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Incidenza

L’incidenza generale dei tumori della cute e del tessuto sottocuta-
neo nei cani e nei gatti è difficile da determinare a causa dell’incon-
gruenza dei dati riportati, in particolare nei riguardi dei tumori dei 
tessuti sottocutanei. Se si considerano i tumori ritenuti di origine 
“cutanea”, la percentuale dei campioni bioptici è stata riportata tra 
il 26 e il 43%.1-6 Di questi, tra il 20 e il 40% sono maligni.3,4 In 
un’indagine eseguita dal 1963 al 1966 sulle neoplasie nelle contee di 
Alameda e di Contra Costa (USA), l’incidenza stimata dei tumori 
della cute e del tessuto connettivo nei cani era di 150,4/100.000; 
questa è diminuita a 90,4/100.000 quando sono stati esclusi i 
tumori melanocitici cutanei.5 L’incidenza dei tumori della cute e 
del tessuto connettivo nei gatti era di 51,7/100.000.5 In un report, 
i tumori cutanei rappresentavano il 10% di tutte le biopsie o 
autopsie provenienti da felini, mentre i tumori cutanei rappresen-
tavano il 30% di tutti i casi di neoplasia.6 Altri studi riportano una 
percentuale simile dei tumori che originano dalla cute, variabile 
dal 192 al 21%.7 Riguardo ai tumori delle cellule basali (Basal Cell 
Tumor, BCT), la percentuale di tumori cutanei maligni è più ele-
vata nei gatti che nei cani, variando dal 702 all’82%.6

La prevalenza relativa delle tipologie più comuni di tumore nei 
cani e nei gatti può essere determinata da studi sulla prevalenza. Nei 
cani, le cifre si basano su un grande numero di studi sulle tipologie 
tumorali cutanee provenienti da tutto il mondo, totalizzando l’invio 
a vari servizi di patologia di quasi 9000 tumori cutanei.1,3,7-14 I dati 
sulla prevalenza dei tumori più comuni del cane sono presentati nella 
Tabella 19.1. La prevalenza generale di lipomi e adenomi sebacei è 
probabilmente più elevata rispetto a quanto riportato a causa di un 
errore presente nei campioni sottoposti a valutazione istologica. I dati 
sulla prevalenza dei tumori del gatto sono ricavati da quattro studi 
che includono un totale di 1225 tumori cutanei e sono presentati 
nella Tabella 19.2.2,6,9,15 Nel gatto, le prime quattro tipologie tumo-
rali dei tessuti cutaneo e sottocutaneo sono invariabilmente BCT, 
mastocitoma (Mast Cell Tumor, MCT), carcinoma squamocellulare 
(Squamous Cell Carcinoma, SCC) e fibrosarcoma; questi ammon-
tano a circa il 70% di tutti i tumori cutanei felini.

La parte restante del capitolo si focalizza su SCC, BCT, tumori 
cutanei ghiandolari e ulteriori tumori classificati come cutanei 
primari, dell’orecchio e delle dita. Altre tipologie tumorali sono 
discusse in capitoli specifici: melanomi (vedi Capitolo 20), MCT 

(vedi Capitolo 21), sarcomi dei tessuti molli (vedi Capitolo 22), 
linfoma cutaneo (vedi Capitolo 33, paragrafi A. Linfoma e leuce-
mie linfocitiche nel cane e B. Linfoma e leucemia nel gatto) ed eman-
giosarcoma (vedi Capitolo 34, paragrafo A. Emangiosarcoma).

Eziologia

Fattori fisici

È riportato che le radiazioni ionizzanti e i danni termici aumentano il 
rischio di tumore cutaneo in molte specie; tuttavia, un recente studio 
epidemiologico sull’incidenza dei tumori nell’uomo vittima di scot-
tature ha dimostrato un’assenza dell’aumento del rischio di sviluppo 
di tumori cutanei in comparazione con la popolazione generale.16 Le 
radiazioni ultraviolette (UV) sono da tempo riconosciute come causa 
di trasformazione neoplastica nella cute e sono il fattore che contri-
buisce maggiormente all’aumentata percentuale di rischio di tutti i 
sottotipi di tumore cutaneo nell’uomo.17 L’evidenza del ruolo delle 
radiazioni UV nello sviluppo dei tumori cutanei nei gatti e nei cani 
è principalmente epidemiologica18-20 e supportata da report di cani 
con diagnosi di uno spettro di lesioni indotte dai raggi solari.21,22

L’associazione tra sviluppo di SCC ed esposizione cutanea al sole 
nei gatti a mantello chiaro è stata stabilita epidemiologicamente. I 
gatti bianchi, in California, avevano un rischio aumentato di 13,4 
volte di sviluppare SCC, e 143 dei 149 casi di SCC non orali ori-
ginavano nella testa e nel collo.18 Risultati simili sono stati trovati 
in una serie di casi di SCC del piano nasale o delle pinne nei gatti; 
58 dei 61 gatti erano bianchi o parzialmente bianchi, e tutti, fatta 
eccezione per tre soggetti, passavano del tempo fuori casa.23

Fattori virali

La capacità dei papillomavirus (PPV) di indurre una trasforma-
zione neoplastica nelle infezioni delle mucose nell’uomo è ben 
nota. I PPV sono in grado di replicare unicamente in cellule ben 
differenziate, pertanto l’infezione dei cheratinociti può stimolare 
l’aumento della proliferazione e della differenziazione finale.24 
La trasformazione neoplastica deriva dagli effetti del virus sulla 
proliferazione cellulare, dall’integrazione nel genoma e dall’inte-
razione delle proteine virali di papilloma con le proteine cellulari, 
tra cui in particolare la destabilizzazione della p53 da parte della 
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  Tumori cutanei più comuni nei gattia

INCIDENZA DEI TUMORI CUTANEI NEI GATTI  

N = 1225 TUMORI CUTANEI 

Tipologia tumorale N. complessivo % complessiva

Tumore delle cellule basali 282 23,02

Mastocitoma 202 16,49

Carcinoma squamocellulare 127 10,37

Fibrosarcoma 219 17,88

Adenoma apocrino 41 3,35

Lipoma 40 3,27

Emangiosarcoma 35 2,86

Adenoma sebaceo 34 2,78

Fibroma 33 2,69

Emangioma 21 1,71

Melanoma 21 1,71

Istiocitoma fibroso maligno 9 0,73

Miscellanea 124 10,12

Totale 1225 100

aIncidenza relativa dei più comuni tumori cutanei nei gatti ottenuta da quattro studi.2,6,7,15

  

TAB. 19.2

 Tumori cutanei più comuni nei cania

  INCIDENZA DEI TUMORI CUTANEI NEI CANI 

  N = 8901 TUMORI CUTANEI

Tipologia tumorale N. complessivo % complessiva

  Mastocitoma 1494 16,8

Lipoma 758 8,5

Istiocitoma 752 8,4

Adenoma delle ghiandole 
perianali 

692 7,8

Iperplasia/adenoma  
delle ghiandole sebacee

577 6,5

Carcinoma squamocellulare 531 6,0

Melanoma 500 5,6

Fibrosarcoma 478 5,4

Tumore delle cellule basali 445 5,0

Tumore della guaina mielinica  
dei nervi periferici 

381 4,3

Papilloma 251 2,8

Adenocarcinoma delle ghiandole 
apocrine

101 1,1

Adenocarcinoma sebaceo 42 0,5

Miscellanea 1899 21,3

Totale 8901 100

aIncidenza complessiva dei più comuni tumori cutanei canini determinata dal confronto di 10 

studi da tutto il mondo.1,3,7-14

  

TAB. 19.1 proteina virale E6 e l’inibizione di pRb da parte della proteina 
virale E7.25 La perturbazione di p53 può risultare in aumentati 
livelli della proteina p16, che è rilevabile attraverso l’immunoisto-
chimica (IHC).26 L’associazione dell’infezione da PPV con l’SCC 
cutaneo nell’uomo è primariamente epidemiologica: riceventi di 
organi trapiantati e soggetti immunosoppressi hanno un tasso 
aumentato di infezione cutanea da PPV e un rischio maggiore di 
sviluppare SCC.27,28

L’associazione fra PPV orale canino e lo sviluppo di papillomi 
orali è stata studiata sin dal 1950.29,30 L’associazione fra infezione 
virale e sviluppo di SCC è derivata da una combinazione di evi-
denze, incluso il rilevamento di PPV canino in SCC orale e cuta-
neo e l’induzione di SCC cutaneo in 10 su 4500 Beagle vaccinati 
con un vaccino vivo orale per PPV.31-33 Il PPV canino orale è stato 
inoltre riscontrato in casi multipli di SCC cutaneo.32 Un nuovo 
PPV con potenziale maligno è stato clonato da un cane con papil-
lomi dei cuscinetti.34 Cani con infezione persistente di tale nuovo 
virus hanno sviluppato SCC invasivi e metastatici.35 Ulteriori 
molteplici nuovi PPV canini sono stati rilevati in SCC da diverse 
localizzazioni, inclusi quattro cani con tumore cutaneo.36

Alcuni report supportano la correlazione tra l’infezione da 
PPV e lo sviluppo di SCC invasivo, includendo lesioni di istolo-
gia mista.33,37,38 Similmente agli studi epidemiologici in persone 
immunosoppresse, un caso clinico di un paziente sottoposto a 
chemioterapia che ha sviluppato un’infezione cutanea da PPV 
e papillomi multipli supporta il concetto che l’immunosoppres-
sione favorisca un’infezione persistente da PPV.39 La suscetti-
bilità a infezioni può anche essere dipendente dalla razza.40,41 
Recentemente un cane con placche virali multiple ha sviluppato 
più di 20 SCC cutanei invasivi in un periodo di 3 anni, senza 
evidenza di sottostante immunosoppressione.42 Un nuovo PPV 
è stato sequenziato da tali lesioni.

Nei gatti, i PPV sono associati a placche virali e fibropapillomi 
felini (conosciuti anche come sarcoidi felini).43,44 I PPV possono 
essere rilevati con IHC nella maggior parte delle placche virali 
feline; nel momento in cui queste placche progrediscono verso un 
SCC, l’abilità di rilevare antigeni di PPV diminuisce.45 Comun-
que, quando viene utilizzata la reazione a catena della polimerasi 
(PCR) per amplificare il DNA del PPV, fino al 76% degli SCC 
in sedi “UV-protette” è costituito da positivi, comparato al 42% 
degli SCC in regioni esposte alle radiazioni UV.26 Nell’uomo, è 
stato ipotizzato che l’esposizione agli UV e l’infezione da PPV pos-
sano agire come cofattori nello sviluppo di SCC.46 In un ampio 
studio retrospettivo che ha attestato la presenza di PPV in SCC, 
SCC in situ o carcinoma in situ bowenoide (BISC) in 84 gatti, 
non è stata trovata nessuna correlazione con l’infezione da PPV e 
l’esposizione agli UV.47 Un nuovo PPV felino è stato sequenziato 
da tre BISC felini.48. Il 25% delle 73 lesioni cutanee era positivo 
per PPV alla PCR. I PPV umani 5, 21 e 38 sono stati identificati 
approssimativamente nella metà dei gatti positivi al virus.

Un secondo studio ha valutato i livelli di P16 in 60 gatti; i 
tessuti testati includevano 14 placche virali, 14 BISC, 18 SCC 
invasivi e 14 tricoblastomi (controlli).26 Undici SCC invasivi sono 
stati considerati indotti da raggi solari e sette sono stati classifi-
cati come tumori non indotti dai raggi solari. I livelli di proteina 
P16 sono stati confrontati con quelli dei tricoblastomi e dei SCC 
indotti dai raggi solari e sono stati ritrovati elevati in tutte le plac-
che virali e nei BISC e SCC invasivi non indotti da raggi solari, 
coerentemente con la presenza di infezione da PPV.26 Più recen-
temente, è stata dimostrata la presenza di RNA di E6 e di E7 in 
cellule feline preneoplastiche e neoplastiche in un pattern simile a 
quello visto negli SCC indotti da PPV nell’uomo.49 Considerati 
nel loro insieme, questi dati supportano la possibilità di un ruolo 
del PPV nello sviluppo di SCC nei gatti. 
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Stato immunitario

Le persone immunosoppresse hanno un rischio molto aumentato 
di sviluppare un tumore cutaneo; i riceventi di organi trapiantati 
hanno un rischio di sviluppare SCC aumentato fino a 100 volte.50 
Sebbene ciò possa riflettere in alcune circostanze una suscettibilità 
alla persistenza di un’infezione da PPV, si ritiene anche che rifletta la 
perdita della normale immunosorveglianza, con la risultante perdita 
di risposta immunitaria nei confronti delle neoplasie in fase iniziale. 
Un caso clinico sullo sviluppo di amartomi cutanei multipli e di 
SCC in situ in un cane che ha ricevuto terapie immunosoppres-
sive a lungo termine con prednisone e ciclosporina ha dimostrato 
anche una colorazione positiva per gli antigeni PPV.51 È interessante 
notare che le lesioni sono persistite e che anche dopo la sospensione 
della terapia medica si sono sviluppate nuove lesioni. Il successo 
dell’uso di stimolatori del sistema immunitario nel trattamento di 
lesioni tumorali in fase iniziale, come l’imiquimod per il carcinoma 
in situ, supporta il ruolo del sistema immunitario nel controllo del 
tumore cutaneo. Anche la capacità del sistema immunitario dei cani 
di provocare una regressione degli istiocitomi e dei papillomi illustra 
il ruolo della sorveglianza immunitaria nei pazienti veterinari.52

Anomalie genetiche nel tumore cutaneo

Il cancro è una malattia genetica (vedi Capitolo 1, paragrafo A. Le 
basi genetiche dei tumori). Generalmente l’accumulo di alterazioni 
multiple in geni di cruciale importanza è necessario per la completa 
trasformazione neoplastica. Una comprensione di queste anomalie 
genetiche, che possono includere modifiche sia genetiche sia epi-
genetiche in un particolare tipo di tumore, consente la formula-
zione di terapie per eludere queste mutazioni cruciali e le loro vie 
patogenetiche. La raccolta di tali dati genetici è solamente all’inizio 
in oncologia veterinaria. La scoperta di mutazioni attivanti il recet-
tore del fattore delle cellule staminali, il C-KIT nell’MCT canino, 
e il conseguente successo nel bersagliare tale mutazione con gli ini-
bitori delle tirosin-chinasi, è il primo gradino dell’applicazione di 
questo approccio all’oncologia veterinaria. Le conoscenze attuali 
delle mutazioni nelle forme più comuni di tumore cutaneo e del 
loro ruolo sia nella tumorigenesi sia nella prognosi/risposta al tratta-
mento vengono presentate in base alla tipologia tumorale.

Carcinoma delle cellule basali

Si ritiene che nell’uomo i carcinomi delle cellule basali (Basal Cell 
Carcinoma, BCC) originino da mutazioni di importanza essen-
ziale nella via di segnalazione hedgehog.53 In medicina veterinaria 
sono state effettuate valutazioni genetiche limitate. Uno studio 
ha dimostrato in un BCT canino una traslocazione reciproca di 
t(10:35).54 Nel cane, il cromosoma 10 contiene il gene GLI1, che 
è il fattore effettore di trascrizione della cascata di segnalazione hed-
gehog. Nei BCT felini sono stati ritrovati due cariotipi aberranti: 
trisomia E3 e monosomia E3, sebbene il significato di questi ritro-
vamenti sia sconosciuto.55,56 L’IHC per p53 in cinque BCT felini 
era negativa.57 Analogamente, la valutazione IHC per la presenza 
di proteine regolatrici apoptotiche BCL-2 e BAX ha dimostrato 
che 23 di 24 tumori esprimevano BCL-2, ma solo sette dei BCT 
esprimevano BAX. È interessante notare che l’individuazione di 
BCL-2 è considerata abbastanza specifica per il BCC dell’uomo. 

Carcinoma squamocellulare

Le anomalie genetiche responsabili dello sviluppo dell’SCC cuta-
neo non sono completamente comprese in oncologia umana. Un 
reperto comune è la mutazione della p53. È stata proposta una 

via di mutazioni sequenziali necessarie.60 In aggiunta, nell’SCC 
cutaneo, molti cambiamenti genetici sono indicati con valore pro-
gnostico in persone con questa malattia.

Alcuni studi hanno valutato la p53 in SCC cutanei canini e felini. 
Quando la p53 è presente nelle forme wild-type, la sua breve emi-
vita impedisce il rilevamento della proteina con IHC. La presenza 
di una forma rilevabile di p53 correla con mutazioni all’interno della 
sequenza di codificazione. Tre studi immunoistochimici sulla p53 
negli SCC cutanei canini hanno rivelato che il 30% era positivo 
per la sovraespressione di p53.32,57,61 È interessante notare che due 
di sei papillomi cutanei erano positivi anche per l’espressione di p53 
tramite IHC.32 Un’espressione rilevabile è anche maggiormente pre-
valente negli SCC cutanei felini, con 19 su 40 SCC (48%) positivi 
per l’espressione di p53 in tre studi.56,57,62 In aggiunta, la cheratosi 
attinica felina è stata trovata altamente positiva per l’espressione di 
p53 (79%), mentre lesioni di BISC erano meno comunemente posi-
tive (18%).63 Questi studi hanno sollevato domande riguardo ai ruoli 
delle infezioni da PPV e delle radiazioni UV nello sviluppo di diversi 
sottotipi di SCC felino, poiché entrambi i meccanismi di tumorige-
nesi possono risultare in un’aumentata identificazione di p53.

Molti studi hanno utilizzato l’IHC per valutare cambiamenti 
di espressione in proteine selezionate. Ad esempio, la colorazione 
IHC di p27, una proteina ritenuta importante nel mantenimento 
delle cellule in G0, ha mostrato livelli molto più bassi negli SCC 
rispetto alle neoplasie cutanee benigne.64 La -catenina è una pro-
teina responsabile della normale omeostasi cutanea. Quando la sua 
regolazione si altera, la -catenina può essere oncogenica. Uno stu-
dio sull’espressione della -catenina nella cute normale e in tumori 
benigni e maligni ha dimostrato la presenza nucleare di questa pro-
teina, rappresentando una via di attivazione, nel 100% dei tricoe-
piteliomi e dei pilomatricomi; nessuna espressione nucleare è stata 
ritrovata in nessun altro tumore maligno o nella cute normale.65 
Questi ritrovamenti hanno portato gli autori a suggerire un ruolo 
per la -catenina attivata in maniera anomala nella formazione di 
tumori del follicolo pilifero. La valutazione della presenza di ciclina 
D1 e ciclina A, importanti proteine nella regolazione del ciclo cellu-
lare, ha dimostrato che la ciclina A era presente nel 90% degli SCC 
felini e nel 44% degli SCC canini.57 La ciclina D1 era raramente 
espressa in tumori cutanei di qualsiasi tipo.57 La colorazione di que-
ste proteine nella cute normale e nei tumori benigni ha dimostrato 
una marcatura rara o debole. I ricercatori hanno suggerito un ruolo 
della ciclina A nella regolazione della proliferazione e della trasfor-
mazione neoplastica nell’SCC cutaneo.

La sindrome del cistoadenocarcinoma renale associato a derma-
tofibrosi nodulare merita di essere menzionata, poiché questa malat-
tia spesso si presenta come il risultato della manifestazione di noduli 
cutanei solidi multipli. Questo disordine è stato descritto origina-
riamente come una malattia genetica a metà degli anni ’80, men-
tre la mutazione causale nel gene Birt-Hogg-Dubé (BHD) è stata 
descritta solo nel 2003.66,67 Il gene BHD codifica per la proteina di 
soppressione tumorale follicolina e mutazioni di questo gene sono 
ritenute responsabili della perdita di funzionalità.68 La malattia 
viene primariamente osservata nel cane Pastore tedesco.66,69

L’identificazione di mutazioni driver alla base della trasforma-
zione neoplastica nella cute sarà la chiave per ottimizzare l’utilizzo 
di farmaci che colpiscono queste vie patogenetiche, evitando effetti 
collaterali cutanei non voluti. L’uso di farmaci specifici per le vie 
patogenetiche può avere effetti imprevisti sulla cute. Il sorafenib, 
un inibitore tirosin-chinasico di RAF e di VEGF/PDGFR, è stato 
associato a un rapido sviluppo di cheratosi attinica e SCC invasivo 
nell’uomo.70,71 A mano a mano che si sviluppa la comprensione di 
queste vie patogenetiche e del loro ruolo nell’omeostasi della cute 
normale, potrà diventare possibile la prevenzione di questo tipo di 
conseguenze non volute.
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Classificazione patologica dei tumori cutanei

I tumori cutanei originano dall’epidermide e da strutture associate. 
Per comodità, questi tumori sono categorizzati in base alla loro dif-
ferenziazione in specifici sub-elementi della cute.72 Alcune forme 
istologiche sono suddivise in forme benigne e maligne in base a 
predittori di comportamento clinici e istologici conosciuti. In altre 
tipologie tumorali, tale chiara suddivisione può non essere possibile.

Il sistema di classificazione di tumore-linfonodo-metastasi 
(TNM) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) può 
essere applicato ai tumori cutanei a livello clinico.73 Anche la 
localizzazione è prognostica per particolari tipologie tumorali; 
ad esempio, i melanomi delle dita e orali sono tumori altamente 
maligni, mentre i melanomi cutanei sono spesso benigni. Di con-
seguenza, questa informazione dovrebbe essere inclusa nella pre-
sentazione della descrizione clinica del tumore.

Anamnesi e segni clinici

I tumori della cute vengono spesso notati dai proprietari degli ani-
mali e portati all’attenzione dei veterinari. La storia biologica di 
queste masse può essere abbastanza variabile. Autotraumatismi o 
infezioni secondarie possono essere la causa per cui il paziente viene 
presentato alla visita. Essenzialmente, comunque, è importante 
ricordare che l’esame fisico non può determinare definitivamente 
se una lesione è benigna o maligna: la citologia o l’istopatologia è 
necessaria per diagnosticare qualsiasi tumore cutaneo.

Tecniche diagnostiche e workup

La valutazione di un tumore cutaneo è generalmente simile alla 
valutazione di qualsiasi tumore solido. Un’anamnesi completa può 
fornire numerose informazioni. Nel differenziare le masse benigne 
da quelle maligne possono essere d’aiuto attente valutazioni sulla 
durata, la velocità di crescita e i segni clinici associati al tumore. La 
valutazione clinica di qualsiasi paziente con una massa include due 
passaggi: diagnosi e stadiazione. Molte masse cutanee e sottocutanee 
possono essere diagnosticate tramite agoaspirazione o citologia per 
apposizione diretta della lesione. La citologia è un mezzo economico 
e relativamente non invasivo per la diagnosi di molti tumori cuta-
nei benigni, come il lipoma o l’adenoma sebaceo. Per le lesioni che 
sembrano maligne o non sono diagnostiche alla citologia, l’istopato-
logia può essere necessaria. In aggiunta alla conferma della diagnosi, 
l’istopatologia apporta informazioni utili circa il grado istologico di 
alcuni tumori, come gli MCT, o il comportamento maligno di un 
tumore, come un’invasione vascolare linfatica. Altre caratteristiche, 
quali il grado di differenziazione, la morfologia nucleare e la percen-
tuale di necrosi, possono essere utili per certi tipi di tumore. 

Il tipo di biopsia effettuato è generalmente dettato dalla localizza-
zione della massa. Quando sono possibili ampie escissioni chirurgiche 
senza morbilità ingiustificate, la biopsia può essere combinata con 
una procedura terapeutica (ad es. biopsia escissionale), a condizione 
che questo approccio non abbia un effetto sull’escissione chirurgica 
completa qualora fosse identificato un processo maligno. Comunque, 
nella maggior parte dei casi la biopsia è un test diagnostico. Per la 
biopsia di una massa cutanea o sottocutanea gli autori preferiscono 
utilizzare punch bioptici multipli o una biopsia incisionale (vedi 
Capitolo 9 per una più dettagliata discussione sulle tecniche di biop-
sia). Queste tecniche consentono di ottenere un pezzo di tessuto suffi-
cientemente grande per fare una diagnosi accurata e, dove applicabile, 
effettuare la valutazione del grading del tumore. In aggiunta, possono 
essere utilizzate tecniche istopatologiche avanzate, come l’IHC per la 
valutazione di marcatori prognostici. Alcuni test molecolari, come la 
PCR, possono essere effettuati su tessuti fissati in formalina.

La stadiazione include la determinazione dell’estensione della 
malattia a livello locale, regionale e a distanza. La valutazione delle 
dimensioni del tumore primario misurando il diametro maggiore 
è il primo passo nel processo di stadiazione. Per masse grandi, 
infiltranti o fissate, la valutazione locale può richiedere tecniche 
avanzate di diagnostica per immagini, come la tomografia com-
puterizzata (TC) o la risonanza magnetica (RM), per determinare 
accuratamente la dimensione dell’estensione del tumore. Uno 
studio ha dimostrato che l’uso di tecniche avanzate di imaging 
locale ha aumentato lo stadio del tumore primario nel 69% dei 
pazienti.74 La stadiazione regionale coinvolge la valutazione del/
dei linfonodo/i drenante/i. La determinazione del linfonodo dre-
nante può essere difficile per alcune localizzazioni, pertanto può 
essere necessaria la valutazione di tutti i linfonodi della regione. 
La linfografia radiografica o TC può essere utile per determinare il 
linfonodo sentinella quando il pattern di drenaggio non è chiaro 
(vedi Capitolo 9).75,76 La palpazione linfonodale è uno scarso pre-
dittore di metastasi, poiché i linfonodi metastatici possono essere 
di dimensioni e consistenza normali.75,78 Al contrario, linfonodi 
grandi o di consistenza solida possono essere reattivi in risposta a 
un’infezione o a un processo infiammatorio. L’agoaspirazione e la 
valutazione citologica da parte di un patologo clinico esperto sono 
cruciali per la valutazione dei linfonodi regionali per l’evidenza di 
metastasi. L’IHC può essere anche più accurata per identificare 
le metastasi, ma queste tecniche si stanno ancora sviluppando in 
medicina veterinaria.79 Nonostante l’accurata valutazione di un 
campione citologico, è possibile sottostimare la malattia metasta-
tica. A causa dell’inaffidabile natura della citologia linfonodale e 
del potenziale effetto delle metastasi linfonodali sulla prognosi e 
sulla terapia aggiuntiva, l’istopatologia dovrebbe essere considerata 
nei casi con elevato rischio di malignità.78,80

La valutazione del paziente per malattia metastatica a distanza, 
prima della conferma istopatologica di un processo neoplastico, 
è basata sul grado di sospetto che la massa sia maligna, oltre che 
sulla volontà e sulle limitazioni finanziarie del proprietario. Dopo 
la conferma di un processo maligno, sono indicate una stadiazione 
aggiuntiva per la rilevazione di malattia metastatica a distanza e la 
valutazione dell’idoneità generale ai trattamenti proposti. Tale sta-
diazione può includere radiografie toraciche a tre proiezioni, TC 
toracica, ecografia addominale e/o test addizionali, come indicato 
dalla tipologia tumorale e dai ritrovamenti clinici.

Trattamenti e prognosi  

per tipi tumorali specifici

Considerata la localizzazione esterna della maggior parte dei tumori 
cutanei e sottocutanei, la scelta primaria di trattamento per ottenere 
un controllo locale è la chirurgia. Per le masse benigne un’escissione 
marginale può essere adeguata per il controllo a lungo termine. Per 
le masse maligne, un’adeguata escissione chirurgica richiede un 
margine di tessuto normale attorno alla neoplasia. Affinché il pato-
logo possa determinare che l’escissione sia completa, tutti i margini 
chirurgici devono essere identificati con inchiostro chirurgico o tra-
mite punti di sutura, al fine di assicurare una corretta valutazione 
dei margini stessi nel referto finale (vedi Capitolo 10).81 Il chirurgo 
deve preparare appropriatamente il campione per consentire al 
patologo di riportare tutte le informazioni essenziali, inclusa la valu-
tazione dei margini (vedi Capitolo 3).81

Allo stesso modo, per poter riportare accuratamente il grado nei 
tumori per i quali uno schema di grading è stato validato, il patologo 
necessita di una porzione ragionevolmente grande di tessuto da valu-
tare. L’agoinfissione o una biopsia con tru-cut spesso permettono di 
ottenere un quantitativo ridotto di tessuto e devono essere limitate ai 
tumori per cui questa sia l’unica possibilità di campionamento.
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I tumori cutanei e sottocutanei più comuni, i melanomi, gli 
MCT e i sarcomi dei tessuti molli (STS) sono discussi separata-
mente, rispettivamente nei Capitoli 20, 21 e 22. La parte restante 
di questo capitolo comprende gli altri tumori cutanei, focalizzan-
dosi su quelli con comportamento maligno.

Tumori epiteliali

Tumori dell’epitelio follicolare primitivo

Il termine tumore delle cellule basali è stato utilizzato per molti anni 
per definire il BCC, l’epitelioma delle cellule basali, il tricobla-
stoma e gli adenomi e gli adenocarcinomi solido-cistici duttulari 
delle ghiandole apocrine. Grazie all’evoluzione nella capacità dei 
patologi di differenziare questi tumori sulla base della cheratina o 
di altri marcatori di membrana, il tricoblastoma e i tumori soli-
do-cistici duttulari delle ghiandole apocrine non sono più conside-
rati BCT. Di conseguenza, studi non recenti che hanno riportato 
elevate percentuali di BCT, in particolare nel gatto, potrebbero 
non riflettere il quadro diagnostico attuale.82 Si ritiene che questi 
tipi tumorali correlati originino da cellule staminali nella guaina 
esterna del follicolo pilifero mostrando una differenziazione varia-
bile, sebbene l’origine di tutti i tumori di questa categoria non sia 
identificabile in modo assoluto.

Il carcinoma basosquamoso è un tumore con caratteristiche 
sia di BCC sia di SCC. Dal punto di vista immunoistochimico i 
carcinomi basosquamosi sono più strettamente correlati ai BCC, 
pertanto sono discussi nel relativo paragrafo. I tricoepiteliomi sono 
una forma più differenziata di tricoblastoma. La nomenclatura più 
appropriata e lo schema di classificazione per questo gruppo di 
tumori restano controversi. I tipi tumorali sono presentati così come 
sono categorizzati nella pubblicazione della classificazione istologica 
dei tumori cutanei dell’Armed Forces Institute of Pathology.72 

Carcinoma delle cellule basali

La vera incidenza del BCC sia nei cani sia nei gatti non è conosciuta. 
I diversi tumori precedentemente classificati come BCT sono diffi-
cili da distinguere istologicamente e citologicamente, sia nel deter-
minare la categoria di tumore sia nel differenziare le lesioni benigne 
da quelle maligne. La citologia dei BCT può contenere cellule 
infiammatorie, cellule squamose, cellule epiteliali sebacee, melanina 
e melanofagi, e queste cellule possono esprimere criteri di malignità. 
Fibroblasti ben differenziati, fibroblasti reattivi e mastociti possono 
inoltre essere presenti all’esame citologico.83 L’incapacità di distin-
guere i sottotipi alla citologia ha portato all’ipotesi che questi tumori 
possano essere chiamati “neoplasie epiteliali cutanee basali” quando 
sono valutati alla sola citologia.84 

Nella valutazione istologica, i tumori talvolta possono essere 
differenziati macroscopicamente in base al pattern di crescita.85 
Nella diagnosi di BCC nell’uomo, la glicoproteina di membrana 
epiteliale BEREP4 è altamente specifica per BCC rispetto all’SCC 
o ai tumori solido-cistici duttulari.59 La citocheratina 8 (CAM5.2) 
è utilizzata nei tumori dell’uomo per identificare i tumori con dif-
ferenziazione epiteliale ghiandolare apocrina; è stata usata anche 
per differenziare un BCC da un tumore solido-cistico duttulare in 
un cane.84 Comunque, la validazione di questi marcatori immu-
noistochimici in una popolazione veterinaria più ampia deve 
essere ancora effettuata.

Il BCC è raro nel cane. In due studi che hanno incluso il 
BCC o l’epitelioma delle cellule basali (variante benigna), l’in-
cidenza variava dal 6 all’8% di tutti i tumori cutanei; non era 
chiaro, tuttavia, se i tricoblastomi fossero stati inclusi in que-
sti studi.10,11 Le razze riportate con maggior rischio per BCC 
includevano il Cocker spaniel e il Barbone in uno studio e gli 

Spaniel erano sovrarappresentati in un altro studio; nessuna pre-
disposizione di razza è stata identificata in altri studi.9,10 Cli-
nicamente questi tumori si presentano come placche o noduli, 
spesso scuri, intensamente pigmentati. La cute sovrastante può 
essere alopecica e intatta oppure ulcerata. Nei cani l’età mediana 
è di 9 anni; tuttavia possono essere affetti cani di tutte le età.10,11 
I tre tipi istologici riconosciuti sono solido, cheratinizzante e a 
cellule chiare.85 

Nei cani il BCC è considerato a basso grado di malignità. Seb-
bene siano state riportate recidive locali di questo tumore dopo 
l’escissione chirurgica, non ci sono segnalazioni di metastasi. L’a-
nalisi morfometrica dei nuclei è stata riportata come utile nella 
differenziazione del BCC con potenziale per le recidive locali dal 
BCC con bassa probabilità di recidiva.86 

Nei gatti attualmente si ritiene che il BCC sia raro e molti 
BCT felini sono stati riclassificati come adenomi solido-cistici 
duttulari apocrini (approssimativamente il 60%) o tricoblastomi 
(approssimativamente il 40%).87 Tuttavia, data la preponderanza 
della letteratura riguardante i BCT nei gatti, questo gruppo di 
tumori viene discusso qui con la percezione che la popolazione in 
realtà non sia omogenea. Questi tumori comprendono alcuni fra 
i più comuni tumori solidi nei gatti, secondi solamente ai tumori 
mammari in un ampio studio.2 Essi rappresentano dal 10 al 20% 
dei tumori cutanei felini.2,6,9,88 Uno studio ha riportato una pre-
disposizione al BCT nei gatti Siamesi2 e un secondo studio ha 
dimostrato un aumentato numero di questi tumori in gatti a pelo 
lungo (Himalayani, gatti domestici a pelo lungo e Persiani);88 tut-
tavia, un terzo studio non ha riscontrato predisposizione di razza.6 
Il BCC può originare ovunque, ma può avere una predisposizione 
per la testa e il collo.6,88 Il BCC può apparire pigmentato e può 
somigliare clinicamente al melanoma. 

Clinicamente la maggior parte dei tumori classificati come 
BCT sembra avere un comportamento benigno. I BCT maligni 
sono stati descritti in 10 su 97 gatti in una serie di casi basata sulla 
presenza di invasione stromale, vascolare, necrosi, elevato indice 
mitotico e metastasi linfonodale.2 Metastasi polmonari sono state 
documentate in un gatto con BCC.89 L’analisi morfometrica del 
nucleo è stata capace di predire la recidiva locale del tumore in 
uno studio di 24 gatti con BCC.90 In generale, la probabilità di 
metastasi in presenza di BCC nei gatti sembra bassa.

Il trattamento per il BCC consiste in un’ampia escissione chi-
rurgica, che spesso esita in un controllo a lungo termine. Nelle 
persone con masse di dimensioni inferiori a 2 cm, i margini chi-
rurgici di 4 mm esitano in un alto tasso di guarigione. Tuttavia, 
margini chirurgici da 5 a 10 mm sono raccomandati nei cani e nei 
gatti, quando possibile, poiché la valutazione intraoperatoria dei 
margini non può essere effettuata.91 I dati sono limitati, ma una 
terapia radiante adiuvante (RT) e la doxorubicina sono state usate 
per trattare il BCC in due gatti, sebbene il loro contributo al con-
trollo tumorale e alla sopravvivenza sia sconosciuto.89 

Carcinoma basosquamoso

Istologicamente il carcinoma basosquamoso possiede caratteristi-
che sia dell’SCC sia del BCC. Clinicamente è indistinguibile da 
entrambi. La vera incidenza e il comportamento clinico di questo 
tumore nei cani e nei gatti sono sconosciuti.

Papillomi

I papillomi sono lesioni proliferative epidermiche benigne spesso 
associate a infezione da PPV.34 Sono considerati rari nel gatto e nel 
cane.92 I papillomi, tipicamente, hanno un pattern di crescita eso-
fitico. Un’altra variante benigna è il papilloma inverso, che cresce 
nel tessuto sottocutaneo anziché esternamente. I papillomi cutanei 
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• Fig. . Fibropapilloma (sarcoide) sul muso di un gatto. (Da Miller WH 

Jr., Griffin CE, Campbell KL: Muller & Kirk’s small animal dermatology, ed 

7, St Louis, 2013, Saunders.)

si trovano frequentemente in cani giovani con un’età media di 3,2 
anni.38 L’escissione chirurgica è generalmente curativa, ma alcune 
di queste lesioni regrediscono spontaneamente.93 In pazienti con 
lesioni multiple, l’azitromicina si è dimostrata efficace.94

Nei gatti si riscontra un particolare tipo di papilloma, il fibro-
papilloma. Questi tumori mostrano una proliferazione di cellule 
mesenchimali rivestita da epitelio iperplastico.44 La valutazione 
per il PPV ha indicato un’infezione non produttiva delle cellule 
mesenchimali. I fibropapillomi felini possono essere più simili al 
sarcoide equino che ai papillomi (Fig. 19.1).

Carcinoma squamocellulare in situ

L’SCC in situ è definito come un carcinoma che non ha pene-
trato la membrana basale dell’epitelio. In alcuni casi si pensa sia 
causato da un’infezione da PPV felino.30 Quando appare in sedi 
multiple, è anche conosciuto come carcinoma in situ bowenoide, 
BISC o SCC multicentrico PPV-indotto. Questa malattia è stata 
osservata primariamente nei gatti, con soltanto poche segnalazioni 
nei cani.6,51,96-98 “Cheratosi attinica” è il termine utilizzato per gli 
SCC in situ che originano in conseguenza a un’esposizione agli 
UV.85 La differenziazione della cheratosi attinica dal BISC è basata 
sulla localizzazione e l’aspetto istologico.

Clinicamente l’SCC in situ può presentarsi come un’erosione 
dell’epidermide, una proliferazione o placche crostose. Può essere 
doloroso alla palpazione. Le lesioni BISC possono originare ovun-
que nel corpo, sia sulla cute con peli sia sulla cute glabra o in aree 
esposte o non esposte al sole (Fig. 19.2). Lesioni solitarie sono 
poco comuni.6,97 La cheratosi attinica, al contrario, origina in cute 
con pelo rado ed esposta agli UV e queste lesioni sono spesso soli-
tarie. La cheratosi attinica è tipicamente accompagnata da elastosi 
solare e fibrosi della cute compatibili con l’esposizione cronica ai 
raggi UV.85 Per definizione, il carcinoma in situ non è ancora inva-
sivo, pertanto non dà origine a metastasi. Tuttavia, se non trattato, 
il carcinoma in situ può progredire verso un carcinoma invasivo e 
porre il paziente a rischio di metastasi. I pazienti con BISC con-
tinuano tipicamente a sviluppare nuove lesioni nel tempo, ma le 
metastasi sono poco comuni.6,51,96-98

Molti approcci terapeutici sono efficaci per gli SCC solitari 
in situ. L’escissione chirurgica è il trattamento d’elezione per la 
maggior parte delle lesioni. L’intervallo mediano libero da malat-
tia (DFI) e il tempo mediano di sopravvivenza (MST) in 39 gatti 
trattati tramite escissione chirurgica di lesioni singole nasali e della 
pinna sono stati rispettivamente di 594 e 675 giorni.23 La ple-
sioterapia con stronzio 90 in 14 gatti con SCC in situ del piano 
nasale è esitata in remissione completa (CR) in assenza di recidiva 
e tempo di sopravvivenza >3000 giorni.99 Come atteso, le meta-
stasi si sviluppano raramente nei gatti con SCC in situ/cheratosi 
attinica; in 61 gatti con SCC del piano nasale e delle pinne, sola-
mente un gatto ha sviluppato con il tempo metastasi al linfonodo 
regionale.23 

Le lesioni da BISC sono spesso multifocali. Ne risulta che la 
resezione chirurgica marginale è principalmente indicata al fine 
di aumentare il benessere e il controllo locale quando altre terapie 
non sono più efficaci. L’imiquimod crema (5%) è stato riportato 
come efficace nel trattamento di BISC in 12 gatti, con cinque gatti 
che hanno ottenuto la remissione completa (CR) di almeno una 
lesione.97 La maggior parte dei gatti è stata trattata con un’applica-
zione giornaliera, sebbene alcuni siano stati trattati tre volte alla set-
timana. Uno studio sull’uso dell’acido 13-cis-retinoico nell’SCC in 
situ non ha mostrato efficacia clinica nei gatti con BISC o SCC.100 
L’acitretina (etretinato) ha mostrato alcuni risultati promettenti per 
il trattamento dell’SCC in situ e infiltrante.101 

Anche la terapia fotodinamica (PDT) è efficace nel trattamento 
del BISC nell’uomo e nel gatto, con una percentuale di risposta del 
100%.102-104 Con la PDT, lo stadio clinico del tumore è risultato 
prognostico per la sopravvivenza. Un autore (MH) ha trattato un 
gatto affetto da BISC con RT palliativa e ha ottenuto una risposta 
parziale/stabile per 8 mesi.

Carcinoma squamocellulare

L’SCC è un tumore maligno dell’epidermide nel quale le cellule 
dimostrano una differenziazione verso cellule squamose (cherati-
nociti).105 Questi tumori originano tipicamente nei gatti con più 
di 10 anni e all’età di 10-11 anni nei cani.6,38,105 I gatti hanno 
una predilezione per lo sviluppo di questo tumore sulla testa, 
specialmente nelle aree con pelo rado nei gatti bianchi.6 Questa 

• Fig. . Lesione a placca da carcinoma in situ bowenoide sulla testa 

di un gatto. Possono essere presenti lesioni multiple simili. (Per gentile 

concessione del Dr. Rodney Rosychuk.)
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predilezione riflette il ruolo della luce UV nell’induzione di molti 
di questi tumori. Un rischio diminuito è stato riportato nelle razze 
Siamese, Himalayana e Persiana.6,92 I Labrador e i Golden retrie-
ver possono avere una predisposizione per lo sviluppo dell’SCC 
del piano nasale.106 I Bloodhound, i Basset hound e i Barboni 
standard possono essere predisposti a sviluppare l’SCC cutaneo.105

La presentazione clinica dell’SCC cutaneo può essere molto varia-
bile. Può presentarsi come una placca fino alla forma papillare e da cra-
teriforme a fungiforme.85 Queste lesioni possono essere eritematose, 
ulcerate o crostose.92 L’iperglicemia paraneoplastica è stata riportata 
in tre gatti con SCC cutaneo, due con tumore del condotto uditivo e 
uno con tumori cutanei multipli.107,108 Le metastasi al momento del 
decesso erano presenti in 6 gatti su 15 con SCC infiltrante del piano 
nasale, e i siti metastatici più comuni erano i linfonodi regionali e il 
polmone.109 Le metastasi nei cani con SCC cutaneo sono rare, con 
solamente quattro casi descritti in letteratura.35,110 Quattro cani su 17 
con SCC del piano nasale avevano metastasi regionali dei linfonodi 
mandibolari.106 Non sono state riportate metastasi a distanza.

Il trattamento dell’SCC cutaneo è primariamente chirurgico, 
quando possibile. L’escissione chirurgica a margini ampi esita in 
un controllo a lungo termine sia nei cani sia nei gatti. In una serie 
di 61 gatti trattati con chirurgia, RT e criochirurgia, la chirurgia 
ha prodotto il maggiore DFI (Disease-Free Interval) mediano a 
594 giorni, sebbene molti di questi gatti potrebbero non avere 
avuto una malattia infiltrante.23 Nel cane, l’escissione chirur-
gica completa dell’SCC del piano nasale è esitata in un controllo 
a lungo termine in quattro cani su sei; due cani con escissione 
incompleta hanno sviluppato recidiva locale (vedi Capitolo 24, 
paragrafo A. Tumori del piano nasale, per un’ulteriore discussione 
dei tumori del piano nasale).111

Pochi dati sono disponibili sull’uso della chemioterapia per 
il trattamento dell’SCC cutaneo nei cani e nei gatti. Il carbopla-
tino combinato con olio di sesamo sterile e iniettato in SCC del 
piano nasale nei gatti ha determinato un tasso di CR del 73% e 
una percentuale di sopravvivenza libera da malattia (PFS) del 55% 
a 1 anno.112 L’elettrochemioterapia con bleomicina endovenosa ha 
dimostrato una CR dell’82% da 2 mesi a 3 anni in gatti con SCC 
cutaneo; potrebbe essere una buona opzione per il trattamento di 
lesioni per cui la resezione chirurgica può essere difficile.113 Due 
cani con SCC metastatico sono stati trattati con cisplatino.114 Un 
cane con SCC cutaneo metastatico al linfonodo ascellare e ai pol-
moni ha avuto una marcata riduzione nel numero e nelle dimen-
sioni dei noduli polmonari, in aggiunta a una risposta parziale (PR) 
del linfonodo ascellare dopo chemioterapia con cisplatino; tuttavia, 
la durata della risposta è stata solamente di 4,5 mesi. L’altro cane ha 
avuto una risposta completa e duratura delle lesioni multiple (>22 
mesi). La bleomicina ha dimostrato un’azione clinica di breve durata 
nel trattamento sia dei cani sia dei gatti con SCC.115 Due cani con 
SCC sono stati trattati con actinomicina D; un cane ha mostrato 
malattia stabile dopo una dose singola e l’altro cane ha avuto una PR 
dopo trattamento con sei dosi totali.116 Il mitoxantrone ha esitato 
in una risposta in quattro cani su nove con SCC in uno studio, ma 
solamente in 4 gatti su 32 con SCC.117,118

Tumori con differenziazione annessiale  

Un certo numero di tumori origina dal follicolo pilifero e la mag-
gior parte di essi è benigna. Il trattamento per questi tumori beni-
gni è l’escissione chirurgica. Le caratteristiche peculiari di questi 
tumori vengono discusse individualmente.

Acantoma infundibolare cheratinizzante

L’acantoma infundibolare cheratinizzante (IKA) è un tumore 
benigno. È comune nei cani, mentre non è stato riportato nei 

gatti. I nomi precedenti di questo tumore includevano epitelioma 
intracutaneo corneificante (ICE), epitelioma intracutaneo chera-
tinizzante, cheratoacantoma e papilloma squamoso.92 Il picco di 
incidenza è fra 4 e 9 anni d’età, ma gli IKA possono originare 
anche in cani più giovani.119 Le razze nordiche (specialmente i 
Norsk elghund), il Pastore belga, il Lhasa Apso, il Pastore tedesco, 
i Terrier e altre razze sembrano essere ad aumentato rischio per lo 
sviluppo di questo tumore.119-122 Gli IKA originano più comune-
mente a livello di dorso, collo, tronco, coda e parte superiore degli 
arti e possono apparire come lesioni solitarie o multiple.119-122 
Possono avere al centro un poro che comunica con la superficie. 
La rottura di queste masse può riversare tessuto cheratinizzato nel 
derma adiacente e provocare una marcata risposta infiammatoria. 
Quando l’escissione chirurgica non è possibile, il trattamento con 
isotretinoina (1,7-3,7 mg/kg/die) si è dimostrato efficace in tre 
cani su sette, con una CR e due PR.121

Tricolemmoma

I tricolemmomi, nel cane, sono tumori benigni rari.123,124 Sono 
masse ben incapsulate cutanee o sottocutanee che possono cau-
sare perdita di pelo nella cute sovrastante. La localizzazione più 
comune sembra essere la testa.119 L’escissione chirurgica è il trat-
tamento d’elezione.

Tricoblastoma

“Tricoblastoma” è la nuova denominazione di quello che in pre-
cedenza veniva chiamato BCT nel cane e BCT variante a cellule 
fusate nel gatto.92 Istologicamente questo tumore mostra differen-
ziazione verso il bulbo pilifero del follicolo in via di sviluppo. Le 
razze ad aumentato rischio di sviluppo di tricoblastoma includono 
Barboni e Setter.119 I tricoblastomi sono comuni sia nel cane sia 
nel gatto. In una review di tumori follicolari e lesioni simil-tumo-
rali, i tricoblastomi hanno rappresentato il 26% di 308 lesioni 
follicolari canine e approssimativamente il 2% di tutte le biopsie 
cutanee, e il 26% di 50 lesioni follicolari feline (<2% di tutte le 
biopsie cutanee).119 L’età media alla diagnosi era approssimativa-
mente di 7 anni per i cani e di 10 anni per i gatti.119 Le sedi più 
comuni per il tricoblastoma sono la testa e il collo nel cane e la 
testa, il collo, le zampe e il tronco nel gatto (Fig. 19.3). Sebbene 
siano stati descritti almeno sei sottotipi (nastriforme, medusoide, 
trabecolare, fusato, a cellule granulari e a cellule chiare), i trico-
blastomi sono benigni e il sottotipo non influenza la prognosi. 
L’escissione chirurgica è il trattamento d’elezione.92,125

Tricoepitelioma

Il tricoepitelioma è un tumore benigno poco comune nei gatti e 
nei cani e comprende approssimativamente il 4% dei tumori fol-
licolari e delle lesioni simil-tumorali.119 Questi tumori mostrano 
differenziazione in tutti i segmenti del follicolo pilifero72; la loro 
origine è dermica, ma possono estendersi nel sottocute. La superfi-
cie può essere ulcerata o alopecica. Le razze predisposte includono 
il Basset hound, il Bullmastiff, il Barbone standard, il Soft coated 
wheaten terrier, lo Springer spaniel inglese, il Golden retriever, lo 
Schnauzer e i Setter.92,119,126 I gatti Persiani possono essere predi-
sposti o non esserlo.92,126

Le localizzazioni comuni includono gli arti, il collo e il dorso, 
e tricoepiteliomi multipli sono stati riportati in Basset hound e 
Springer spaniel inglesi. L’escissione chirurgica è il trattamento 
preferibile, eccetto in casi con presentazione multicentrica.126

Tricoepitelioma maligno

Il tricoepitelioma maligno viene differenziato dalla sua variante 
benigna sulla base dell’invasione nei tessuti circostanti e del 
coinvolgimento linfatico. È anche conosciuto come carcinoma 
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matricale e può essere difficile da differenziare da un pilomatri-
coma maligno.127 L’indice mitotico è generalmente più alto nel 
tricoepitelioma maligno rispetto alla sua controparte benigna.72 
I pochi casi descritti in letteratura erano altamente metastatici ai 
linfonodi regionali e ai polmoni.126 La natura localmente invasiva 
di alcuni tricoepiteliomi può anche rappresentare una variante 
di più basso grado di tricoepitelioma maligno.127 Si raccomanda 
un’ampia escissione chirurgica.126 Non sono disponibili informa-
zioni sulla risposta a terapie adiuvanti.

Pilomatricoma

Il pilomatricoma è un tumore follicolare benigno che mostra 
solamente differenziazione matricale.72 Nomi alternativi per que-
sto tumore includono l’epitelioma necrotizzante e calcificante di 
Malherbe e il pilomatrixoma. Questi tumori non sono comuni, 
rappresentando il 13% delle lesioni follicolari in uno studio e 
approssimativamente l’1% di tutte le biopsie cutanee.119 È raro 
nel gatto, con solamente un caso descritto in 1225 biopsie cuta-
nee.2,6,7,15 Predisposizioni di razza includono, tra le altre, il Kerry 
blue terrier, il Soft coated wheaten terrier, il Bovaro delle Fiandre, 
il Barbone standard, il Bobtail, il Bichon frise e l’Airedale ter-
rier.92,128 L’età media alla presentazione è di 6,5 anni.128 Le loca-
lizzazioni più comuni sono collo, dorso e tronco. Questi tumori 
sono tipicamente ben circoscritti e possono essere molto solidi 
come risultato di un’ossificazione.127,128 L’escissione chirurgica 
rappresenta il trattamento raccomandato.

Pilomatricoma maligno

Il pilomatricoma maligno è considerato un tumore raro, seb-
bene uno studio recente suggerisca che può essere più comune di 
quanto precedentemente riportato, con quattro varianti maligne 
descritte su un totale di 13 pilomatricomi.129 Il pilomatricoma 
maligno non è stato riportato nei gatti. La differenziazione fra 
pilomatricoma benigno e maligno può essere istologicamente dif-
ficile.130 L’invasione nei tessuti sottostanti, particolarmente l’osso, 
può essere un indicatore di comportamento potenzialmente mali-
gno in assenza di un aspetto istologico maligno.129-131 Una review 
recente di diversi casi clinici pubblicati ha dimostrato un elevato 
potenziale metastatico con coinvolgimento di polmoni, osso, lin-
fonodo, ghiandola mammaria o cute in 11 cani su 12.129 Esiste 
un caso clinico pubblicato riguardo a un cane con pilomatricoma 
maligno recidivante, trattato con chirurgia e RT; in questo cane 
sono state diagnosticate metastasi polmonari 14 mesi dopo il 
trattamento locale.130 L’efficacia della chemioterapia per il tratta-
mento dei cani con pilomatricoma maligno è sconosciuta.

Tumori di origine ghiandolare

Iperplasia sebacea, adenoma sebaceo, adenoma duttale 
sebaceo ed epitelioma sebaceo

I tumori di origine ghiandolare sono molto comuni nel cane ma rari 
nel gatto e la classificazione di questi tumori può essere arbitraria.92 
Una review di 172 tumori ghiandolari sebacei nei cani ha rivelato 
una predisposizione, nelle femmine, per l’iperplasia sebacea e una 
sovrarappresentazione di Schnauzer nani, Beagle, Barboni e Cocker 
spaniel.132,133 Anche i Coonhound, le razze nordiche e alcuni Ter-
rier possono essere predisposti ai tumori sebacei benigni.134 Gli arti, 
il tronco e le palpebre erano le localizzazioni più comuni per questi 
tumori sebacei benigni. Sebbene possano svilupparsi anche in cani 
giovani, il picco di incidenza è fra 7 e 13 anni.132-134

Gli epiteliomi sebacei possono recidivare localmente ed è stata 
aneddoticamente riportata la metastasi ai linfonodi.135 Poiché 
l’invasione linfatica può essere ritrovata occasionalmente ai mar-
gini degli epiteliomi sebacei, questi tumori qualche volta sono 
considerati a basso grado di malignità anziché tumori benigni.72 
Un recente caso clinico su metastasi a distanza in un cane con 
epitelioma sebaceo recidivante ha confermato il loro potenziale 
maligno.135 In generale, un’adeguata escissione chirurgica è il trat-
tamento preferenziale.

Carcinoma delle ghiandole sebacee

I carcinomi delle ghiandole sebacee sono poco comuni nel cane 
e nel gatto.92 Sono più comuni in cani maschi interi, e i Cavalier 
King Charles spaniel, i Cocker spaniel e i Terrier sono predispo-
sti.134 Nei cani questi tumori vengono tipicamente rinvenuti sulla 
testa e sul collo; nei gatti, sulla testa, sul torace e sul perineo. I 
carcinomi sebacei tendono a essere a basso grado di malignità, con 
metastasi a distanza riportate in un solo cane.136,137 Il reperto più 
comune indicativo di malignità è l’infiltrazione locale. Il tratta-
mento raccomandato è rappresentato dall’escissione chirurgica ad 
ampi margini.

Adenoma delle ghiandole apocrine e adenoma duttale 
solido-cistico delle ghiandole apocrine

Gli adenomi delle ghiandole apocrine sono relativamente comuni 
nei cani ma non comuni nei gatti. L’adenoma duttale solido-ci-
stico apocrino veniva precedentemente denominato BCT. Alla 
palpazione gli adenomi duttali apocrini risultano solidi o ripieni 
di fluido. Gli adenomi apocrini felini hanno un’elevata predi-
lezione per la testa.138 L’escissione chirurgica è il trattamento 
raccomandato.

• Fig. . Ampio tricoblastoma sul muso di un cane. L’escissione chirurgica è risultata curativa.
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Carcinoma delle ghiandole apocrine

I tumori delle ghiandole apocrine sono relativamente poco comuni 
nei cani (1% di tutti i tumori cutanei) e nei gatti (3% di tutti i 
tumori cutanei) (vedi Tabb. 19.1 e 19.2). In una serie di tumori 
ghiandolari apocrini, 40 cani su 44 e 8 gatti su 10 avevano un car-
cinoma delle ghiandole apocrine.139 Nei cani l’età mediana alla dia-
gnosi è di 9 anni, con la maggior parte dei tumori originante tra i 6 
e gli 11 anni.140 I Golden retriever e i Treeing Walker coonhound 
possono essere predisposti.138,139 Gli arti toracici sono i più frequen-
temente colpiti nel cane. I carcinomi delle ghiandole apocrine sono 
stati diagnosticati in gatti di età compresa tra 6 e 17 anni, senza evi-
denza di predisposizione di razza o di sesso.138,139 Le localizzazioni 
più comuni per questo tumore nei gatti includono la testa, gli arti 
e l’addome.138 In entrambe le specie la maggior parte delle lesioni è 
solitaria. In aggiunta ai tumori nodulari, i carcinomi delle ghiandole 
apocrine possono presentare una patologia cutanea erosiva e infiam-
matoria, denominata “carcinoma infiammatorio”.138 

L’invasione locale è comune, con il 66% dei tumori che dimostra 
invasione della capsula e/o dello stroma e l’11% che invade i vasi.140 
In un’altra serie di casi il 23% aveva invasione linfatica. Nonostante 
l’elevata incidenza di invasione locale, le percentuali di cura sono ele-
vate con la sola chirurgia; soltanto due cani hanno sviluppato recidive 
locali (4%) e un cane ha sviluppato metastasi a distanza (2%) in due 
serie di casi.139,140 Il trattamento raccomandato è la chirurgia.

Adenoma eccrino e carcinoma eccrino

L’adenoma eccrino e il carcinoma eccrino sono tumori benigni e 
maligni, rispettivamente, delle ghiandole apocrine dei cuscinetti 
plantari. Sono rari nei cani e nei gatti, con solamente un caso 
riportato di un cane con coinvolgimento di cuscinetti multipli in 
un arto.143 Il trattamento raccomandato è rappresentato dall’escis-
sione chirurgica ad ampi margini.92

Carcinoma neuroendocrino

Il carcinoma neuroendocrino è conosciuto anche come car-
cinoma delle cellule di Merkel. Le cellule di Merkel sono parte 
dei meccanocettori cutanei. Studi recenti hanno dimostrato un 
ruolo del poliomavirus delle cellule di Merkel nello sviluppo dei 
tumori delle cellule di Merkel.144 I tumori delle cellule di Mer-
kel sono molto maligni nell’uomo, mentre la maggior parte dei 
casi clinici nei gatti e nei cani suggerisce un decorso clinico più 
benigno,141,145 sebbene metastasi a distanza siano state riportate 
in entrambe le specie.142,146,147 Una recente valutazione di due 
carcinomi neuroendocrini canini ha dimostrato l’espressione di 

-catenina o E-caderina, proteine la cui perdita predice un com-
portamento maggiormente maligno nell’uomo.148 È stata rilevata 
anche l’espressione di cromogranina-A, enolasi neurone-specifica, 
S100 e C-KIT (che è espresso anche nei carcinomi neuroendocrini 
dell’uomo). Le raccomandazioni attuali per il trattamento riflet-
tono il comportamento generalmente benigno di questi tumori e 
consistono in un’ampia escissione chirurgica. L’efficacia della che-
mioterapia per il trattamento dei carcinomi neuroendocrini meta-
statici è sconosciuta, così come l’effetto di una terapia inibitoria 
del dominio tirosin-chinasico di C-KIT.

Cistoadenocarcinoma renale e dermatofibrosi nodulare

La dermatofibrosi nodulare è una sindrome patognomonica cuta-
nea associata a cistoadenocarcinomi renali, descritta principal-
mente nel Pastore tedesco.66,69 Questi cani presentano su tutto il 
corpo masse non alopeciche, solide e multiple. All’esame istopa-
tologico questi noduli sono composti da collagene denso e irre-
golare. Generalmente non causano problemi particolari, a meno 
che non provochino zoppia o disturbino qualche funzione nor-
male. In questi casi è indicata la rimozione chirurgica. La maggior 

parte dei cani muore in seguito a insufficienza renale o alla pro-
gressione dell’adenocarcinoma (vedi Capitolo 30), mediamente 
entro 3 anni dopo l’iniziale rilevamento della dermatofibrosi.149 
Non esistono trattamenti efficaci conosciuti per le cisti renali o per 
l’adenocarcinoma renale bilaterale. Un caso clinico recente sulla 
dermatofibrosi nodulare in un Australian cattle dog, senza alcuna 
evidenza di cisti renali o adenocarcinoma all’autopsia, suggerisce 
la possibilità di una versione non letale di questa sindrome.150

Tumori del condotto uditivo

Le ghiandole ceruminose sono ghiandole apocrine modificate che 
si trovano nel canale auricolare esterno. I tumori benigni e mali-
gni che originano da queste ghiandole sono il tipo tumorale più 
comune nel condotto uditivo dei cani e dei gatti. Sono stati ripor-
tati altri tipi tumorali che includono SCC, carcinoma indifferen-
ziato, BCC, emangiosarcoma (HSA), MCT, melanoma e fibroma 
benigno, papilloma, tumori ghiandolari sebacei, cisti ghiandolari 
ceruminose e istiocitomi.151-154 Nei cani, e più comunemente nei 
gatti, vengono riscontrati anche polipi infiammatori.

La maggior parte dei tumori del condotto uditivo viene dia-
gnosticata in seguito al risultato dell’effetto della massa, che può 
causare segni come otite cronica o sordità parziale. Occasional-
mente i pazienti possono presentare dolore all’apertura della bocca 
o segni neurologici, più comunemente in caso di tumori mali-
gni.154 Il ruolo dell’otite cronica nello sviluppo di questi tumori è 
attualmente oggetto di discussione.

Adenoma e cisti delle ghiandole ceruminose

Gli adenomi delle ghiandole ceruminose sono tumori benigni 
delle ghiandole ceruminose. Macroscopicamente sono tipicamente 
esofitici e peduncolati, sebbene possano essere anche ulcerati.155 I 
gatti con adenomi delle ghiandole ceruminose sono lievemente 
più giovani di quelli con tumori maligni: nel cane, entrambe le 
lesioni si presentano intorno all’età di 9 anni.154,155 I Cocker spa-
niel e i Barboni sono predisposti. La chirurgia è il trattamento 
d’elezione.

Le cisti delle ghiandole ceruminose si riscontrano nei gatti. 
Queste appaiono come masse scure, pigmentate, generalmente di 
diametro <5 mm, e possono presentarsi come lesioni multiple (Fig. 
19.4).153 Se necessario, possono essere escisse chirurgicamente.

Adenocarcinoma delle ghiandole ceruminose

L’adenocarcinoma delle ghiandole ceruminose è il tumore mali-
gno più comune del condotto uditivo sia nei cani sia nei gatti 

• Fig. . Aspetto tipico di una cisti delle ghiandole ceruminose nell’orec-

chio di un gatto.
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• Fig. . Carcinoma ceruminoso auricolare confinato al condotto uditivo 

verticale in un Cocker spaniel. (Per gentile concessione di  Michelle Oblak.)

(Fig. 19.5). Nei cani, il Cocker spaniel e il Pastore tedesco sono 
a maggior rischio.155 Nel gatto i tumori maligni delle ghiandole 
ceruminose sono più comuni rispetto ai tumori benigni, mentre 
nel cane le informazioni riguardo ai tumori benigni e maligni sono 
contrastanti.155,156

Gli adenocarcinomi delle ghiandole ceruminose hanno un 
potenziale metastatico e prima del trattamento si raccomanda 
una stadiazione completa. Un’invasione locale, inclusa l’inva-
sione della cartilagine, è possibile. Tecniche avanzate di ima-
ging (TC o RM) sono indicate per meglio delineare l’estensione 
della malattia locale prima della chirurgia. Le radiografie del 
cranio hanno rivelato una lisi della bolla in 13 cani su 27 con 
tumore maligno del condotto uditivo; la sclerosi della bolla era 
evidente in otto cani.154 Le metastasi linfonodali e a distanza 
non sono comuni, con metastasi linfonodali diagnosticate cito-
logicamente in 1 cane su 30 e metastasi polmonari in 3 cani su 
35, oltre a un cane con una lesione ossea litica.154 Nei gatti con 

adenocarcinoma delle ghiandole ceruminose, 5 su 27 avevano 
lisi della bolla visibile alla radiografia del cranio e cinque gatti 
avevano sclerosi della bolla.154 Cinque gatti su 56 avevano evi-
denza citologica di metastasi ai linfonodi regionali, ma nessuno 
dei 32 gatti valutati aveva evidenza di metastasi a distanza.154 Per 
la valutazione dei tumori del condotto uditivo è stato proposto 
uno schema di stadiazione adottato nell’uomo per questo tipo di 
tumori (Tab. 19.3).157

La chirurgia è raccomandata per l’escissione dei tumori non 
invasivi del canale uditivo; l’ablazione totale del canale e l’osteo-
tomia laterale della bolla (TECA-LBO) sono più comunemente 
indicate.158,159 La recidiva locale era significativamente dimi-
nuita sia nei cani sia nei gatti trattati con TECA-LBO rispetto 
a quelli trattati con una resezione laterale del condotto udi-
tivo.158,159 L’MST nei gatti e nei cani con tumore maligno del 
condotto uditivo trattato con TECA-LBO era di 42-50,3 mesi 
e non raggiungeva i 36 mesi, rispettivamente.158-160 Anche la 
RT sembra efficace per il trattamento dell’adenocarcinoma delle 
ghiandole ceruminose;157 sei gatti e cinque cani trattati con RT 
a ortovoltaggio (12 frazioni da 4 Gy per una dose totale di 48 
Gy) hanno avuto una PFS media stimata di 39,5 mesi e una per-
centuale di PFS a 1 anno del 56%. Sono stati identificati molti 
fattori prognostici per l’adenocarcinoma delle ghiandole ceru-
minose (Tab. 19.4). Uno schema di gradazione proposto per i 
gatti non era prognostico per la sopravvivenza, ma un indice 
mitotico ≤2 ha predetto una sopravvivenza migliore.160 In una 
serie di gatti e cani trattati con RT è stata anche notata una 
correlazione tra l’indice mitotico e il grado tumorale, sebbene 
le piccole dimensioni del campione abbiano precluso ulteriori 
valutazioni di significato prognostico.157 La conclusione princi-
pale derivante da questa serie di studi riguardo al trattamento 
dell’adenocarcinoma delle ghiandole ceruminose è che, con 
un’appropriata terapia locale, è possibile una sopravvivenza a 
lungo termine.

  Schema di stadiazione proposto per  

i tumori primari del canale auricolare165

T1 Tumore confinato al canale auricolare esterno o orizzontale 

T2 Tumore esteso oltre la membrana timpanica

T3 Tumore esteso oltre l’orecchio medio/distruzione ossea 

  

TAB. 19.3

  Fattori prognostici per i tumori primari del canale auricolare

Fattori prognostici Specie Sopravvivenza 

mediana (mesi) 

Riferimento 

bibliografico 

   Mitosi per campo a elevato 
ingrandimento 

≤2 Gatto ≈180 160

≥3 ≈24

Estensione oltre il canale auricolare No Cane 30 154

Sì 5,9

Presenza di segni neurologici No Gatto 15,5 154

Sì 1,5

Istologia Adenocarcinoma delle ghiandole  
ceruminose

Gatto 49 154

Carcinoma squamocellulare 3,8

Carcinoma di origine sconosciuta 5,7

Estensione oltre il canale auricolare No Gatto 21,7 154

Sì 4

  

TAB. 19.4
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Tumori delle dita

Nei cani i tumori più comuni delle dita includono SCC (47%), 
melanoma (24%), STS (13%), MCT (8%), osteosarcoma (OSA, 
3%), sarcoma a cellule rotonde, adenocarcinoma, tumore mali-
gno degli annessi, HSA, linfoma, condrosarcoma, tumore a cel-
lule giganti dell’osso e sarcoma delle cellule sinoviali. Le malattie 
benigne e non neoplastiche delle dita nel cane includono: infiam-
mazione piogranulomatosa, cisti epiteliali da inclusione, IKA, 
tumori benigni degli annessi, istiocitoma, emangioma, BCT, cisti 
epidermoide intraossea, lipoma infiltrante, fibroma, papilloma, 
amartoma, tricoblastoma, cheratoma e plasmocitoma.161,162 L’età 
mediana alla diagnosi è di 10 anni.161,163 Approssimativamente 
il 3% dei cani con SCC delle dita vede coinvolte più dita. Que-
sti cani sono tipicamente di taglia grande con manto nero.164,165 
Le razze predisposte a SCC digitali multipli includono i Barboni 
standard, i Labrador retriever neri, gli Schnauzer giganti, i Setter 
gordon, i Rottweiler, i Beauceron e i Briard.165 Altre razze che 
possono essere predisposte agli SCC delle dita includono i Bassotti 
e i Flat coated retriever.162 Sono più comunemente affetti gli arti 
anteriori rispetto agli arti posteriori.165 Fra i cani con melanomi 
maligni delle dita, gli Scottish terrier erano sovrarappresentati.162

La diagnosi definitiva di una massa digitale può essere difficile sia 
nei gatti sia nei cani. Una revisione di patologi ha dimostrato una 
percentuale di disaccordo del 20% nella diagnosi dei tumori delle 
dita, con un 75% di variazione della diagnosi clinicamente signifi-
cativa.166 La differenziazione tra SCC e IKA è stata la più difficile.

I tumori delle dita più comuni nei gatti includono SCC (25%), 
fibrosarcoma (23%), adenocarcinoma (22%), OSA (8%), HSA 
(8%), MCT (7%), tumore a cellule giganti dell’osso, istiocitoma 
fibroso maligno, sarcoma e melanoma; masse non neoplastiche 
includevano masse infiammatorie, emangioma e BCT.167,168 Le 
dita degli arti toracici possono essere più comunemente colpite 
di quelle degli arti pelvici. È stato riportato il coinvolgimento di 
più dita in gatti con fibrosarcoma, adenocarcinoma e SCC.167,169 
Le metastasi digitali (acrometastasi), o sindrome polmone-dita 
(lung-digit syndrome), sono comuni nei gatti con carcinomi pri-
mari polmonari. In una serie di 64 gatti con carcinomi delle dita, 
l’88% dei gatti aveva acrometastasi da tumori primari polmonari, 
mentre solo il 13% dei gatti aveva un SCC primario del dito.169 
Gli SCC primari digitali e il carcinoma polmonare metastatico 

venivano differenziati sulla base delle caratteristiche delle colora-
zioni istochimiche e della morfologia cellulare. In questa serie gli 
MST dei gatti con acrometastasi e SCC primario digitale sono 
stati rispettivamente di 4,9 e 29,5 settimane.169 

I segni clinici più comuni nei cani e nei gatti con tumori delle 
dita sono la presenza di una massa e/o di zoppia. I tumori delle 
dita possono metastatizzare, pertanto, prima della terapia defi-
nitiva, è raccomandata un’appropriata stadiazione clinica che 
includa i linfonodi regionali e radiografie toraciche a tre proie-
zioni o TC toracica.161-163,170 Le radiografie regionali sono rac-
comandate per valutare il coinvolgimento osseo, poiché questo 
può avere significato prognostico, specialmente nei cani con mela-
noma delle dita.176 La lisi ossea è stata notata nell’80% dei cani 
con SCC delle dita e dal 5 al 100% dei cani con melanoma delle 
dita.161,163,171 Nei cani con SCC digitale, il 6-13% ha avuto evi-
denza di metastasi al momento della presentazione e un ulteriore 
9-17% ha successivamente sviluppato metastasi.161,163 La localiz-
zazione subungueale dell’SCC può avere una prognosi migliore 
rispetto ad altri siti nelle dita.161 Nei cani con melanoma mali-
gno digitale, il 32-40% ha avuto metastasi ai linfonodi regionali 
o metastasi a distanza al momento della diagnosi e un addizionale 
10-20% ha sviluppato malattia metastatica dopo il trattamento 
definitivo.161,163 Sono disponibili poche informazioni riguardo ai 
gatti con tumori primari delle dita. Tra i gatti con SCC delle dita, 
tre su sei hanno avuto evidenza di invasione ossea, uno su otto ha 
avuto metastasi ai linfonodi regionali e nessuno di tre ha avuto 
metastasi polmonari.169 Tra i gatti con melanoma maligno delle 
dita, quattro su cinque hanno sviluppato metastasi ai linfonodi 
regionali, al polmone, all’osso e/o alle vertebre.168

Il trattamento raccomandato per la maggior parte dei cani e 
dei gatti con tumori delle dita è l’amputazione del dito o l’am-
putazione parziale del piede (Fig. 19.6).163 La funzione degli 
arti è da molto buona a eccellente nella maggior parte dei cani 
dopo entrambe le procedure, indipendentemente dal dito (o dita) 
amputato.172 Restano da chiarire i ruoli di RT e chemioterapia per 
il trattamento dei tumori maligni delle dita nel cane e nel gatto. 
L’elevata percentuale di metastasi del melanoma digitale mali-
gno nei cani chiaramente suggerisce che il trattamento adiuvante 
dovrebbe essere considerato.

Per gli SCC delle dita trattati con la sola chirurgia, le percen-
tuali di sopravvivenza a 1 e 2 anni variano rispettivamente dal 50 

• Fig. . Melanoma del dito in un cane prima dell’amputazione del dito.
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all’83% e dal 18 al 62%.161-163 Quando i tumori vengono catego-
rizzati per sito di origine, i cani con SCC originanti dall’epitelio 
subungueale hanno avuto una sopravvivenza significativamente 
migliorata rispetto a cani con SCC in altre sedi delle dita. I cani 
con SCC subungueale avevano una percentuale di sopravvivenza 
a 1 e 2 anni del 95 e del 74% rispettivamente, mentre i cani con 
SCC in altre sedi delle dita avevano una percentuale di soprav-
vivenza a 1 e 2 anni rispettivamente del 60 e del 40%.161 Gli 
MST nei gatti con SCC delle dita variavano da 73 giorni a 29,5 
settimane.167,169

I cani con melanoma maligno delle dita hanno percentuali 
di sopravvivenza a 1 e 2 anni rispettivamente del 42-57% e del 
13-36% dopo trattamento con la sola chirurgia.161-163,170,171 Uno 
studio retrospettivo più recente, che ha valutato l’effetto della 
chemioterapia con carboplatino sulla sopravvivenza dei cani con 
melanomi delle dita trattati con la chirurgia, non ha rilevato dif-
ferenze con l’inclusione della chemioterapia; questi cani hanno 
avuto percentuali di sopravvivenza a 1 e 2 anni rispettivamente 
dell’89 e del 67% e un MST di 1350 giorni.173 In uno studio 
su 58 cani trattati con vaccino (murino) adiuvante xenogenico 
per la tirosinasi,174 57 cani sono stati trattati con amputazione 
delle dita, due cani sono stati trattati con RT e tre cani hanno 
ricevuto una chemioterapia adiuvante. Sedici cani (28%) avevano 
metastasi linfonodali o metastasi a distanza al momento della pre-
sentazione. L’MST generale dal momento dell’amputazione delle 
dita è stato di 476 giorni, con una percentuale di sopravvivenza 
rispettivamente del 63 e del 32% a 1 e 2 anni. La malattia meta-
statica è stata identificata come un fattore prognostico negativo e 
la malattia metastatica a distanza è stata associata a una prognosi 
peggiore rispetto alle metastasi ai linfonodi regionali. In cinque 
gatti diagnosticati con melanoma maligno del dito, i tempi di 
sopravvivenza sono variati da 0 a >577 giorni, e quattro di essi 
hanno sviluppato malattia metastatica.168
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