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SEGNI CLINICI DA DOSE ECCESSIVA DI PREDNISOLONE/PREDNISONE 
(O DA ALTRO GLUCOCORTICOIDE) 

CHIEDETE AL VETERINARIO UN PIANO DI RIDUZIONE GRADUALE DEL FARMACO 
 

Sete eccessiva (polidipsia) 

Aumento della produzione di urine 
(poliuria) 

Aumento dell’appetito (polifagia) 

Respiro affannoso 

Aumento di peso/obesità 

Nervosismo/irrequietezza 

Maggiore tendenza ad abbaiare 

Tendenza a reazioni di soprassalto 

Calo di attività fisica 

Tendenza a evitare persone o 
situazioni inusuali 

Atrofia/Perdita di massa muscolare e 
debolezza 

Perdita della massa muscolare della 
testa 

Testa ossuta per perdita di massa 
muscolare 

Testa ossuta dovuta a perdita di 
massa muscolare 

Sindrome di Cushing iatrogena 

(da eccesso di assunzione di 
glucocorticoidi) 

Letargia 

Vomito/Nausea 

Diarrea 

Pancreatite 

Ulcera gastrointestinale 

Infezioni del tratto urinario (UTI) 

Mancanza di energia 

Perdita o assottigliamento del pelo 

Mantello secco e opaco 

Maggiore aggressività 

Difesa e possessività in presenza di 
cibo 

Aumento degli enzimi epatici 

Diabete mellito 

Calcinosis cutis 

Rallentata cicatrizzazione 

Insorgenza o peggioramento di 
infezioni batteriche 

Ogni cane è un individuo a sé. Per molti cani con Addison è sufficiente un dosaggio giornaliero di 
appena 1 mg / 45 kg di peso corporeo, come indicato dalla dr.ssa Deborah Greco. Lei utilizza “… 
una dose molto bassa di Prednisone, la dose più bassa possibile”. 

        Da: ADDISON’S DISEASE: UNCOMMON OR UNDERDIAGNOSED?  
        (https://canineaddisons.org/wp-content/uploads/2015/01/NovartisRoundtableDiscussion.pdf) 

https://canineaddisons.org/wp-content/uploads/2015/01/NovartisRoundtableDiscussion.pdf
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Il dr. Mark Peterson afferma: “Rarissimamente, se non mai, prescrivo a un cane un dosaggio 

superiore ai 5 mg al giorno. Il dosaggio da 5mg corrisponde ad una dose di mantenimento per uso 
umano; sono pochissimi i cani che superano i 70 kg di peso corporeo”. 

   Da: Q & A: WHAT'S THE IDEAL PREDNISONE DOSE FOR DOGS WITH ADDISON'S DISEASE? - Dr. Mark Peterson 
(https://endocrinevet.blogspot.com/2011/02/q-whats-ideal-prednisone-dose-for-dogs.html) 

 

Sitografia di riferimento per gli effetti collaterali sopra elencati: 

https://animalendocrine.blogspot.com/2013/08/how-to-adjust-glucocorticoid-dose-in.html 

https://www.petmd.com/blogs/fullyvetted/2012/june/behavioral_changes_associated_with_glucocorticoi
d_use_in_dogs-25373 

https://vcahospitals.com/know-your-pet/steroid-treatment-long-term-effects-in-dogs 

 

© Canine Addison’s Resources & Education (CARE) 

Il nostro sito web è: https://canineaddisons.org/ 

Se volete unirvi al nostro gruppo Facebook, sarete i benvenuti: 
https://www.facebook.com/groups/CanineAddisonsResourcesAndEducation/ 

Potete condividere questa infografica dalla nostra pagina Facebook:  
https://www.facebook.com/CanineAddisonsPage/ 
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