
OFTALMOLOGIA CANINA E FELINA

Itumori del qlobo oculare
nel cane e nel gatto
Contrariamente a quelli degli annessi oculari, i tumori del globo oculare
sono rari. ll trattamento dei tumori intraoculari dipende dalla natura della
lesione, ma spesso si risolve tramite enucleazione.

/'-\ I tumori della suoerfi-
t]l cie oculare inteàssa-
no la cornea o illimbo, men-
tre itumori intraoculari pri-
mitivi o secondari sono ra-
ri e si sviluppano soprattutto
a carico dell'uvea anterio-
re. Nel cane, i tumori pri-
mitivi sono rappresentati dal
melanoma, mentre nel gat-
to si riscontrano il melano-
ma e il sarcoma. Nel cane,
i tumori secondari piùr fre-
quenti sono il linfosarcoma
e, nel gatto, il linfosarcoma
e le metastasi provenienti
dagli adenocarcinomi. ln ca-
so di tumore intraoculare, i
segni clinici sono ricondu-
cibili a uveite cronica e al-
le sue sequele: ifema e glau-
coma. Quando è presente
un tumore secondario, i se-
gni associati sono inizial-
mente generali e poi ocu-
lari, e dipendono dalla na-
tura deltumore primitivo. ln
caso di sospetto di tumore
intraoculare, si consiglia un
bilancio di estensione lo-
cale, regionale e sistemico.
ll trattamento dei tumori su-
perficiali dipende dalle ca-
ratteristiche della lesione e
dalla loro localizzazione,
mentre per i tumori intrao-
culari iltrattamento è spes-
so I'enucleazione. L'analisi
istopatologica è indispen-
sabile.
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a maggior parte dei tumori del
globo sono intraoculari. Tutta-
via, possono insorgere anche tu-
mori a livello della superficie glo-
brr I are.

I tumori della superficie del globo oculare
interessano Ia cornea, il limbo e Ia sclera.

l. Epidemiologia

> Nel cane
Nel cane, i tumori della superficie oculare
sono in genere benigni [21].
. I melanomi del limbo (o epibulbari) pos-
sono invadere secondariamente Ia cornea.
In generale, nel giovane adulto (da due a
quattro anni), questi tumori crescono ra-
pidamente e hanno tendenza a estendersi.
Nel cane più anziano (età superiore a 8 an-
ni) questi tumori vengono spesso indivi-
duati fortuitamente in quanto sono carat-
terizzati da una lenta evoluzione. Una pro-
babile predisposizione è stata osservata nel
Pastore Tedesco e nel Labrador, ed esiste
una correlazione tra la prevalenza di que-
sti tumori e il grado di pigmentazione del
mantello: più il colore del mantello è scu-
ro, più elevata è la prevalenza della neo-
plasia.
. L'epitelioma spinocellulare puô essere
primitivamente locahzzato a livello della
cornea e, in alcuni casi, puô interessare an-
che il limbo 1201. La neoplasia corneale è

intraepiteliale, in quanto la membrana ba-
sale rimane intatta.
. I papillomi sono tumori primitivi della
cornea, di origine virale. Sono più frequenti
nei giovani cani e paragonabili ai papillo-
mi orali o palpebrali (foto 1).
. Il fibrosarcoma è un tumore raro della
cornea ad aggressività locale.

. L'emoangioma del limbo è più frequente
rispetto al fibrosarcoma, invade la cornea
ed è caratterizzato da una crescita lenta.
L'emangiosarcoma è raro, ma particolar-
mente distruttivo.

> Nel gatto
Nel gatto, i tumori della cornea e della scle-
ra sono rari [10].
. Gli epiteliomi spinocellulari possono in-
filtrare la tunica fibrosa dell'occhio, an-
che se invadono più frequentemente l'or-
bita.
. I melanomi del limbo sono i tumori pri-
mitivi più frequenti a carico della sclera e

il loro comportamento clinico è paragona-
bile a quello che si osserva nel cane. Sono
superficiali, crescono lentamente e sono
poco invasivi (foto 2).

2. Segni clinici
I melanomi epibulbari sono generalmente
pigmentati e possono essere lisci e acro-
matici. Nelle fasi iniziali del decorso, vie-
ne spesso interessato il quadrante dorso-
laterale [21]. Si consiglia di effettuare un
esame gonioscopico per distinguere un me-
lanoma primitivo del limbo da un melano-

Foto .l 
. Tumore corneale (papilloma) in un

barboncino di dieci anni (fotoL; Bouhanna\;
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Foto 2 Melanoma epibulbare limbico in un
gatto (foto L. Bouhannal.

ma intraoculare che ha invaso secondaria-
mente questa zona, in quanto il trattamento
e la prognosi possono variare.
L'epitelioma spinocellulare è una massa di
colore variabile dal bianco al rosa, in ri-
Iievo e multilobata. Spesso si osservano una
neovascolarizzazione superficiale e un ede-
ma perilesionale, anche se tali alterazioni
possono essere riscontrate anche in caso di
emangiosarcoma [20].
La diagnosi differenziale dei tumori della
cornea e della sclera include le cisti e gli
pseudotumori della cornea (istiocitoma fi-
broso, episclerocheratite nodulare) l2ll,
sempre tenendo in considerazione che le
cisti sono generalmente monolaterali. Que-
ste ultime hanno I'aspetto di masse di co-
lore variabile da biancastro a viola, isola-
te, senza carattere aggressivo o infiltran-
te. L'istiocitoma fibroso viene descritto
come una neoformazione in rilievo, spes-
so a carattere infiltrante, che invade la cor-
nea nella regione temporale. Il Collie ri-
sulta predisposto a questa patologia (foto
3). L'episclerocheratite nodulare granu-
lomatosa è una massa compatta, cellula-
re e infiltrante, e nel cane puô essere lo-

calizzala a livello di cornea, Iimbo e con-
giuntiva (foto 4).

@ Tumori intraoculari
Durante il loro sviluppo, i tumori intrao-
culari possono invadere un parte o la qua-
si totalità dello spazio intraoculare [2].

I " Epidemiologia
. I tumori intraoculari, rari nel cane [4],
possono essere primitivi o metastatici e, in
genere, colpiscono l'uvea. I tumori dell'u-
vea anteriore sono molto più frequenti ri-
spetto a quelli che interessano l'uvea po-
steriore.
. Anche nel gatto, i tumori intraoculari pos-
sono essere primitivi o secondari e colpi-
scono soprattutto l'uvea anteriore. I gatti
di età superiore ai dieci anni, senza predi-
sposizione dirazza o di sesso, sono i sog-
getti maggiormente colpiti [10].

2. Tumoriprimitivi

> Melanomi uveali del cane
Il melanoma è il tumore intraoculare pri-
mitivo più frequente nel cane e viene mag-
giormente riscontrato in questa specie ri-
spetto a tutti gli altri animali domestici. La
sua incidenza è più elevata nell'animale an-
ziano (8- I 0 anni), anche se uno studio con-
dotto su 91 cani ha evidenziato lo sviluppo
di questa neoplasia in soggetti di età va-
riabile dai 2 mesi ai 17 anni 1221. Le razze
a marcata pigmentazione nera sembrereb-
bero predisposte (in particolare, il Pastore
Tedesco), anche se alcuni studi non hanno
messo in evidenza alcuna predisposizione
legata alla razza o al sesso [3]. Nell'uomo,
i melanomi uveali posteriori sono frequenti
e il loro potere metastatico è elevato, men-
tre, nel cane, Ia maggior parte dei melano-
mi colpisce I'uvea anteriore (in particola-
re, l'iride e il corpo ciliare). Sebbene siano
spesso a carattere invasivo, tanto da pro-
vocare una distruzione dei tessuti intrao-
culari particolarmente marcata, questi tu-
mori vengono classificati come benigni in
quanto il loro potere metastatico risulta
molto ridotto. Uno studio retrospettivo mul-
ticentrico ha segnalato il 4a/o di metastasi
a distanza (81204 casi) [3]. Secondo quan-
to riportato in altre pubblicazioni, circa il
20% dei melanomi presenterebbero dei ca-
ratteri istologici di malignità [7]. L'indice
mitotico rappresenta il miglior indicatore
del potenziale metastatico di queste neo-
plasie [3, 7 , 22]. Le metastasi si dissemi-
nano per via ematogena e il rischio è mag-
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Foto 5. Melanorna dellliride di dimênsioni: . ,
'estiemamerite ridotte,. in fâse iniziâle" in un
cane (foto L, Bouhannal.

giore quando sono presenti pressione ex-
traoculare e/o glaucoma.
Generalmente, i proprietari notano una pig-
mentazione o una struttura anormale nel-
I'occhio, a carattere infiammatorio o di di-
mensioni aumentate. Queste masse posso-
no anche essere individuate fortuitamente
durante una visita. Nel cane, l'evoluzione
tipica è caraTTerizzata da uno sviluppo no-
dulare, mentre nell'uomo e nel gatto puô
svilupparsi un'invasione insidiosa e uni-
forme dell'iride. AII'esame oftalmologico,
il melanoma è focale el.ocalizzato a livello
delf iride o esteso; inoltre, puô sporgere nel-
la pupilla, spostare l'iride anteriormente
e/o provocare discoria. I melanomi dell'i-
ride invadono spesso la coroide, la sclera,
l'angolo di filtrazione o la cornea. In alcu-
ni casi, è possibile un'invasione dell'orbita
attraverso la sclera. Per i tumori acaratte-
re esteso è difficile determinare l'origine
precisa (iride o corpi ciliari). Le conse-
guenze cliniche sono diverse: cheratite,
uveite, ifema, sublussazione del cristallino
dislocato dalla massa tumorale, buftalmia,
distacco della retina, glaucoma secondario
all'invasione dell'angolo iridocorneale o ac-
cumulo di melanociti tumorali e/o di me-
lanofagi che fluttuano nella camera ante-
riore (foto 5, 6 e 7) l7).
I melanomi uveali anteriori si differenzia-
no dalle altre neoplasie intraoculari per l'a-
spetto pigmentato, anche se è possibile lo
sviluppo di melanomi acromici. La tran-
silluminazione consente di distinguere i
melanomi dalle cisti uveali e l'esame go-

nioscopico riduce il rischio di confondere
un melanoma uveale anteriore, che si esten-
de alla sclera perilimbica, con un melano-
ma episclerale. Infatti, f invasione dell'an-
golo iridocorneale è frequente in caso di
melanoma uveale a estensione extraocula-

Fotq 6. Melanômâ dei cotpi.ciliâri in un
Epagneul B-reton di'undiei anni {fofo'L'
Bouhannal. .

Foto 7:. Melanoma dêi corpi ciliari in Ur! Çane;'
Notare i! marcato ifemi (foto !r Ekiuhainnal. :' 

,

re, mentre i melanomi epibulbari, che in-
filtrano profondamente la sclera, possono
comprimere I'angolo, ma raramente inte-
ressano l'uvea anteriore.
La diagnosi istologica dei tumori debol-
mente pigmentati o differenziati non è sem-
pre semplice e l'impiego di anticorpi mo-
noclonali usati in medicina umana potrebbe
rivelarsi interessante.
Sono stati descritti alcuni melanomi pri-
mitivi della coroide, anche se raramente
114-171. All'esame istologico, anche questi
tumori vengono considerati benigni in fun-
zione della rarità di figure mitotiche e di
anaplasia, nonché per la ridotta percen-
tuale di infiltrazione vascolare. Tuttavia,
sono stati descritti casi di estensione al ner-
vo ottico e ai tessuti orbitari [5]. La mag-
gior parte dei melanomi primitivi della co-
roide appaiono come masse ben delimita-
te e rilevate, pigmentate di nero, che si svi-
luppano sotto il tappeto retinico o, a volte,
vicino alla papilla. Le cellule del tappeto
possono essere assenti in corrispondenza
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del tumore ed è possibile osservare emor-
ragie e distacco della retina 113, 161. I se-
gni clinici sono principalmente correlati
alle lesioni retiniche e ai glaucomi secon-
dari all'ostruzione dell'angolo iridocorneale
da parte di membrane fibrovascolari del-
l'iride.

> Melanomi uveali del gatto
Nel gatto, il melanoma diffuso dell'iride si
presenta sotto forma di una pigmentazio-
ne progressiva, che evolve nel giro di mesi
o addirittura anni [10]. La pigmentazione
puô svilupparsi simultaneamente in diver-
se regioni della superficie iridea e, col pas-
sare del tempo, si osserva estensione e den-
sificazione. L'ispessimento dell'iride pro-
voca diverse alterazioni della forma e del-
Ia mobilità della pupilla, molto caratteri-
stiche. L'insorgenza di un glaucoma se-
condario corrisponde a uno stadio evolu-
Tivo avanzato, caratterizzato da infiltra-
zione dell'angolo iridocorneale (foto 8 e 9).
È possibile osservare metastasi, a volte do-
po un periodo variabile da uno a tre anni
dall'enucleazione. Le metastsi si riscon-
trano soprattutto a livello di fegato e pol-
moni. Circa due terzi di questi melanomi
metasTaTizzano, ma Ia morte puô soprag-

giungere prima della loro individuazione.
La percentuale di mortalità è del 75o/o cir-
ca e i gatti che presentano un melanoma in
fase avanzata di evoluzione (infiltrazione
aggressiva dell'iride, del suo epitelio po-
steriore e del corpo ciliare) hanno una spe-
ranza divitaridotta rispetto ai soggetti col-
piti da tumori circoscritti alla superficie
anteriore dell'iride. Anche I'indice mitoti-
co è un buon indicatore del grado di mali-
gnità (foto 10).
r La diagnosi differenziale con la melano-
si dell'iride puô rivelarsi complicata (foto
11 e finestra 1). I caso di presenza di pig-
mentazioni dell'iride che si estendono o si
intensificano, o che siano associate a de-
formazioni dellapupilla, si consiglia di pro-
cedere a un'enucleazione precoce, in quan-
to l'insorgenza di metastasi è probabile in
seguito all'entrata delle cellule tumorali
nell'angolo di filtrazione e nel plesso ve-
noso sclerale. La diagnosi differenziale con
Ie cisti delf iride è più semplice e si tratta
unicamente di una diagnosi clinica (foto
12 e 13). Le cisti hanno una forma arro-
tondata, non sono infiltranti, appaiono li-
bere nella camera anteriore o visibili nel-
l'area pupillare in corrispondenza del bor-
do dell'iride.

> Sarcomi del gatto
I sarcomi oculari primitivi non sono mai
stati descritti nel cane, mentre nel gatto
rappresentano il secondo tipo di tumori in-
traoculari più frequenti, dopo il melanoma
diffuso, e sono altamente maligni e ag-
gressivi [10]. Le differenze istologiche os,
servate (fibrosarcoma, osteosarcoma, sar-
coma fusocellulare, ecc.) suggeriscono che
questi tumori derivano da Iinee cellulari in-
differenziate, che potrebbero corrispon-
dere a cellule provenienti dall'epitelio del
cristallino. Questi tumori dell'iride infil-
trano spesso la periferia della coroide e si

Foto 10. Sezione istologica di un melanoma
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> La melanosi benigna dell'iride è
caratterizzata dalla presenza di cel-
lule pigmentate e di una lesione me-
lanocitica focale, in genere circo
scritta all'uvea. ln alcuni casi, puÔ
essere bilaterale e, in presenza di
coalescenza, puô portare a iperpig-
mentazione diffusa. Questo tipo di
Iesione viene spesso riscontrato nel
gatto ed è essenziale la diagnosi dif-
ferenziale con un tumore melanico.
Al biomicroscopio, la melanosi è ge-
neralmente piana, anche se sono sta-
te descritte lesioni in rilievo. Le de-
formazioni della pupilla sono molto

rare. All'esame istologico, si osser-
va un agglomerato dimelanociti iper-
pigmentati sulla superficie anterio-
re dell'iride o nello stroma. L'ano-
malia cromatica è dovuta a una mag-
giore pigmentazione dei melanociti
esistenti, senza aumento del loro nu-
mero.
> I nevi sono Iesioni piùr cellulari ri-
spetto alla melanosi e sono più in ri-
lievo alla superficie dell'iride, con
un'estensione più profonda a livel-
lo di stroma. L'ispessimento dell'iri-
de è moderato. I nevi vengono ge-
neralmente rilevati negli animali gio-
vani, di età inferiore a due anni.

Foto 1 1. Melanosi dell'iride in un gatto ffota L.
Boahannal.

estendono rapidamente alla retina e al ner-
vo ottico.
In generale, il fattore scatenante sembra
essere un trauma oculare (trauma del cri-
stallino, uveite cronica, intervento chirur-
gico intraoculare, ecc.). Questo processo è

stato segnalato nei gatti anziani di età com-
presa tra i 7 e i 15 anni e, in media, il tem-
po che intercorre tra il trauma e I'indivi-
duazione del tumore è pari a cinque anni.
I segni correlabili ai sarcomi sono l'uveite
cronica, il galucoma, un'emorragia in-
traoculare, l'edema della cornea ed, even-
tualmente, una o più masse intraoculari di
colore variabile dal bianco al rosa. L'esa-
me intraoculare tramite oftalmoscopio o al
biomicroscopio è spesso impossibile a cau-
sa dell'edema corneale o della massa pre-
sente a livello di camera anteriore. L'esa-
me radiografico e l'ecografia sono utili in
quanto i tumori possono includere delle
neoformazioni carilaginee od ossee.
Si raccomanda un'enucleazione precoce,
in quanto sono frequenti il coinvolgimen-
to del nervo ottico e dei linfonodi regiona-

li, l'estensione extraoculare e Ie metastasi
a distanza. Tuttavia, malgrado f interven-
to chirurgico, la maggior parte dei gatti
giunge a morte nei mesi successivi. Queste
osservazioni depongono a favore di un'e-
xeresi immediata di tutto l'occhio che ha
perso la sua funzionalità visiva in seguito
a un grave trauma, un glaucoma o un'uveite
cronica.

> Adenomi e adenocarcinomi del cane
Gli adenomi e gli adenocarcinomi dei cor-
pi ciliari rappresentano il secondo tipo di
tumori intraoculari primitivi più frequen-
temente riscontrati nel cane, anche se so-
no sostanzialmente poco frequenti [4]. Gli
adenomi e gli adenocarcinomi insorgono
con un'incidenza paragonabile a quella os-
servata nell'adulto e hanno una frequenza
pari a circa iI50% deimelanomi uveali (fo-
to 14). Gli studi retrospettivi sono scarsi e

riguardano un numero limitato di anima-
li. Il Pastore Tedesco e, in minor misura, il
Cocker Americano, sono le razze più rap-
presentate, mentre non è stata dimostrata

camera.ôRteriore, in un cane lfoto L.

Bouhannal.
Foto l:3r€istirbenigna dell'iride in un gâtto
tfoto L. Bo'tihanna\,.

1 Finestra r i
i-.__...*_."*.-.^.*...J

;Foto 1 2 i r Cjsti :benigna dell'iride, libera nella

N' I Ottobre zooe SlUf,IlÂ ANmau DA cor,rPAct,o f,



E Formazione

alcunapredisposizione legata al sesso. Que-
sti tumori sono più frequenti nei cani di età
media o avarrzata (media di otto anni). La
maggior parte di queste neoplasie interes-
sano l'epitelio non pigmentato dei corpi ci-
liari.
Il quadro clinico è simile a quello dei me-
lanomi ed è spesso caratterizzato da uvei-
ti e glaucomi secondari; in questi casi, Ia
distinzione puô essere difficile. Gli adeno-
mi sono spesso limitati al corpo ciliare,
mentre gli adenocarcinomi sono più inva-
sivi e possono estendersi attraverso la pu-
pilla o la base dell'iride e metastatizzare a
distanza. Tuttavia, il loro potenziale me-
tastatico risulterebbe limitato e si manife-
sterebbe tardivamente. Le estensioni ex-
traoculari sono rare [21].

> Adenomi e adenocarcinomi del gatto
Nel gatto, gli adenomi e gli adenocarcino-
mi primitivi del corpo ciliare sono rari [ 10]
e si presentano come masse non pigmen-
tate a livello di pupilla, in grado di indur-
re frequentemente un glaucoma. La loro
crescita è lenta e raramente infiltrano la
sclera, anche se sembrerebbero più ag-
gressivi rispetto a quelli descritti nel cane
[10].

> AItrt tumori intraoculari prtmifivi
Nel cane, altri tipi di tumori primitivi a ca-
rico dell'uvea anteriore vengono riscontrati
solo eccezionalmente [4]. Tuttavia, sono
stati descritti l'emangioma cavernoso del-
l'iride, l'emoangioma del corpo ciliare, l'e-
mangiosarcoma dell'iride e il leiomiosar-
coma, con una probabile origine dal mu-
scolo costrittore dell'iride. Nel cane, i tu-
mori primitivi della retina o del disco otti-
co sono rari [16].
GIi astrocitomi vengono descritti molto ra-
ramente e possono essere identificati gra-
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zie agli esami immunoistochimici (fissa-
zione dell'anticorpo anti-proteina gliofi-
brillare acida).
Nei giovani cani, sono stati segnalati an-
che i medullo-epiteliomi, che si sviluppa-
no vicino al corpo ciliare (età inferiore ai
due anni per tre casi segnalati in uno stu-
dio) [1, 16] e insorgono durante l'embrio-
genesi o durante il periodo neonatale. Que-
ste neoplasie hanno un comportamento ge-
neralmente benigno e si presentano come
una massa biancastra o grigiastra a livello
di pupilla o che attraversa l'iride, a volte
invasiva. Il motivo per cui il cane viene con-
dotto dal veterinario puô essere una leu-
cocoria (aspetto biancastro della pupilla).
Istologicamente, le cellule in mitosi pos-
sono essere frequenti, nonostante il carat-
tere benigno, e sembra possibile l'insor-
genza di metastasi [1]. I segni clinici pos-
sono variare da soggetto a soggetto: cornea
totalmente opaca e vascolarizzata, massa
discreta che invade Ia camera anteriore, ife-
ma e glaucoma secondario.
Sono stati descritti due casi di retinobla-
stoma, uno dei quali è stato classificato co-
me un tumore misto retinoblastoma/me-
dullo-epitelioma [16, 19].

3. Tumori secondari

> Caraftertsfiche dei tumori secondart
I tumori intraoculari secondari possono de-
rivare da cellule metastatiche disseminate
per via ematogena, provenienti da regioni
locali o lontane, o rappresentare I'esten-
sione locale di tumori extraoculari o di tu-
mori a livello di annessi oculari, orbita, se-
ni e cavità nasali. La disseminazione av-
viene principalmente per r ia emalogena.
Nel cane, il linfosarcoma è il tumore me-
tastatico intraoculare più frequente [4, I 6],
mentre I'uvea anteriore è il sito oculare di
sviluppo preferenziale delle metastasi in-
traoculari di origine ematogena [4]. L'ori-
gine delle metastasi puô essere diversa: me-
lanoma cutaneo od orale, seminoma, car-
cinoma a cellule transizionali della vesci-
ca o dell'uretra, emangiosarcoma, rabdo-
miosarcoma, adenocarcinomi della ghian-
dolamammaria, tiroide, surrene, ecc. Que-
sti tumori secondari hanno espressioni cli-
niche simili nonostante appartengano a dif-
ferenti tipi istopatologici. Le forme bilate-
rali sono frequenti.
Nel gatto, i tumori metastatici riguardano
più frequentemente l'uvea (foto 15) [10] e
sono stati descritti linfosarcomi, adeno-
carcinomi (di origine mammaria o uteri-
na), emangiosarcomi ed epiteliomi spino-
cellulari (foto t0).I tumori dell'uvea ante-

fbto 1 4.rÂdênorna:iridoélliare in un .Pastore
Tedesco di dodici anni (foto L Bouhanna).
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riore sono soprattutto masse che si svilup-
pano a livello di corpi ciliari, mentre i tu-
mori della coroide sono responsabili di
emorragie e distacchi retinici.

> Segni clinici
In caso di evoluzione di un tumore secon-
dario, il segno clinico più frequente è rap-
presentato dall'uveite e dalle sue conse-
gnenze, come I'ifema e il glaucoma. L'ife-
ma, la cui origine non è nota, puô essere il
motivo per cui il cane viene condotto dal
veterinario ed è più frequente per i tumori
secondari rispetto a quelli primitivi. Il glau-
coma è generalmente secondario a un'in-
filtrazione dell'angolo iridocorneale da par-
te della massa tumorale (ostruzione del-
l'angolo da parte della neoplasia e sinechie
anteriori periferiche) o alla formazione di
una membrana pre-iridea. In associazione
ai tumori intraoculari è possibile osserva-
re anche altri segni: cheratite, lussazione
del cristallino, emorragia o distacco della
retina, estensione extraoculare. I tumori
con focolaio iniziale a livello di segmento
anteriore, tessuti extraoculari o nervo ot-
tico possono interessare secondariamente
il segmento posteriore I l6]. I segni che fan-
no sospettare la presenza di un tumore se-

condario (emorragie intraoculari, uveite,
glaucoma, addirittura cecità) insorgono
spesso dopo un lungo periodo di evoluzio-
ne e, quindi, f individuazione della neo-
plasia e la diagnosi sono tardivi. Alcuni tu-
mori a localizzazione extraoculare (epite-
lioma spinocellulare, lesioni nasali od or-
bitarie) possono essere all'origine di segni
evocatori di un tumore del segmento po-
steriore (distacco della retina e cecità) e in-
teressare secondariamente il nervo ottico.
Anche i tumori metastatici provenienti da
regioni più distanti possono svilupparsi a

livello della coroide o della retina. È il ca-
so degli adenocarcinomi a localizzazione

f.ots I 6lM9la_stasi tntrào,eqlari di uni ...,,.. i . .,
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mammaria, tiroidea, renale e di altri tu-
mori come il melanoma maligno, l'eman-
giosarcoma, il rabdomiosarcoma, ecc. I se-
gni e l'evoluzione sono variabili e la loro
individuazione è spesso meno importante
rispetto ai segni sistemici.

> Li nf o s ar com a multi centrt co

In caso di linfosarcoma multicentrico l'oc-
chio verrebbe interessato circa una volta
su tre, e spesso bilaterlamenre12ll.In ter-
mini di frequenza,le manifestazioni ocu-
lari insorgerebbero poco dopo le linfoa-
denopatie (foto 17) 14, l6). L'infiltazio-
ne diffusa dell'uvea è l'espressione clini-
ca più caratteristica, mentre I'individua-
zione di una massa neoplastica è rara. L'in-
teressamento dell'uvea anteriore è gene-
ralmente più marcato rispetto a quello del-
Ia coroide. Lo sviluppo del tumore puô in-
teressare la retina ed essere caratterizza-
to da un'infiltrazione perivascolare mo-
derata fino alla completa sostituzione da
parte del tessuto neoplastico. L'interessa-
mento della coroide e della retina forse è

sottostimato e i segni clinici legati alle le-
sioni del segmento anteriore possono ma-
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> Nel cane, i tumori della
superficie oculare sono
spesso benigni, fatta ec-
cezione per l'emangioma
del limbo.

> Nel cane e nel gatto, i

tumori intraoculari sono
primitivi o secondari e col-
piscono soprattutto l' uvea
anteriore (iride e corpi ci-
lia ri).

> ll melanoma è il tumore
intraoculare primitivo più
frequente nel cane.

> lsarcomi primitivi rap-
presentano il secondo ti-
po di tumore intraoculare
piu frequentemente ri-
scontrato nel gatto e so-
no altamente maligni.

> I tumori intraoculari se-
condari derivano sia da
metastasi dissemi nate per
via ematogena, sia dall'e-
stensione locale di tumo-
ri extraoculari.

scherare le alterazioni a carico di quello
posteriore. Il quadro clinico varia a se-
conda che le lesioni interessino il segmento
anteriore e/o quello posteriore. Il segno
principale è rappresentato dall'uveite, ge-
neralmente anteriore, ma anche le panu-
veiti sono frequenti. Gli altri possibili se-
gni sono riconducibili a infiltrazione con-
giuntivale, cheratite interstiziale, ifema,
emorragie intra- o sub-retiniche e glau-
coma. Secondo uno studio condotto su 94
casi, l'uveite posteriore viene rilevata nel
3a/o dei cani che presentano un linfosar-
coma multicentrico, Ia panuveite nel 5ok
dei casi e le emorragie retiniche n elga/o dei
casi ll2]. Le emorragie a fiamma vengo-
no considerate il segno più precoce di un
interessamento del segmento posteriore.
Negli stadi più avanzati, insorgono alte-
razioni del colore del tappeto ed è possi-
bile osservare un edema a carico della pu-
pilla. La cheratite associata a linfosarco-
ma è specifica e ha inizio con edema e neo-
v ascolarizzazione corneale, seguita, dopo
qualche settimana, da infiltrazione cor-
neale perilimbica da parte di linfociti neo-
plastici che si manifesta come una banda
bianca corneale di forma circolare [4]. I
segni oculari sono dovuti a infiltrazione
tumorale e alle alterazioni ematologiche
indotte dal linfosarcoma (anemia, trom-
bocitopenia, coagulazione intravasale dis-
seminata, ecc.). L'esame oculare dei cani
colpiti da linfosarcoma puô dare un'indi-
cazione sullo stadio evolutivo della neo-
plasia e sulla prognosiquoad vitam.La so-
pravvivenza dopo il trattamento, quando
è stata rilevata la presenza di un linfosar-
coma oculare, è solo del 60-70o/o rispetto
a quella dei cani in cui non è stata dia-
gnosticata un'estensione oculare del tu-
more f 12'i.

@ Diagnosi

La precocità della diagnosi dei tumori in-
traoculari influenza spesso la scelta del
trattamento e la prognosi, soprattutto nel
gatto, a câusa del carattere frequentemente
maligno dei tumori uveali (aggressività lo-
cale e metastasi frequenti) [4, 10, 22l.La
diagnosi differenziale dei tumori intrao-
culari comprende le proliferazioni dell'i-
ride non neoplastiche, le cisti uveali, le le-
sioni granulomatose, le neoplasie extrao-
culari con estensione intraoculare e le fe-
rite perforanti del globo con prolasso del-
l'iride. Un quadro clinico che associa uvei-
te, ifema, glaucoma e dolore oculare è in-
dice di un tumore intraoculare e ognuno
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di questi segni puô essere caratteristico di
una lesione tumorale.
I criteri utili per Ia diagnosi clinica e dif-
ferenziale sono:
- l'aspetto della lesione (semplice o multi-
pla);
- il carattere della lesione (focale o diffu-
so);
- la forma della lesione (piana o in rilievo);
- la distribuzione delle lesioni (monolate-
rale o bilaterale);
- la presenza di alterazioni oculari o siste-
miche concomitanti.
Una massa monolaterale è più probabil-
mente dovuta a una neoplasia primaria,
mentre un interessamento bilaterale è mag-
giormente correlabile a un tumore secon-
dario o metastatico. In caso di sospetto
clinico di tumore intraoculare, la diagno-
si puô essere emessa tramite Ia diagnosti-
ca per immagini, l'istologia e un bilancio
di estensione. Un bilancio di estensione
completo (esame fisico, radiografico ed
ecografico) è indicato quanto si rileva o si
sospetta una neoplasia intraoculare. Le le-
sioni disseminate possono indicare che il
tumore oculare ha metastatizzalo o, piit
probabilmente, che il tumore stesso è di
origine metastatica. L'ecografia puô es-
sere un prezioso aiuto per stabilire la dia-
gnosi quando non è possibile esaminare
direttamente i tessuti intraoculari (pre-
senza di ifema o edema della cornea) (fo-
to 18). Dopo l'enucleazione o l'exeresi 1o-
cale, è indispensabile effettuare l'esame
istopatologico per confermare la diagno-
si clinica e, se possibile, per definire la
prognosi. Nell'uomo, gli agoaspirati con
ago sottile delle masse intraoculari dan-
no risultati promettenti, anche se Ia mag-
giore vascolarizzazione dell'iride del ca-
ne potrebbe aumentare il rischio di ifema.
Inoltre, la diagnosi di cerlezza a partire

ùlçlanorirâ, dei corpi ciliari: {c€rehio), {fofo,Jr:t
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Foto l g, M€lsnoma eplbulbâre in ùn Labrâdor.,
lfoto L. Bouhannà.

da questi prelievi è spesso difficile. La biop-
sia consente una diagnosi precisa, ma è

difficile da realizzare (rischio di intensa
emorragia) e, quindi, poco utilizzata nel-
Ia pratica.

@ Trattamento
1. Trattamento dei tumori super{iciali
L'iter terapeutico da seguire in caso di tu-
more della cornea o della sclera è variabi-
le [9,21].
Per il melanoma epibulbare, sono stati pro-
posti diversi approcci terapeutici. In caso
di massa non evolutiva in un cane anzia'
no, a volte è sufficiente un controllo re-
golare, mentre in caso di melanoma epi-
bulbare evolutivo, un'exeresi superficiale
o a tutto spessore puô consentire il man-
tenimento delle capacità visive. Tale in-
tervento è in genere completato da un in-
nesto sclero-corneale: è possibile impian-
tare un lembo omologo fresco o congela-
to, innesti di cartilagine nittitante e di con-
giuntiva, impianti sintetici o biomateria-
li. Il trattamento al laser (YAG o con pom-
paggio a diodi) puô essere efficace nel con-
trollo di questi tipi di melanomi: non in-
vasivo, determina meno complicanze ri-
spetto alla cheratectomia a tutto spesso-
re, ma la percentuale di recidive è mag-
giore [18,21]. L'associazione di una scle-
rectomia superficiale con un intervento al
laser sembra essere il trattamento di scel-
ta di questo tipo di tumore (foto 19, 20).
In caso di melanoma epibulbare del gat-
to, puô essere preso in considerazione an-
che un trattamento conservativo del glo-
bo (exeresi o criochirurgia).
Il trattamento classico di alcuni tumori co-
me l'epitelioma spinocelluare, il papilloma
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e l'emangioma consiste in un'exeresi tra-
mite cheratectomia, associata alla crio-
chirurgia o alla radioterapia, al fine di ri-
durre il rischio di recidiva. La fotocoagu-
lazione con laser a CO, viene impiegata per
I'epitelioma spinocellulare.
Nel cane, in caso di fibrosarcoma, è rac-
comandata l'enucleazione, se il bilancio di
estensione è favorevole.
Il trattamento precoce dell'emangiosarco-
ma corneale consiste in un innesto sclero-
corneale dopo exeresi e nell'enucleazione
se lo stadio è più avanzato.

2. Trattamento dei tumori intraoculari
Il trattamento dei tumori intraoculari e la
loro prognosi dipende da diversi fattori,
quali l'origine, l'estensione, la localizza-
zione e I'esistenza o meno di lesioni in al-
tri organi. Tuttavia, questi tumori hanno
spesso come indicazione 1'enucleazione
(Toto 2L e 22). Nel cane, il trattamento vie-
ne scelto caso per caso e puô prevedere l'e-
xeresi locale, l'enucleazione, l'exentera-
zione orbitale o I'eutanasia, quando la ma-
lattia è generalizzata14, 16l. In caso di tu-

foto 2,:l;.ËnueteazJope di un
occhio colpito da un
melanoma dei corpi ciliari
ffoto L. Bouhannà.

Foto 22;Sezione di un occhio,colpito da un ..,
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mori dal comportamento benigno (per
esempio, alcuni melanomi) alcuni veteri-
nari preferiscono attendere, piuttosto che
intervenire prematuramente su un occhio
che conserva ancora le capacità visive. L'e-
xeresi di una massa a livello dell'iride, in
assenza di invasione dell'angolo di filtra-
zione, puô essere affrontata tramite iri-
dectomia o iridociclectomia: l'escissione
chirurgica degli adenocarcinomi dell'iri-
de o del corpo ciliare, associata alla che-
mioterapia (5-fluoro-uracile) è stata de-
scritta e ha portato a risultati incorag-
gianti. Le terapie meno invasive consisto-
no in un trattamento fotodinamico o nel-
l'ablazione transclerale mediante il diodo
laser di alcuni tumori dell'uvea (melano-
mi scarsamente evoluti). Gli studi forni-
scono risultati interessanti, anche se an-
cora troppo limitati (Toro 23,24). TutIa-
via, I'enucleaziorre tardiva in caso di tu-
more maligno aumenta il rischio di meta-
stasi. Quindi, 1'enucleazione sembra indi-
cala peî tutti i tumore estesi o associati a
complicanze, soprattutto nel gatto. La so-
la indicazione appropriata per un tratta-
mento conservativo potrebbe essere la sal-
vaguardia di un occhio con un tumore in-
traoculare primitivo localizzato, soprat-
tutto nel cane. In pratica, nella maggior
parte dei casi, il trattamento consiste nel-
l'exeresi o nell'exenteraziorre, anche se il
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potenziale terapeutico dell'enucleazione
e la probabilità di favorire le metastasi du-
rante f intervento sono a volte oggetto di
discussione. Spesso viene consigliato di
riservare questo intervento ai tumori pri-
mari di ogni tipo, in assenza di metastasi;
la presenza concomitante di un processo
infiammatorio a carico del segmento an-
teriore è un criterio supplementaîe a Êa-
vore dell'enucleazione. L'exenterazione
orbitale è in genere indicata per i tumori
che si sono propagati all'esterno del glo-
bo oculare, in quanto in questi casi l'enu-
cleazione non è sufficiente a eradicare il
tumore. In alcuni casi di neoplasia in-
traoculare secondaria, l'enucleazione o l'e-
xenterazione, se non hanno un carattere
terapeutico, possono essere comunque uti-
li per eliminare il dolore e, a volte, for-
mulare una diagnosi istologica. Un trat-
tamento farmacologico sistemico puô per-
mettere di trattare l'infiammazione ocu-
lare e, più raramente, di determinare Ia
regressione della massa. Le sole applica-
zioni topiche di corticosteroidi potrebbe-
ro ridurre significativamente l'infiltra-
zione elo I'infiammazione del segmento
anteriore in caso di linfosarcoma. In caso
di metastasi con scadimento delle condi-
zioni generali, il trattamento del tumore
oculare diventa inutile e l'eutanasia sem-
bra l'approccio più appropriato.

In caso di tumore oculare, sono indispen-
sabili il bilancio di estensione locale tra-
mite un esame ecografico dell'occhio, e un
bilancio regionale e sistemico, soprattutto
in caso di sospetta neoplasia maligna o di
metastasi tumorali secondarie. Tali bilan-
ci consentono di stabilire l'estensione del
processo neoplastico e di scegliere il trat-
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