
La domanda di Angela 

“Buongiorno,  

Scrivo per il mio barboncino nano, maschio, 14 anni compiuti so che dovrei portarlo dal veterinario 
ma ho paura per quello che potrebbe dirmi vedendolo ed è forse per questo motivo che mi rivolgo 
a Lei.  
Bibi è cardiopatico e prende un farmaco. Fino  all’estate scorsa posso dire che stava benino 
malgrado il cuore e l’artosi (sono anni che ogni tanto le zampine posteriori cedono ma subito si 
riprende lo ha visitato anche l’ortopedico che, vista l’età ,mi ha sconsigliato qualunque tipo di 
intervento). 
Da settembre ho notato un dimagrimento esagerato, da 5 kg attualmente pese 2,7 kg ma la cosa 
assurda è la sua insaziabile fame. Mangia tanto e ogni volta che vede qualcuno in cucina gli si 
mette dietro è chiede. A questo punto penso che non stia assimilando, anche le feci (super 
abbondati) non hanno molta consistenza. Il suo pelo si è assottigliato e diradato e la coda ne è 
quasi del tutto sprovvisto.  Il suo umore, malgrado tutto, è sempre buono, ha voglia di giocare 
anche se dopo un po’ si affatica. 

Grazie per la Sua risposta 

 

Buongiorno, 
il quadro da lei descritto può essere indicativo di numerose patologie. 
 Innanzitutto dobbiamo considerare se la situazione cardiaca possa essere peggiorata (da quanto 
tempo non viene eseguito un controllo ecocardiografico?). In questo caso esistono altri farmaci da 
associare ad una terapia di base per la più comune cardipatia del cane (insufficienza mitralica-che 
è quella che immagino abbia Bibi). 
E' inoltre possibile che il rene, la cui funzionalità è strettamente legata a quella caridaca, stia 
iniziando a dare dei segni di cedimento. Una insufficienza renale cronica secondaria a cardiopatia 
può dare scadimento delle condizioni generali, dimagramento, talvolta vomiuto o diarrea ma 
spesso aumento della sete e aumento della quantità di urina prodotta.  
La polifagia (molta fame) da lei riportata può essere legata ad un problema organico (problemi 
endocrini come il diabete, sindrome di Cushing) o ad un disturbo comportamentale del cane 
anziano. 
Andrebbero inoltre indagate altr possibili insufficienze d'organo (fegato, pancreas) e valutato 
l'assorbimento intestinale e l'assimilazione dei nutrienti. 
In sostanza quello che farei per Bibi è questo: 
-un esame del sangue completo aggiungendo parametri pancreatici specifici, folati e vit.b12 per la 
funzionalità intestinale 
-esame urine per la funzionalità renale con PU/CU (Rapporto fra due parametri che ci da 
indicazione del danno renale) 
-un esame ecocardiografico per valutare la situazione caridiaca ed aggiustare la terapia 
-un esame ecocardiografico addominale per valutare lo stato degli organi addominali ed escludere 
eventuali neoplasie. 
Non abbia paura di rivolgersi ad un fidato collega, aspettare troppo tempo in un animale di questa 
età potrebbe fare la differenza. 
Le consiglio di far visitare Bibi al più presto e di richiedere, se le è possibile, accertamenti nel più 
breve tempo possibile. 
Cordiali saluti. 
 


