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Patologie dell’apparato cardiovascolare
Wendy A. Ware, Jessica L. Ward

S E Z I O N E  I

SEGNI DI PATOLOGIA CARDIACA

Diversi segni clinici possono indicare la presenza di cardiopatia, 
anche se l’animale non si trova clinicamente in una condizione 
di “insufficienza cardiaca”. I cosiddetti sintomi oggettivi sono 
per lo più segni clinici cardiospecifici. Essi sono rappresentati 
da soffi cardiaci, alterazioni del ritmo, polso giugulare e ingran-
dimento cardiaco. Fanno eccezione i soffi di natura funzionale 
(non patologici) e la normale irregolarità del ritmo nell’aritmia 
sinusale. Altri segni clinici, invece, possono indicare una malat-
tia cardiaca ma possono manifestarsi anche in presenza di pa-
tologie non cardiache. Essi includono sincope, polso arterioso 
ampio o debole, tosse o difficoltà respiratoria, intolleranza 
all’esercizio e cianosi. In presenza di sintomi compatibili con 
malattie cardiovascolari è indicato procedere con una valuta-
zione più approfondita attraverso radiografie del torace, misu-
razione dei biomarker cardiaci, elettrocardiografia (ECG), 
ecocardiografia ed eventuali altri test.

SEGNI DI INSUFFICIENZA CARDIACA

Solitamente si parla di insufficienza cardiaca quando il cuore non 
è in grado di soddisfare adeguatamente i fabbisogni della circo-
lazione corporea o quando li soddisfa solo in presenza di elevate 
pressioni di riempimento (pressione venosa). Non tutti gli ani-
mali con malattia cardiaca sviluppano insufficienza cardiaca. 
Quando accade, la maggior parte presenta sintomi (Box 1-1) 
secondari all’elevata pressione venosa a monte di uno o di en-
trambi i ventricoli (segni congestizi); in alcuni casi sono evidenti 
anche segni secondari alla ridotta perfusione (segni di bassa 
portata). I sintomi congestizi secondari a un’insufficienza car-
diaca destra originano da un’ipertensione venosa sistemica e la 
conseguenza è un aumento nella pressione capillare sistemica. 
L’elevata pressione di riempimento del cuore sinistro causa in-
vece congestione venosa polmonare ed edema polmonare. In 

alcuni animali si possono sviluppare segni clinici di insufficienza 
biventricolare. L’insufficienza cardiaca congestizia (ICC) sinistra 
cronica può esitare nello sviluppo di segni congestizi del cuore 
destro perché l’ipertensione venosa polmonare determina un 
aumento della pressione arteriosa polmonare. I segni di bassa 
portata sono gli stessi indipendentemente da quale dei due ven-
tricoli viene colpito, perché la gittata sinistra dipende dalla gittata 
del cuore destro. L’insufficienza cardiaca è trattata nel Cap. 3 e 
nel contesto delle specifiche patologie.

DEBOLEZZA E INTOLLERANZA 
ALL’ESERCIZIO
Gli animali con insufficienza cardiaca spesso non riescono a 
incrementare adeguatamente la gittata cardiaca, in modo da 
sostenere gli aumenti dei livelli di attività fisica. Inoltre, le altera-
zioni vascolari e metaboliche che si verificano con il tempo com-
promettono la perfusione della muscolatura scheletrica durante 
l’esercizio e contribuiscono a diminuire la tolleranza all’attività 
fisica. Anche l’aumento della pressione vascolare polmonare e 
l’edema possono portare a una scarsa capacità di esercizio. Gli 
episodi di debolezza o collasso sotto sforzo possono essere messi 
in relazione con questi cambiamenti o con una diminuzione 
improvvisa della gittata dovuta allo sviluppo di aritmie (Box 1-2).

SINCOPE
La sincope è caratterizzata da uno stato transitorio di inco-
scienza con perdita del tono posturale (collasso), entrambi  
provocati da un insufficiente apporto di ossigeno o di glucosio 
al cervello. Diverse alterazioni, cardiache e non, possono pro-
vocare sincope e debolezza episodica (vedi Box 1-2). La sin-
cope può essere confusa con episodi convulsivi. La descrizione 
accurata del comportamento o dell’attività dell’animale pri-
ma, durante e dopo l’episodio di collasso, insieme alla descri-
zione dei farmaci utilizzati in precedenza, può aiutare il clinico 
a distinguere tra attacchi sincopali, episodi di debolezza tran-
sitoria e vere crisi convulsive. La sincope è spesso associata a 
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2 SEZIONE I  Patologie dell’apparato cardiovascolare

sforzo o eccitazione. Di per sé l’evento può includere la debo-
lezza del treno posteriore o collasso improvviso, decubito 
laterale, rigidità degli arti anteriori con opistotono e minzione 

involontaria (Fig. 1-1). È comune la vocalizzazione, mentre 
non lo sono i movimenti tonico-clonici, le contrazioni facciali 
(trisma) e la defecazione. Nel cane e nel gatto con sincope di 
natura cardiovascolare non si osservano né l’aura (che spesso 
si può notare prima delle crisi convulsive), né un periodo di 
demenza postictale o la presenza di deficit neurologici. Tal-
volta l’ipotensione grave o un’asistolia prolungata possono 
causare una “sincope convulsiva” ipossica con attività convul-
sivo-simile o tremori; tuttavia, questi episodi convulsivi sin-
copali sono preceduti da perdita del tono muscolare. La 

presincope, in cui la ridotta perfusione cerebrale (o apporto 
di substrato) non è abbastanza grave da causare la perdita di 
coscienza, può apparire come un “barcollamento” o una de-
bolezza transitoria, in particolare del treno posteriore.

Di solito i test per identificare la causa della debolezza 
episodica o della sincope comprendono elettrocardiogramma 
(ECG) ottenuto a riposo e/o dopo sforzo o con una manovra 
vagale, emogramma completo, profilo biochimico sierico 
(compresi gli elettroliti e il glucosio), esame neurologico, 
radiografie del torace, test per la filariosi cardiopolmonare e 
l’ecocardiografia. Possono essere utili anche altri esami per 
escludere patologie neuromuscolari o neurologiche. Le arit-
mie cardiache intermittenti, che non appaiono nell’ECG a 
riposo possono essere individuate mediante sistemi di moni-
toraggio elettrocardiografico prolungato come l’ECG dina-
mico secondo Holter per 24 ore, o l’applicazione di un dispo-
sitivo di registrazione elettrocardiografica sottocutanea (Im-
plantable Loop Recorder, ILR). In alcuni casi l’aritmia respon-
sabile può essere diagnosticata attraverso il monitoraggio ECG 
continuo nell’animale ricoverato.

Cause cardiovascolari di sincope
Le cause più comuni della sincope cardiovascolare includono 
varie forme di aritmia, ostruzioni all’efflusso ventricolare, difetti 
cardiaci congeniti con cianosi e patologie cardiache acquisite che 
provocano una scarsa gittata cardiaca. La sincope può essere 
indotta anche dall’attivazione dei riflessi vasodepressori e dal 
dosaggio elevato di farmaci cardiovascolari. Le aritmie che pro-
vocano una sincope sono, di solito, associate a frequenze cardia-
che molto rapide o molto lente e possono verificarsi con o senza 
una identificabile cardiopatia organica sottostante. L’ostruzione 
all’efflusso ventricolare può provocare sincope o debolezza im-
provvisa quando la gittata cardiaca diventa inadeguata durante 
l’esercizio o quando l’elevata pressione sistolica attiva i mecca-
nocettori ventricolari, provocando bradicardia e ipotensione 
riflesse. Sia la cardiomiopatia dilatativa sia l’insufficienza mitra-
lica grave possono compromettere la portata cardiaca, in parti-
colare durante lo sforzo. Anche i vasodilatatori e i diuretici pos-
sono indurre sincope, se somministrati in dosi eccessive.

La sincope causata da inappropriati riflessi neuromediati e/o 
vascolari non è stata ben definita negli animali, anche se si ritiene 
che in alcuni pazienti si possa verificare. Sono state documentate 
sincopi secondarie a episodi di tachicardia sinusale seguito di 
bradicardia improvvisa; ciò si è osservato specialmente nei cani 
di taglia piccola affetti da valvulopatia atrioventricolare avanzata 
e l’agitazione può aggravare tali eventi. Analogamente, sono state 
descritte sincopi nel Dobermann e nel Boxer in seguito a bradi-
cardia improvvisa. Meno frequentemente, si possono verificare 
episodi sincopali in seguito a ipotensione posturale e a ipersen-
sibilità dei recettori del seno carotideo che causano vasodilata-
zione e bradicardia inappropriata.

La sincope associata a un attacco di tosse (sincope da tosse o 
cough-drop) si manifesta in alcuni cani con evidente ingrandi-
mento atriale sinistro e compressione bronchiale, così come nei 
cani con patologie respiratorie primarie. Sono stati proposti di-
versi meccanismi, compresi la riduzione improvvisa del riempi-
mento e della gittata cardiaca durante la tosse, la vasodilatazione 

FIGURA 1-1
Sincope in un Dobermann con tachicardia ventricolare paros-
sistica. Si notino la testa e il collo estesi e l’irrigidimento degli 
arti anteriori. Si è anche verificata una minzione involontaria, 
seguita entro breve tempo dal ritorno allo stato di coscienza 
e alla normale attività.

BOX 1-1

Segni clinici di insufficienza cardiaca

Sintomi congestizi – cuore sinistro (↑ Pressione di riem-
pimento cuore sinistro)

Congestione venosa polmonare
Edema polmonare (causa tosse, tachipnea, ↑ sforzo respi-

ratorio, ortopnea, crepitii polmonari, stanchezza, 
emottisi e cianosi)

Ipertensione polmonare postcapillare
Insufficienza cardiaca destra secondaria
Aritmie cardiache

Sintomi congestizi – cuore destro (↑ Pressione di riempi-
mento cuore destro)

Congestione venosa sistemica (causa ↑ pressione venosa
centrale, distensione delle vene giugulari)
Congestione epatica ± splenica
Versamento pleurico (causa difficoltà respiratoria, ortop-

nea e cianosi)
Ascite
Versamento pericardico di lieve entità
Edema sottocutaneo
Aritmie cardiache

Sintomi da bassa gittata

Stanchezza
Debolezza sotto sforzo
Sincope
Iperazotemia prerenale
Cianosi (dovuta a scarsa circolazione periferica)
Aritmie cardiache

BOX 1-2

Cause di sincope o di debolezza intermittente

Cause cardiovascolari

Bradiaritmie (blocco AV di secondo o terzo grado, arresto    
sinusale, sindrome del seno malato, arresto atriale)

Tachiaritmie (tachicardia parossistica atriale o ventricola-
re, tachicardia sopraventricolare da rientro, fibrillazio-
ne atriale)

Ostruzioni congenite all’efflusso ventricolare (stenosi pol-
monare, stenosi subaortica)

Ostruzioni acquisite all’efflusso ventricolare (filariosi car-
diopolmonare e altre cause di ipertensione polmonare, 
cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, tumore intracar-
diaco, trombi)

Patologie cardiache cianotiche (tetralogia di Fallot, iper-
tensione polmonare, shunt “inversi”)

Inadeguata gittata cardiaca anterograda (insufficienza 
valvolare grave, cardiomiopatia dilatativa, infarto o 
miocardite)

Inadeguato riempimento cardiaco (per esempio, tampo-
namento cardiaco, pericardite costrittiva, cardiomio-
patia ipertrofica o restrittiva, tumore intracardiaco, 
trombi)

Farmaci cardiovascolari (diuretici, vasodilatatori)
Riflessi neurocardiogeni (vasovagali, sincope da tosse, 

altre forme di sincope)

Cause polmonari

Malattie che provocano ipossiemia
Ipertensione polmonare
Tromboembolismo polmonare

Cause metaboliche ed ematologiche

Ipoglicemia
Ipoadrenocorticismo
Squilibri elettrolitici (specialmente del potassio o del calcio)
Anemia
Emorragia improvvisa

Cause neurologiche

Ictus cerebrovascolare
Tumore encefalico
(Crisi convulsive)

Malattie neuromuscolari 

(Narcolessia, catalessia)

AV, atrioventricolare.
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 CAPITOLO 1  Manifestazioni cliniche delle cardiopatie 3

periferica dopo la tosse e l’aumento della pressione del liquido 
cefalorachidiano con compressione venosa intracranica. Le gravi 
patologie polmonari, l’anemia, alcune alterazioni metaboliche e 
alcune patologie neurologiche primarie possono anch’esse pro-
vocare un collasso che ricorda la sincope cardiovascolare.

TOSSE E ALTRI SEGNI RESPIRATORI
La ICC nel cane si manifesta con tachipnea, difficoltà respira-
toria e talvolta tosse. Questi segni clinici possono insorgere 
anche in corso di patologia vascolare polmonare e polmonite 
da filariosi cardiopolmonare sia nel cane sia nel gatto. Nei pa-
zienti con tosse, tachipnea o dispnea si prendono o si devono 
prendere in considerazione anche patologie non cardiache, 
comprese le affezioni delle vie respiratorie superiori e inferiori, 
quelle del parenchima polmonare (compreso l’edema polmo-
nare non cardiogeno), quelle riguardanti la circolazione pol-
monare e lo spazio pleurico, oltre ad alcune malattie di origine 
non respiratoria (vedi Cap. 19).

La tosse associata all’edema polmonare cardiogeno nel cane 
è spesso di lieve intensità e umida, talvolta appare simile a conati. 
Al contrario, i gatti con edema polmonare raramente tossiscono. 
Infine, in entrambe le specie si può riscontrare la presenza di 
una tachipnea progressiva che esita in dispnea. Occasionalmente 
il versamento pleurico e quello pericardico sono associati a tosse. 
Nel cane con patologia cronica della mitrale il collasso o la com-
pressione del bronco principale, associati al grave ingrandimento 
dell’atrio sinistro, possono stimolare una tosse secca o squassante 
anche in assenza di edema o congestione polmonare. In questi 
casi la tosse è probabilmente causata da una broncomalacia 
concomitante. Inoltre, i tumori alla base del cuore, i linfonodi 
ilari ingranditi o altre masse che esercitano compressione sulle 
vie aeree possono stimolare questo tipo di tosse.

Quando i sintomi respiratori sono di origine cardiaca, soli-
tamente sono presenti altri segni come cardiomegalia genera-
lizzata, ingrandimento dell’atrio sinistro, congestione venosa 
polmonare e infiltrazioni del polmone che si risolvono con la 
terapia diuretica o una positività al test per la filariosi cardio-
polmonare. I riscontri dell’esame fisico, le radiografie del torace, 
i dosaggi dei marker cardiaci, l’ecocardiografia e talvolta l’ECG 
aiutano a distinguere fra cause cardiache e non cardiache.

ESAME CARDIOVASCOLARE

L’anamnesi (Box 1-3) è una parte importante della valutazio-
ne del paziente cardiopatico e può guidare la scelta tra i test 
diagnostici e può suggerire diverse malattie cardiache o non 
cardiache. Il segnalamento è utile poiché alcune alterazioni 
congenite o acquisite hanno una maggiore diffusione in certe 
razze o in alcuni momenti della vita o perché certi riscontri 
specifici sono comuni nei soggetti di una data razza (per esem-
pio nel Levriero e in altri cani dello stesso tipo, anche in con-
dizioni normali, può essere presente un leggero soffio eiettivo  
a livello della base sinistra del cuore).

La valutazione clinica del paziente con sospetta patologia 
cardiaca comprende l’osservazione (per esempio l’atteggiamento, 

presincope, in cui la ridotta perfusione cerebrale (o apporto 
di substrato) non è abbastanza grave da causare la perdita di 
coscienza, può apparire come un “barcollamento” o una de-
bolezza transitoria, in particolare del treno posteriore.

Di solito i test per identificare la causa della debolezza 
episodica o della sincope comprendono elettrocardiogramma 
(ECG) ottenuto a riposo e/o dopo sforzo o con una manovra 
vagale, emogramma completo, profilo biochimico sierico 
(compresi gli elettroliti e il glucosio), esame neurologico, 
radiografie del torace, test per la filariosi cardiopolmonare e 
l’ecocardiografia. Possono essere utili anche altri esami per 
escludere patologie neuromuscolari o neurologiche. Le arit-
mie cardiache intermittenti, che non appaiono nell’ECG a 
riposo possono essere individuate mediante sistemi di moni-
toraggio elettrocardiografico prolungato come l’ECG dina-
mico secondo Holter per 24 ore, o l’applicazione di un dispo-
sitivo di registrazione elettrocardiografica sottocutanea (Im-
plantable Loop Recorder, ILR). In alcuni casi l’aritmia respon-
sabile può essere diagnosticata attraverso il monitoraggio ECG 
continuo nell’animale ricoverato.

Cause cardiovascolari di sincope
Le cause più comuni della sincope cardiovascolare includono 
varie forme di aritmia, ostruzioni all’efflusso ventricolare, difetti 
cardiaci congeniti con cianosi e patologie cardiache acquisite che 
provocano una scarsa gittata cardiaca. La sincope può essere 
indotta anche dall’attivazione dei riflessi vasodepressori e dal 
dosaggio elevato di farmaci cardiovascolari. Le aritmie che pro-
vocano una sincope sono, di solito, associate a frequenze cardia-
che molto rapide o molto lente e possono verificarsi con o senza 
una identificabile cardiopatia organica sottostante. L’ostruzione 
all’efflusso ventricolare può provocare sincope o debolezza im-
provvisa quando la gittata cardiaca diventa inadeguata durante 
l’esercizio o quando l’elevata pressione sistolica attiva i mecca-
nocettori ventricolari, provocando bradicardia e ipotensione 
riflesse. Sia la cardiomiopatia dilatativa sia l’insufficienza mitra-
lica grave possono compromettere la portata cardiaca, in parti-
colare durante lo sforzo. Anche i vasodilatatori e i diuretici pos-
sono indurre sincope, se somministrati in dosi eccessive.

La sincope causata da inappropriati riflessi neuromediati e/o 
vascolari non è stata ben definita negli animali, anche se si ritiene 
che in alcuni pazienti si possa verificare. Sono state documentate 
sincopi secondarie a episodi di tachicardia sinusale seguito di 
bradicardia improvvisa; ciò si è osservato specialmente nei cani 
di taglia piccola affetti da valvulopatia atrioventricolare avanzata 
e l’agitazione può aggravare tali eventi. Analogamente, sono state 
descritte sincopi nel Dobermann e nel Boxer in seguito a bradi-
cardia improvvisa. Meno frequentemente, si possono verificare 
episodi sincopali in seguito a ipotensione posturale e a ipersen-
sibilità dei recettori del seno carotideo che causano vasodilata-
zione e bradicardia inappropriata.

La sincope associata a un attacco di tosse (sincope da tosse o 
cough-drop) si manifesta in alcuni cani con evidente ingrandi-
mento atriale sinistro e compressione bronchiale, così come nei 
cani con patologie respiratorie primarie. Sono stati proposti di-
versi meccanismi, compresi la riduzione improvvisa del riempi-
mento e della gittata cardiaca durante la tosse, la vasodilatazione 

BOX 1-2

Cause di sincope o di debolezza intermittente
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4 SEZIONE I  Patologie dell’apparato cardiovascolare

la postura, lo stato di nutrizione, lo stato d’ansia o il pattern re-
spiratorio) e un esame fisico generale. L’esame dell’apparato 
cardiovascolare consiste nella valutazione della circolazione pe-
riferica (mucose apparenti), delle vene in genere (in particolare 
di quelle giugulari), del polso arterioso (di solito rilevato a livello 
delle arterie femorali) e dell’area precordiale (parete toracica 
destra e sinistra al di sopra del cuore), come anche nell’ausculta-
zione di cuore e polmoni e nella palpazione o percussione per la 
determinazione della presenza di una raccolta anomala di liquidi 
(come per esempio ascite, edema sottocutaneo o versamenti 
pleurici). Eseguire correttamente l’esame obiettivo particolare 
dell’apparato cardiocircolatorio e ottenere le informazioni utili 
richiede molta pratica, ma è importante per la corretta valuta-
zione e per il monitoraggio del paziente.

QUADRO RESPIRATORIO
L’animale con difficoltà respiratoria (dispnea) solitamente ap-
pare ansioso ed è facilmente osservabile la presenza di sforzo 
respiratorio, narici dilatate e frequenza respiratoria elevata (Fig. 
1-2). L’aumento della profondità del respiro (iperpnea) può 
essere dovuto a ipossiemia, ipercapnia o acidosi. L’edema pol-
monare (o altri infiltrati polmonari) aumenta la rigidità polmo-
nare, producendo una respirazione rapida e superficiale 

(tachipnea) che aiuta a ridurre il lavoro respiratorio. In assenza 
di una pneumopatia primaria, un aumento della frequenza re-
spiratoria a riposo è spesso un indicatore precoce di edema 
polmonare. Anche la presenza di liquido o aria nello spazio 
pleurico può aumentare rigidità polmonare ed esitare in tachip-
nea. Tuttavia, in presenza di grave versamento pleurico o pneu-
motorace i movimenti respiratori diventano progressivamente 
più difficoltosi ed esagerati per lo sforzo di espandere i polmoni 
collassati; spesso in questi casi la frequenza respiratoria non è 
elevata. È importante notare se la difficoltà respiratoria è più 
intensa nel corso di una particolare fase della respirazione. Un’in-
spirazione prolungata e faticosa di solito viene associata a pato-
logie ostruttive delle vie aeree superiori, mentre un’espirazione 
prolungata è un segno di ostruzione di quelle inferiori o di pa-
tologie polmonari infiltrative (come l’edema). Gli animali con 
respirazione gravemente compromessa si rifiutano di stare in 
decubito laterale; piuttosto tendono a stare seduti o in piedi 
tenendo i gomiti abdotti per permettere la massima espansione 
della gabbia toracica, e inoltre cercano di opporsi al tentativo di 
posizionarli in decubito laterale o dorsale (ortopnea). I gatti con 
dispnea spesso si accucciano in posizione sternale mantenendo 
i gomiti abdotti. Nel gatto la respirazione a bocca aperta gene-
ralmente è sempre un segno di difficoltà respiratoria (Fig. 1-3). 
L’aumentata frequenza respiratoria dovuta ad agitazione, febbre, 
paura o dolore solitamente può essere distinta dalla dispnea 
tramite un’osservazione attenta e un esame fisico.

MUCOSE APPARENTI
Il colore delle mucose e il tempo di riempimento capillare (TRC) 
sono usati per valutare la perfusione periferica. Di solito si prende 
in considerazione la mucosa orale, benché possano essere valutate 
anche le mucose caudali (prepuzio o vagina). Il TRC viene valu-
tato esercitando pressione con un dito sulle mucose fino a farle 
impallidire: è necessario che il colore ritorni alla normalità entro 
2 secondi. Un tempo di riempimento più lento può essere dovuto 

a disidratazione e ad altre cause di diminuzione della gittata 
cardiaca conseguenti a elevato tono simpatico periferico e a va-
socostrizione. La presenza di mucose pallide può essere dovuta 
ad anemia o a vasocostrizione periferica. Tuttavia il TRC è nor-
male nei pazienti anemici a meno che non sia presente anche 
ipoperfusione. Negli animali gravemente anemici, a causa della 
mancanza di un contrasto di colore apprezzabile, il TRC può 
essere difficile da valutare. Nel cane e nel gatto con policitemia 
(eritrocitosi) o con debolezza degli arti posteriori indotta dall’e-
sercizio fisico, il colore delle mucose caudali va confrontato con 
quello delle mucose orali per evidenziare una eventuale cianosi 
differenziale (vedi p. 122 nel Cap. 5). Se le mucose orali sono 
molto pigmentate, è possibile osservare quelle congiuntivali. Il 
Box 1-4 elenca le cause di colorazione anormale delle mucose 
apparenti. Negli animali con patologie piastriniche è possibile 
osservare la presenza di petecchie (vedi Cap. 87). Inoltre, le mu-
cose orali e oculari sono spesso anche la sede in cui è possibile 
rilevare immediatamente la presenza di ittero. Una colorazione 
giallastra delle mucose deve portare a ulteriori valutazioni e con-
seguenti indagini per la ricerca di emolisi (vedi Cap. 82) o di 
patologie epatobiliari (vedi Cap. 33).

VENE GIUGULARI
L’aumento della pressione venosa sistemica e della pressione di 
riempimento del cuore destro si riflettono a livello delle vene 
giugulari. Nell’animale in piedi e con la testa in posizione normale 
(con la mandibola parallela al terreno) queste vene non devono 
apparire distese. Il turgore giugulare persistente si manifesta in 
associazione a ICC destra, dovuta all’elevata pressione di riem-
pimento del cuore destro, alla compressione esterna della vena 
cava craniale (come in caso di massa mediastinica craniale) o 
della vena giugulare oppure in presenza di trombosi della vena 
cava craniale (Fig. 1-4).

È anomalo anche il reperto di un polso giugulare che si esten-
de oltre un terzo della distanza a partire dall’ingresso della cavità 

FIGURA 1-3
Nel gatto si rileva una grave dispnea che si manifesta con 
respirazione a bocca aperta, scarsa deglutizione (con fuo-
riuscita di saliva dalla bocca) e riluttanza a sdraiarsi. Si 
notino anche le pupille dilatate, a seguito di un ipertono 
simpatico.

BOX 1-3

Informazioni anamnestiche importanti

Segnalamento (età, razza, sesso)?   
Situazione vaccinale? 
Qual è la dieta? Ci sono stati recenti cambiamenti nel 

consumo di cibo o acqua? 
Da dove proviene l’animale? 
L’animale vive in casa o all’aperto?
Quanto tempo passa fuori casa? È sempre controllato da 

qualcuno?
Quanta attività fisica svolge normalmente? Adesso sembra 

stancarsi facilmente?
Si è manifestata tosse? Se sì, quando? Descrivere gli 

episodi
È stata osservata una polipnea eccessiva o inattesa, o 

una respirazione difficoltosa?
Si sono presentati vomito o conati? Diarrea?
Ci sono stati cambiamenti recenti nelle abitudini riguar-

danti la minzione?
Si sono verificati episodi recenti di svenimento o 

debolezza?
La lingua e le mucose sono sempre rosee, in particolare 

durante l’attività fisica?
Ci sono stati mutamenti recenti nel carattere o nel livello 

di attività fisica?
Sono stati utilizzati farmaci per trattare questo problema? 

Quali? 
In quale dose e con quale frequenza? Sono risultati di 

qualche utilità?
In passato sono mai stati utilizzati farmaci per questo 

problema?
Quali e in quale dose? Sono stati efficaci?

FIGURA 1-2
Dispnea in un Golden retriever anziano con cardiomiopatia 
dilatativa ed edema polmonare fulminante. Il cane appariva 
molto ansioso con respirazione laboriosa e scialorrea. Alcuni 
minuti dopo questa fotografia, il paziente ha avuto un arresto 
respiratorio, ma è stato rianimato.
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(tachipnea) che aiuta a ridurre il lavoro respiratorio. In assenza 
di una pneumopatia primaria, un aumento della frequenza re-
spiratoria a riposo è spesso un indicatore precoce di edema 
polmonare. Anche la presenza di liquido o aria nello spazio 
pleurico può aumentare rigidità polmonare ed esitare in tachip-
nea. Tuttavia, in presenza di grave versamento pleurico o pneu-
motorace i movimenti respiratori diventano progressivamente 
più difficoltosi ed esagerati per lo sforzo di espandere i polmoni 
collassati; spesso in questi casi la frequenza respiratoria non è 
elevata. È importante notare se la difficoltà respiratoria è più 
intensa nel corso di una particolare fase della respirazione. Un’in-
spirazione prolungata e faticosa di solito viene associata a pato-
logie ostruttive delle vie aeree superiori, mentre un’espirazione 
prolungata è un segno di ostruzione di quelle inferiori o di pa-
tologie polmonari infiltrative (come l’edema). Gli animali con 
respirazione gravemente compromessa si rifiutano di stare in 
decubito laterale; piuttosto tendono a stare seduti o in piedi 
tenendo i gomiti abdotti per permettere la massima espansione 
della gabbia toracica, e inoltre cercano di opporsi al tentativo di 
posizionarli in decubito laterale o dorsale (ortopnea). I gatti con 
dispnea spesso si accucciano in posizione sternale mantenendo 
i gomiti abdotti. Nel gatto la respirazione a bocca aperta gene-
ralmente è sempre un segno di difficoltà respiratoria (Fig. 1-3). 
L’aumentata frequenza respiratoria dovuta ad agitazione, febbre, 
paura o dolore solitamente può essere distinta dalla dispnea 
tramite un’osservazione attenta e un esame fisico.

MUCOSE APPARENTI
Il colore delle mucose e il tempo di riempimento capillare (TRC) 
sono usati per valutare la perfusione periferica. Di solito si prende 
in considerazione la mucosa orale, benché possano essere valutate 
anche le mucose caudali (prepuzio o vagina). Il TRC viene valu-
tato esercitando pressione con un dito sulle mucose fino a farle 
impallidire: è necessario che il colore ritorni alla normalità entro 
2 secondi. Un tempo di riempimento più lento può essere dovuto 

a disidratazione e ad altre cause di diminuzione della gittata 
cardiaca conseguenti a elevato tono simpatico periferico e a va-
socostrizione. La presenza di mucose pallide può essere dovuta 
ad anemia o a vasocostrizione periferica. Tuttavia il TRC è nor-
male nei pazienti anemici a meno che non sia presente anche 
ipoperfusione. Negli animali gravemente anemici, a causa della 
mancanza di un contrasto di colore apprezzabile, il TRC può 
essere difficile da valutare. Nel cane e nel gatto con policitemia 
(eritrocitosi) o con debolezza degli arti posteriori indotta dall’e-
sercizio fisico, il colore delle mucose caudali va confrontato con 
quello delle mucose orali per evidenziare una eventuale cianosi 
differenziale (vedi p. 122 nel Cap. 5). Se le mucose orali sono 
molto pigmentate, è possibile osservare quelle congiuntivali. Il 
Box 1-4 elenca le cause di colorazione anormale delle mucose 
apparenti. Negli animali con patologie piastriniche è possibile 
osservare la presenza di petecchie (vedi Cap. 87). Inoltre, le mu-
cose orali e oculari sono spesso anche la sede in cui è possibile 
rilevare immediatamente la presenza di ittero. Una colorazione 
giallastra delle mucose deve portare a ulteriori valutazioni e con-
seguenti indagini per la ricerca di emolisi (vedi Cap. 82) o di 
patologie epatobiliari (vedi Cap. 33).

VENE GIUGULARI
L’aumento della pressione venosa sistemica e della pressione di 
riempimento del cuore destro si riflettono a livello delle vene 
giugulari. Nell’animale in piedi e con la testa in posizione normale 
(con la mandibola parallela al terreno) queste vene non devono 
apparire distese. Il turgore giugulare persistente si manifesta in 
associazione a ICC destra, dovuta all’elevata pressione di riem-
pimento del cuore destro, alla compressione esterna della vena 
cava craniale (come in caso di massa mediastinica craniale) o 
della vena giugulare oppure in presenza di trombosi della vena 
cava craniale (Fig. 1-4).

È anomalo anche il reperto di un polso giugulare che si esten-
de oltre un terzo della distanza a partire dall’ingresso della cavità 

toracica. Nei soggetti magri o eccitati, a volte il polso carotideo 
si trasmette attraverso i tessuti molli adiacenti, simulando quello 
giugulare. Per poter distinguere un polso giugulare autentico 
dalla trasmissione delle pulsazioni carotidee, si occlude legger-
mente la giugulare appena sotto l’area dove si osserva la pulsa-
zione: se scompare, si tratta di polso giugulare vero altrimenti, 
se continua, significa che viene trasmesso a partire dall’arteria 
carotide. Le pulsazioni giugulari sono in relazione alla contra-
zione e il riempimento atriale. Il polso giugulare si può osservare  
negli animali con insufficienza della tricuspide (la pulsazione 
giugulare si manifesta dopo il primo tono cardiaco, durante la 
contrazione ventricolare), in animali con patologie che causano 
irrigidimento e ipertrofia del ventricolo destro (la pulsazione 
giugulare compare poco prima del primo tono cardiaco) o in 
animali con disturbi del ritmo che causano la contrazione atriale 
a valvole atrioventricolari chiuse (cosiddette onde “a” a canno-
ne). Le cause specifiche di distensione e di polso giugulare sono 
elencate nel Box 1-5. Alterazioni del ritorno venoso al cuore 
destro, un ridotto flusso polmonare o il rigurgito della tricuspide 

BOX 1-4

Alterazioni del colore delle mucose apparenti

Pallore

Anemia
Gittata cardiaca insufficiente/Elevato tono simpatico

Iniettate, colore rosso mattone

Policitemia (eritrocitosi)
Sepsi
Eccitazione
Altre cause di vasodilatazione periferica

Cianosi*

Patologie del parenchima polmonare
Ostruzioni delle vie aeree
Affezioni dello spazio pleurico
Edema polmonare
Difetti cardiaci congeniti con shunt da destra a sinistra
Ipoventilazione
Shock
Esposizione al freddo
Metaemoglobinemia

Cianosi settoriale

Dotto arterioso pervio inverso (la testa e gli arti anteriori 
ricevono sangue normalmente ossigenato, mentre la 
parte posteriore del corpo riceve sangue desaturato 
attraverso il dotto che emerge dall’aorta discendente)

Ittero

Emolisi
Patologie epatobiliari
Ostruzione biliare

* Gli animali anemici possono non apparire cianotici anche in presenza 
di una marcata ipossiemia, poiché sono necessari 5 g/dL di emoglobina 
desaturata affinché la cianosi sia evidente.
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respirazione a bocca aperta, scarsa deglutizione (con fuo-
riuscita di saliva dalla bocca) e riluttanza a sdraiarsi. Si 
notino anche le pupille dilatate, a seguito di un ipertono 
simpatico.
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minuti dopo questa fotografia, il paziente ha avuto un arresto 
respiratorio, ma è stato rianimato.
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possono esitare in un reflusso epatogiugulare (addominogiugu-
lare) positivo anche in assenza di distensione delle giugulari o 
di polso giugulare a riposo. Per osservare il reflusso epatogiugu-
lare è necessario applicare una pressione energica sulla parte 
craniale dell’addome, con l’animale in stazione e con testa e collo 
in posizione normale, in modo da aumentare transitoriamente 
il ritorno venoso al cuore destro. Se la distensione giugulare 
persiste per alcuni secondi durante l’applicazione della pressione 
addominale il test è positivo (cioè indica una condizione 

anomala). Negli animali normali sottoposti a questa manovra, 
le variazioni a livello giugulare sono scarse o del tutto assenti.

POLSO ARTERIOSO
L’intensità, la regolarità e la frequenza delle onde del polso ar-
terioso vengono valutate tramite la palpazione delle arterie fe-
morali o di altre arterie periferiche (Box 1-6). La valutazione 
soggettiva dell’intensità del polso si basa sulla differenza tra la 
pressione sistolica e quella diastolica (pressione del polso). 
Quando la differenza è grande, alla palpazione il polso viene 
percepito ampio; un polso ampio in maniera anomala è chia-
mato ipercinetico. Quando la differenza pressoria è piccola, il 
polso viene definito piccolo (polso ipocinetico). Se il raggiungi-
mento della massima pressione sistolica arteriosa è prolungato 
nel tempo, come avviene nei soggetti con grave stenosi subaor-
tica, il polso si presenta piccolo e tardo (pulsus parvus et tardus) 
e può anche apparire debole. È necessario palpare entrambi i 
polsi femorali confrontandoli fra loro, poiché l’assenza o la 
debolezza di uno dei due può essere dovuta a un tromboembo-
lismo. Nel gatto questa operazione può risultare difficile anche 
nei soggetti normali. Solitamente è possibile trovare un polso 
altrimenti difficoltoso da valutare spostando delicatamente la 
punta del dito fra i muscoli dorsomediali della coscia lungo il 
femore, verso l’area del triangolo dove l’arteria femorale entra 
nell’arto posteriore.

La frequenza del polso arterioso femorale deve essere valutata 
contemporaneamente alla frequenza cardiaca rilevata con l’au-
scultazione o con la palpazione della parete toracica. Quando il 
numero delle pulsazioni femorali è inferiore a quello dei battiti 
cardiaci si parla di deficit di polso. Diverse aritmie cardiache 
sono in grado di indurlo, portando il cuore a contrarsi prima 
che si sia verificato un riempimento diastolico ventricolare ade-
guato. Di conseguenza, dopo tali contrazioni viene espulsa una 
quantità minima o nulla di sangue con assenza di un polso 

palpabile. Occasionalmente possono verificarsi altre variazioni. 
Pulsazioni alternatamente deboli e forti possono essere una 
conseguenza di una grave insufficienza miocardica (pulsus al-
ternans) o dell’alternanza di un battito cardiaco normale a un 
battito prematuro (bigeminismo) che causa riempimento ed 
eiezione ventricolare ridotti. In presenza di tamponamento 
cardiaco si può verificare una diminuzione eccessiva della pres-
sione arteriosa sistolica durante l’inspirazione, caso in cui è 
possibile rilevare un polso arterioso debole (pulsus paradoxus) 
durante l’inspirazione.

AREA PRECORDIALE
Il termine “area precordiale” si riferisce alla zona della parete 
toracica posta in corrispondenza dell’area cardiaca da entrambi 
i lati del torace. L’area precordiale viene esaminata mediante la 
palpazione posizionando il palmo e le dita di ciascuna mano 
sul lato corrispondente della parete toracica dell’animale al di 
sopra del cuore (ovvero la mano destra sopra l’area precordiale 
destra e la mano sinistra sopra l’area precordiale sinistra). Nor-
malmente la pulsazione più forte viene avvertita durante la 
sistole, in corrispondenza dell’area dell’apice cardiaco sinistro, 
situato approssimativamente a livello del quinto spazio inter-
costale vicino alla giunzione costocondrale. Una cardiomegalia 
o una massa occupante spazio all’interno del torace può spo-
stare la pulsazione precordiale in posizione anormale. La sua 
diminuita percezione può essere dovuta a obesità, contrazioni 
cardiache deboli, versamento pericardico, masse intratoraciche, 
versamento pleurico e pneumotorace. L’itto viene normalmen-
te avvertito più intensamente sulla parete sinistra che su quella 
destra. Un itto più intenso a destra può essere causato da iper-
trofia ventricolare destra o da dislocamento del cuore nell’emi-
torace destro da parte di una massa, da un polmone atelettasico 
o da una deformità del torace. I soffi cardiaci molto intensi sono 
capaci di provocare vibrazioni palpabili sulla parete toracica, 
conosciute come fremiti precordiali, che con la mano vengono 
percepite come una sensazione di ronzio e che solitamente si 
localizzano nell’area di massima intensità del soffio cardiaco.

FIGURA 1-5
Distensione addominale dovuta ad ascite da insufficienza 
cardiaca destra in un Golden retriever di 7 anni.

BOX 1-5

Cause di distensione/pulsazione delle vene giugulari

Distensione da sola

Versamento pericardico/Tamponamento cardiaco
Massa nell’atrio destro/Ostruzione al flusso in entrata
Cardiomiopatia dilatativa
Massa nel mediastino craniale
Trombosi della vena cava craniale/della giugulare

Pulsazione ± distensione

Insufficienza della tricuspide dovuta a varie cause (dege-
nerativa, da cardiomiopatia, congenita, secondaria a 
malattie che provocano un sovraccarico di pressione 
ventricolare destro)

Stenosi polmonare
Filariosi cardiopolmonare
Ipertensione polmonare
Contrazioni ventricolari premature
Blocco cardiaco completo (di terzo grado)
Pericardite costrittiva
Ipervolemia

VALUTAZIONE  
DELLA RACCOLTA DI LIQUIDI
La ICC destra provoca una raccolta anormale di liquidi nelle 
cavità corporee (Fig. 1-5; vedi anche Fig. 9-3) o talvolta nel sot-
tocute delle aree declivi. Per rilevare i versamenti e l’edema sot-
tocutaneo si impiegano la palpazione e il ballottamento dell’ad-
dome, la percussione del torace nell’animale in stazione e la 
palpazione delle aree declivi. L’accumulo di liquidi secondario 
a ICC destra normalmente è accompagnato dalla distensione 
delle vene giugulari con o senza polso giugulare, a meno che il 
paziente non sia ipovolemico per la somministrazione di diure-
tico o per altre cause. Nel cane e nel gatto con ICC destra a volte 
è possibile osservare epatomegalia e/o splenomegalia.

AUSCULTAZIONE DEL TORACE
L’auscultazione del torace permette di valutare la frequenza 
e il ritmo cardiaco, di identificare i toni cardiaci normali, 
l’eventuale presenza di suoni anormali e di valutare le sono-
rità polmonari. I suoni cardiaci sono causati dalle turbolenze 
del flusso sanguigno e dalle vibrazioni a essi associate che si 
sviluppano nei tessuti adiacenti durante il ciclo cardiaco. 
Sebbene alcuni di questi suoni abbiano frequenza troppo 
bassa o intensità troppo debole per essere rilevabili, altri 
possono essere ascoltati con lo stetoscopio o addirittura pal-
pati. I suoni cardiaci vengono classificati come toni transitori 
di breve durata e come soffi cardiaci (suoni più prolungati 
che si manifestano durante un periodo normalmente silente 
del ciclo cardiaco). I soffi cardiaci e i toni transitori vengono 
descritti in base al momento del ciclo cardiaco in cui si veri-
ficano e alle caratteristiche generiche del suono: frequenza 
(tonalità), ampiezza delle vibrazioni (intensità/volume), du-
rata e qualità (timbro). Il timbro è influenzato dalle caratte-
ristiche fisiche delle strutture vibranti.

Poiché molti suoni possono essere difficili da percepire 
durante l’auscultazione, diventano molto importanti la coo-
perazione del paziente e la presenza di una stanza silenziosa 
dove effettuare l’esame. Quando possibile, l’animale dovrebbe 
stare in piedi in modo tale che il cuore si trovi nella sua posi-
zione normale. La respirazione affannosa nel cane può essere 
interrotta tenendo chiuso il muso con una mano e il rumore 
respiratorio può essere ulteriormente diminuito mettendo un 
dito sopra una o entrambe le narici per breve tempo.

Le fusa nei gatti possono essere interrotte tenendo, per 
breve tempo, un dito sopra una o entrambe le narici (Fig. 1-6) 
oppure esercitando una delicata pressione sulla zona del le-
gamento cricotiroideo con un polpastrello, agitando un ba-
tuffolo di cotone imbevuto di alcol vicino al naso del gatto o 
aprendo un rubinetto con acqua corrente vicino all’animale. 
Molti altri artefatti possono interferire con l’auscultazione, 
compresi i click respiratori, i suoni causati dal movimento 
dell’aria, i tremori, le contrazioni involontarie muscolari, lo 
strofinamento del pelo contro lo stetoscopio, i rumori dell’ap-
parato gastroenterico e quelli dell’ambiente esterno.

Lo stetoscopio tradizionale possiede un terminale costituito 
da una membrana (o diaframma) e una campana. Il diaframma, 
quando appoggiato fermamente alla parete toracica, permette 

BOX 1-6

Anomalie del polso arterioso

Polso debole

Cardiomiopatia dilatativa
Stenosi (sub)aortica
Stenosi polmonare
Shock
Disidratazione

Polso ampio

Stress
Ipertiroidismo
Febbre
Cardiomiopatia ipertrofica

Polso molto ampio, celere

Dotto arterioso pervio
Febbre/Sepsi
Grave insufficienza aortica

FIGURA 1-4
Prominenza della vena giugulare distesa in un gatto con segni 
di insufficienza cardiaca congestizia destra dovuta a cardio-
miopatia dilatativa.
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anomala). Negli animali normali sottoposti a questa manovra, 
le variazioni a livello giugulare sono scarse o del tutto assenti.

POLSO ARTERIOSO
L’intensità, la regolarità e la frequenza delle onde del polso ar-
terioso vengono valutate tramite la palpazione delle arterie fe-
morali o di altre arterie periferiche (Box 1-6). La valutazione 
soggettiva dell’intensità del polso si basa sulla differenza tra la 
pressione sistolica e quella diastolica (pressione del polso). 
Quando la differenza è grande, alla palpazione il polso viene 
percepito ampio; un polso ampio in maniera anomala è chia-
mato ipercinetico. Quando la differenza pressoria è piccola, il 
polso viene definito piccolo (polso ipocinetico). Se il raggiungi-
mento della massima pressione sistolica arteriosa è prolungato 
nel tempo, come avviene nei soggetti con grave stenosi subaor-
tica, il polso si presenta piccolo e tardo (pulsus parvus et tardus) 
e può anche apparire debole. È necessario palpare entrambi i 
polsi femorali confrontandoli fra loro, poiché l’assenza o la 
debolezza di uno dei due può essere dovuta a un tromboembo-
lismo. Nel gatto questa operazione può risultare difficile anche 
nei soggetti normali. Solitamente è possibile trovare un polso 
altrimenti difficoltoso da valutare spostando delicatamente la 
punta del dito fra i muscoli dorsomediali della coscia lungo il 
femore, verso l’area del triangolo dove l’arteria femorale entra 
nell’arto posteriore.

La frequenza del polso arterioso femorale deve essere valutata 
contemporaneamente alla frequenza cardiaca rilevata con l’au-
scultazione o con la palpazione della parete toracica. Quando il 
numero delle pulsazioni femorali è inferiore a quello dei battiti 
cardiaci si parla di deficit di polso. Diverse aritmie cardiache 
sono in grado di indurlo, portando il cuore a contrarsi prima 
che si sia verificato un riempimento diastolico ventricolare ade-
guato. Di conseguenza, dopo tali contrazioni viene espulsa una 
quantità minima o nulla di sangue con assenza di un polso 

palpabile. Occasionalmente possono verificarsi altre variazioni. 
Pulsazioni alternatamente deboli e forti possono essere una 
conseguenza di una grave insufficienza miocardica (pulsus al-
ternans) o dell’alternanza di un battito cardiaco normale a un 
battito prematuro (bigeminismo) che causa riempimento ed 
eiezione ventricolare ridotti. In presenza di tamponamento 
cardiaco si può verificare una diminuzione eccessiva della pres-
sione arteriosa sistolica durante l’inspirazione, caso in cui è 
possibile rilevare un polso arterioso debole (pulsus paradoxus) 
durante l’inspirazione.

AREA PRECORDIALE
Il termine “area precordiale” si riferisce alla zona della parete 
toracica posta in corrispondenza dell’area cardiaca da entrambi 
i lati del torace. L’area precordiale viene esaminata mediante la 
palpazione posizionando il palmo e le dita di ciascuna mano 
sul lato corrispondente della parete toracica dell’animale al di 
sopra del cuore (ovvero la mano destra sopra l’area precordiale 
destra e la mano sinistra sopra l’area precordiale sinistra). Nor-
malmente la pulsazione più forte viene avvertita durante la 
sistole, in corrispondenza dell’area dell’apice cardiaco sinistro, 
situato approssimativamente a livello del quinto spazio inter-
costale vicino alla giunzione costocondrale. Una cardiomegalia 
o una massa occupante spazio all’interno del torace può spo-
stare la pulsazione precordiale in posizione anormale. La sua 
diminuita percezione può essere dovuta a obesità, contrazioni 
cardiache deboli, versamento pericardico, masse intratoraciche, 
versamento pleurico e pneumotorace. L’itto viene normalmen-
te avvertito più intensamente sulla parete sinistra che su quella 
destra. Un itto più intenso a destra può essere causato da iper-
trofia ventricolare destra o da dislocamento del cuore nell’emi-
torace destro da parte di una massa, da un polmone atelettasico 
o da una deformità del torace. I soffi cardiaci molto intensi sono 
capaci di provocare vibrazioni palpabili sulla parete toracica, 
conosciute come fremiti precordiali, che con la mano vengono 
percepite come una sensazione di ronzio e che solitamente si 
localizzano nell’area di massima intensità del soffio cardiaco.

FIGURA 1-5
Distensione addominale dovuta ad ascite da insufficienza 
cardiaca destra in un Golden retriever di 7 anni.

VALUTAZIONE  
DELLA RACCOLTA DI LIQUIDI
La ICC destra provoca una raccolta anormale di liquidi nelle 
cavità corporee (Fig. 1-5; vedi anche Fig. 9-3) o talvolta nel sot-
tocute delle aree declivi. Per rilevare i versamenti e l’edema sot-
tocutaneo si impiegano la palpazione e il ballottamento dell’ad-
dome, la percussione del torace nell’animale in stazione e la 
palpazione delle aree declivi. L’accumulo di liquidi secondario 
a ICC destra normalmente è accompagnato dalla distensione 
delle vene giugulari con o senza polso giugulare, a meno che il 
paziente non sia ipovolemico per la somministrazione di diure-
tico o per altre cause. Nel cane e nel gatto con ICC destra a volte 
è possibile osservare epatomegalia e/o splenomegalia.

AUSCULTAZIONE DEL TORACE
L’auscultazione del torace permette di valutare la frequenza 
e il ritmo cardiaco, di identificare i toni cardiaci normali, 
l’eventuale presenza di suoni anormali e di valutare le sono-
rità polmonari. I suoni cardiaci sono causati dalle turbolenze 
del flusso sanguigno e dalle vibrazioni a essi associate che si 
sviluppano nei tessuti adiacenti durante il ciclo cardiaco. 
Sebbene alcuni di questi suoni abbiano frequenza troppo 
bassa o intensità troppo debole per essere rilevabili, altri 
possono essere ascoltati con lo stetoscopio o addirittura pal-
pati. I suoni cardiaci vengono classificati come toni transitori 
di breve durata e come soffi cardiaci (suoni più prolungati 
che si manifestano durante un periodo normalmente silente 
del ciclo cardiaco). I soffi cardiaci e i toni transitori vengono 
descritti in base al momento del ciclo cardiaco in cui si veri-
ficano e alle caratteristiche generiche del suono: frequenza 
(tonalità), ampiezza delle vibrazioni (intensità/volume), du-
rata e qualità (timbro). Il timbro è influenzato dalle caratte-
ristiche fisiche delle strutture vibranti.

Poiché molti suoni possono essere difficili da percepire 
durante l’auscultazione, diventano molto importanti la coo-
perazione del paziente e la presenza di una stanza silenziosa 
dove effettuare l’esame. Quando possibile, l’animale dovrebbe 
stare in piedi in modo tale che il cuore si trovi nella sua posi-
zione normale. La respirazione affannosa nel cane può essere 
interrotta tenendo chiuso il muso con una mano e il rumore 
respiratorio può essere ulteriormente diminuito mettendo un 
dito sopra una o entrambe le narici per breve tempo.

Le fusa nei gatti possono essere interrotte tenendo, per 
breve tempo, un dito sopra una o entrambe le narici (Fig. 1-6) 
oppure esercitando una delicata pressione sulla zona del le-
gamento cricotiroideo con un polpastrello, agitando un ba-
tuffolo di cotone imbevuto di alcol vicino al naso del gatto o 
aprendo un rubinetto con acqua corrente vicino all’animale. 
Molti altri artefatti possono interferire con l’auscultazione, 
compresi i click respiratori, i suoni causati dal movimento 
dell’aria, i tremori, le contrazioni involontarie muscolari, lo 
strofinamento del pelo contro lo stetoscopio, i rumori dell’ap-
parato gastroenterico e quelli dell’ambiente esterno.

Lo stetoscopio tradizionale possiede un terminale costituito 
da una membrana (o diaframma) e una campana. Il diaframma, 
quando appoggiato fermamente alla parete toracica, permette 

BOX 1-6

Anomalie del polso arterioso
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una migliore percezione dei suoni cardiaci con frequenze più alte. 
La campana, appoggiata delicatamente anch’essa alla parete to-
racica, facilita l’auscultazione dei suoni con frequenze più basse 
come S3 e S4 (vedi il paragrafo Ritmo di galoppo). Alcuni steto-
scopi, che hanno un solo lato che si appoggia sul torace, sono stati 
studiati in modo da fungere da diaframma quando vengono 
energicamente spinti contro la cute e da campana quando sono 
adoperati con una pressione minore. In teoria lo stetoscopio 
dovrebbe essere composto da un tubo corto doppio e da comodi 
auricolari, che vanno orientati in avanti per essere allineati con i 
canali uditivi dell’esaminatore (Fig. 1-7).

È necessario auscultare entrambi i lati del torace, prestando 
particolare attenzione alle aree dove sono situate le valvole 
(Fig. 1-8). Lo stetoscopio si sposta gradualmente su tutte le 
aree del torace. Occorre che l’esaminatore si concentri sui vari 
suoni cardiaci, cercando di correlarli agli eventi del ciclo car-
diaco e quindi ascolti i suoni anormali in sistole e in diastole. 
Quelli normali (S1 e S2) vengono usati come riferimento per 
inquadrare la collocazione temporale degli anormali, dei quali 
è anche necessario identificare il punto di massima intensità 
(PMI). L’esaminatore deve concentrarsi sull’auscultazione del 

cuore e dei polmoni in due momenti differenti, perché è dif-
ficile assimilare informazioni su entrambi gli apparati con-
temporaneamente. L’auscultazione dei polmoni viene descrit-
ta nel Cap. 20.

Toni cardiaci transitori
I toni cardiaci che si possono normalmente ascoltare nel cane e 
nel gatto sono S1 (associato alla chiusura e alla tensione delle val-
vole AV e delle strutture connesse e che si verifica all’inizio della 
sistole) e S2 (associato alla chiusura delle valvole aortica e polmo-
nare e che segue l’eiezione ventricolare). I toni diastolici (S3 e S4) 
non sono percepibili nei cani e nei gatti sani. La Figura 1-9 mostra 
la relazione esistente tra gli eventi emodinamici del ciclo cardiaco, 
l’ECG e la collocazione temporale dei diversi suoni. È importante, 
da un punto di vista clinico, conoscere pienamente tali eventi e 
identificare il momento in cui si verificano nel paziente la sistole 
(tra S1 e S2) e la diastole (dopo S2 fino al successivo S1). La pulsa-
zione precordiale avviene subito dopo S1 (sistole) e il polso arte-
rioso si percepisce tra S1 e S2.

FIGURA 1-7
Si noti l’angolazione degli auricolari dello stetoscopio, finaliz-
zata all’allineamento ottimale con i canali uditivi dell’esamina-
tore (la parte superiore della figura corrisponde a quella 
anteriore). Il diaframma piatto del terminale è rivolto verso 
sinistra, mentre la campana concava è orientata a destra.

Destra
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FIGURA 1-8
Posizioni approssimative delle diverse aree valvolari sulla parete toracica. T, tricuspide; P, polmonare; A, aortica; M, mitrale.

A volte il primo (S1) e/o il secondo (S2) tono cardiaco variano 
di intensità. Il suono cardiaco normale può risultare più forte in 
cani e gatti a torace stretto, con tono simpatico aumentato, tachi-
cardia, ipertensione arteriosa sistemica. Un intervallo PR breve 
aumenta l’intensità di S1. Suoni con intensità ridotta possono 
essere causati da obesità, versamento pericardico, ernia diafram-
matica, cardiomiopatia dilatativa, ipovolemia/scarso riempimen-
to ventricolare o versamento pleurico. La presenza di un tono S1 
sdoppiato o “sporco” può essere normale, specialmente nei cani 
di grossa taglia, oppure può essere una conseguenza di contra-
zioni premature ventricolari o di un ritardo della conduzione 
intraventricolare. L’intensità dell’S2 può essere aumentata in 
presenza di ipertensione polmonare di qualunque origine (vedi 
Cap. 10). Spesso le aritmie cardiache causano una variazione 
nell’intensità (o addirittura l’assenza) dei toni cardiaci.

In alcuni cani è possibile percepire lo sdoppiamento fisiolo-
gico di S2 a causa della variazione nel volume di eiezione durante 
il ciclo respiratorio. Durante l’inspirazione, l’aumentato ritorno 
venoso al ventricolo destro tende a ritardare la chiusura della 
valvola polmonare e il ridotto riempimento del ventricolo sinistro 

FIGURA 1-9
Diagramma del ciclo cardiaco che illustra le relazioni tra le pres-
sioni a livello dei grossi vasi, degli atri e dei ventricoli, il volume 
ventricolare, i toni cardiaci e l’attivazione elettrica. AP (Aortic 
Pressure), pressione aortica; ECG, elettrocardiogramma; IC (Iso-
volumic Contraction), contrazione isovolumetrica; IR (Isovolumic 
Relaxation), rilassamento isovolumetrico; LAP (Left Atrial Pressure), 
pressione atriale sinistra; LVP (Left Ventricular Pressure), pressione 
ventricolare sinistra; LVV (Left Ventricular Volume), volume ventri-
colare sinistro.

accelera la chiusura dell’aorta. Lo sdoppiamento patologico di S2 
può conseguire ad attivazione ritardata del ventricolo o a un’e-
iezione ventricolare destra prolungata secondaria a contrazioni 
ventricolari premature, a blocco di branca destra, a difetti del 
setto atriale o ventricolare o a ipertensione polmonare. 

Ritmo di galoppo
Il terzo (S3) e il quarto (S4) tono cardiaco si verificano durante 
la diastole (vedi Fig. 1-9) e non sono normalmente apprezza-
bili nel cane e nel gatto. Quando vengono percepiti, il battito 
cardiaco può assomigliare al galoppo di un cavallo e per que-
sto motivo tale alterazione viene definita ritmo di galoppo. Il 
termine può tuttavia portare a confusione, perché la presenza 
o meno di toni S3 o S4 percepibili non ha niente a che fare con 
il ritmo cardiaco, come non è in relazione con l’origine dell’at-
tivazione elettrica cardiaca e del processo di conduzione in-
tracardiaca. Il ritmo di galoppo viene meglio apprezzato con 
la campana dello stetoscopio o tramite una pressione lieve 
applicata con un terminale singolo, perché possiede una fre-
quenza inferiore rispetto a quella di S1 e S2. Quando sono 
presenti frequenze cardiache molto elevate la differenziazione 
di S3 da S4 può essere impossibile e allo stesso modo, se sono 
presenti entrambi, possono sovrapporsi, dando origine a 
un’alterazione definita galoppo di sommatoria.

Il ritmo di galoppo S3, definito anche galoppo protodiasto-
lico o galoppo ventricolare, è associato a vibrazioni a bassa fre-
quenza che si verificano verso la fine della fase di riempimento 
rapido ventricolare. La presenza di S3 percepibile in un cane o 
in un gatto solitamente è indicativa di una dilatazione ventri-
colare con insufficienza miocardica. Il tono aggiuntivo spesso 
è molto tenue benché talvolta possa essere piuttosto forte e 
facilmente individuabile; esso viene apprezzato meglio in cor-
rispondenza dell’apice cardiaco. A volte questo suono può es-
sere l’unica anomalia auscultabile in un animale con cardio-
miopatia dilatativa; inoltre si può anche apprezzare in cani con 
patologia valvolare mitralica avanzata e ICC.

Il tono S4 di galoppo, anche chiamato galoppo atriale o pre-
sistolico, è associato a vibrazioni a bassa frequenza causate 
dall’afflusso del sangue ai ventricoli durante la contrazione 
atriale, appena dopo la formazione dell’onda P dell’ECG. L’ap-
prezzamento di S4 nel cane o nel gatto solitamente è associato 
ad aumentata rigidità e ipertrofia dei ventricoli, in modo simile 
a quanto avviene nella cardiomiopatia ipertrofica o nell’iperti-
roidismo felino. Un galoppo presistolico transitorio di incerto 
significato è a volte percepito in gatti anemici o stressati. 

Altri toni transitori
Saltuariamente possono essere auscultati altri suoni brevi anor-
mali. I click sistolici sono percepibili durante la fase centrale o 
terminale della sistole e sono solitamente meglio apprezzabili 
nell’area della valvola mitrale. Sono stati associati a patologie 
degenerative valvolari (endocardiosi), prolasso mitralico e di-
splasia congenita della mitrale; allo stesso tempo può essere 
presente un soffio da insufficienza mitralica. Nei cani con pato-
logia degenerativa valvolare, in un primo tempo può essere 
percepibile solo un click mesosistolico mitralico, mentre il soffio 
mitralico compare successivamente. Un tono acuto eiettivo, che 

FIGURA 1-6
Durante l’auscultazione del cuore i rumori respiratori e le fusa 
possono essere ridotti o eliminati appoggiando delicatamente 
un dito per breve tempo su una o entrambe le narici.
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aumenta l’intensità di S1. Suoni con intensità ridotta possono 
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matica, cardiomiopatia dilatativa, ipovolemia/scarso riempimen-
to ventricolare o versamento pleurico. La presenza di un tono S1 
sdoppiato o “sporco” può essere normale, specialmente nei cani 
di grossa taglia, oppure può essere una conseguenza di contra-
zioni premature ventricolari o di un ritardo della conduzione 
intraventricolare. L’intensità dell’S2 può essere aumentata in 
presenza di ipertensione polmonare di qualunque origine (vedi 
Cap. 10). Spesso le aritmie cardiache causano una variazione 
nell’intensità (o addirittura l’assenza) dei toni cardiaci.

In alcuni cani è possibile percepire lo sdoppiamento fisiolo-
gico di S2 a causa della variazione nel volume di eiezione durante 
il ciclo respiratorio. Durante l’inspirazione, l’aumentato ritorno 
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ventricolare, i toni cardiaci e l’attivazione elettrica. AP (Aortic 
Pressure), pressione aortica; ECG, elettrocardiogramma; IC (Iso-
volumic Contraction), contrazione isovolumetrica; IR (Isovolumic 
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ventricolare sinistra; LVV (Left Ventricular Volume), volume ventri-
colare sinistro.
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iezione ventricolare destra prolungata secondaria a contrazioni 
ventricolari premature, a blocco di branca destra, a difetti del 
setto atriale o ventricolare o a ipertensione polmonare. 
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Il terzo (S3) e il quarto (S4) tono cardiaco si verificano durante 
la diastole (vedi Fig. 1-9) e non sono normalmente apprezza-
bili nel cane e nel gatto. Quando vengono percepiti, il battito 
cardiaco può assomigliare al galoppo di un cavallo e per que-
sto motivo tale alterazione viene definita ritmo di galoppo. Il 
termine può tuttavia portare a confusione, perché la presenza 
o meno di toni S3 o S4 percepibili non ha niente a che fare con 
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di S3 da S4 può essere impossibile e allo stesso modo, se sono 
presenti entrambi, possono sovrapporsi, dando origine a 
un’alterazione definita galoppo di sommatoria.

Il ritmo di galoppo S3, definito anche galoppo protodiasto-
lico o galoppo ventricolare, è associato a vibrazioni a bassa fre-
quenza che si verificano verso la fine della fase di riempimento 
rapido ventricolare. La presenza di S3 percepibile in un cane o 
in un gatto solitamente è indicativa di una dilatazione ventri-
colare con insufficienza miocardica. Il tono aggiuntivo spesso 
è molto tenue benché talvolta possa essere piuttosto forte e 
facilmente individuabile; esso viene apprezzato meglio in cor-
rispondenza dell’apice cardiaco. A volte questo suono può es-
sere l’unica anomalia auscultabile in un animale con cardio-
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sistolico, è associato a vibrazioni a bassa frequenza causate 
dall’afflusso del sangue ai ventricoli durante la contrazione 
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a quanto avviene nella cardiomiopatia ipertrofica o nell’iperti-
roidismo felino. Un galoppo presistolico transitorio di incerto 
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Saltuariamente possono essere auscultati altri suoni brevi anor-
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terminale della sistole e sono solitamente meglio apprezzabili 
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si manifesta all’inizio della sistole a livello della base del cuore, 
può essere apprezzato in animali con stenosi della polmonare o 
con altre patologie che causano la dilatazione di una grossa ar-
teria; si ritiene che sia originato dalla vibrazione di una valvola 
polmonare fusa o dal rapido riempimento di un vaso dilatato 
durante l’eiezione. Raramente le patologie pericardiche costrit-
tive possono provocare un brusco suono pericardico percepibile. 
Questo suono diastolico è dovuto all’arresto improvviso del 
riempimento ventricolare da parte della restrizione causata dal 
pericardio e la sua collocazione temporale è simile a quella di S3.

Soffi cardiaci
I soffi cardiaci possono essere dovuti a molteplici cause. Molti 
sono legati ad anomalie cardiache strutturali e sono considerati 
soffi patologici, altri non lo sono e vengono perciò considerati 
non patologici. I soffi non patologici si verificano durante la 
sistole. Essi possono insorgere per motivi fisiologici, per esem-
pio quando la viscosità del sangue è ridotta dall’anemia oppure 
quando la gittata cardiaca aumenta in corso di febbre, iperti-
roidismo ecc.; questi soffi sono definiti soffi funzionali.

Talvolta un soffio lieve può essere udito in un animale in 
assenza di segni di patologia cardiaca strutturale o di altera-
zioni fisiologiche. Essi sono considerati soffi innocenti e si 
trovano spesso negli animali di giovane età. Molti animali con 
soffi patologici mostrano anche altri sintomi clinici consistenti 
con una patologia cardiaca. Tuttavia, i soffi sia patologici sia 
non patologici sono spesso scoperti come reperto accidentale 
in corso della visita clinica. In questi casi, è importante deter-
minare se la causa è dovuta a una patologia cardiaca o a un’a-
nomalia fisiologica. Una visita clinica e un’auscultazione ac-
curate possono aiutare il medico nel decidere se e quanto 
aggressivamente ricorrere a esami diagnostici ulteriori.

I soffi cardiaci vengono classificati in funzione della colloca-
zione temporale all’interno del ciclo cardiaco (sistolici o diastolici 
o entrambi), dell’intensità, del PMI nell’area precordiale, dell’ir-
radiazione sulla parete toracica, della qualità e della tonalità. I 
soffi sistolici possono verificarsi all’inizio, a metà o alla fine della 
sistole e sono definiti, rispettivamente, protosistolici, mesosistolici 
e telesistolici; oppure durante l’intera sua durata, chiamati quindi 
olosistolici. I soffi diastolici in genere si manifestano all’inizio 
della diastole (protodiastolici) o durante la sua intera durata 
(olodiastolici). Quelli percepibili alla fine della diastole vengono 
definiti presistolici. I soffi continui iniziano in sistole e si prolun-
gano oltre S2 in tutta o in parte della diastole. L’intensità dei soffi 
viene classificata generalmente con una scala che va da 1 a 6 (a 
volte indicata come da I a VI) (Tab. 1-1). Il PMI viene solitamente 
indicato dall’emitorace destro o sinistro e dalle aree valvolari o 
dagli spazi intercostali dove viene rilevato, oppure utilizzando i 
termini apicale o basale. Le aree alle quali si irradiano i soffi car-
diaci possono essere estese, pertanto è importante effettuare 
l’auscultazione dell’intero torace, incluso l’ingresso, e delle aree 
delle arterie carotidi. La tonalità e la qualità di un soffio sono in 
relazione alla sua frequenza e dipendono dal giudizio soggettivo. 
I soffi “rumorosi” o “aspri” contengono frequenze miste, mentre 
i soffi “musicali” sono composti principalmente da una sola 
frequenza insieme ai suoi sovratoni; questi suoni possono ricor-
dare un suono acuto o una tromba.

TABELLA 1-1

Stadiazione dei soffi cardiaci

GRADO SOFFIO

1 Soffio debolissimo, percepibile solo sul foco-
laio di origine e solo in un ambiente silen-
zioso e dopo un’auscultazione prolungata

2 Soffio debole, ma facilmente udibile sul suo 
focolaio di auscultazione (generalmente in 
corrispondenza di una particolare area val-
volare)

3 Soffio di intensità moderata; normalmente 
irradiato ad altri focolai di auscultazione

4 Soffio intenso non accompagnato da fremito 
precordiale; ampiamente irradiato e nor-
malmente udibile quasi ovunque nella re-
gione precordiale

5 Soffio intenso con fremito precordiale palpa-
bile; ampiamente irradiato e udibile senza 
difficoltà ovunque nella regione precordiale

6 Soffio molto intenso accompagnato da fremito 
precordiale; udibile facilmente in tutta la re-
gione precordiale, può essere percepito 
anche sollevando il fonendoscopio (circa 1 
cm) dalla parete toracica, in corrispondenza 
del suo punto di massima intensità

I soffi possono essere descritti anche secondo la forma che 
compare sul fonocardiogramma (Fig. 1-10). Un soffio a plateau 
o “rigurgitante” inizia con S1 e resta di intensità abbastanza 
uniforme per tutta la sistole. Questo tipo di configurazione del 
soffio è talvolta detta olosistolica, in quanto solitamente è con-
sistente per tutta la durata della sistole. I soffi rigurgitanti/olo-
sistolici forti possono a volte mascherare i toni S1 e S2. Sono 
comunemente causati da insufficienza delle valvole atrioven-
tricolari o da difetti del setto interventricolare e sono dovuti al 

S1 S2 S1 S2

Olosistolico
(plateau, rigurgitante)

In crescendo-decrescendo
(immagine a diamante,
eiezione)

Decrescendo sistolico

Decrescendo diastolico

Continuo
(di locomotiva)

FIGURA 1-10
In questo schema viene illustrato il tracciato (configurazione) 
del fonocardiogramma così come gli intervalli di tempo dei 
differenti soffi.

FIGURA 1-11
Rappresentazione sulle pareti toraciche sinistra (A) e destra (B) della localizzazione abituale del punto di massima intensità (PMI) 
e la configurazione dei tipici soffi dovuti a varie cause congenite e acquisite. MR (Mitral regurgitation), rigurgito mitralico (insuffi-
cienza); PDA (Patent Ductus Arteriosus), dotto arterioso pervio; PS (Pulmonic Stenosis), stenosi polmonare; SAS (Subaortic Stenosis), 
stenosi subaortica; TR (Tricuspid regurgitation), rigurgito tricuspidale (insufficienza); VSD (Ventricular Septal Defect), difetto del setto 
interventricolare. (Da: Ware WA. Cardiovascular disease in small animal medicine, London, 2011, Manson Publishing.)
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movimento turbolento del sangue che si verifica durante l’intera 
durata della sistole ventricolare. I soffi in crescendo-decrescendo 
o a diamante all’inizio sono lievi, aumentano di intensità a metà 
della sistole per poi diminuire ed è possibile percepire chiara-
mente i toni S1 e S2 prima e dopo. Vengono anche chiamati soffi 
eiettivi perché si verificano durante l’eiezione del sangue, soli-
tamente a causa di un’ostruzione all’efflusso ventricolare. L’in-
tensità dei soffi in decrescendo diminuisce nel tempo e questo 
può verificarsi durante la fase sistolica o la diastolica. I soffi 
continui (a locomotiva) si presentano durante l’intera durata 
della sistole e della diastole.

Soffi sistolici.  Per quanto riguarda la morfologia al fo-
nocardiogramma, i soffi sistolici possono essere in decrescen-
do, olosistolici (a plateau) o di eiezione (in crescendo-decre-
scendo). Può risultare difficile distinguerli tramite la sola 
auscultazione. Tuttavia i passi più importanti per la determi-
nazione della diagnosi prevedono di stabilire se il soffio si 
manifesta in sistole (piuttosto che in diastole), determinare il 
PMI e il grado di intensità. La Figura 1-11 mostra il tipico PMI 
dei vari soffi sulla parete toracica.

I soffi funzionali o innocenti tendono a essere meglio per-
cepiti a livello della base sinistra del cuore. Sono di intensità 
da lieve a moderata e hanno una configurazione di tipo de-
crescendo o crescendo-decrescendo. Non hanno necessaria-
mente una causa cardiovascolare apparente e possono accom-
pagnare anomalie fisiologiche (e sono pertanto detti fisiologi-
ci). I soffi fisiologici possono essere associati ad anemia, febbre, 
tono simpatico aumentato, ipertiroidismo, marcata bradicar-
dia, fistole arterovenose periferiche, ipoproteinemia e cuore 
da atleta. La dilatazione aortica (per esempio, in corso di iper-
tensione) e l’ostruzione dell’efflusso ventricolare destro dina-
mico sono altre condizioni associate a soffi sistolici nei gatti. 
Anche i soffi innocenti dei cuccioli sono non patologici e 
generalmente scompaiono approssimativamente quando 

l’animale raggiunge i 6 mesi di età. Il soffio derivato da un’in-
sufficienza mitralica (rigurgito) viene normalmente meglio 
percepito sull’apice cardiaco sinistro, nell’area della valvola 
mitrale. Si irradia dorsalmente e di frequente verso la base 
cardiaca sinistra e la parete toracica destra. L’insufficienza 
mitralica di solito provoca un soffio da rigurgito o a plateau 
con collocazione temporale olosistolica, ma negli stadi iniziali 
può essere protosistolico, tendendo a ridursi a una configu-
razione in decrescendo. Occasionalmente questo tipo di soffio 
possiede una qualità musicale o “a tromba”. In presenza di una 
valvulopatia mitralica degenerativa l’intensità del soffio è 
generalmente correlata alla gravità della patologia.

I soffi eiettivi sistolici vengono meglio percepiti in corri-
spondenza della base cardiaca sinistra. La causa tipica è l’o-
struzione all’efflusso sanguigno ventricolare, solitamente 
dovuta a un restringimento fisso (come per esempio le stenosi 
subaortica o polmonare) oppure a un’ostruzione muscolare 
dinamica. I soffi eiettivi aumentano di intensità con l’aumento 
della gittata cardiaca o della contrattilità. Il soffio da stenosi 
subaortica può essere percepito nella parte inferiore della base 
cardiaca sinistra e anche in corrispondenza della base destra, 
perché si irradia lungo l’arco aortico che devia verso destra; 
si irradia anche lungo le arterie carotidi e, quando è forte, può 
essere saltuariamente percepito a livello della volta cranica. I 
soffi eiettivi sistolici di lieve intensità (2/6) non patologici 
(funzionali) sono comuni nei cani tipo Levrieri, nel Boxer e 
in certe altre razze di grossa taglia; possono essere correlati a 
una elevata gittata sistolica (stenosi aortica relativa) così come 
a determinate caratteristiche del tratto di efflusso del ventri-
colo sinistro (LVOT), legate alla razza. Il soffio dovuto a ste-
nosi polmonare viene meglio percepito nella porzione craniale 
della base sinistra. La stenosi polmonare relativa si ha quando 
si verifica un aumento anomalo del flusso attraverso una 
valvola strutturalmente normale (come in presenza di un 
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In questo schema viene illustrato il tracciato (configurazione) 
del fonocardiogramma così come gli intervalli di tempo dei 
differenti soffi.
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e la configurazione dei tipici soffi dovuti a varie cause congenite e acquisite. MR (Mitral regurgitation), rigurgito mitralico (insuffi-
cienza); PDA (Patent Ductus Arteriosus), dotto arterioso pervio; PS (Pulmonic Stenosis), stenosi polmonare; SAS (Subaortic Stenosis), 
stenosi subaortica; TR (Tricuspid regurgitation), rigurgito tricuspidale (insufficienza); VSD (Ventricular Septal Defect), difetto del setto 
interventricolare. (Da: Ware WA. Cardiovascular disease in small animal medicine, London, 2011, Manson Publishing.)
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ampio difetto del setto interatriale o interventricolare che 
determina un passaggio di sangue da sinistra a destra).

Nella maggior parte dei casi i soffi percepiti sulla parete tora-
cica destra sono olosistolici, a plateau, eccetto il soffio da stenosi 
subaortica (precedentemente descritto). Quello da insufficienza 
tricuspidale viene meglio percepito sull’apice cardiaco destro in 
corrispondenza della valvola tricuspide. La tonalità e la qualità 
possono essere alquanto differenti da quelle dovute a una con-
comitante insufficienza mitralica. L’insufficienza tricuspidale 
moderata o grave è spesso accompagnata da polso giugulare. I 
soffi olosistolici possono essere provocati anche da difetti del setto 
ventricolare. Il PMI si trova solitamente sul margine sternale 
destro, riflettendo in questo modo la direzione dello shunt intra-
cardiaco. Infine, un grave difetto del setto ventricolare può cau-
sare un soffio da stenosi polmonare da esso dipendente.

Nei gatti apparentemente sani, la prevalenza dei soffi sistolici 
è stimata al 15-40% e anche oltre nei gatti più anziani. Sebbene 
il soffio sistolico possa essere correlato a una cardiopatia a carat-
tere strutturale subclinico, soprattutto nei gatti anziani dove la 
prevalenza di cardiomiopatia può arrivare quasi al 30%, la sola 
presenza di un soffio non è un fattore predittivo altamente sen-
sibile di miocardiopatia; ciò è particolarmente vero nel caso di 
gatti giovani. Il PMI della maggior parte dei soffi felini è para-
sternale. Molti di questi soffi sono associati a un’ostruzione di-
namica dell’efflusso ventricolare sinistro (o destro).

Un’altra potenziale causa dei soffi cardiaci nei gatti è la 
presenza di patologie cardiache congenite. La determinazione 
dell’NTproBNP può aiutare nello screening per malattie strut-
turali nel gatto; tuttavia l’esame ecocardiografico eseguito da 
un cardiologo veterinario, o da un veterinario con esperienza 
ecocardiografica, rimane è il metodo più sensibile per la dia-
gnosi di patologie cardiostrutturali nei gatti con soffio.

Soffi diastolici.  I soffi diastolici sono poco comuni nel cane 
e nel gatto, e sono sempre patologici. La causa più frequente è 
un’insufficienza della valvola aortica in corso di endocardite in-
fettiva, sebbene a volte siano presenti una malformazione conge-
nita o patologie degenerative della valvola aortica. L’insufficienza 
della valvola polmonare con significato clinico è di rara incidenza, 
ma in presenza di ipertensione polmonare la presenza di un soffio 
udibile da insufficienza polmonare potrebbe essere un’evenienza 
più probabile. Questi soffi diastolici hanno inizio nello stesso 
momento in cui comincia S2 e vengono percepiti meglio a livello 
della base cardiaca sinistra. Hanno una configurazione in decre-
scendo e si estendono per un periodo variabile nella diastole, a 
seconda della differenza di pressione tra il vaso sanguigno prin-
cipale associato e il ventricolo. Alcuni soffi da insufficienza aortica 
possiedono una qualità di tipo musicale.

Soffi continui.  Come è implicito nel nome, i soffi continui 
(a locomotiva) si manifestano per tutto il ciclo cardiaco e indicano 
che esiste un significativo gradiente pressorio tra due vasi comu-
nicanti. Il soffio non viene interrotto all’arrivo di S2, spesso infatti 
la sua intensità è maggiore in quel momento. Il soffio diviene più 
lieve verso la fine della diastole e a frequenze cardiache basse può 
anche diventare impossibile percepirlo durante la fase diastolica 
media o finale. Il dotto arterioso pervio è la causa di gran lunga 
più comune di soffio continuo; esso si percepisce maggiormente 

a sinistra, dorsalmente al focolaio di auscultazione della valvola 
polmonare, e tende a irradiarsi cranialmente, ventralmente e verso 
destra. La sistolica può irradiarsi al torace, mentre la componente 
diastolica è più localizzata alla base sinistra, pertanto la compo-
nente diastolica (e la corretta diagnosi) potrebbe non essere per-
cepita se si ausculta solo l’area dell’apice cardiaco.

I soffi continui possono essere confusi con la presenza con-
temporanea di un soffio sistolico e uno diastolico (i cosiddetti 
soffi “to and fro”). Tuttavia, con i soffi to and fro, la componente 
di eiezione si riduce verso la fine della sistole, permettendo soli-
tamente di percepire il tono S2 come un suono distinto. La causa 
più comune è la combinazione di una stenosi subaortica con 
un’insufficienza valvolare (generalmente derivata da una endo-
cardite della valvola aortica), ma raramente possono essere gene-
rati da stenosi o insufficienza della valvola polmonare. Analoga-
mente, talvolta si possono manifestare insieme un soffio olosisto-
lico e uno diastolico in decrescendo (come in presenza di un di-
fetto del setto ventricolare e di un’insufficienza aortica per 
mancata congruità della radice aortica); anche questo non viene 
considerato un soffio “continuo” vero.
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