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FELINE LOWER URINARY 

TRACT DISEASE (FLUTD)

Urolitiasi

Infezioni del tratto urinario

Neoplasie

Difetti congeniti (diverticolo vescico-uracale)

Infiammazione

Cistite idiopatica

Cause di FLUTD

L’incidenza negli Stati Uniti è stimata tra l’1 ed il 6%

della popolazione felina

Principali sintomi Ematuria, disuria, pollachiuria e/o

ostruzione uretrale

Infezioni

Infiammazioni

Ematuria

Disuria

Matrice

(batteri, muco, 

cellule sfaldamento)

Tappi uretrali

Ostruzione uretrale

Cristalluria

(struvite o calcio ossalato)

Uroliti

Ematuria

Disuria

Nuclei di

addensamento
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FATTORI PREDISPONENTI

ALLA COMPARSA DI UROLITI

Età gatti 1-6 anni

Sesso ostruzioni più frequenti nel maschio

Castrazione ↑↑↑↑ l’incidenza in entrambi i sessi

Alimento consumo di alimenti secchi ↑↑↑↑ incidenza

Frequenza dei pasti alto n° di pasti →→→→ ↓↓↓↓ incidenza

Assunzione acqua scarsa assunzione →→→→ ↑↑↑↑ incidenza

Vita sedentaria ↑↑↑↑ incidenza (< frequenza minzione)

Obesità ↑↑↑↑ incidenza

Stagione ↑↑↑↑ nei mesi freddi

Razza Persiani (struvite) e Siamesi (ossalato)

CALCOLI URINARI

I più frequenti

Struvite (magnesio ammonio fosfato)

Ossalato di calcio

Più raramente

Urato di ammonio

Fosfato di calcio

Cistina

Xantina
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Composizione degli uroliti nel 

gatto

0,1Xantina

0,3Cistina

0,8Calcio fosfato

1,4Matrice

3,6Composizione mista

6,1Ammonio urato

40,0Calcio ossalato

48,0Struvite

%Minerale predominante

Composizione degli uroliti nel tempo
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Composizione dei tappi uretrali nel tempo

CALCOLI E CRISTALLURIA

Non sempre i calcoli ed i cristalli urinari sono

presenti contemporaneamente

E’ possibile rilevare la presenza di più tipi

di cristalli contemporaneamente o anche di

calcoli e cristalli di tipo diverso tra loro
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L’INFLUENZA DEL pH

pH basico (> 7) Struvite

(↑↑↑↑ PO4
3–)

pH acido (< 6)

Ossalato di calcio

Urato d’ammonio

Cistina

Infezioni da batteri che producono ureasi (Staphylococcus)

Il pH urinario di un gatto sano è di solito compreso tra 6,0 e 6,5

Uretrostomia perineale

MODULAZIONE DEL pH 

URINARIO
Il pH urinario è direttamente correlato al bilancio anioni-cationi

della dieta (mmoli/100 g): ACB = 49,9 (Ca) + 82,3 (Mg) + 43,5 (Na)

+ 25,6 (K) – 64,6 (P) – 28,2 (Cl)

pH urinario = (ACB x 0,019) + 6,5

Ingredienti acidificanti

farina di carne

glutine

ammonio cloruro

calcio cloruro

calcio solfato

metionina

acido fosforico

Ingredienti alcalinizzanti

calcio carbonato

potassio citrato

magnesio ossido
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MODULAZIONE DEL pH 

URINARIO

Urine pH (wet foods) = 7.03 + (1.43 × sodium) + (0.93 ×

potassium) - (1.16 × chloride) - (0.30 × sulfur) + (4.76 ×

magnesium) - (0.92 × phosphorus) - (0.41 × methionine) 

+ (0.34 × cysteine)

Urine pH (dry foods) = 7.03 + (1.00 × sodium) + (1.00 ×

potassium) - (0.93 × chloride) - (1.61 × sulfur) + (0.89 ×

calcium) + (1.58 × magnesium) - (1.04 × phosphorus)

Valori espressi come % della s.s.

MODULAZIONE DEL pH 

URINARIO

All’assunzione di un pasto segue una situazione transitoria

di alcalosi metabolica = marea alcalina postprandiale

di entità proporzionale alle dimensioni del pasto

↑↑↑↑ Bicarbonati nell’urina

↑↑↑↑ pH urinario

La frequente assunzione di piccoli pasti o l’alimentazione a

volontà riducono la precipitazione di struvite
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Cristalli di struvite

STRUVITE

raccomandazioni alimentari

Acqua ↑↑↑↑ assunzione (cibi umidi)

Proteine evitare gli eccessi (< 45%)

Fosforo evitare gli eccessi

0,5-0,8% per la dissoluzione di calcoli

0,5-0,9% per la prevenzione

Magnesio evitare gli eccessi

0,04-0,06% per la dissoluzione

0,04-0,10% per la prevenzione

pH urinario medio usare un alimento che acidifichi l’urina

pH = 5,9-6,1 per la dissoluzione 

pH = 6,2-6,4 per la prevenzione



8

STRUVITE

caratteristiche della dieta

Alimento umido ↑↑↑↑ Assunzione di acqua

Dieta molto digeribile

↓↓↓↓ Acqua persa con le feci

↓↓↓↓ Massa fecale

Dieta ricca di lipidi

Dieta povera di cereali (alto contenuto di K)

TRATTAMENTO ALIMENTARE DELLA 

STRUVITE - RAZIONI PER GATTI

(Strombeck, 1999)

Dieta a base di sardine e tofu

95 g di tofu, crudo

65 g di sardine in scatola

Mezzo tuorlo d’uovo bollito

15 g di vongole

65 g di riso bollito

2 cucchiaini di olio di colza

15 g di lievito di birra

1 compressa di farina d’ossa

½ compressa di integratore min-vit

Apporta 501 kcal, 37,4 g PG, 29,6 g LG

E’ possibile sostituire le sardine con tonno

o salmone

Dieta a base di pollo e tofu

95 g di tofu, crudo

75 g di petto di pollo (pesato crudo) bollito

Mezzo tuorlo d’uovo bollito

15 g di vongole

65 g di riso bollito

2 cucchiaini di olio di colza

15 g di lievito di birra

2 compresse di farina d’ossa

½ compressa di integratore min-vit

Apporta 469 kcal, 42,6 g PG, 23,6 g LG

E’ possibile sostituire il pollo con 115 g di

macinato di manzo o agnello
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STRUVITE

trattamento
Rimozione chirurgica, espulsione o dissoluzione per via

alimentare dei calcoli

Trattamento di eventuali infezioni concomitanti

Scelta di un alimento che prevenga una recidiva (pH 6,0-6,5)

Evitare una acidificazione eccessiva

Rischi legati ad una 

acidificazione eccessiva

Acidosi metabolica

Riassorbimento di bicarbonato e fosfato di calcio dalle ossa

Demineralizzazione ossea ↑↑↑↑ Escrezione urinaria di Ca

↑↑↑↑ Formazione di cristalli 

di ossalato di calcio
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OSSALATO DI CALCIO

L’ossalato è all’85-95% di origine endogena (catabolismo dell’acido ascorbico 

e di alcuni aminoacidi, tra cui glicina e serina)

Ricche di ossalati sono soprattutto le verdure

Ipercalciuria ed iperossaluria favoriscono la precipitazione di ossalato di 

calcio

Ipersodiemia ↑↑↑↑ Escrezione urinaria di calcio

AcidemiaIpercalcemia
Assorbimento 

intestinale di calcio

Alterato riassorbimento 

renale di calcio

OSSALATO DI CALCIO

Al salire del pH aumenta la quota di ioni citrato e fosfato dissociati

Legame con il calcio

↓↓↓↓ Precipitazione calcio ossalato

Magnesio
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OSSALATO DI CALCIO

Proteine alimentari

↑↑↑↑ Escrezione urinaria di

calcio

acido urico

ossalato

↓↓↓↓ pH urinario

Gli aminoacidi solforati sono acidificanti

I tessuti connettivi sono ricchi di glicina

Cristalli di ossalato di calcio
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OSSALATO DI CALCIO

raccomandazioni alimentari

Acqua ↑↑↑↑ assunzione (cibi umidi)

Proteine evitare gli eccessi (< 45%) e i tessuti ricchi

di connettivo

Calcio evitare gli eccessi

0,5-0,8% ss

Sodio evitare gli eccessi

0,1-0,4% ss

Magnesio evitare le carenze

0,04-0,1 % ss

pH urinario medio usare un alimento che mantenga

pH = 6,6-6,8

TRATTAMENTO DELLA UROLITIASI 

DA OSSALATO DI CALCIO - RAZIONI 

PER GATTI (Strombeck, 1999)

Dieta a base di tonno

115 g di tonno in scatola al naturale

Mezzo tuorlo d’uovo bollito

1 cucchiaino di olio di colza

¼ compressa di farina d’ossa

Apporta 273 kcal, 26,6 g PG, 18,6 g LG

31% del fabbisogno di Ca

97% del fabbisogno di P

Il contenuto di Na è alto

193% del fabbisogno di vitamina D

Dieta a base di salmone e riso

130 g di salmone in scatola

Mezzo tuorlo d’uovo bollito

15 g di vongole

65 g di riso bollito

2 cucchiaini di olio di colza

Apporta 399 kcal, 31,7 g PG, 22,2 g LG

66% del fabbisogno di Ca

140% del fabbisogno di P

Il contenuto di Na è alto

Il contenuto di di vitamina D è basso
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OSSALATO DI CALCIO

trattamento

Il trattamento è chirurgico, non esiste possibilità di terapia

alimentare

Al fine di evitare recidive, somministrare una dieta:

altamente digeribile

contenente i corretti livelli di Ca e Mg

contenente livelli moderati di Na

che non contenga livelli eccessivi di vitamina D e C

che favorisca l’assunzione di acqua

che eviti acidosi

che contenga citrato di potassio

0,1Xantina

1,0Cistina

0,6Calcio fosfato

1,0Silicati

7,6Composizione mista

8,0Urati

31,4Calcio ossalato

49,6Struvite

%Minerale predominante

Composizione degli uroliti nel 

cane
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UROLITIASI CANINA - STRUVITE

I pazienti hanno per lo più età di 4-6 anni

L’incidenza è maggiore nelle femmine

Alcune razze sono più frequentemente colpite:

Bassotto, Schnauzer nano, Pechinese, Beagle,

Cocker Spaniel, Labrador

La presenza dei calcoli è solitamente collegata alla presenza di

infezioni da Staphylococcus, Proteus e Ureaplasma

La minzione poco frequente favorisce la precipitazione dei cristalli

UROLITIASI CANINA – STRUVITE

trattamento

Il trattamento è chirurgico con terapia antibiotica nei casi in cui

è presente una infezione

La dissoluzione per via alimentare non ha quasi mai successo

La dieta appropriata per evitare recidive deve

essere moderatamente acidificante (pH urinario 6,4-6,6)

evitare eccessi di proteine, fosforo e Mg

essere altamente digeribile

favorire un’elevata assunzione di acqua
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TRATTAMENTO DELLA UROLITIASI DA 

STRUVITE - RAZIONI PER CANI (Strombeck, 1999)

Dieta a base di manzo e riso

110 g di manzo magro (pesato crudo) bollito

1 uovo sodo

2 tazze di riso bollito (~ 390 g)

15 g di lievito di birra

¼ cucchiaino di KCl (~ 1,5 g)

4 compresse di farina d’ossa

1 compressa di integratore min-vit

Apporta 730 kcal, 40,7 g PG, 19,7 g LG

Dosi per un cane di 24 libbre

Dieta a base di tonno e riso

110 g di tonno in scatola al naturale

1 uovo sodo

2 tazze di riso bollito (~ 390 g)

2 cucchiaini di olio di colza

15 g di lievito di birra

¼ cucchiaino di KCl (~ 1,5 g)

4 compresse di farina d’ossa

1 compressa di integratore min-vit

Apporta 760 kcal, 47,3 g PG, 21,1 g LG

Dosi per un cane di 31 libbre

UROLITIASI CANINA –

OSSALATO DI CALCIO

L’incidenza è maggiore nei maschi

I pazienti hanno per lo più età di 5-12 anni

La formazione dei calcoli è favorita da

acidosi metabolica e basso pH urinario

ipercalciuria

eccessiva assunzione di vitamina C

Alcune razze sono più frequentemente colpite:

Schnauzer nano, Lhasa Apso, Yorkshire Terrier



16

UROLITIASI CANINA –

OSSALATO DI CALCIO

trattamento

Il trattamento è chirurgico

La dieta appropriata per evitare recidive deve

evitare eccessi di calcio e  vitamina D e C

evitare eccessi proteici

favorire un pH urinario neutro

essere altamente digeribile

favorire un’elevata assunzione di acqua

contenere potassio citrato (150-200 mg/kg PV/d)

TRATTAMENTO DELLA UROLITIASI 

DA OSSALATO DI CALCIO - RAZIONI 

PER CANI (Strombeck, 1999)

Dieta a base di piselli e riso

130 g di piselli bolliti

2 tazze di riso bollito (~ 390 g)

1 cucchiaino di olio di colza

15 g di lievito di birra

¼ cucchiaino di KCl (~ 1,5 g)

2 compresse di farina d’ossa

1 compressa di integratore min-vit

1/10 di cucchiaino di NaCl (~ 0,6 g)

Apporta 696 kcal, 19,3 g PG, 17,8 g LG

Dosi per un cane di 21-22 libbre

55% del fabbisogno di Ca

102% del fabbisogno di P

33% del fabbisogno di Na

63% del fabbisogno di vitamina D

Dieta a base di piselli e patate

200 g di piselli bolliti

310 g di patate bollite con buccia

1 cucchiaino di olio di colza

2 compresse di farina d’ossa

1 compressa di integratore min-vit

1/10 di cucchiaino di NaCl (~ 0,6 g)

Apporta 598 kcal, 19,4 g PG, 14,6 g LG

Dosi per un cane di 17-18 libbre

61% del fabbisogno di Ca

98% del fabbisogno di P

34% del fabbisogno di Na

70% del fabbisogno di vitamina D
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UROLITIASI CANINA – URATI

Favoriti dalla assunzione di alimenti ricchi di purine (fegato,

reni, cervello) e da insufficienza epatica

Predisposizione genetica del Dalmata che ha una inefficiente

conversione dell’acido urico in allantoina

La precipitazione dei cristalli è favorita da pH urinari acidi e

dalla presenza di ioni ammonio ed idrogeno

TRATTAMENTO DELLA UROLITIASI 

DA URATI - RAZIONI PER CANI E PER 

GATTI (Strombeck, 1999)

ESEMPIO DI RAZIONE PER CANI

Dieta a base di formaggio fresco e riso

150 g di formaggio fresco (2% di grassi)

2 tazze di riso bollito (~ 390 g)

1 cucchiaino di olio di colza

½ compressa di calcio carbonato (200 mg Ca)

¼ cucchiaino di KCl (~ 1,5 g)

3 compresse di farina d’ossa

1 compressa di integratore min-vit

Apporta 672 kcal, 29,2 g PG, 18 g LG

Dosi per un cane di 20-21 libbre

ESEMPIO DI RAZIONE PER GATTI

Dieta a base di formaggio fresco e riso

150 g di formaggio fresco (2% di grassi)

145 g di riso bollito

1 cucchiaino di olio di colza

¼ cucchiaino di KCl (~ 1,5 g)

2 compresse di farina d’ossa

½ compressa di integratore min-vit

50 mg di taurina

Apporta 413 kcal, 23,9 g PG, 17,4 g LG
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RAZIONI PER CANI AFFETTI DA 

UROLITIASI (g/100 g tal quale; Mayer e Zentek, 1998)

10,99,09,5PG dig (g/100 g)

1,301,211,11EN (MJ/100 g)

0,50,5Sale iodato

1Fosfato di calcio

0,750,25Carbonato di calcio

0,250,25CaCl2 x 6 H2O

1,50,752,5Mix minerali-vitamine

105,255Olio vegetale

1110Riso integrale

41,540Riso

41Fiocchi d’avena

2130Ricotta

25Cuore

10Carne magra

151512Uova sode

UratiStruvite - trattamentoStruvite - profilassi


