
LIVELLI DI SEROTONINA, ADIPONECTINA E LEPTINA IN CANI OBESI 

L’obesità è una patologia caratterizzata da un accumulo eccessivo di tessuto adiposo nel corpo, ed 

è un comune problema nutrizionale nei piccoli animali. Idealmente, nei cani e nei gatti la massa 

grassa corporea dovrebbe essere tra il 10 e il 20%. Questi animali sono invece considerati 

sovrappeso quando il peso corporeo supera il peso ideale del 10-20% e addirittura obesi quando lo 

supera del 20-30%.  

A livello mondiale, approssimativamente il 25-35% dei gatti e il 35-40% dei cani adulti sono 

sovrappeso oppure obesi. Le categorie più a rischio di obesità sono i gatti maschi sterilizzati di 

mezza età e le cagne sterilizzate di mezza età. Anche alcune razze sono più a rischio di obesità 

rispetto ad altre, come il pastore Shetland, il Golden Retriever, il Cocker Spaniel, il Bassotto e il 

Rottweiler. 

L’obesità nel cane è associata a numerose condizioni patologiche, come il diabete, la pancreatite, 

le patologie del tratto urinario inferiore, le patologie orali, le neoplasie, le patologie ortopediche 

come le osteoartriti o la rottura del legamento crociato. Gli animali obesi inoltre sono sottoposti a 

rischi maggiori in caso di anestesia ed hanno un’aspettativa di vita più corta. 

 

MA QUALI SONO I FATTORI CHE PREDISPONGONO ALL’OBESITÀ? 

Recentemente nell’uomo i riflettori sono stati puntati sui fattori che possono favorire l’obesità, e 

tra questi sono stati identificati la leptina, l’adiponectina e la serotonina. 

LEPTINA 

La leptina è un’adipochina e ricopre un ruolo nella regolazione della massa grassa corporea 

attraverso il controllo dell’appetito; interagisce con la serotonina e favorisce l’aumento del 

metabolismo energetico. I livelli di leptina circolanti si correlano positivamente con la massa 

adiposa (ovvero maggiore è la massa adiposa, maggiore è la quantità di leptina); inoltre è stato 

evidenziato che la somministrazione di leptina riduce l’iperfagia (ovvero l’aumento di appetito) 

indotta dal digiuno. La maggioranza dei cani e delle persone obese ha però alti livelli di leptina nel 

siero, il che fa sospettare che ci sia una resistenza alla leptina, derivante da un difetto di 

ricevimento da parte dei neuroni ipotalamici del segnale da essa prodotto.  

L’obesità potrebbe essere la causa della resistenza alla leptina, ma potrebbe anche essere il 

contrario: l’obesità potrebbe ovvero essere indotta proprio dalla mancanza di sensibilità alla 

leptina presente in circolo. 

ADIPONECTINA 

Si ritiene che l’adiponectina sia prodotta dagli adipociti maturi, e che essa contribuisca alla 

aumentata sensibilità all’insulina, alla diminuzione del glucosio nel sangue e alla diminuzione di 

trigliceridi tissutali nel fegato e nel muscolo. L’adiponectina nell’uomo ha una correlazione 



negativa con l’obesità, ovvero nelle persone obese la quantità di adoponectina è minore. 

L’espressione dell’adiponectina potrebbe essere inibita dall’aumento della produzione di citochine 

proinfiammatorie come TNF-α e IL-6 associato all’aumento della massa grassa. 

SEROTONINA 

La serotonina (5-idrotriptamina o 5HT) è associata a numerosi fattori comportamentali e 

psicologici, ed è un marker biochimico dell’umore. 5HT è coinvolta nella regolazione ipotalamica 

del consumo di energia e i livelli di serotonina nel sistema nervoso centrale (SNC) sono influenzati 

dalle condizioni energetiche. Nel SNC, 5HT ha un effetto ipofagico, ovvero riduce l’appetito; 

inoltre regola il rilascio di leptina dagli adipociti.  

 

CORRELAZIONE CON L’OBESITA’ CANINA 

Un recente studio ha valutato la presenza di questi tre fattori nel cane, confrontando la loro 

concentrazione ematica in cani obesi e cani in peso forma. 

82 cani sani sono stati inseriti nello studio: 31 nel gruppo degli obesi, ovvero con un Body 

Condition Score (BCS) tra 7,5 e 9, gli altri 41 nel gruppo dei cani magri, con un BCS di 4-5. 

E’ stato dimostrato che la leptina era significativamente più elevata nel gruppo degli obesi, mentre 

adiponectina e serotonina erano più alte nel gruppo dei cani magri, con un quadro quindi 

sovrapponibile a quello che è stato evidenziato nell’uomo.  

Da ciò si può effettivamente ipotizzare che questi fattori, e in particolare la serotonina che non era 

mai stata valutata a questo proposito, sono correlati all’obesità anche nel cane come nell’uomo. 
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