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L’Ipertiroidismo

del gatto
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Anche i gatti invecchiano, anche se molti proprietari faticano
ad accettarlo e per taluni il trascorrere inesorabile degli anni
del proprio micio rappresenta un vero e proprio incubo.
L’invecchiamento porta con sé molti cambiamenti importanti sia a livello comportamentale che a livello fisico.
Alcuni di questi rientrano nella categoria di normale usura,
altri sono però delle vere e proprie patologie che, come
tali, non vanno trascurate.. Anche per noi addetti ai lavori
non è sempre facile distinguere tra un cambiamento fisiologico e uno patologico, figuriamoci poi per i proprietari.
Una caratteristica frequente di molti gatti anziani è quella
del progressivo aumento della voracità accompagnato
però da una sensibile diminuzione del peso corporeo.
Un fenomeno questo sicuramente familiare a molti proprietari di felini attempati. Pochi però probabilmente
sanno che questa osservazione non è un semplice “effetto
collaterale” legato alla vecchiaia, ma può essere una delle
tante manifestazioni cliniche di una patologia chiamata
Ipertiroidismo.
Di cosa si tratta?
L’ipertiroidismo è il disturbo ormonale più diffuso nel gatto.
La Tiroxina è un ormone che viene prodotto da una ghiandola, la Tiroide appunto. La Tiroide è composta da 2 piccole
strutture ovali situate nella zona del collo a diretto contatto
con la trachea. In pazienti affetti da tale malattia la Tiroide produce quantità troppo elevate di Tiroxina con svariate conseguenze per l’organismo dei gatti.
Quale sono le funzioni della Tiroxina?
Le funzioni sono molteplici: le più importanti riguardano la
regolazione del metabolismo, del peso e della temperatura corporea. La Tiroxina influisce inoltre sull’attività fisica,
la funzionalità cardiaca e la pressione del sangue.
In soggetti giovani, influenza la crescita e la maturazione
dell’apparato riproduttivo.
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dove risiede la Tiroide. Facendo scorrere con calma le dita su
e giù lungo la trachea si può, in caso di malattia, palpare la
ghiandola ingrossata che altrimenti non sarebbe possibile
percepire.
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