
SINDROME DA DILATAZIONE-TORSIONE GASTRICA (GDV) 

 

La sindrome della dilatazione-torsione gastrica è un’emergenza medico-chirurgica in genere ad 

insorgenza iperacuta che colpisce prevalentemente cani adulti di taglia grande/gigante con torace 

profondo come ad esempio: Alano, Rottweiler, Pastore Tedesco, Dobermann, Cane Corso, Pastore 

Maremmano, Boxer, etc.   

Questa patologia se non diagnosticata e trattata tempestivamente può evolvere con il decesso 

dell’animale. Lo stomaco, in seguito ad un pasto o ad una bevuta abbondante e/o esercizio fisico 

immediatamente dopo il pasto può semplicemente dilatarsi oppure dilatarsi e ruotare su se stesso 

parzialmente o totalmente causando spesso anche la torsione della milza. Il piloro si sposta dalla sua 

posizione fisiologica, parte destra dell’addome, passando sotto il corpo dello stomaco e andando a 

posizionarsi a sinistra sul cardias. In seguito a tale evento si occludono la vena porta e la vena cava 

caudale innescando una serie di meccanismi che portano l’animale ad avere gravi ripercussioni sul 

sistema cardiocircolatorio, necrosi della parete dello stomaco e morte del cane. 

Riconoscere l’insorgenza della patologia da parte del proprietario può salvare la vita del nostro 

amico a quattro zampe. 

Nella prima fase il cane si mostra irrequieto, aumenta la salivazione, tenta di vomitare non 

espellendo nulla, ha forte dolore addominale; successivamente il respiro diventa affannato, 

l’animale si presenta sempre più depresso ed è possibile notare l’addome gonfio. È di fondamentale 

importanza portare al più presto il cane presso la struttura veterinaria più vicina ed attrezzata in 

modo che possano stabilizzare il paziente mediante fluidoterapia, decomprimere lo stomaco 

attraverso lavanda gastrica ed effettuare gastropessi al fine di evitare recidive. 

Gli accorgimenti per cercare di evitare l’insorgenza della torsione gastrica sono: 

 Alimentare il proprio pet con pasti piccoli e frequenti, è sconsigliatissimo un unico pasto al 

giorno! 

 Somministrare alimenti facilmente digeribili  

 Evitare cibi fermentescibili come pane, pasta, cereali, legumi 

 Evitare di far fare esercizio fisico subito prima e/o dopo il pasto. 

 Non far bere acqua fredda 
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