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Introduzione 
Le malattie gastrointestinali sono comuni nel gatto. Nonostante questo, ci sono sorprendentemente pochi 

studi che forniscono prove scientifiche a sostegno dell'efficacia dei trattamenti comunemente scelti per la 
gestione medica di questi pazienti.   

In questa presentazione, si discuteranno i pilastri fondamentali della terapia nei gatti con enteropatia 
cronica, per i quali possono essere trovati pubblicati dei referti, in merito alla loro efficacia o non-efficacia. 

 
Malattia Gastrointestinale «Cibo-Responsiva»  

È attualmente commercializzato un numero considerevole di cibi, da utilizzare nel trattamento della 
malattia infiammatoria intestinale (IBD) nei gatti (Tabella 1).   

Sono stati pubblicati ben pochi studi, che esaminano l'impatto dell’alimentazione sui segni clinici, nei gatti 
con malattia gastrointestinale. Nonostante questo, ci sono chiare prove che una grande percentuale di gatti 
con enteropatie croniche risponderà al solo intervento dietetico.  

Il primo, e forse più convincente, di questi studi è quello di Guilford et al., pubblicato nel 20011. 
In questo studio, 55 gatti con "problemi gastrointestinali idiopatici cronici", che sono stati sottoposti ad un 

ampio sforzo diagnostico per scartare le cause alla base delle malattie gastrointestinali, sono stati alimentati 
esclusivamente con una nuova dieta proteica a base di pollo o di cervo (scelta in base a una storica mancanza 
di esposizione precedente), per una durata di 4 settimane.  

I segni clinici della malattia gastrointestinale sono stati risolti nel 49%  dei gatti dello studio (27/55). Inoltre, 
i segni clinici sono stati risolti nella maggior parte dei gatti, nel giro di 2-3 giorni, e ciò suggerisce che un 
processo di eliminazione, di 1 settimana, sia probabilmente sufficiente a determinare se i gatti abbiano una 
malattia gastrointestinale cibo-responsiva. 

In circa la metà dei gatti cibo-responsivi, è stata dimostrata una vera e propria "allergia alimentare" sulla 
base della recrudescenza dei segni, provocati dalla loro dieta originaria, e una risoluzione dei segni quando 
gli animali sono stati reintrodotti alla “dieta a eliminazione”.  

Gli allergeni più comuni identificati erano la carne, il grano e il glutine di mais. Non sono state identificate 
caratteristiche cliniche o istologiche, che fossero in grado di distinguere i gatti che hanno risposto, o meno, 
al nuovo ciclo dietetico di proteine.  

In uno studio più recente, condotto da Jergens et al., il 26% (6/23) dei gatti con enteropatia cronica ha 
risposto al trattamento con una dieta a eliminazione di proteine intatte, se alimentati esclusivamente con 
questa per un minimo di 14 giorni2. 

Rispetto all'uso di nuove diete proteiche, non ci sono sinora stati studi pubblicati che abbiano esaminato 
l'efficacia delle diete a proteine idrolizzate nel trattamento dei gatti con malattia gastrointestinale. 

 
 
 

 
1 - Guilford WG, et al. J Vet Intern Med. 2001;15:7–13.  
2 - Jergens AE, et al. J Vet Intern Med. 2010;24:1027–1033.  



DIETE COMMERCIALIZZATE PER IL TRATTAMENTO DELL'IBD NEI GATTI:  
elencate in ordine alfabetico dalla società  

In scatola Secco 

   

Hill’s Prescription Diet 

• z/d ULTRA* ✓  

• z/d® Low Sensitivity*    ✓ 

• d/d® Skin Support (varietà Anatra e Cervo) ✓ ✓ 

• i/d® Gastrointestinal Health  ✓ ✓ 

lams Veterinary Formula 

• Skin and Coat Plus ResponseTM LB  ✓  

• Intestinal Plus Low-ResidueTM  ✓ ✓ 

Purina Veterinary Diet 

• Hypoallergenic® HA*   ✓ 

Royal Carlin Veterinary Diet® 

• GastrointestinalTM High Energy  ✓ ✓ 

• GastrointestinalTM Moderate Calorie  ✓ ✓ 

• Hypoallergenic Hydrolyzed Protein Adult HP*   ✓ 

• Selected Protein Adult PD  ✓ ✓ 

• Selected Protein Adult PR  ✓ ✓ 

• Selected Protein Adult PV  ✓ ✓ 

* Proteine idrolizzate 
 
Tabella preparata dalla dott.ssa Jessica Harris, Servizio di Nutrizione, North Carolina State University 

 
Pue essendo avvincente l'elevato tasso di risposta dei gatti a una nuova dieta proteica, sono chiaramente 

influenti anche altri fattori dietetici. Ciò avrebbe senso, sulla base delle potenziali cause multifattoriali 
dell'enteropatia cronica nei gatti e di una moltitudine di influenze della dieta sull'omeostasi gastrointestinale, 
sul microbiota e sulle risposte immunitarie.  

In uno studio condotto da Laflamme et al., una dieta formulata per incorporare semplicemente fattori, 
ritenuti di valore, nel trattamento della diarrea nei gatti (alto contenuto di proteine, basso contenuto di 
carboidrati, e moderato contenuto di grassi) è stata efficace nel risolvere la diarrea in 7/15 gatti (46,7 %)3. 

Ulteriori studi di Laflamme et al. dimostrano che una dieta altamente digeribile è efficace, 
indipendentemente dal contenuto di grassi4. In questi studi, 55 gatti domestici con diarrea cronica sono stati 
alimentati con una dieta altamente digeribile, con contenuto sia basso (23,8% di calorie) che alto (45,1% di 
calorie) di grassi, con uno studio crossover in doppio cieco.  

Non ci sono state differenze significative tra i gruppi di trattamento, con il 78,2% dei gatti che hanno 
risposto (il 36% di essi è tornato a feci normali), a cominciare dalla prima settimana di trattamento, e con le 
risposte massime entro le 3 settimane.  

Il ruolo dei carboidrati, nel trattamento dei gatti con diarrea, è stato studiato meno bene.  
Almeno uno studio ha dimostrato che i gatti con malattia infiammatoria intestinale (IBD) hanno evidenziato 

un malassorbimento dei carboidrati, ma sembrano essere molto tolleranti a qualsiasi effetto negativo della 
sorgente dei carboidrati o alla gravità della diarrea5.  

 
Integrazione con la cobalamina (B12)  

La carenza di cobalamina è riconosciuta come comune nei gatti con enteropatia cronica. 
Questa carenza è in gran parte attribuibile al malassorbimento dei complessi fattori cobalamina-intrinseci 

da parte dell'ileo.   Nel 2001, Simpson et al. hanno riportato una prevalenza del 61,3% di bassa cobalamina 
in 80 gatti con segni clinici di enteropatia cronica6.   

 

 
3 - Laflamme DP, et al. J Feline Med Surg. 2012;14:669–677. 
4 - Laflamme DP, et al. J Vet Intern Med. 2011;25:230–235. 
5 - Ugarte C, et al. J Nutr. 2004;134:2068S–2071S. 
6 - Simpson KW, et al. J Vet Intern Med. 2001;15:26–32. 



 
Più recentemente, Kook et al. (2012) hanno pubblicato una grande serie di casi di 261 gatti con malattie 

gastrointestinali, in cui un basso contenuto di cobalamina è stato diagnosticato nel 41,4% dei gatti7. 
L'esperienza clinica suggerisce che i gatti con basso contenuto di cobalamina sono spesso meno sensibili alla 
terapia, se non sono contemporaneamente trattati con la cobalamina8.   

Le prove a sostegno del beneficio clinico della supplementazione di cobalamina comprendono significative 
diminuzioni dell'acido metilmalonico sierico (un indicatore della disponibilità di cobalamina cellulare), il 
miglioramento - segnalato dai proprietari - dei segni delle malattie gastrointestinali e l'aumento di peso, nei 
gatti integrati con cobalamina parenterale per 4 settimane9.  

I gatti sembrano avere un ricambio di cobalamina più rapido, rispetto agli esseri umani.   
È stato dimostrato, in 2 gatti con malattia infiammatoria intestinale (IBD) e basso contenuto di cobalamina, 

che la cobalamina parenterale (SQ) ha un'emivita molto più breve (5 giorni) che non nei gatti sani (2 
settimane)6.  

Il successo del trattamento dell'IBD in questi gatti è stato associato con un aumento sostanziale dell'emivita 
della cobalamina. Il giusto requisito dietetico di cobalamina nei gatti è sconosciuto.  

Le attuali raccomandazioni 8,10 sono quelle di trattare l'ipocobalaminemia nei gatti con 250 µg di cobalamina 
per via sottocutanea, una volta alla settimana per 6 settimane, e poi una volta dopo ulteriori 30 giorni, e 
quindi di ricontrollare la cobalamina sierica 30 giorni dopo questa dose.  

Se la cobalamina è nel range di riferimento, è consigliato somministrare le dosi una volta al mese. 
Se la cobalamina è al di sotto dell'intervallo di riferimento, il trattamento deve essere ripreso per almeno 1 

volta ogni 2 settimane (e, in caso di cobalamina gravemente bassa, dovrebbe essere somministrata 1 volta 
alla settimana).  

Si prevede che, per un gatto, la necessità di cobalamina diminuirà con l'aumentata risoluzione della 
sottostante malattia gastrointestinale.  

Di solito, i gatti che rispondono al trattamento primario della sottostante malattia intestinale hanno 
concentrazioni di cobalamina al di sopra del range di riferimento, in corrispondenza del punto di tempo di 30 
giorni, e quindi si potrà prendere in considerazione l'interruzione del trattamento. 

 
Malattia gastrointestinale «steroidi-responsiva»  

I corticosteroidi sono ben accolti come farmaci altamente efficaci per il trattamento della malattia 
infiammatoria intestinale felina2. Rispetto ai cani, i gatti sono generalmente considerati come bisognosi di 
dosi più elevate di steroidi, rispetto ai cani, e come meno sensibili ai loro effetti collaterali.  

Le differenze tra le specie sono adatte per tener conto di alcune di queste osservazioni. Ad esempio, i gatti 
hanno dimostrato di avere circa la metà della densità dei recettori di glucocorticoidi nella pelle e nel fegato, 
rispetto ai cani, e i recettori dei glucocorticoidi dei gatti hanno una minore affinità di legame11.  

I gatti, come riferito, hanno anche migliori risposte cliniche all'uso del prednisolone metabolicamente 
attivo, rispetto al prednisone profarmaco.  

Prednisone e prednisolone possono essere interconvertiti fra loro nel fegato, dalla 11β-idrossisteroido 
deidrogenasi-1. 

Recenti studi nei gatti hanno dimostrato che l'«area sotto la curva» per il prednisolone è significativamente 
maggiore (circa 4 volte) dopo la somministrazione di prednisolone orale, che non dopo quella di prednisone 
orale 12, 13.  

La ragione della bassa biodisponibilità del prednisone nei gatti rimane sconosciuta, ma può essere dovuta 
a una diminuzione dell'assorbimento, all'aumento del metabolismo, o alla sua più rapida eliminazione.  

 

 
7 - Kook PH, et al. Schweiz Arch Tierheilkd. 2012;154:479–486. 
8 - Ruaux CG. Vet J. 2013;196:145–152. 
9 - Ruaux CG, et al. J Vet Intern Med. 2005;19:155–160.  
10 - vetmed.tamu.edu/gilab/research/cobalamin-information#dosing. (VIN editor: Link was not accessible as of 5-13-15.) 
11 - van den Broek AHM, et al. Res Vet Sci. 1992;52:312–315. 
12 - Graham-Mize CA, Rosser EJ. Vet Dermatol. 2004;15:9 (abstract). 
13 - Center SA, et al. Res Vet Sci. 2013;95:225–230. 



Questi studi hanno anche suggerito che il dosaggio di prednisolone dovrebbe essere basato su un peso 
corporeo magro o ideale. Risulta un aumento delle concentrazioni sieriche di prednisolone, quando i gatti 
sovra-condizionati vengono dosati in base al peso corporeo effettivo.  

Si ipotizza che questo aumento della concentrazione sierica metabolicamente attiva del farmaco possa 
aumentare la suscettibilità dei gatti sovra-condzionati agli effetti collaterali degli steroidi, come il diabete 
mellito e la lipidosi epatica 13.  

Nessuno studio ha esaminato l'uso del desametasone o della budesonide nei gatti, per il trattamento della 
malattia infiammatoria intestinale (IBD).   

Alcuni medici sostengono un uso parenterale (SQ) del desametasone, come un più efficace percorso iniziale 
per il trattamento di pazienti affetti da malassorbimento intestinale moderato/grave, o da una sottostante 
malattia cardiaca (quest'ultima, dovuta alla mancanza dell'attività mineralcorticoide del desametasone).  

Il budesonide è talvolta scelto per i gatti con malattie concomitanti, come il diabete mellito o la malattia 
cardiaca.  

Il fondamento logico per l'utilizzo di budesonide si basa sulla presunzione che un'ampia circolazione 
enteroepatica possa attenuare l'assorbimento sistemico del farmaco e la soppressione dell'asse ipotalamo-
ipofisi-surrene; tuttavia, ciò non è stato esaminato nei gatti. 

 
Nitroimidazoli 
I nitroimidazoli, soprattutto il metronidazolo, sono comunemente usati nei gatti per il trattamento della 

diarrea. Il metronidazolo è segnalato come efficace nel ridurre i batteri anaerobi nel duodeno dei gatti14, ed 
è efficace per il trattamento delle infezioni da Giardia spp.15  

L'uso di metronidazolo nei gatti può essere arduo, a causa del suo sapore amaro e della sua tendenza a 
causare inappetenza.  

Gli studi hanno dimostrato che il benzoato di metronidazolo (un estere di metronidazolo dell'acido 
benzoico) è molto più appetibile per i gatti15.  

Il benzoato di metronidazolo deve essere mescolato, ed è appena ~60% del peso del metronidazolo. 
Il dosaggio consigliato di benzoato di metronidazolo, per il trattamento della Giardia, è di 25 mg/kg PO BID 

(equivalente a 15 mg/kg PO BID di metronidazolo) per 7 giorni15.  
Mentre il benzoato può essere tossico per i gatti, la quantità di benzoato è considerata sicura a questo 

dosaggio. Vale la pena notare che è stato dimostrato che il metronidazolo, nei gatti e nelle persone, induce 
danni al DNA nelle cellule mononucleari circolanti nel sangue periferico, sia in vitro che in vivo, in soli 7 giorni 
di trattamento. Il danno al DNA appare reversibile, in quanto non è più osservabile 7 giorni dopo la 
sospensione del farmaco16.  

Il ronidazolo rimane l'unico farmaco con provata capacità di debellare l'infezione da Tritrichomonas foetus, 
come dimostrato nei gatti infettati sperimentalmente17.   

Sulla base di studi di farmacocinetica, la dose raccomandata di ronidazolo nei gatti è di 30 mg/kg, per via 
orale, una volta al giorno18. Il fallimento del trattamento e la resistenza del T. foetus al ronidazolo, sono ormai 
ben documentati19.  

Fino a poco tempo fa, l'efficacia del ronidazolo per il trattamento dei gatti naturalmente infetti, in condizioni 
naturali, era sconosciuta. In uno studio retrospettivo di Xenoulis et al., sono stati segnalati i dati dei risultati 
per 45/79 gatti con diagnosi di T. foetus e sottoposti a trattamento con ronidazolo alla dose di 30 mg/kg una 
volta al giorno20.  

Una risoluzione completa o quasi-completa della diarrea è stata riportata per il 64% (29/45) dei gatti, e un 
miglioramento parziale o assente - o una recidiva - della diarrea nel 36% (16/45) dei gatti. 

 

 
14 - Johnston KL, et al. Am J Vet Res. 2000;61:1106–1112. 
15 - Scorza AV, et al. J Feline Med Surg. 2004;6:157–160. 
16 - Sekis I, et al. J Feline Med Surg. 2009;11:60–68. 
17 - Gookin JL, et al. Am J Vet Res. 2001;62:1690–1697. 
18 - LeVine DN, et al. J Feline Med Surg. 2011;13:244–250. 
19 - Gookin JL, et al. J Vet Intern Med. 2010;24:1003–1007. 
20 - Xenoulis, et al. J Feline Med Surg. 2013;15:1098–1103. 



Tra i gatti non responsivi, il 31% (5/16) sono stati trattati con una dose inferiore alla dose raccomandata o 
alla durata raccomandata del ronidazolo. Non è stato riportato il test di follow-up per la persistenza della 
sottostante infezione da T. foetus in questi gatti.  

Uno studio condotto da Holliday et al. ha riferito una risoluzione al 100%, o comunque una drastica 
riduzione, dei segni clinici della diarrea in 24 gatti con T. foetus, trattati con ronidazolo a 30 mg/kg PO BID21.  

Al termine del trattamento, tutti i gatti sono risultati negativi per il T. foetus, in séguito alla coltura di un 
tampone rettale; tuttavia, sono stati osservati dei risultati positivi nell'unico gatto testato mediante PCR.  

Bell et al. hanno riferito di una risoluzione al 100% della diarrea nei 12 gatti con T. foetus, trattati con 
ronidazolo a 30 mg/kg PO BID22.  

Dopo il trattamento, 9 gatti sono risultati negativi al T. foetus, mediante PCR (7 gatti) o striscio fecale (2 
gatti). Sulla base di questi reperti, una stima conservativa è quella per cui il 60% dei gatti trattati con 
ronidazolo avrà una risoluzione quasi completa dei segni clinici. Ciò che rimane poco chiaro è in quale misura 
il ronidazolo abbia eradicato, o semplicemente soppresso, l'infezione al di sotto del limite di rilevazione.  

Gli effetti tossici del ronidazolo, tra cui la letargia, l'inappetenza, il tremore e l'atassia, sono stati riportati 
in 4 gatti23. Fino a poco tempo fa, la prevalenza di questi effetti collaterali tra i gatti sottoposti a trattamento 
con ronidazolo era sconosciuta.  

Xenoulis et al. hanno riferito di un'interruzione del ronidazolo per 4/79 gatti (5%), a causa dello sviluppo di 
anoressia o di segni neurologici20.  

 
Somministrazione orale di soppressori dell'acido gastrico  

Con l'eccezione degli studi su gatti con fistole gastriche chirurgicamente posizionate, non vi è stata alcuna 
prova pubblicata dell'efficacia dei soppressori di acido gastrico, comunemente usati nei gatti fino a poco 
tempo fa. Recenti studi di Parkinson et al.24 hanno valutato l'efficacia della famotidina e di 2 diverse 
formulazioni di omeprazolo per il controllo del pH gastrico nei gatti normali, come misurato utilizzando un 
nuovo dispositivo di misurazione del pH (Bravo pH), posto endoscopicamente.  

L'omeprazolo è stato utilizzato sia come pasta orale equina (GastroGard), miscelata in olio di fegato di 
merluzzo, sia come compresse di omeprazolo frazionate a rivestimento enterico. 

Questo gruppo ha dimostrato che le formulazioni di omeprazolo forniscono una superiore soppressione di 
acido, rispetto alla famotidina (ciascuna, ad una dose di 1 mg/kg PO BID). 

Inoltre, solo le formulazioni di omeprazolo somministrate ai gatti si sono avvicinate agli obiettivi stabiliti 
per il trattamento di persone con ulcera gastroduodenale e malattia da reflusso gastroesofageo, ed esse 
hanno dimostrato di essere ottimali ad un pH intragastrico ≥3 e ≥4 per circa il 75% e il 67% della giornata, 
rispettivamente.  

Anche i più recenti studi di Sutalo et al.25 hanno valutato l'efficacia della ranitidina (2 mg/kg PO BID) e dei 
granuli di rivestimento enterico (vale a dire, rimossi da una capsula) di omeprazolo, alle dosi di 1 mg/kg PO 
SID o di 1 mg/kg PO BID. Utilizzando il dispositivo di misurazione Bravo pH, hanno determinato che la 
ranitidina e l'omeprazolo SID non erano diversi dal placebo, per quanto concerne il controllo del pH 
intragastrico. 

Tuttavia, l'omeprazolo BID ha raggiunto un pH intragastrico ≥3 e ≥4 rispettivamente per circa il 67% e il 55% 
del giorno. 

 
Ponazuril per la Coccidiosi 

Il Sulfadimethoxine (Albon) è l'unico farmaco approvato per il trattamento della coccidiosi in cani e gatti. 
Questo farmaco è coccidiostatico, e richiede una somministrazione di durata prolungata.   
Recentemente, l'uso del ponazuril (toltrazuril sulfone) ha guadagnato popolarità per il trattamento della 

coccidiosi in cani e gatti. Il Ponazuril è disponibile negli USA in forma di pasta (Marquis paste®, Bayer Animal 
Health), come trattamento per la Sarcocystis neurona nei cavalli.  

 
21 - Holliday, et al. J Feline Med Surg. 2009;11:131–134. 
22 - Bell, et al. J Feline Med Surg. 2010;12:889–898. 
23 - Rosado, et al. J Vet Intern Med. 2007;21:328–331. 
24 - Parkinson S, et al. J Vet Intern Med. 2014; DOI.1111/jvim.12493. 
25 - Sutalo S, et al. J Vet Intern Med. 2015; in press. 



Un recente studio ha esaminato l'efficacia del trattamento con pasta ponazuril a ciascuno dei tre dosaggi, 
in cani ospiti in un rifugio ed in gatti con coccidiosi confermata26.  

Cani e gatti, trattati con 50 mg/kg q 24h per 3 giorni, hanno mostrato la maggior riduzione nella conta degli 
oocisti. Il protocollo di trattamento è stato associato ad una guarigione dall'infezione nel 92,2%  dei cani, e 
nell'87,5% dei gatti. Gli animali con un'alta conta del pre-trattamento di oocisti sono stati più propensi a 
rimanere infettati, e per molti di questi è stata cancellata l'infezione con un secondo ciclo di trattamento.  

A causa della prolungata infettività delle oocisti di Cystoisospora spp., la decontaminazione ambientale 
richiede che le superfici contaminate siano lasciate a contatto con il 10% di ammoniaca, per almeno 10 
minuti, o pulite al vapore. La balneazione di animali infetti può ridurre la contaminazione di oocisti del pelo. 

Per la diluizione della pasta Marquis, aggiungere 20 mL di acqua a 10 ml (=10 mg) di pasta Marquis (15% di 
ponazuril), per ottenere una soluzione finale di circa 50 mg/ml.  

La miscela non deve essere refrigerata. Agitare bene prima della somministrazione; smaltire dopo 30 giorni. 
In alternativa, il ponazuril può essere composto per uso commerciale. 
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Introduction

Gastrointestinal disease is common in the cat. Despite this, there are surprisingly few

studies that provide scientific evidence to support the efficacy of treatments commonly

chosen for medical management of these patients. In this presentation we will discuss key

mainstays of therapy in cats with chronic enteropathy for which published evidence for

efficacy or non-efficacy can be found.

"Food-Responsive" Gastrointestinal Disease

A considerable number of diets are currently marketed for use in treatment of inflammatory

bowel disease in cats (Table 1). Very few studies have been published that examine the

impact of diet on clinical signs in cats with gastrointestinal disease. Despite this, there is

compelling evidence that a large percentage of cats with chronic enteropathies will respond

to dietary intervention alone. The first, and perhaps most compelling, of these studies is

that of Guilford et al. published in 2001.1 In this study, 55 cats with "chronic idiopathic

gastrointestinal problems" that underwent an extensive diagnostic effort to rule out

underlying causes of gastrointestinal disease, were exclusively fed a chicken or

venison-based novel protein diet (chosen based on historical lack of prior exposure) for a

duration of 4 weeks. Clinical signs of gastrointestinal disease resolved in 49% (27/55) of the

cats in the study. Moreover, clinical signs resolved in most cats within 2–3 days, suggesting

that an elimination trial as short as 1 week is likely sufficient to determine if cats have

diet-responsive gastrointestinal disease. In approximately half of the food-responsive cats,

a true "food allergy" was demonstrated based on recrudescence of signs when challenged

with their original diet and resolution of signs when reintroduced to the elimination diet. The

most common allergens identified were beef, wheat and corn gluten. No clinical or

histological features were identified as able to distinguish between cats that did or did not

respond to the novel protein dietary trial. In a more recent study by Jergens et al., 26%

(6/23) of cats with chronic enteropathy responded to treatment with an intact protein

elimination diet fed exclusively for a minimum of 14 days.2 Compared to the use of novel

protein diets, there has so far been no studies published examining the effectiveness of

hydrolyzed protein diets in the treatment of cats with gastrointestinal disease.

Table prepared by Dr. Jessica Harris, Nutrition Service, North Carolina State University

While the high response rate of cats to a novel protein diet is compelling, other factors

about the diet are clearly also influential. This would make sense based on the multifactorial

potential causes of chronic enteropathy in cats and a multitude of influences of diet on

gastrointestinal homeostasis, the microbiota, and immune responses. In a study by
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Laflamme et al., a diet formulated to simply incorporate factors thought to be of value in the

management of diarrhea in cats (high protein, low carbohydrate, and moderate fat) was

effective in resolving diarrhea in 7/15 (46.7%) cats.3 Additional studies by Laflamme et al.

demonstrate that a highly digestible diet is effective regardless of the fat content.4 In these

studies, 55 pet cats with chronic diarrhea were fed a highly digestible diet with either low

(23.8% calories) or high fat (45.1% calories) content using a double-blinded crossover

design. There were no significant differences between treatment groups, with 78.2% of cats

responding (36% with return of normal stools) beginning in the first week of treatment with

maximal responses by the end of 3 weeks. The role of dietary carbohydrates in treatment of

cats with diarrhea is less well studied. At least one study has demonstrated that cats with

inflammatory bowel disease have evidence of carbohydrate malabsorption but appear to be

highly tolerant to any adverse effect of carbohydrate source or amount on severity of

diarrhea.5

Cobalamin (B12) Supplementation

Cobalamin deficiency is recognized as common in cats with chronic enteropathy. This

deficiency is largely attributed to malabsorption of cobalamin-intrinsic factor complexes by

the ileum. In 2001, Simpson et al. reported a 61.3% prevalence of low cobalamin in 80 cats

with clinical signs suggestive of chronic enteropathy.6 More recently, Kook et al. (2012)

published a large case series of 261 cats with gastrointestinal disease in which a low

cobalamin was diagnosed in 41.4% of cats.7 Clinical experience suggests that cats with low

cobalamin are often less responsive to therapy if they are not concurrently treated with

cobalamin.8 Evidence in support of the clinical benefit of cobalamin supplementation

includes significant decreases in serum methylmalonic acid (an indicator of cellular

cobalamin availability) and owner-reported improvement in signs of gastrointestinal disease

and weight gain in cats supplemented with parenteral cobalamin for 4 weeks.9 Cats appear

to have rapid cobalamin turnover compared to humans. It was demonstrated in 2 cats with

inflammatory bowel disease (IBD) and low cobalamin that parenteral (SQ) cobalamin has a

much shorter half-life (5 days) than in healthy cats (2 weeks).6 Successful treatment of IBD

in these cats was associated with a substantial increase in the half-life of cobalamin. The

exact dietary requirement of cobalamin in cats is unknown. Current recommendations8,10

are to treat hypocobalaminemia in cats with 250 µg of cobalamin subcutaneously once a

week for 6 weeks, then once after a further 30 days and then to recheck serum cobalamin

30 days after that dose. If cobalamin is within the reference range, then once-monthly

doses are recommended. If cobalamin is below the reference range, then treatment should

be reinstituted at a minimum of once every 2 weeks (and in the case of severely low

cobalamin, once a week should be considered). It is expected that a cat's requirement for

cobalamin will diminish with increasing resolution of the underlying gastrointestinal disease.

Cats responding to primary treatment of their underlying intestinal disease will usually have

cobalamin concentrations above the reference range at the 30-day time point, and

discontinuation of treatment can then be considered.

"Steroid-Responsive" Gastrointestinal Disease

Corticosteroids are well accepted as highly effective drugs for treatment of feline

inflammatory bowel disease.2 Compared to dogs, cats are generally considered to require

higher doses and to be less susceptible to the side effects of steroids than dogs. Species

differences are apt to account for some of these observations. For example, cats have

been demonstrated to have approximately half the density of glucocorticoid receptors in the

skin and liver as compared to dogs, and cat glucocorticoid receptors have a lower binding

affinity.11 Cats reportedly also have better clinical responses to use of the metabolically

active drug prednisolone compared to the pro-drug prednisone. Prednisone and

prednisolone can be interconverted to one another in the liver by 11β-hydroxysteroid

dehydrogenase-1. Recent studies in cats have shown that the area-under-the-curve for

prednisolone is significantly greater (approximately 4-fold) after administration of oral

prednisolone than after oral prednisone.12,13 The reason for lower bioavailability of

prednisone in cats remains unknown but may be due to decreased absorption, increased

metabolism, or more rapid elimination. These studies also suggested that prednisolone

dosing should be based on lean or ideal body weight. Increased serum concentrations of

prednisolone result when over-conditioned cats are dosed based on actual body weight.

This increase in metabolically active serum drug concentration is speculated to increase the

susceptibility of overconditioned cats to steroid side effects such as diabetes mellitus and

hepatic lipidosis.13

No studies have examined the use of dexamethasone or budesonide in cats for treatment

of inflammatory bowel disease. Parenteral (SQ) use of dexamethasone is advocated by

some clinicians as a more effective initial route for treatment of patients with moderate to

severe intestinal malabsorption or underlying cardiac disease (the latter due to lack of
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dexamethasone mineralocorticoid activity). Budesonide is sometimes chosen for cats with

concurrent diseases such as diabetes mellitus or cardiac disease. The rationale for use of

budesonide is based on a presumption of extensive enterohepatic recirculation that

attenuates systemic drug absorption and hypothalamic-pituitary-adrenal axis suppression;

however, this has not been examined in cats.

Nitroimidazoles

The nitroimidazoles, most notably metronidazole, are commonly used in cats for treatment

of diarrheal disease. Metronidazole is reported to be effective in reducing anaerobic

bacteria in the duodenum of cats14 and is effective for the treatment of Giardia spp.

infections15. Use of metronidazole in cats can be challenging due to its bitter taste and

tendency to cause inappetence. Studies have shown that metronidazole benzoate (a

metronidazole ester of benzoic acid) is much more palatable to cats.15 Metronidazole

benzoate needs to be compounded and is only ~ 60% metronidazole by weight. Suggested

dosing of metronidazole benzoate for treatment of Giardia is 25 mg/kg PO BID (equivalent

to 15 mg/kg PO BID of metronidazole) for 7 days.15 While benzoate can be toxic to cats,

the amount of benzoate is considered to be safe at this dosage. It is worth noting that

metronidazole has been shown in cats (and in people) to induce DNA damage in circulating

peripheral blood mononuclear cells both in vitro and in vivo in as few as 7 days of

treatment. The DNA damage appears reversible as it is no longer observed 7 days after

drug withdrawal.16

Ronidazole remains the only drug with evidence for an ability to eradicate Tritrichomonas

foetus infection as demonstrated in experimentally infected cats.17 Based on

pharmacokinetic studies, the recommended dose of ronidazole in cats is 30 mg/kg orally

once a day.18 Treatment failure and resistance of T. foetus to ronidazole are now well

documented.19 Until recently, the efficacy of ronidazole for treatment of naturally infected

cats under field conditions was unknown. In a retrospective study by Xenoulis et al.,

outcome data was reported for 45/79 cats diagnosed with T. foetus and undergoing

treatment with ronidazole at a dose of 30 mg/kg once a day.20 A complete or close-

to-complete resolution of diarrhea was reported for 64% (29/45) of cats and a partial or no

improvement or relapse of diarrhea in 36% (16/45) of cats. Among the cats not responding,

31% (5/16) were treated with less than the recommended dose or duration of ronidazole.

Follow-up testing for persistence of underlying T. foetus infection in these cats was not

reported. A study by Holliday et al. reported 100% resolution or dramatic reduction in clinical

signs of diarrhea in 24 cats with T. foetus treated with ronidazole at 30 mg/kg PO BID.21

Upon completion of treatment, all cats were negative for T. foetus by culture of a rectal

swab; however, positive results were observed in the only cat tested by means of PCR. Bell

et al. reported 100% resolution of diarrhea in 12 cats with T. foetus treated with ronidazole at

30 mg/kg PO BID.22 After treatment, 9 cats tested negative for T. foetus by means of PCR (7

cats) or fecal smear (2 cats). Based on these reports, a conservative estimate is that 60% of

cats treated with ronidazole will have close-to-complete resolution of clinical signs. What

remains unclear is to what extent ronidazole has eradicated versus merely suppressed the

infection below the limit of detection. Toxic effects of ronidazole including lethargy,

inappetence, trembling, and ataxia have been reported in 4 cats.23 Until recently, the

prevalence of these side effects among cats undergoing treatment with ronidazole was

unknown. Xenoulis et al. report discontinuation of ronidazole in 4/79 (5%) of cats due to

development of anorexia or neurological signs.20

Orally Administered Gastric Acid Suppressants

With the exception of studies obtained from cats with surgically placed gastric fistulas, there

has been no published evidence for the efficacy of commonly used gastric acid

suppressants in cats until recently. Recent studies by Parkinson et al.24 evaluated the

effectiveness of famotidine and 2 different formulations of omeprazole for control of gastric

pH in normal cats as measured using a novel endoscopically placed pH measuring device

(Bravo pH). Omeprazole was utilized as either the equine oral paste (GastroGard) mixed in

cod liver oil or as fractionated enteric-coated omeprazole tablets. This group demonstrated

that omeprazole formulations provide superior acid suppression compared to famotidine

(each at a dose of 1 mg/kg PO BID). Moreover, only omeprazole formulations administered

to cats approached goals established for treatment of people with gastroduodenal ulcers

and gastroesophageal reflux disease, demonstrated to be optimal at an intragastric pH of ≥

3 and ≥ 4 for approximately 75% and 67% of the day, respectively. Even more recent

studies by Sutalo et al.25 evaluated the effectiveness of ranitidine (2 mg/kg PO BID) and

enteric-coated granules (i.e., removed from a capsule) of omeprazole at either 1 mg/kg PO

SID or 1 mg/kg PO BID. Using the Bravo pH measuring device, they determined that

ranitidine and omeprazole SID were no different than placebo for control of intragastric pH.
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However, omeprazole BID achieved an intragastric pH of ≥ 3 and ≥ 4 for approximately

67% and 55% of the day, respectively.

Ponazuril for Coccidiosis

Sulfadimethoxine (Albon) is the only drug approved for treatment of coccidiosis in dogs and

cats. This drug is coccidiostatic and requires a prolonged duration of administration.

Recently the use of ponazuril (toltrazuril sulfone) has gained popularity for treatment of

coccidiosis in dogs and cats. Ponazuril is available in the U.S. in paste form (Marquis

paste®, Bayer Animal Health) as a treatment for Sarcocystis neurona in horses. A recent

study examined the efficacy of treatment with ponazuril paste at each of three dosages in

shelter-housed dogs and cats with confirmed coccidiosis.26 Dogs and cats treated with 50

mg/kg q 24 h for 3 days showed the greatest reduction in oocyst counts. The treatment

protocol was associated with a 92.2% clearance of infection in dogs and 87.5% in cats.

Animals with high pretreatment oocyst counts were more likely to remain infected, many of

which cleared the infection with a second treatment course. Due to prolonged infectivity of

Cystoisospora spp. oocysts, environmental decontamination requires contaminated

surfaces to be left in contact with 10% ammonia for at least 10 min or steam cleaned.

Bathing infected animals may reduce oocyst contamination of the hair coat.

For dilution of Marquis paste, add 20 mL of water to 10 ml (= 10 mg) of Marquis paste

(15% ponazuril) to achieve a final solution of approximately 50 mg/ml. Mixture does not

need to be refrigerated. Shake well before dosing; dispose of after 30 days. Alternatively

ponazuril can be commercially compounded.

References
1.  Guilford WG, et al. J Vet Intern Med. 2001;15:7–13.

2.  Jergens AE, et al. J Vet Intern Med. 2010;24:1027–1033.

3.  Laflamme DP, et al. J Feline Med Surg. 2012;14:669–677.

4.  Laflamme DP, et al. J Vet Intern Med. 2011;25:230–235.

5.  Ugarte C, et al. J Nutr. 2004;134:2068S–2071S.

6.  Simpson KW, et al. J Vet Intern Med. 2001;15:26–32.

7.  Kook PH, et al. Schweiz Arch Tierheilkd. 2012;154:479–486.

8.  Ruaux CG. Vet J. 2013;196:145–152.

9.  Ruaux CG, et al. J Vet Intern Med. 2005;19:155–160.

10. vetmed.tamu.edu/gilab/research/cobalamin-information#dosing. (VIN editor: Link was not accessible as of

5-13-15.)

11. van den Broek AHM, et al. Res Vet Sci. 1992;52:312–315.

12. Graham-Mize CA, Rosser EJ. Vet Dermatol. 2004;15:9 (abstract).

13. Center SA, et al. Res Vet Sci. 2013;95:225–230.

14. Johnston KL, et al. Am J Vet Res. 2000;61:1106–1112.

15. Scorza AV, et al. J Feline Med Surg. 2004;6:157–160.

16. Sekis I, et al. J Feline Med Surg. 2009;11:60–68.

17. Gookin JL, et al. Am J Vet Res. 2001;62:1690–1697.

18. LeVine DN, et al. J Feline Med Surg. 2011;13:244–250.

19. Gookin JL, et al. J Vet Intern Med. 2010;24:1003–1007.

20. Xenoulis, et al. J Feline Med Surg. 2013;15:1098–1103.

21. Holliday, et al. J Feline Med Surg. 2009;11:131–134.

22. Bell, et al. J Feline Med Surg. 2010;12:889–898.

23. Rosado, et al. J Vet Intern Med. 2007;21:328–331.

24. Parkinson S, et al. J Vet Intern Med. 2014; DOI.1111/jvim.12493.

25. Sutalo S, et al. J Vet Intern Med. 2015;in press

26. Lister AL, et al. Vet Parasitol. 2014;202:319–325.

SPEAKER INFORMATION

(click the speaker's name to view other papers and abstracts submitted by this speaker)

Jody L. Gookin, DVM, PhD, DACVIM (SAIM)

North Carolina State University

Raleigh, NC, USA

URL: http://www.vin.com/doc/?id=6790527

4.0.30319.34209

EVIDENCE-BASED TREATMENTS FOR FELINE GASTROI... http://www.vin.com/members/cms/project/defaultadv1.aspx?id=6...

4 di 4 13/04/16 21:49


	TRATTAMENTI BASATI SULL'EVIDENZA PER MALATTIE GASTROINTESTINALI FELINE
	franeditor.com di Francesco Ruggiero - PIVA: 15460401001 - info@franeditor.com

	EVIDENCE-BASED TREATMENTS FOR FELINE GASTROINTESTINAL DISEASE - ACVIM 2015 - VIN

