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LA TORSIONE DELLO STOMACO O TORSIONE GASTRICA 
 
 
 
CHE COSA È LA TORSIONE DELLO STOMACO NEL CANE? 
Si tratta di una dilatazione acuta dello stomaco in concomitanza con una rotazione intorno all’asse maggiore dello 
stesso, e rappresenta una vera e propria emergenza medica che deve essere risolta prima possibile per evitare la 
morte del cane.  
 
 

COME RICONOSCO IN TEMPO UTILE L’INSORGENZA DELLA TORSIONE DELLO 
STOMACO ? 
Spesso i primi sintomi si presentano la sera tardi o durante la notte e dall’esperienza pratica dopo l’ultimo pasto e 
la passeggiata serale. Ma anche in cani seduti tranquilli in un box possono insorgere i sintomi della torsione 
gastrica. Il cane si mostra agitato e cerca di rigurgitare cibo e di vomitare, ma senza alcun successo. Entro poco 
tempo si nota un gonfiore anomalo dell’addome, ma non sempre questo è visibile in cani di taglia grande. Il cane 
mostra poi segni di dolore e respira più rapidamente. Se non si interviene in tempo, portando il cane al pronto 
soccorso veterinario, iniziano i sintomi cardio-circolatori, l’animale collassa e muore in tempo breve. 
 
 

IN CASO DI SOSPETTO DI TORSIONE DELLO STOMACO BISOGNA STARE ATTENTI 
ALLE MODALITÀ DI TRASPORTO ? 
Una volta riconosciuti i segni sopradescritti non bisogna perdere tempo e portare il cane al più vicino pronto 
soccorso veterinario. Bisogna evitare di farlo camminare e agitare ulteriormente. 
 
 

SI TRATTA DI UNA PATOLOGIA COMUNE NEL CANE ? 
Generalmente è una patologia rara, la quale si riscontra principalmente nelle razze di cane di grande taglia come 
l’alano, il pastore tedesco, il lupo cecoslovacco, setter, mollossoidi, mastini e altre razze di cani di ogni età e 
sesso (media statistica dell’insorgenza della patologia 6 anni). Nella nostra casistica di cani con torsione dello 
stomaco si trova anche un Licaone (Licaon pictus), cane selvatico dell’Africa meridionale. Il medico veterinario 
sarà inoltre in grado di differenziare tra una torsione dello stomaco ed una dilatazione dello stomaco senza 
torsione. 
 
 

QUALI SONO LE CAUSE CHE PROVOCANO LA TORSIONE DELLO STOMACO ? 
Finora non è stata identificata una singola causa scatenante, ma sono stati ipotizzati diversi fattori predisponenti e 
scatenanti. La forma dell’addome, i legamenti addominali lassi, lo svuotamento gastrico ritardato, il tipo di 
alimentazione, l’aerofagia e situazioni di stress grave, sembrano essere tra i fattori predisponenti. 
 
 

E’ POSSIBILE PREVENIRE LA TORSIONE DELLO STOMACO PRIMA CHE ACCADA ? 
Si, con un intervento di gastropessi preventiva eseguito il prima possibile. Si tratta di fissare chirurgicamente in 
modo permanente lo stomaco alla parete addominale, per prevenire lo spostamento anomalo dello stomaco ed 
evitare così la torsione. Vantaggi e svantaggi della tecnica vengono discussi, ma gran parte dei medici veterinari 
consigliano, dopo valutazione del singolo individuo, questo tipo di intervento preventivo. 
 
 

SI PUÒ ESEGUIRE UNA GASTROPESSI PREVENTIVA IN LAPAROSCOPIA CON LA 
CHIRURGIA MINI INVASIVA ? 
L’intervento di gastropessi preventiva in laparoscopia richiede solamente due porte di ingresso in addome di una 
misura di 5 mm e un’incisione piccola sulla parete addominale tra 3 e 5 cm. L’intervento si esegue in tempi brevi e 
si evita una breccia operatoria di notevoli dimensioni, come necessaria nella chirurgia tradizionale. Si consiglia 
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per tutte le razze di taglia grande e giganti ma come in tutti i casi, deve essere valutato accuratamente il singolo 
paziente dal veterinario e dal chirurgo. 
 
 

FAR GIOCARE IL CANE DOPO UN PASTO ABBONDANTE AUMENTA IL RISCHIO DI UNA 
TORSIONE DELLO STOMACO? 
Questa ipotesi ampiamente discussa in passato non sembra avere alcun riscontro scientifico, in quanto vengono 
colpiti  anche cani a digiuno completo e/o tenuti in degenza senza possibilità di movimento esteso. 
 
 

COSA FA IL VETERINARIO IN CASO DI TORSIONE DELLO STOMACO ? 
La prima cosa da fare è decomprimere lo stomaco. Nell’80% circa dei casi, intervenendo in tempi rapidi, è 
possibile, con opportune manovre, introdurre una sonda ed ottenere la fuoriuscita di gas accumulato e di cibo. A 
distanza di 48 ore dalla manovra va eseguita la gastropessi per la prevenzione futura della torsione dello 
stomaco. Nel rimanente 20% dei casi è indispensabile ricorrere ad una laparotomia (incisione chirurgica per 
accedere all’addome) per riposizionare l’organo dislocato. 
 
 

COM’È LA PROGNOSI IN CASO DI TORSIONE DELLO STOMACO ? 
Dipende molto dal tempo intercorso tra i primi sintomi, la decompressione dello stomaco è la terapia veterinaria 
mirata. Più rapidamente viene trattata la torsione, migliore risulta la prognosi e minori saranno le complicazioni. 
Statisticamente viene descritta comunque una mortalità tra il 25 e 60 % dei cani colpiti dalla torsione dello 
stomaco. 
 

DOPO UN EPISODIO DI TORSIONE GASTRICA /GDV LA PATOLOGIA PUÒ 
RIPRESENTARSI PRIMA O POI? 
Se non viene eseguito un intervento di gastropessi preventiva, sempre! 
 
 

UNA VOLTA RISOLTA LA TORSIONE DELLO STOMACO, IL CANE POTREBBE AVERE 
CONSEGUENZE FUTURE?  
Generalmente non di entità tale da pregiudicare una normale qualità di vita. Comunque bisogna tenere in mente , 
come riporta anche una pubblicazione inglese recente, che nel 40% dei casi si riscontra un aritmia cardiaca di 
diverso grado e gravità fino a 72 ore dopo l’insorgenza della torsione dello stomaco, quale conseguenza di 
squilibri elettrolitici, acido-basici ed emodinamici Questo problema richiede un monitoraggio attento ed una 
eventuale terapia mirata per evitare il decesso dell’animale dopo l’intervento chirurgico di emergenza per risolvere 
la torsione dello stomaco. 


