
LA TORSIONE DELLO STOMACO O TORSIONE GASTRICA 

Si tratta di una 
dilatazione acuta dello 
stomaco 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. 

Generalmente è una patologia relativamente frequente, 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). Il medico veterinario sarà 
inoltre in grado di differenziare tra una torsione dello stomaco ed una dilatazione 
dello stomaco senza torsione. 



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, 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 e sono evidenti segni di 
dolore e respiro più rapido. Se non si 
interviene tempestivamente, portando il 
cane al pronto soccorso veterinario, le 
alterazioni cardio-vascolari che ne 
conseguono possono portare a morte in 
breve tempo. 

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 . 

 
Un intervento tempestivo migliora la prognosi e riduce i rischi di ulteriori complicazioni. 
ulteriormente. 



E’ POSSIBILE PREVENIRE LA TORSIONE 
DELLO STOMACO  
Con un intervento di gastropessi preventiva e’ 
possibile prevenire la torsione dello stomaco .  
Si tratta di fissare chirurgicamente in modo 
permanente lo stomaco alla parete addominale, 
per prevenirne lo spostamento anomalo ed 

..la torsione evitarecosì 

 L’intervento di gastropessi preventiva si può eseguire anche in laparoscopia con la 
chirurgia mini invasiva che richiede solamente due accessi chirurgici 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 per tutte le razze di taglia grande e giganti ma ogni caso deve essere  
valutato accuratamente dal veterinario e dal chirurgo. 

Chiamaci al numero 3387300003 / 051850737 oppure scrivi a strabevimar@hotmail.it e 
prenota il tuo appuntamento per una consulenza su misura per il tuo cane. 


