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INTRODUZIONE

L’emangiosarcoma (HSA) viscerale è un tumore vascolare maligno e aggressivo che si
sviluppa spontaneamente nell’uomo e negli animali.
Sebbene nell’uomo sia un’occorrenza rara (1% dei sarcomi), l’angiosarcoma è stato oggetto
di studi analitici che ne hanno dimostrato l’associazione con l’esposizione a contaminanti
chimici. Il cane è considerato un ottimo modello in patologia comparata viste le
somiglianze cliniche, istopatologiche e la condivisione di specifiche mutazioni genetiche
con l’essere umano. Sono pochi però gli studi analitici condotti sul cane per analizzarne i
fattori di rischio.

La casistica registrata dal Laboratorio di anatomo-istopatologia dell’IZSLT riporta la rottura
delle lesioni come causa frequente di morte improvvisa. L’HSA viscerale del cane
rappresenta il 30% dei casi di tumore maligno provenienti da campioni necroscopici.

Analisi multivariata

> L’Età si conferma una variabile significativa, con un
rischio maggiore associato all’aumentare di questa

> Risultano a maggior rischio le razze: Boxer, Pastore
tedesco e i meticci

> Il peso e la taglia perdono di significatività

> Le altre variabili, individuali e ambientali non sono
risultate fattori di rischio

REGRESSIONE LOGISTICA

CONCLUSIONI

> Evidente predisposizione di razza, in particolare
per il Boxer e il Pastore Tedesco. Il maggior rischio
per i cani meticci è un probabile effetto dell’influenza
delle razze da cui originano gli incroci

> Il rischio aumenta con l’aumentare dell’età

> Non abbiamo riscontrato associazioni significative
tra outcome e fattori ambientali o alimentari

I risultati dello studio sono in accordo con quanto
riportato in letteratura e avvalorano l’ipotesi che la
predisposizione genetica sia l’elemento chiave nello
sviluppo dell’HSA viscerale nel cane

RAPPORTO

1 : 3

93 CASI 279 CONTROLLI

N. 372 CANI SELEZIONATI

ANALISI STATISTICA

Tabelle di contingenza per la valutazione 
dell’associazione tra le singole

variabili (categoriche e continue) con
l’outcome espressa con il valore del p-value

(test t di Student e chi-quadro)

Analisi preliminare univariata per
singoli fattori di rischio (OR e IC)

Analisi multivariata:
Modello di regressione logistica

forward stepwise

Software Stata 12.0 (StataCorporation, College Station, TX)

RISULTATI

Analisi univariata

> Età (p= 0,0061), peso (p= 0,0254), taglia (p= 0,000)
e razza (p= 0,000) risultano associate all’outcome

> Taglia media (OR= 3,22; IC 1,81 - 5,75) e taglia
grande (OR= 2,47; IC 1,44-4,22) sono a maggior
rischio rispetto alla taglia piccola

> La razza a maggior rischio è risultata: Pastore
tedesco (OR= 2,78; IC 1,44 - 5,34)

I fattori ambientali non sono risultati associati
all’outcome e non sono stati inclusi nell’analisi
multivariata

MATERIALI E METODI

Abbiamo realizzato uno studio retrospettivo caso-
controllo:

> Caso: cane con diagnosi di HSA viscerale residente
nel Lazio

VARIABILI ANALIZZATE

Analisi dei fattori di rischio intrinseci ed estrinseci associati 
allo sviluppo dell’emangiosarcoma viscerale nel cane 

OBIETTIVI

Analizzare i possibili fattori di rischio, intrinseci ed estrinseci, inclusi quelli ambientali,
implicati nello sviluppo dell’HSA viscerale nei cani residenti nella regione Lazio.
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Età Variabile continua

Peso Variabile continua

Genere Femmina
Maschio

Status riproduttivo Femmina intera
Femmina castrata
Maschio intero
Maschio castrato

Taglia Piccola
Media
Grande

Razza Elenco razze ENCI (Ente Nazionale 
Cinofilia Italiana)

Abitudini alimentari Secco
Inscatolato
Casalingo

Ambiente Indoor – vive esclusivamente in casa
Outdoor – vive esclusivamente 
all’esterno
Indoor/outdoor
Canile

Area di residenza Rurale
Urbano 

Residenza rispetto al 
Grande Raccordo 
Anulare

Interna al GRA
Esterna al GRA

Età

Peso

Genere

Taglia

Razza

(variabile continua) 1,3 0,000 1,13 - 1,49

(variabile continua) 1,043 0,121 0,98 - 1,10

Femmina (Ref)

Maschio 1,47 0,317 0,69 - 3,12

Piccola (Ref)

Media 0,87 0,861 0,20 - 3,73

Grande 0,488 0,363 0,10 - 2,28

Altre razze (Ref)

Boxer 10,033 0,009 1,77 - 56,56

Pastore Tedesco 6,3047 0,029 1,20 - 32,9

Labrador Retriver 1,831 0,650 0,13 - 25,04

Meticcio 3,208 0,025 1,15 - 8,89

Ref: categoria di riferimentoRef: categoria di riferimento

Fig.1 Emangiosarcoma. Milza. Cane Pastore tedesco. Proliferazione
mesenchimale che forma canali delimitati da uno strato di cellule
endoteliali, ripieni di globuli rossi.

> Controllo: cane affetto da altra neoplasia residente
nel Lazio, scelto con un campionamento sistematico
dalla lista completa dei record

> Casi e controlli sono stati selezionati dalla casistica
oncologica del Laboratorio di anatomo-istopatologia
dell’IZSLT relativa al periodo 2009-2017

> Le variabili analizzate sono state raccolte tramite la
«Scheda tumori» che accompagna il campione
nell’iter diagnostico, compilata dal veterinario
inviante


