche)Epatopatie acute (tossiche, infiammatorie, dismetaboliche)

♦♦ Epatopatie croniche (degenerative, infiammatorie)Epatopatie croniche (degenerative, infiammatorie)

♦♦ Alterazioni vascolari Alterazioni vascolari 

♦♦ Malattie della cistifellea e dei dotti biliari Malattie della cistifellea e dei dotti biliari 

♦♦ Neoplasie epaticheNeoplasie epatiche

N = neoplastiche ***

D = degenerative ****

N = neoplastiche ***

D = degenerative ****



Epatopatie acuteEpatopatie acuteEpatopatie acuteEpatopatie acute

♦♦ Epatopatia tossica acutaEpatopatia tossica acuta

♦♦ Epatite acutaEpatite acuta

♦♦ Malattie sistemiche con interessamento epaticoMalattie sistemiche con interessamento epatico

♦♦ Epatopatia tossica acutaEpatopatia tossica acuta

♦♦ Epatite acutaEpatite acuta

♦♦ Malattie sistemiche con interessamento epaticoMalattie sistemiche con interessamento epatico

♦♦ Alterazioni metaboliche (Alterazioni metaboliche (lipidosilipidosi))♦♦ Alterazioni metaboliche (Alterazioni metaboliche (lipidosilipidosi))



Epatopatia tossica acutaEpatopatia tossica acuta
CauseCause

Epatopatia tossica acutaEpatopatia tossica acuta
CauseCause

♦♦ Farmaci: Farmaci: tetracicline, eritromicina, tetracicline, eritromicina, clindamicinaclindamicina, sulfamidici potenziati, , sulfamidici potenziati, 

paracetamolo (paracetamolo (GtGt), aspirina, ), aspirina, glicocorticoidiglicocorticoidi, , mebendazolomebendazolo, , griseofulvinagriseofulvina, , 

tetracloruro di carbonio, tetracloruro di carbonio, diazepamdiazepam, , alotanoalotano, , isofluoranoisofluorano, , fluotanofluotano, , fenobarbitalfenobarbital, , 

epatite da sieroepatite da siero

♦♦ Metalli pesanti: Metalli pesanti: Fe, Cu, Mb, P, Fe, Cu, Mb, P, ZnZn

♦♦ Farmaci: Farmaci: tetracicline, eritromicina, tetracicline, eritromicina, clindamicinaclindamicina, sulfamidici potenziati, , sulfamidici potenziati, 

paracetamolo (paracetamolo (GtGt), aspirina, ), aspirina, glicocorticoidiglicocorticoidi, , mebendazolomebendazolo, , griseofulvinagriseofulvina, , 

tetracloruro di carbonio, tetracloruro di carbonio, diazepamdiazepam, , alotanoalotano, , isofluoranoisofluorano, , fluotanofluotano, , fenobarbitalfenobarbital, , 

epatite da sieroepatite da siero

♦♦ Metalli pesanti: Metalli pesanti: Fe, Cu, Mb, P, Fe, Cu, Mb, P, ZnZn♦♦ Metalli pesanti: Metalli pesanti: Fe, Cu, Mb, P, Fe, Cu, Mb, P, ZnZn

♦♦ Insetticidi: Insetticidi: OrganocloruratiOrganoclorurati

♦♦ Erbicidi: Erbicidi: PentacloroPentacloro--fenolofenolo, , ParaquatParaquat

♦♦ Piante: Piante: alcaloidi alcaloidi pirrolizidinicipirrolizidinici, , Lantana Lantana camaracamara, , TribolusTribolus terrestristerrestris, , LupinusLupinus sppspp.,.,

♦♦ Funghi: Funghi: Amanita Amanita phalloidesphalloides

♦♦ Micotossine: Micotossine: Aflatossine, Aflatossine, RubratossinaRubratossina B, B, SporidesminaSporidesmina, , OcratossineOcratossine

♦♦ Metalli pesanti: Metalli pesanti: Fe, Cu, Mb, P, Fe, Cu, Mb, P, ZnZn

♦♦ Insetticidi: Insetticidi: OrganocloruratiOrganoclorurati

♦♦ Erbicidi: Erbicidi: PentacloroPentacloro--fenolofenolo, , ParaquatParaquat

♦♦ Piante: Piante: alcaloidi alcaloidi pirrolizidinicipirrolizidinici, , Lantana Lantana camaracamara, , TribolusTribolus terrestristerrestris, , LupinusLupinus sppspp.,.,

♦♦ Funghi: Funghi: Amanita Amanita phalloidesphalloides

♦♦ Micotossine: Micotossine: Aflatossine, Aflatossine, RubratossinaRubratossina B, B, SporidesminaSporidesmina, , OcratossineOcratossine



Epatite acutaEpatite acuta
CauseCause

Epatite acutaEpatite acuta
CauseCause

♦♦ CAVCAV--11

♦♦ HerpesvirusHerpesvirus

♦♦ HelicobacterHelicobacter sppspp. . 

♦♦ ClostridiosiClostridiosi

♦♦ CAVCAV--11

♦♦ HerpesvirusHerpesvirus

♦♦ HelicobacterHelicobacter sppspp. . 

♦♦ ClostridiosiClostridiosi

♦♦ Malattia di Malattia di TyzzerTyzzer ((BacillusBacillus piliformispiliformis))

♦♦ Infestazione da trematodiInfestazione da trematodi

♦♦ Malattia di Malattia di TyzzerTyzzer ((BacillusBacillus piliformispiliformis))

♦♦ Infestazione da trematodiInfestazione da trematodi



Malattie sistemiche con coinvolgimento epaticoMalattie sistemiche con coinvolgimento epaticoMalattie sistemiche con coinvolgimento epaticoMalattie sistemiche con coinvolgimento epatico

♦♦ Estensione di processo infiammatorio addominale:  Estensione di processo infiammatorio addominale:  

pancreatite, peritonite, malattia infiammatoria intestinale, pancreatite, peritonite, malattia infiammatoria intestinale, ruminiteruminite

♦♦ Malattie endocrine: Malattie endocrine: 

♦♦ Estensione di processo infiammatorio addominale:  Estensione di processo infiammatorio addominale:  

pancreatite, peritonite, malattia infiammatoria intestinale, pancreatite, peritonite, malattia infiammatoria intestinale, ruminiteruminite

♦♦ Malattie endocrine: Malattie endocrine: 

ipertiroidismo, ipertiroidismo, ipercorticosurrenalismoipercorticosurrenalismo, diabete mellito, ipotiroidismo, diabete mellito, ipotiroidismo

♦♦ Malattie infettive e Malattie infettive e infestiveinfestive::

CAV,CAV, FIPV, CHV, FIPV, CHV, ehrlichiosiehrlichiosi, rickettsiosi, leptospirosi, ascessi batterici, , rickettsiosi, leptospirosi, ascessi batterici, 

toxoplasmosi, leishmaniosi toxoplasmosi, leishmaniosi 

ipertiroidismo, ipertiroidismo, ipercorticosurrenalismoipercorticosurrenalismo, diabete mellito, ipotiroidismo, diabete mellito, ipotiroidismo

♦♦ Malattie infettive e Malattie infettive e infestiveinfestive::

CAV,CAV, FIPV, CHV, FIPV, CHV, ehrlichiosiehrlichiosi, rickettsiosi, leptospirosi, ascessi batterici, , rickettsiosi, leptospirosi, ascessi batterici, 

toxoplasmosi, leishmaniosi toxoplasmosi, leishmaniosi 



LipidosiLipidosi epaticaepaticaLipidosiLipidosi epaticaepatica

♦♦ SiSi osservaosserva soprattuttosoprattutto inin::

♦♦ bovinebovine dada lattelatte (sindrome(sindrome delladella vaccavacca grassa)grassa)

♦♦ pecorepecore (tossiemia(tossiemia gravidica)gravidica)

♦♦ ponypony ((iperlipemiaiperlipemia deidei pony)pony)

♦♦ gattogatto

♦♦ SiSi osservaosserva soprattuttosoprattutto inin::

♦♦ bovinebovine dada lattelatte (sindrome(sindrome delladella vaccavacca grassa)grassa)

♦♦ pecorepecore (tossiemia(tossiemia gravidica)gravidica)

♦♦ ponypony ((iperlipemiaiperlipemia deidei pony)pony)

♦♦ gattogatto

♦♦ AlterazioneAlterazione deldel metabolismometabolismo lipidicolipidico concon sbilanciamentosbilanciamento frafra accumuloaccumulo didi

lipidilipidi aa livellolivello epaticoepatico ee loroloro mobilizzazionemobilizzazione perper gligli utilizziutilizzi perifericiperiferici inin

situazionisituazioni didi aumentatoaumentato bisognobisogno energeticoenergetico (fine(fine--gravidanza,gravidanza, postpost--partumpartum,,

statistati didi digiuno)digiuno)

♦♦ AlterazioneAlterazione deldel metabolismometabolismo lipidicolipidico concon sbilanciamentosbilanciamento frafra accumuloaccumulo didi

lipidilipidi aa livellolivello epaticoepatico ee loroloro mobilizzazionemobilizzazione perper gligli utilizziutilizzi perifericiperiferici inin

situazionisituazioni didi aumentatoaumentato bisognobisogno energeticoenergetico (fine(fine--gravidanza,gravidanza, postpost--partumpartum,,

statistati didi digiuno)digiuno)



Epatopatie cronicheEpatopatie cronicheEpatopatie cronicheEpatopatie croniche

♦♦ Epatite cronicaEpatite cronica

♦♦ Fibrosi epaticaFibrosi epatica

♦♦ Cirrosi epaticaCirrosi epatica

♦♦ Iperplasia nodulareIperplasia nodulare

♦♦ Epatite cronicaEpatite cronica

♦♦ Fibrosi epaticaFibrosi epatica

♦♦ Cirrosi epaticaCirrosi epatica

♦♦ Iperplasia nodulareIperplasia nodulare♦♦ Iperplasia nodulareIperplasia nodulare

♦♦ Neoplasie epaticheNeoplasie epatiche

♦♦ Iperplasia nodulareIperplasia nodulare

♦♦ Neoplasie epaticheNeoplasie epatiche



Epatopatie croniche del caneEpatopatie croniche del caneEpatopatie croniche del caneEpatopatie croniche del cane

♦♦ EpatitiEpatiti cronichecroniche:: gruppogruppo eterogeneoeterogeneo didi malattiemalattie generalmentegeneralmente caratterizzatecaratterizzate dada
infiltrazioneinfiltrazione cellularecellulare didi linfocitilinfociti ee plasmacelluleplasmacellule

♦♦ EziologiaEziologia complessa,complessa, comprendentecomprendente::

♦♦ predisposizionipredisposizioni familiarifamiliari

♦♦ infezioniinfezioni viralivirali

♦♦ terapieterapie cronichecroniche

♦♦ accumuloaccumulo didi ramerame

♦♦ EpatitiEpatiti cronichecroniche:: gruppogruppo eterogeneoeterogeneo didi malattiemalattie generalmentegeneralmente caratterizzatecaratterizzate dada
infiltrazioneinfiltrazione cellularecellulare didi linfocitilinfociti ee plasmacelluleplasmacellule

♦♦ EziologiaEziologia complessa,complessa, comprendentecomprendente::

♦♦ predisposizionipredisposizioni familiarifamiliari

♦♦ infezioniinfezioni viralivirali

♦♦ terapieterapie cronichecroniche

♦♦ accumuloaccumulo didi ramerame

♦♦ formeforme autoimmuniautoimmuni

♦♦ PuòPuò evolvereevolvere inin cirrosicirrosi epaticaepatica ((endend--stagestage liverliver diseasedisease)) caratterizzatacaratterizzata dada::

♦♦ fibrosifibrosi ee rigenerazionerigenerazione

♦♦ completacompleta alterazionealterazione delladella strutturastruttura epaticaepatica

♦♦ ipertensioneipertensione portaleportale

♦♦ formeforme autoimmuniautoimmuni

♦♦ PuòPuò evolvereevolvere inin cirrosicirrosi epaticaepatica ((endend--stagestage liverliver diseasedisease)) caratterizzatacaratterizzata dada::

♦♦ fibrosifibrosi ee rigenerazionerigenerazione

♦♦ completacompleta alterazionealterazione delladella strutturastruttura epaticaepatica

♦♦ ipertensioneipertensione portaleportale



Epatopatie croniche del gattoEpatopatie croniche del gattoEpatopatie croniche del gattoEpatopatie croniche del gatto

♦♦ EpatitiEpatiti cronichecroniche deldel gattogatto::

♦♦ abbastanzaabbastanza frequentifrequenti

♦♦ eziopatogenesieziopatogenesi nonnon deldel tuttotutto chiarachiara

FormeForme principaliprincipali::

♦♦ EpatitiEpatiti cronichecroniche deldel gattogatto::

♦♦ abbastanzaabbastanza frequentifrequenti

♦♦ eziopatogenesieziopatogenesi nonnon deldel tuttotutto chiarachiara

FormeForme principaliprincipali::♦♦ FormeForme principaliprincipali::

♦♦ Colangite,Colangite, suppurativasuppurativa ee nonnon--suppurativasuppurativa (spesso(spesso associataassociata aa

alterazionialterazioni deldel trattotratto biliare,biliare, pancreatitipancreatiti ee IBD)IBD)

♦♦ EpatiteEpatite portaleportale linfocitarialinfocitaria (reperto(reperto frequentefrequente neinei gattigatti anziani)anziani)

♦♦ FormeForme principaliprincipali::

♦♦ Colangite,Colangite, suppurativasuppurativa ee nonnon--suppurativasuppurativa (spesso(spesso associataassociata aa

alterazionialterazioni deldel trattotratto biliare,biliare, pancreatitipancreatiti ee IBD)IBD)

♦♦ EpatiteEpatite portaleportale linfocitarialinfocitaria (reperto(reperto frequentefrequente neinei gattigatti anziani)anziani)



Neoplasie epaticheNeoplasie epaticheNeoplasie epaticheNeoplasie epatiche

♦♦ Neoplasie epatiche primitive:Neoplasie epatiche primitive:

Origine Epiteliale:Origine Epiteliale: Carcinoma e Adenoma Carcinoma e Adenoma epatocellulareepatocellulare e biliare, e biliare, CarcinoideCarcinoide epaticoepatico

Origine Mesodermica:Origine Mesodermica: Emangioma, Emangiosarcoma, Emangioma, Emangiosarcoma, LeiomiosarcomaLeiomiosarcoma, Fibroma, Fibrosarcoma, , Fibroma, Fibrosarcoma, 

OsteosarcomaOsteosarcoma

♦♦ Neoplasie epatiche metastatiche:Neoplasie epatiche metastatiche:

Emangiosarcoma Emangiosarcoma 

Carcinoma insulare, pancreatico, intestinale, a cellule di transizione, renale, mammario, tiroideo Carcinoma insulare, pancreatico, intestinale, a cellule di transizione, renale, mammario, tiroideo 

♦♦ Neoplasie epatiche primitive:Neoplasie epatiche primitive:

Origine Epiteliale:Origine Epiteliale: Carcinoma e Adenoma Carcinoma e Adenoma epatocellulareepatocellulare e biliare, e biliare, CarcinoideCarcinoide epaticoepatico

Origine Mesodermica:Origine Mesodermica: Emangioma, Emangiosarcoma, Emangioma, Emangiosarcoma, LeiomiosarcomaLeiomiosarcoma, Fibroma, Fibrosarcoma, , Fibroma, Fibrosarcoma, 

OsteosarcomaOsteosarcoma

♦♦ Neoplasie epatiche metastatiche:Neoplasie epatiche metastatiche:

Emangiosarcoma Emangiosarcoma 

Carcinoma insulare, pancreatico, intestinale, a cellule di transizione, renale, mammario, tiroideo Carcinoma insulare, pancreatico, intestinale, a cellule di transizione, renale, mammario, tiroideo Carcinoma insulare, pancreatico, intestinale, a cellule di transizione, renale, mammario, tiroideo Carcinoma insulare, pancreatico, intestinale, a cellule di transizione, renale, mammario, tiroideo 

Fibrosarcoma Fibrosarcoma 

Osteosarcoma Osteosarcoma 

FeocromocitomaFeocromocitoma

♦♦ Neoplasie Neoplasie emoemo--linfatichelinfatiche::

Linfoma Linfoma 

Tumore Tumore mastmast--cellularecellulare

MielomaMieloma

Carcinoma insulare, pancreatico, intestinale, a cellule di transizione, renale, mammario, tiroideo Carcinoma insulare, pancreatico, intestinale, a cellule di transizione, renale, mammario, tiroideo 

Fibrosarcoma Fibrosarcoma 

Osteosarcoma Osteosarcoma 

FeocromocitomaFeocromocitoma

♦♦ Neoplasie Neoplasie emoemo--linfatichelinfatiche::

Linfoma Linfoma 

Tumore Tumore mastmast--cellularecellulare

MielomaMieloma



Alterazioni vascolari epaticheAlterazioni vascolari epaticheAlterazioni vascolari epaticheAlterazioni vascolari epatiche

♦♦ Shunt portoShunt porto--sistemico congenitosistemico congenito

♦♦ Displasia Displasia microvascolaremicrovascolare epaticaepatica

♦♦ Shunt portoShunt porto--sistemici acquisitisistemici acquisiti

♦♦ Malformazioni epatiche Malformazioni epatiche arteroartero--venosevenose

♦♦ Shunt portoShunt porto--sistemico congenitosistemico congenito

♦♦ Displasia Displasia microvascolaremicrovascolare epaticaepatica

♦♦ Shunt portoShunt porto--sistemici acquisitisistemici acquisiti

♦♦ Malformazioni epatiche Malformazioni epatiche arteroartero--venosevenose♦♦ Malformazioni epatiche Malformazioni epatiche arteroartero--venosevenose

♦♦ Ostruzione dell’efflusso venoso epatico (insufficienza cardiaca Ostruzione dell’efflusso venoso epatico (insufficienza cardiaca dxdx))

♦♦ Malformazioni epatiche Malformazioni epatiche arteroartero--venosevenose

♦♦ Ostruzione dell’efflusso venoso epatico (insufficienza cardiaca Ostruzione dell’efflusso venoso epatico (insufficienza cardiaca dxdx))



Shunt Shunt portosistemicoportosistemicoShunt Shunt portosistemicoportosistemico

♦♦ Shunt portoShunt porto--sistemico congenitosistemico congenito

�� Connessione tra vena porta e circolo sistemico  (vena cava caudale o vena azigos)Connessione tra vena porta e circolo sistemico  (vena cava caudale o vena azigos)

�� Generalmente vaso singolo Generalmente vaso singolo intraintra (25(25--33% dei casi ) o extra33% dei casi ) o extra--epatico (66epatico (66--75% dei casi)75% dei casi)

♦♦ Shunt portoShunt porto--sistemico congenitosistemico congenito

�� Connessione tra vena porta e circolo sistemico  (vena cava caudale o vena azigos)Connessione tra vena porta e circolo sistemico  (vena cava caudale o vena azigos)

�� Generalmente vaso singolo Generalmente vaso singolo intraintra (25(25--33% dei casi ) o extra33% dei casi ) o extra--epatico (66epatico (66--75% dei casi)75% dei casi)

♦♦ Shunt portoShunt porto--sistemici acquisitisistemici acquisiti

�� Secondari a ipertensione portaleSecondari a ipertensione portale

�� Vasi extraepatici multipli e tortuosiVasi extraepatici multipli e tortuosi



Shunt Shunt portosistemiciportosistemiciShunt Shunt portosistemiciportosistemici

Shunt portoShunt porto--cava congeniti cava congeniti intraintra--epaticiepatici

Sistema portale normaleSistema portale normale

Shunt portoShunt porto--cava congenito extracava congenito extra--epatico (A) epatico (A) 
e portoe porto--azigos (B)azigos (B)

Shunt portoShunt porto--sistemici acquisitisistemici acquisiti
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Malattie della cistifellea e dei dotti biliariMalattie della cistifellea e dei dotti biliariMalattie della cistifellea e dei dotti biliariMalattie della cistifellea e dei dotti biliari

♦♦ ColecistiteColecistite

♦♦ ColangiteColangite

♦♦ ColelitiasiColelitiasi

♦♦ ColecistiteColecistite

♦♦ ColangiteColangite

♦♦ ColelitiasiColelitiasi

♦♦ Rottura della cistifellea e/o dei dotti biliari Rottura della cistifellea e/o dei dotti biliari ♦♦ Rottura della cistifellea e/o dei dotti biliari Rottura della cistifellea e/o dei dotti biliari 



Malattie del fegatoMalattie del fegato
FisiopatologiaFisiopatologia

Malattie del fegatoMalattie del fegato
FisiopatologiaFisiopatologia

♦♦ Alterata produzione di bile e/o colestasi Alterata produzione di bile e/o colestasi ((maldigestionemaldigestione--malassorbimentomalassorbimento) ) 

♦♦ Alterazione del sistema dei neurotrasmettitori per ridotto metabolismo a livello Alterazione del sistema dei neurotrasmettitori per ridotto metabolismo a livello 

epatico di NHepatico di NH33 e aminoacidi aromatici e aminoacidi aromatici (encefalopatia epatica)(encefalopatia epatica)

♦♦ Alterata metabolizzazione di tossine assorbite dall’intestino Alterata metabolizzazione di tossine assorbite dall’intestino (tossiemia)(tossiemia)

♦♦ Alterata produzione di bile e/o colestasi Alterata produzione di bile e/o colestasi ((maldigestionemaldigestione--malassorbimentomalassorbimento) ) 

♦♦ Alterazione del sistema dei neurotrasmettitori per ridotto metabolismo a livello Alterazione del sistema dei neurotrasmettitori per ridotto metabolismo a livello 

epatico di NHepatico di NH33 e aminoacidi aromatici e aminoacidi aromatici (encefalopatia epatica)(encefalopatia epatica)

♦♦ Alterata metabolizzazione di tossine assorbite dall’intestino Alterata metabolizzazione di tossine assorbite dall’intestino (tossiemia)(tossiemia)♦♦ Alterata metabolizzazione di tossine assorbite dall’intestino Alterata metabolizzazione di tossine assorbite dall’intestino (tossiemia)(tossiemia)

♦♦ Alterato metabolismo della bilirubina Alterato metabolismo della bilirubina (ittero)(ittero)

♦♦ Alterato metabolismo dell’acido urico Alterato metabolismo dell’acido urico (urolitiasi) (urolitiasi) 

♦♦ Alterato metabolismo proteico Alterato metabolismo proteico (ascite, edemi, turbe coagulative)(ascite, edemi, turbe coagulative)

♦♦ Alterata metabolizzazione di tossine assorbite dall’intestino Alterata metabolizzazione di tossine assorbite dall’intestino (tossiemia)(tossiemia)

♦♦ Alterato metabolismo della bilirubina Alterato metabolismo della bilirubina (ittero)(ittero)

♦♦ Alterato metabolismo dell’acido urico Alterato metabolismo dell’acido urico (urolitiasi) (urolitiasi) 

♦♦ Alterato metabolismo proteico Alterato metabolismo proteico (ascite, edemi, turbe coagulative)(ascite, edemi, turbe coagulative)



Malattie del fegatoMalattie del fegato
Anamnesi e Segni cliniciAnamnesi e Segni clinici
Malattie del fegatoMalattie del fegato

Anamnesi e Segni cliniciAnamnesi e Segni clinici

♦♦ VomitoVomito

♦♦ DiarreaDiarrea--costipazionecostipazione

♦♦ EncefalopatiaEncefalopatia epaticaepatica

♦♦ ItteroIttero

♦♦ PallorePallore delledelle mucosemucose

♦♦ VomitoVomito

♦♦ DiarreaDiarrea--costipazionecostipazione

♦♦ EncefalopatiaEncefalopatia epaticaepatica

♦♦ ItteroIttero

♦♦ PallorePallore delledelle mucosemucose

♦♦ PoliuriaPoliuria--polidipsiapolidipsia

♦♦ DisuriaDisuria

♦♦ FeciFeci acolicheacoliche

♦♦ DistensioneDistensione addominaleaddominale (epatomegalia,(epatomegalia, ascite)ascite)

♦♦ DisoressiaDisoressia--anoressiaanoressia

♦♦ DimagramentoDimagramento

♦♦ PoliuriaPoliuria--polidipsiapolidipsia

♦♦ DisuriaDisuria

♦♦ FeciFeci acolicheacoliche

♦♦ DistensioneDistensione addominaleaddominale (epatomegalia,(epatomegalia, ascite)ascite)

♦♦ DisoressiaDisoressia--anoressiaanoressia

♦♦ DimagramentoDimagramento



Malattie del fegatoMalattie del fegato
Diagnostica collateraleDiagnostica collaterale

Malattie del fegatoMalattie del fegato
Diagnostica collateraleDiagnostica collaterale

♦♦ ProfiloProfilo ematoemato--biochimicobiochimico

♦♦ TestTest specificispecifici didi esplorazioneesplorazione epaticaepatica

♦♦ RadiografiaRadiografia addominaleaddominale ((micromicro--epatiaepatia,, epatomegalia)epatomegalia)

♦♦ EcografiaEcografia addominaleaddominale

♦♦ ProfiloProfilo ematoemato--biochimicobiochimico

♦♦ TestTest specificispecifici didi esplorazioneesplorazione epaticaepatica

♦♦ RadiografiaRadiografia addominaleaddominale ((micromicro--epatiaepatia,, epatomegalia)epatomegalia)

♦♦ EcografiaEcografia addominaleaddominale♦♦ EcografiaEcografia addominaleaddominale

♦♦ ScintigrafiaScintigrafia

♦♦ TomografiaTomografia computerizzatacomputerizzata (TC)(TC) ee RisonanzaRisonanza magneticamagnetica nuclearenucleare (MRN)(MRN)

♦♦ BiopsiaBiopsia epaticaepatica

♦♦ EcografiaEcografia addominaleaddominale

♦♦ ScintigrafiaScintigrafia

♦♦ TomografiaTomografia computerizzatacomputerizzata (TC)(TC) ee RisonanzaRisonanza magneticamagnetica nuclearenucleare (MRN)(MRN)

♦♦ BiopsiaBiopsia epaticaepatica



Malattie del fegatoMalattie del fegato
Test di valutazione del sistema epatobiliareTest di valutazione del sistema epatobiliare

Malattie del fegatoMalattie del fegato
Test di valutazione del sistema epatobiliareTest di valutazione del sistema epatobiliare

ValutazioneValutazione delladella capacitàcapacità escretoriaescretoria deldel fegatofegato::

�� ConcentrazioniConcentrazioni sierichesieriche acidiacidi biliaribiliari

�� BilirubinemiaBilirubinemia

�� AmmoniemiaAmmoniemia

ConcentrazioniConcentrazioni sierichesieriche didi enzimienzimi epatobiliariepatobiliari

�� ALTALT

�� ASTAST

ValutazioneValutazione delladella capacitàcapacità escretoriaescretoria deldel fegatofegato::

�� ConcentrazioniConcentrazioni sierichesieriche acidiacidi biliaribiliari

�� BilirubinemiaBilirubinemia

�� AmmoniemiaAmmoniemia

ConcentrazioniConcentrazioni sierichesieriche didi enzimienzimi epatobiliariepatobiliari

�� ALTALT

�� ASTAST�� ASTAST

�� ALPALP

�� GGTGGT

�� SDHSDH

ValutazioneValutazione delledelle funzionifunzioni metabolichemetaboliche deldel fegatofegato::

�� ProtidemiaProtidemia ee ferogrammaferogramma

�� GlicemiaGlicemia

�� TestTest coagulativicoagulativi

�� BUNBUN

�� ASTAST

�� ALPALP

�� GGTGGT

�� SDHSDH

ValutazioneValutazione delledelle funzionifunzioni metabolichemetaboliche deldel fegatofegato::

�� ProtidemiaProtidemia ee ferogrammaferogramma

�� GlicemiaGlicemia

�� TestTest coagulativicoagulativi

�� BUNBUN



Alterazioni cliniche e laboratoristiche associate a deficit Alterazioni cliniche e laboratoristiche associate a deficit 
delle funzioni epatobiliaridelle funzioni epatobiliari

Alterazioni cliniche e laboratoristiche associate a deficit Alterazioni cliniche e laboratoristiche associate a deficit 
delle funzioni epatobiliaridelle funzioni epatobiliari

FunzioneFunzione Alterazione laboratoristica     Alterazione laboratoristica     Conseguenza clinicaConseguenza clinicaFunzioneFunzione Alterazione laboratoristica     Alterazione laboratoristica     Conseguenza clinicaConseguenza clinica

OmeostasiOmeostasi IpoglicemiaIpoglicemia Disturbi del SNCDisturbi del SNC

del glucosiodel glucosio IperglicemiaIperglicemia Diabete mellitoDiabete mellito

OmeostasiOmeostasi IpoglicemiaIpoglicemia Disturbi del SNCDisturbi del SNC

del glucosiodel glucosio IperglicemiaIperglicemia Diabete mellitoDiabete mellito

Metabolismo lipidicoMetabolismo lipidico

ColesteroloColesterolo IpoIpo--IpercolesterolemiaIpercolesterolemia Alterazione membrane cellulariAlterazione membrane cellulari

TrigliceridiTrigliceridi IpertrigliceridemiaIpertrigliceridemia Alterazione deposito trigliceridiAlterazione deposito trigliceridi

LipoproteineLipoproteine LipoproteineLipoproteine anomale anomale LipidosiLipidosi epaticaepatica

Metabolismo lipidicoMetabolismo lipidico

ColesteroloColesterolo IpoIpo--IpercolesterolemiaIpercolesterolemia Alterazione membrane cellulariAlterazione membrane cellulari

TrigliceridiTrigliceridi IpertrigliceridemiaIpertrigliceridemia Alterazione deposito trigliceridiAlterazione deposito trigliceridi

LipoproteineLipoproteine LipoproteineLipoproteine anomale anomale LipidosiLipidosi epaticaepaticaLipoproteineLipoproteine LipoproteineLipoproteine anomale anomale LipidosiLipidosi epaticaepatica

Acidi grassiAcidi grassi ↑↑ Acidi grassi Acidi grassi siericisierici LipidosiLipidosi epaticaepatica

LipoproteineLipoproteine LipoproteineLipoproteine anomale anomale LipidosiLipidosi epaticaepatica

Acidi grassiAcidi grassi ↑↑ Acidi grassi Acidi grassi siericisierici LipidosiLipidosi epaticaepatica

Metabolismo proteicoMetabolismo proteico

AlbumineAlbumine IpoalbuminemiaIpoalbuminemia Ascite, EdemiAscite, Edemi

Fattori coagulazioneFattori coagulazione ↑↑ PT, PT, ↑↑ APTTAPTT EmorragieEmorragie

Globuline non immunitarieGlobuline non immunitarie IperIper--IpoglobulinemiaIpoglobulinemia Malattie infiammatorie acuteMalattie infiammatorie acute

Sintesi ureaSintesi urea ↓↓ BUNBUN PUPU--PDPD

Regolazione aminoacidiRegolazione aminoacidi ↓↓ AACR/AAAAACR/AAA Encefalopatia epaticaEncefalopatia epatica

DetossicazioneDetossicazione NHNH44 IperammoniemiaIperammoniemia Encefalopatia epaticaEncefalopatia epatica

Metabolismo proteicoMetabolismo proteico

AlbumineAlbumine IpoalbuminemiaIpoalbuminemia Ascite, EdemiAscite, Edemi

Fattori coagulazioneFattori coagulazione ↑↑ PT, PT, ↑↑ APTTAPTT EmorragieEmorragie

Globuline non immunitarieGlobuline non immunitarie IperIper--IpoglobulinemiaIpoglobulinemia Malattie infiammatorie acuteMalattie infiammatorie acute

Sintesi ureaSintesi urea ↓↓ BUNBUN PUPU--PDPD

Regolazione aminoacidiRegolazione aminoacidi ↓↓ AACR/AAAAACR/AAA Encefalopatia epaticaEncefalopatia epatica

DetossicazioneDetossicazione NHNH44 IperammoniemiaIperammoniemia Encefalopatia epaticaEncefalopatia epatica



Alterazioni cliniche e laboratoristiche associate a deficit Alterazioni cliniche e laboratoristiche associate a deficit 
delle funzioni epatobiliaridelle funzioni epatobiliari

Alterazioni cliniche e laboratoristiche associate a deficit Alterazioni cliniche e laboratoristiche associate a deficit 
delle funzioni epatobiliaridelle funzioni epatobiliari

FunzioneFunzione Alterazione laboratoristica               Conseguenza clinicaAlterazione laboratoristica               Conseguenza clinicaFunzioneFunzione Alterazione laboratoristica               Conseguenza clinicaAlterazione laboratoristica               Conseguenza clinica

Acidi biliariAcidi biliari

Assimilazione grassi       Assimilazione grassi       Deficit Vit. K,Deficit Vit. K, ↑↑ PT, PT, ↑↑ APTTAPTT Emorragie, Emorragie, steatorreasteatorrea

↑↑ acidi biliari acidi biliari siericisierici

Acidi biliariAcidi biliari

Assimilazione grassi       Assimilazione grassi       Deficit Vit. K,Deficit Vit. K, ↑↑ PT, PT, ↑↑ APTTAPTT Emorragie, Emorragie, steatorreasteatorrea

↑↑ acidi biliari acidi biliari siericisierici

DetossicazioneDetossicazione e escrezione biliaree escrezione biliare

BilirubinaBilirubina IperbilirubinemiaIperbilirubinemia ItteroIttero

FarmaciFarmaci ↑↑ ConcentrazConcentraz. . sierichesieriche Tossicità da farmaciTossicità da farmaci

RameRame ↑↑ ConcentrazConcentraz. epatica Cu                           Epatopatia sost. ossidanti. epatica Cu                           Epatopatia sost. ossidanti

DetossicazioneDetossicazione e escrezione biliaree escrezione biliare

BilirubinaBilirubina IperbilirubinemiaIperbilirubinemia ItteroIttero

FarmaciFarmaci ↑↑ ConcentrazConcentraz. . sierichesieriche Tossicità da farmaciTossicità da farmaci

RameRame ↑↑ ConcentrazConcentraz. epatica Cu                           Epatopatia sost. ossidanti. epatica Cu                           Epatopatia sost. ossidantiRameRame ↑↑ ConcentrazConcentraz. epatica Cu                           Epatopatia sost. ossidanti. epatica Cu                           Epatopatia sost. ossidantiRameRame ↑↑ ConcentrazConcentraz. epatica Cu                           Epatopatia sost. ossidanti. epatica Cu                           Epatopatia sost. ossidanti

ImmunoregolazioneImmunoregolazione

Cellule di Cellule di KupfferKupffer EndotossiemiaEndotossiemia, Batteriemia, Batteriemia ↑↑ Sensibilità infezioniSensibilità infezioni

Sintesi ComplementoSintesi Complemento Deficit ComplementoDeficit Complemento ↑↑ Sensibilità infezioniSensibilità infezioni

ImmunoregolazioneImmunoregolazione

Cellule di Cellule di KupfferKupffer EndotossiemiaEndotossiemia, Batteriemia, Batteriemia ↑↑ Sensibilità infezioniSensibilità infezioni

Sintesi ComplementoSintesi Complemento Deficit ComplementoDeficit Complemento ↑↑ Sensibilità infezioniSensibilità infezioni

DepositoDeposito

Vitamine idrosolubiliVitamine idrosolubili Deficienza Deficienza vit.Bvit.B Disturbi SNCDisturbi SNC

Vitamine liposolubiliVitamine liposolubili Deficit Vit. K,Deficit Vit. K, ↑↑ PT, PT, ↑↑ APTTAPTT EmorragieEmorragie

FerroFerro ↑↑ Ferro epaticoFerro epatico Epatopatia sost. ossidantiEpatopatia sost. ossidanti

TrigliceridiTrigliceridi IpertrigliceridemiaIpertrigliceridemia LipidosiLipidosi epaticaepatica

GlicogenoGlicogeno IpoglicemiaIpoglicemia Mal. accumulo glicogenoMal. accumulo glicogeno

DepositoDeposito

Vitamine idrosolubiliVitamine idrosolubili Deficienza Deficienza vit.Bvit.B Disturbi SNCDisturbi SNC

Vitamine liposolubiliVitamine liposolubili Deficit Vit. K,Deficit Vit. K, ↑↑ PT, PT, ↑↑ APTTAPTT EmorragieEmorragie

FerroFerro ↑↑ Ferro epaticoFerro epatico Epatopatia sost. ossidantiEpatopatia sost. ossidanti

TrigliceridiTrigliceridi IpertrigliceridemiaIpertrigliceridemia LipidosiLipidosi epaticaepatica

GlicogenoGlicogeno IpoglicemiaIpoglicemia Mal. accumulo glicogenoMal. accumulo glicogeno



Malattie del fegatoMalattie del fegato
Radiografia addominaleRadiografia addominale
Malattie del fegatoMalattie del fegato
Radiografia addominaleRadiografia addominale

CnCn meticcio meticcio micromicro--epatiaepatiaCnCn meticcio meticcio micromicro--epatiaepatia

CnCn Schnauzer epatomegaliaSchnauzer epatomegaliaCnCn Schnauzer epatomegaliaSchnauzer epatomegalia

CnCn Jack Jack RusselRussel normalenormaleCnCn Jack Jack RusselRussel normalenormale



Malattie del fegatoMalattie del fegato
Ecografia addominaleEcografia addominale
Malattie del fegatoMalattie del fegato
Ecografia addominaleEcografia addominale

Cn Ascesso epaticoCn Ascesso epaticoCn Ascesso epaticoCn Ascesso epatico

Cn ColecistiteCn ColecistiteCn ColecistiteCn Colecistite

Cn Masse epatiche, AsciteCn Masse epatiche, AsciteCn Masse epatiche, AsciteCn Masse epatiche, Ascite

Cn Calcoli cistifelleaCn Calcoli cistifelleaCn Calcoli cistifelleaCn Calcoli cistifellea



Shunt portoShunt porto--sistemicosistemico
Diagnostica per immagini Diagnostica per immagini –– PortografiaPortografia con contrastocon contrasto

Shunt portoShunt porto--sistemicosistemico
Diagnostica per immagini Diagnostica per immagini –– PortografiaPortografia con contrastocon contrasto

Cn Shunt portoCn Shunt porto--sistemico sistemico 
PortografiaPortografia intraoperatoriaintraoperatoria
Cn Shunt portoCn Shunt porto--sistemico sistemico 
PortografiaPortografia intraoperatoriaintraoperatoria

Cn Shunt portoCn Shunt porto--sistemico sistemico 
PortografiaPortografia percutaneapercutanea

Cn Shunt portoCn Shunt porto--sistemico sistemico 
PortografiaPortografia percutaneapercutanea

Cn NormaleCn Normale
PortografiaPortografia
Cn NormaleCn Normale
PortografiaPortografia



Shunt portoShunt porto--sistemicosistemico
EcografiaEcografia

Shunt portoShunt porto--sistemicosistemico
EcografiaEcografia

AoAo

VCCVCC

VPVP

Cn Shunt portoCn Shunt porto--sistemico sistemico 
intraepaticointraepatico

Cn Shunt portoCn Shunt porto--sistemico sistemico 
intraepaticointraepatico

Cn NormaleCn NormaleCn NormaleCn Normale

AoAo



Shunt portoShunt porto--sistemicosistemico
EcografiaEcografia

Shunt portoShunt porto--sistemicosistemico
EcografiaEcografia

AoAo

VCCVCC

VPVP

Cn Shunt portoCn Shunt porto--sistemico sistemico 
intraepaticointraepatico

Cn Shunt portoCn Shunt porto--sistemico sistemico 
intraepaticointraepatico

Cn NormaleCn NormaleCn NormaleCn Normale



Shunt portoShunt porto--sistemicosistemico
TCTC--RMNRMN

Shunt portoShunt porto--sistemicosistemico
TCTC--RMNRMN

RMN Cn Shunt portoRMN Cn Shunt porto--cava cava intraepaticointraepatico ((VetVet RadiolRadiol & Ultrasound 2010)& Ultrasound 2010)RMN Cn Shunt portoRMN Cn Shunt porto--cava cava intraepaticointraepatico ((VetVet RadiolRadiol & Ultrasound 2010)& Ultrasound 2010)

TC Cn Shunt portoTC Cn Shunt porto--cava extraepatico (cava extraepatico (VetVet RadiolRadiol & Ultrasound 2006)& Ultrasound 2006)TC Cn Shunt portoTC Cn Shunt porto--cava extraepatico (cava extraepatico (VetVet RadiolRadiol & Ultrasound 2006)& Ultrasound 2006)



Shunt portoShunt porto--sistemicosistemico
ScintigrafiaScintigrafia

Shunt portoShunt porto--sistemicosistemico
ScintigrafiaScintigrafia

Cn NormaleCn Normale
Scintigrafia transScintigrafia trans--coloncolon

Cn Shunt portoCn Shunt porto--sistemicosistemico
Scintigrafia transScintigrafia trans--coloncolon



ScintigrafiaScintigrafiaScintigrafiaScintigrafia

♦♦ TecnicaTecnica didi diagnosticadiagnostica perper immaginiimmagini basatabasata sullasulla somministrazionesomministrazione didi

unun radionuclideradionuclide inin gradogrado didi emettereemettere radiazioniradiazioni gammagamma

♦♦ IlIl radionuclideradionuclide sisi accumulaaccumula inin modomodo selettivoselettivo inin determinatideterminati organiorgani oo

tessuti,tessuti, oo vieneviene dada questiquesti selettivamenteselettivamente esclusoescluso

♦♦ LaLa presenzapresenza deldel materialemateriale radioattivoradioattivo vieneviene svelatasvelata ponendoponendo l’animalel’animale

inin unauna cameracamera aa scintillazionescintillazione gammagamma

♦♦ TecnicaTecnica didi diagnosticadiagnostica perper immaginiimmagini basatabasata sullasulla somministrazionesomministrazione didi

unun radionuclideradionuclide inin gradogrado didi emettereemettere radiazioniradiazioni gammagamma

♦♦ IlIl radionuclideradionuclide sisi accumulaaccumula inin modomodo selettivoselettivo inin determinatideterminati organiorgani oo

tessuti,tessuti, oo vieneviene dada questiquesti selettivamenteselettivamente esclusoescluso

♦♦ LaLa presenzapresenza deldel materialemateriale radioattivoradioattivo vieneviene svelatasvelata ponendoponendo l’animalel’animale

inin unauna cameracamera aa scintillazionescintillazione gammagammainin unauna cameracamera aa scintillazionescintillazione gammagammainin unauna cameracamera aa scintillazionescintillazione gammagamma

Cn TromboemboliaCn Tromboembolia
polmonarepolmonare

Gt normaleGt normale
Gt Aumento Gt Aumento 

bilaterale tiroidebilaterale tiroide
Gt Aumento Gt Aumento 

Singolo lobo tiroideoSingolo lobo tiroideo

SantilliSantilli R. R. etet al. Veterinaria 2001al. Veterinaria 2001 EttingerEttinger e e FeldmanFeldman: : TextbookTextbook ofof VeterinaryVeterinary InternalInternal Medicine, Medicine, 

seventhseventh editionedition, , SaundersSaunders ElsevierElsevier, 2010 , 2010 



The EndThe End


