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RIMOZIONE DI CORPI ESTRANEI ESOFAGEI 
RIMOZIONE DI CORPI ESTRANEI DALLO STOMACO DEL CANE 
 
 
 
Quali interventi terapeutici possono essere eseguiti con la video-endoscopia nel cane? 
Una delle applicazioni della video-endoscopia è la gastroscopia cioè l’esplorazione attraverso l’esofago, dello 
stomaco, con il video-endoscopio, Ciò permette l’identificazione ed il recupero in diversi casi di corpi estranei  
ingeriti, senza dover ricorrere alla chirurgia classica, più invasiva. Questa tecnica permette inoltre la valutazione 
di eventuali danni provocati dal corpo estraneo e la loro esatta estensione.  
 
 
Quali sono i corpi estranei più frequentemente ritrovati a livello gastrico nel cane? 
Non c’e limite alla varietà e spesso anche alla dimensione spesso sorprendente dei corpi estranei ingeriti e poi 
ritrovati generalmente nell’esofago e nello stomaco dei cani. Non è rara la presenza di schegge di ossa, pietre, 
palline, monete e chiavi, tappi di bottiglia e noccioli di frutta e calzini, solo per menzionare alcuni. Più raramente si 
incontrano nei gatti, ma purtroppo in questo caso sono spesso costituiti da fili lunghi o cordicelle ingerite perché 
intrise di un sapore appetitoso ma che si rivelano particolarmente pericolosi quando ingeriti.  
 
 
Come posso sospettare che è stato ingerito un corpo estraneo dal cane? 
Eccessivo flusso di saliva, dolore durante la deglutizione, rigurgito di materiale alimentare fanno sospettare 
l’ingestione di un corpo estraneo, il quale si può essere incastonato a diversi livelli tra esofago e stomaco sia nel 
cane che nel gatto. In certi casi si evidenziano vomito o difficoltà respiratorie e non sempre è facile pensare 
all’ingestione di un copro estraneo. Sarà il medico veterinario a valutare la situazione e probabilmente consigliare 
una radiografia o un esame endoscopico per valutare tipo e posizione del corpo estraneo. 
 
 
Quanto è pericolosa la presenza di un corpo estraneo nell’esofago o nello stomaco del cane? 
In certi casi la presenza del corpo estraneo può causare lesioni alla mucosa o infezioni e necrosi localizzata nel 
punto di contatto specialmente a livello esofageo. Prima il corpo estraneo viene rimosso e meglio è; in questo 
modo si possono anche ridurre i tempi d’intervento evitando una chirurgia estesa, ridurre i traumi tessutali, 
ottenere un rapido recupero dell’animale senza complicazioni. Corpi estranei a livello esofageo devono essere 
rimossi tempestivamente per evitare danni perforanti alla mucosa e conseguente restrizione del lume. 
 
 
Come funziona la rimozione dei corpi estranei tramite video-endoscopia nel cane? 
Attraverso una canale di lavoro all’interno di un endoscopio flessibile inserito nell’esofago del cane/gatto in 
anestesia generale, vengono passati particolari strumenti in grado di recuperare i vari tipi di corpo estraneo. 
Esistono delle piccole sacche, lacci ma anche delle calamite per il recupero di parti metalliche. 

 


