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  GASTROPESSI ENDOSCOPICAMENTE ASSISTITA 
 

La GASTROPESSI è una chirurgia in cui lo stomaco viene fissato alla parete 

addominale. 

Normalmente è un’urgenza nei cani che sono andati incontro a dilatazione/ torsione 

gastrica. 

…La dilatazione/torsione gastrica è una patologia che tutti i proprietari di cani di 

grossa taglia, sia di razza pura o meticci, devono conoscere!!! 

Molteplici possono essere i fattori predisponenti: un pasto abbondante, 

accompagnato da grosse bevute d’acqua, associate a movimento, possono causare 

inizialmente dilatazione dello stomaco e successivamente, torsione o volvolo (GDV). 

Quando si instaura un volvolo gastrico bisogna essere tempestivi nel riconoscere i 

sintomi, e nel portare il proprio animale presso l’Ospedale Veterinario più vicino, 

affinché venga subito stabilizzato e portato d’urgenza in chirurgia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Purtroppo, sembra esistere una maggiore incidenza di questa patologia nelle ore 

serali/notturne; questo può essere FATALE per quei cani che vivono all’aperto, in 

giardino, dove il proprietario non ha sotto controllo il proprio animale. 
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Con una TECNICA MININVASIVA che vede l’utilizzo di 

un endoscopio, possiamo effettuare la fissazione dello 

stomaco garantendo una stabilità gastrica permanente. 
 
 
 
 

 

VANTAGGI: 
 

- NESSUNA CHIRURGIA D’URGENZA 
 

- ELIMINA IL RISCHIO DI ALTA MORTALITA’ 
 

- COSTI PIU’ CONTENUTI (è noto che la chirurgia classica in urgenza ha costi 

elevati) 

- TECNICA MININVASIVA (solo una piccola incisione rispetto alla laparotomia 

che vede l’intera apertura dell’addome) 

 
- DOLORE POST-OPERATORIO RIDOTTO 

 
- NESSUN RICOVERO (il vostro pet, appena sveglio, potrà tornare subito a casa). 

 
 

 

Si può effettuare questa procedura in tutti gli animali sani a partire dai 14-18 mesi di 

età. 
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È eseguita in anestesia generale. 

 

Prima di ogni intervento è necessario fare una visita medica che garantisca lo stato di 

salute dell’animale, le analisi del sangue preoperatorie ed un’ecografia addominale. 

 

È POSSIBILE ESEGUIRE LA GASTROPESSI ENDOSCOPICAMENTE ASSISTITA 

IN CONCOMITANZA DELLE RADIOGRAFIE UFFICIALI DELLE ANCHE E DEI 

GOMITI CON UN'UNICA ANESTESIA. 
 
 
 

 

EVET-endoscopiaveterinaria.info 


