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Abstract 

 

Osteoarthritis is a health problem that affects companion animals and humans alike. 

For many years there has been an interest in canine osteoarthritis, while only in the last 

decade or so has feline osteoarthritis begun to be discussed. Feline OA has now been 

recognized with all its differences and similarities with the analogous pathology of the dog 

The purpose of this thesis is to provide as much overview as possible on the complex topic 

which is osteoarthritis in the domestic cat species: introduction to the articulation as an 

organ, etiology and pathogenesis of osteoarthritis, an overview of the most used diagnostic 

techniques with hints of experimental methods and a review of therapeutic, 

pharmacological and non-pharmacological possibilities. 

This review takes into consideration the most recent literature on the subject, trying to 

answer the question "What is it, how is it diagnosed and how can we treat osteoarthritis in 

a cat?" 
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Capitolo 1:  

INTRODUZIONE  

 

L’osteoartrosi (OA) è uno dei più comuni processi patologici a carico delle articolazioni 

comunemente diagnosticati in medicina umana e veterinaria e viene rilevata con maggiore 

frequenza nel cane piuttosto che nel gatto (Méle, 2007). 

L’osteoartrosi può essere una causa importante di diminuzione della mobilità nell’animale 

anziano, danneggiandone la qualità della vita. In alcuni casi, la disabilità motoria e il 

dolore cronico sono tali da spingere i proprietari a valutare l’eutanasia, soprattutto in caso 

di altre patologie concomitanti (Rychel, 2010). È quindi chiaro il perché conoscere e 

indagare l’osteoartrite e i suoi processi eziopatogenetici sia importante per la comunità 

veterinaria e per i proprietari.
  

L’interesse nell’osteoartrosi felina è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. I gatti 

sono considerati membri della famiglia al pari dei cani e l’aumento della vita media, 

stimata fra i 13 e i 17 anni nel nord Italia (Cozzi et al., 2017), ha portato come conseguenza 

l’aumento dell’incidenza di patologie legate all’invecchiamento, fra le quali l’OA. Hardie 

et al. Riporta una prevalenza di osteoartrosi pari al 20% in gatti di età superiore ai 12 anni, 

coerente con la prevalenza del 22% e 30% di Godfrey e 17% di Clarke et al. È probabile 

che l’aumento delle diagnosi di osteoartrosi sia anche e soprattutto legata al miglioramento 

delle tecniche diagnostiche e della maggiore attenzione che viene prestata ai mutamenti 

comportamentali del gatto, prima spia della patologia in corso, più che a un aumento 

assoluto della prevalenza di osteoartrosi nella popolazione che sembra essere pressochè 

stabile dagli anni ’70 (con Godfrey che riporta un 38% di prevalenza di osteoartrosi in gatti 
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sottoposti a eutanasia nel biennio 1972-73) (Clarke et al.2005; Godfrey, 2005; Hardie et 

al., 2002). 

Nel descrivere e trattare l’osteoartrosi felina si presumono similitudini con la patologia 

canina, ma questi presupposti non sono supportati da evidenza scientifica (Roe, 2006). In 

realtà, molti studi hanno indagato il grado di correlazione fra segni di OA visibili 

radiologicamente e sintomi clinici (Slingerland et al., 2011; ), concludendo che nel gatto, 

per sua natura e caratteristiche etologiche e fisiologiche della specie, il dolore cronico è 

spesso mascherato e espresso solo attraverso sottili cambiamenti comportamentali fino a 

fasi avanzate della patologia.(Clarke&Bennett, 2006).  

Lo scopo di questo elaborato è quello di raccogliere e ordinare la più significativa 

letteratura scientifica attualmente disponibile sul tema dell’osteoartrosi felina, con 

particolare attenzione alle tecniche diagnostiche e alla terapia, in modo da fornire un 

quadro il più completo possibile su questa patologia. 
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1 Capitolo 2: 

2 ANATOMIA NORMALE  E FISIOLOGIA 

DELL’ARTICOLAZIONE 
 

2.1 cenni di anatomia dell’articolazione 

È  detta articolazione, o giuntura, l’insieme delle formazioni anatomiche che mantengono 

in modo diretto le ossa nelle loro connessioni. Le articolazioni sono state classificate nei 

secoli secondo diverse caratteristiche e con diversi nomi. Secondo Galeno (131-201 D.C) 

esistono sinartrosi, di cui fanno parte le articolazioni del cranio e alcune presenti nel 

tronco, e diartrosi, presenti negli arti. Bichat (1771-1802), le distingue in articolazioni 

immobili (sinartrosi) e mobili (diartrosi), con un terzo tipo intermedio suggerito da 

Winslow (1669-1760), le anfiartrosi o 

articolazioni semimobili. 

Attualmente si utilizza una classificazione 

istologica basata sulla natura delle formazioni e si 

riconoscono articolazioni fibrose, divise in 

suture e sindesmosi, articolazioni cartilaginee, 

divise in sincondrosi e fibrocartilaginee, e infine 

articolazioni sinoviali, che corrispondono 

esattamente al gruppo delle diartrosi e sono quelle 

con la struttura più complessa e che verranno qui 

trattate (Barone, 2004; Borghetti, 2006). 

Le articolazioni sinoviali (Fig.1) sono caratterizzate dalla presenza di superfici articolari 

ossee ricoperte di cartilagine articolare, una cavità, la cavità articolare, riempita di un 

fluido lubrificante, il liquido sinoviale, prodotto dalla membrana sinoviale. È presente 

Figura 1 articolazione sinoviale 

In questo schema sono visibili le 

principali strutture dell’articolazione 

sinoviale 

(Rielaborato da Curti, 2009) 
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inoltre una capsula articolare che racchiude l’insieme dell’articolazione (Barone, 2004; 

Steffey&Todhunter, 2010). 

2.2 La cartilagine articolare. 

La cartilagine articolare è uno strato di tessuto connettivo specializzato che ricopre le 

superfici articolari delle epifisi ossee delle articolazioni sinoviali.  

 Le sue funzioni principali sono quelle di minimizzazione degli attriti fra i segmenti 

scheletrici durante il movimento, distribuire gli stress meccanici all’osso subcondrale e 

aumentare la superficie di contatto articolare sotto carico gravitario. Sia la cartilagine 

articolare che, soprattutto, l’osso subcondrale hanno come ruolo principale quello di 

assorbire le forze che si sprigionano dal movimento e dissiparle senza danni (Weisbrode, 

2010; Borghetti, 2006).  

Per capire l’entità delle forze che le articolazioni riescono a sopportare basterà pensare che 

la semplice azione del camminare per pochi passi causerebbe la rottura di tutti legamenti 

del ginocchio di un essere umano sano se non ci fosse un insieme di strutture, fra le quali la 

cartilagine articolare, a assorbire e ridistruibuire le energie prodotte (Brandt et al., 2009). 

La cartilagine articolare è di tipo ialino. Quando il tessuto è maturo non è innervata e non 

contiene vasi ematici né linfatici.  Non è semplicemente sovrapposta all’osso, ma è una 

porzione persistente della cartilagine epifisaria da cui l’osso si svilupperà tramite il 

processo di ossificazione endocondrale, processo al quale la cartilagine articolare sfugge in 

virtù del suo continuo funzionamento e delle forze a cui viene sottoposta (Barone, 2004). 

Macroscopicamente, ha un colore che va dal bianco al bluastro, che negli animali più 

anziani può virare al giallo, e una superficie è liscia e umida. Lo spessore dipende dall’età 

del soggetto e dall’area dell’articolazione (Weisbrode, 2010). 
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La cartilagine ialina articolare contiene relativamente poche cellule: i condrociti. Essi sono 

meno del 5% del volume tissutale mentre il 70-80% è composto da una matrice 

(extracellular matrix o ECM)  ricca d’acqua che forma un gel idratato e rinforzato di fibre e 

garantisce al tessuto la sua caratteristica consistenza detta visco-elastica. Le molecole che 

compongono la matrice cartilaginea sono principalmente collagene, proteoglicani e 

proteine accessorie in misura minore. Il collagene è responsabile dell’elasticità e notevole 

resistenza alla trazione della cartilagine articolare, mentre i proteoglicani, presenti in 

aggregato con l’acido ialuronico, danno resistenza alla compressione (Steffey&Todhunter, 

2010). 

 I condrociti sono i produttori di tutte le macromolecole della ECM e i meccanismi di 

sintesi sono regolati da diversi enzimi e inibitori dell’attività enzimatica. Le cellule si 

trovano all’interno di lagune immerse nella matrice cartilaginea e vengono nutriti dal 

liquido sinoviale per diffusione. Al contrario dell’osso, dove può avvenire un 

rimodellamento, nella cartilagine è molto più difficile un ricambio cellulare. Nell’adulto 

l’attività mitotica dei condrociti è praticamente assente e la quantità stessa di condrociti 

diminuisce con l’avanzare dell’età (Steffey&Todhunter, 2010; Weisbrode, 2010; Yuan et 

al., 2003). 

È possibile individuare istologicamente tre differenti aeree nella cartilagine articolare, a 

seconda dell’orientamento che le fibre collagene assumono nella matrice: area 

superficiale, dove le fibre collagene sono disposte parallelamente e i condrociti sono 

appiattiti, un’ area intermedia dove le fibre sono ortogonali le une alle altre e i condrociti, 

in piena attività, appaiono più grandi e tondeggianti. Infine abbiamo una zona calcificata, 

detta tidemark o linea di demarcazione, che unisce saldamente la cartilagine all’osso 

subcondrale sottostante (Zatti et al., 2014; Weisbrode, 2010). 



10 
 

Negli animali anziani si ha spesso la comparsa di linee di demarcazione multiple nella 

cartilagine articolare, ciò significa che c’è un assottigliamento dell’area superficiale 

accompagnato da ispessimento della zona calcificata. È uno dei segni di fisiologica 

senescenza dell’articolazione legato all’età (Weisbrode, 2010). 

2.2.1 Macromolecole strutturali della cartilagine 

Struttura e funzione di collagene e proteoglicani rivestono una certa importanza nella 

descrizione della cartilagine ialina articolare, in quanto hanno ruoli fondamentali nella 

biomeccanica dell’articolazione. Squilibri nella loro sintesi e di conseguenza un danno al 

reticolo fibrillare della matrice cartilaginea potrebbero essere un evento critico nella 

patogenesi dell’OA (Cremer et al.,1998; Gudmann&Karsdal, 2016) 

I tipi di collagene isolati nella matrice cartilaginea sono 13, non tutti rappresentati con la 

stessa frequenza. Ritroviamo in quantità maggiori i collageni II, V, VI, IX, X e XI. A 

seconda della loro struttura, possiamo distinguerli in due gruppi, collageni fibrillari (II, V, 

XI) e non fibrillari (VI, IX, X). La 

principale forma di collagene della 

cartilagine ialina articolare è il 

collagene di tipo II, che da solo 

fornisce il 45-50% del peso secco 

della cartilagine. Questa 

macromolecola è composta da tre 

catene polipeptidiche α1, 

caratterizzate da sequenze ripetute “Gly-X-Y”, dove gly è glicina e X e Y rappresentano 

altri amminoacidi, spesso prolina e idrossiprolina. La presenza e posizione della Glicina 

consente a ogni catena di arrotolarsi alle altre lungo un asse centrale, formando una 

Figura 2 schema biosintesi del collagene 

https://it.wikipedia.org/wiki/Collagene#/media/File:Collagen_biosynthesis_(it).JPG 
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struttura detta “superelica” (Fig.2). La struttura a elica è altamente resistente alla 

degradazione proteolitica, tranne che nel caso delle metalloproteasi specializzate della 

matrice (MMPs). Il turnover del collagene è particolarmente lento, anche a causa di queste 

sue caratteristiche di resistenza: nel cane il tempo necessario per il ricambio è stato 

calcolato in circa 300 giorni (Yuan et al., 2003; Gudmann&Karsdal, 2016). 

Il collagene II interagisce con altri collageni, in particolare tipo IX e tipo XI, per formare 

una rete fibrillare che intrappola i proteoglicani (Borghetti, 2006). 

 I proteoglicani corrispondono a circa il 22-28% del peso secco della cartilagine articolare 

matura. La loro struttura è composta da una proteina core e catene laterali di 

glicosaminoglicano. Nella molecola si riconoscono tre regioni, nella regione N-terminale 

presenta due domini  globulari, G1 e G2. Il dominio G1 è particolarmente importante in 

quanto lega non covalentemente l’acido ialuronico, formando aggregati di grandi 

dimensioni che restano intrappolati fra le maglie della rete di collagene (Fig.3). 

I proteoglicani più comuni nella matrice cartilaginea sono il condroitin-6-solfato nella 

cartilagine adulta e il condroitin-4-solfato in quella immatura e fra i proteoglicani 

aggreganti, l’aggrecano. (Steffey&Todhunter, 2010, Yuan et al 2013, Heinegård&Oldberg, 

1989) 

La loro funzione principale all’interno della cartilagine articolare è trattenere l’acqua, 

mantenendo la cartilagine turgida, grazie alla loro forte carica ionica. L’interazione fra la 

rete del collagene e i proteoglicani che trattengono fluido fa si che la cartilagine sottoposta 

a carico pressorio si deformi, ma non si rompa. Nel caso che la cartilagine venga 

compressa, il fluido interstiziale della matrice migra verso l’esterno del tessuto, 

forzatamente allontanato dagli aggregati di proteoglicani carichi negativamente; i gruppi 

solfati e carbossilici dei proteoglicani si avvicinano e respingono, inoltre persa l’acqua 
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aumenta l’osmolarità del tessuto. Queste forze interne impediscono una ulteriore 

compressione, che sarebbe fatale ai condrociti. Nel momento in cui la forza pressoria 

cessa, l’acqua torna prontamente al suo posto e l’omeostasi chimico-fisica della cartilagine 

viene ripristinata. (Borghetti 2006, Yuan et al., 2003) 

 I condrociti secernono collagene e proteoglicani, che a loro volta formano una struttura 

che protegge il condrocita dalle forze che insistono sull’articolazione: una modificazione di 

questo equilibrio può essere estremamente deleterio per tutta l’articolazione.   

Figura 3 schema di matrice cartilaginea 

(Fox et al., 2009 

doi: 10.1177/1941738109350438) 
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2.3 La capsula articolare, membrana sinoviale e liquido articolare 

La capsula articolare è un manicotto fibroso che riveste esternamente la membrana 

sinoviale
1
 e avvolge completamente l’articolazione, includendone all’interno anche un 

segmento osseo di lunghezza variabile. Presenta uno spessore variabile e nei punti di 

maggiore sollecitazione meccanica è rinforzata da fasci fibrosi, o legamenti. Possono 

essere presenti anche altre strutture atte a mantenere l’articolazione stabile e mobile o a 

modificare la concordanza delle superfici articolari, come legamenti collaterali, 

intrarticolari o i menischi fibrocartilaginei. La capsula fibrosa è formata da un tessuto 

connettivo denso, ricco di fibre collagene disposti con orientamenti diversi, mescolati a 

fibre elastiche, molto meno numerose, e cellule. È poco vascolarizzata, caratteristica che 

limita notevolmente la capacità di diffusione di patogeni e neoplasie, ma riccamente 

innervata da fibre afferenti della sensibilità dolorifica (Barone, 2004, Borghetti, 2006). 

La membrana sinoviale ricopre tutta la superficie interna dell’articolazione, fatta 

eccezione per la superficie articolare. Normalmente risulta essere una membrana molto 

sottile, appena visibile macroscopicamente.  

Lo strato di rivestimento più interno, o intima sinoviale, è costituito da uno a quattro strati 

di cellule chiamate sinoviociti, ed è privo di membrana basale. I sinoviociti vengono 

distinti in sinoviociti di tipo A, con capacità fagocitaria facenti parte del sistema 

macrofagico-monocitario, e sinoviociti di tipo B, cellule fibroblasto-simili, con un reticolo 

endoplasmatico rugoso (RER) particolarmente sviluppato e la cui funzione principale è 

secretoria. Lo strato sottostante l’intima sinoviale, o sub-intima sinoviale, viene 

                                                           
1
 Mentre alcuni autori distinguono una capsula articolare rivestita internamente da una membrana sinoviale, 

vale la pena di notare che la N.A.V. considera la membrana sinoviale come parte integrante della capsula 

articolare e la capsula articolare vera e propria come “strato fibroso della capsula articolare”. 
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classificato a seconda del tipo di tessuto predominante: areolare, adiposo o fibroso; 

contiene vasi linfatici ed ematici e drena le strutture intra-articolari (Weisbrode, 2010). 

Le funzioni principali della membrana sinoviale sono di fagocitosi, tramite i sinoviociti di 

tipo A, produzione di acido ialuronico, da parte dei sinoviociti di tipo B, regolazione del 

contenuto di proteine e sali del liquido sinoviale e il riassorbimento linfatico in caso di 

eccesso di fluido. Ha inoltre attività rigenerativa e una modesta capacità di distensione e 

contrazione (Borghetti, 2006). 

Il liquido sinoviale (o sinovia) è il fluido che si trova all’interno della cavità articolare. È 

un dialisato del plasma e contiene acqua e sali minerali, che vengono liberamente 

ultrafiltrati, glicoproteine e acido ialuronico. Quest’ultimo, prodotto dai sinoviociti di tipo 

B, conferisce al liquido sinoviale importanti caratteristiche di viscosità indispensabili per le 

sue funzioni lubrificanti. In condizioni fisiologiche il liquido sinoviale si trova in quantità 

estremamente modeste all’interno dell’articolazione ed è povero di cellule e proteine, solo 

in condizioni patologiche o sub-patologiche la quantità di sinovia presente nella cavità 

articolare aumenta e la sua composizione cambia (Borghetti, 2006, Barone, 2004). 

Il liquido sinoviale ha funzione lubrificante e nutritiva. Facilita lo scorrimento delle 

superfici articolari le une sulle altre, trasporta i nutrienti dal sangue alle cartilagini 

articolari e fibro-cartilagini, asporta i cataboliti prima che vengano riassorbiti dalla 

membrana sinoviale e imbibisce gli strati superficiali della cartilagine aumentandone 

l’elasticità. La funzione lubrificante ha particolare importanza perché la maggioranza delle 

forze di attrito che si sviluppano durante il movimento sono date da sinoviale e capsula 

fibrosa. Per bassi carichi pressori, la glicoproteina che sembra svolgere un ruolo di rilievo 

nella lubrificazione è la lubricina, frazione glicoproteica polidispersa di peso molecolare 

130-200 kD, insieme all’acido ialuronico che svolge un’importanze azione di 
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lubrificazione di superficie, nel caso di carichi più elevati entra in gioco anche l’effetto 

idrostatico, dovuto sia al liquido sinoviale che all’essudazione cartilaginea sotto carico, il 

cosiddetto film di spremitura (Borghetti, 2006, Barone, 2004). 

È alla presenza del liquido sinoviale che si deve attribuire lo “schiocco” articolare che 

viene prodotto in corso di alcuni movimenti o per manipolazione delle articolazioni. Questi 

suoni, simili a un piccolo scoppio, altro non sono che la rottura di bolle formatesi 

all’interno del fluido (Unsworth A et al., 1971). 

2.4 L’osso subcondrale 

L’osso subcondrale è un ponte fra la cartilagine articolare, e l’osso sottostante. 

Ridistribuisce le forze d’urto all’osso corticale periferico (Weisbrode, 2010). 

Normalmente, le facce opposte di un’articolazione non sono perfettamente congruenti. 

Sotto carico, la cartilagine e l’osso di entrambi i lati dell’articolazione si deformano, in 

modo da massimizzare la superficie di contatto e minimizzare lo stress a cui viene 

sottoposta la cartilagine. Come già affrontato in precedenza, la cartilagine ha una grande 

capacità di deformarsi, ma con l’aumentare della forza pressoria, non è la sola che subisce 

modificazioni: anche l’osso subcondrale si deve alterare e, all’aumentare del carico, 

aumenta l’importanza che assume la deformazione ossea rispetto a quella cartilaginea. Pur 

essendo 10 volte più rigido della cartilagine articolare, lo strato osseo sottostante la 

cartilagine è comunque molto più morbido dell’osso corticale e funge da “shock adsorber”, 

proteggendo la cartilagine e i condrociti (Brandt et al. 2009). 

L’osso subcondrale è viscoelastico, come la cartilagine, e sfrutta lo stesso meccanismo con 

perdita di fluido interstiziale per sopportare gli stress. Perché l’osso subcondrale possa 

esercitare al meglio la sua funzione protettiva nei confronti della cartilagine articolare, il 



16 
 

carico non deve essere troppo rapido, altrimenti il fluido interstiziale dell’osso non riesce a 

uscire abbastanza velocemente da garantire un’adeguata deformazione (Brandt et al. 2009) 

Studi effettuati sul coniglio hanno dimostrato come sia molto più dannoso per il benessere 

articolare una serie veloce, “a impulso”, di carichi piuttosto che un “sovraccarico” dato da 

un’eccessiva forza peso, ma meno veloce e ripetuta (Radin et al., 1985). 

Teoricamente il trasferimento di forze dalla superficie articolare alla diafisi ossea  

dovrebbe creare una notevole tensione di taglio (shear stress) sull’osso subcondrale, ma 

grazie all’ondulazione della linea di demarcazione (tidemark) e della giunzione 

osteocondrale (cioè la zona intermedia calcificata di cartilagine, che ha una rigidità 

intermedia fra la cartilagine e l’osso subcondrale) la tensione di taglio si trasforma in stress 

compressivo e di trazione ( compressional stress e tensional stress), due tipi di forze che la 

cartilagine è in grado di sopportare meglio (Brandt et al  2009). 

Inoltre, l’esistenza dell’osso subcondrale, adeso alla cartilagine e meno deformabile, 

impedisce che la cartilagine si espanda radialmente in maniera eccessiva quando viene 

compressa, migliorando notevolmente il grado di sopportazione dello stress della 

cartilagine prima del danno (Brandt et al  2009; Hayes et al 1978; Mente et al. 1994;  

Redler  et al. 1975). 
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Capitolo 3: 

L’OSTEOARTROSI 

3.1 definizione di osteoartrosi-osteoartrite 

Secondo la definizione data dall’Osteoarthritis Research Society International (OARSI), 

l’osteoartrosi-osteoartrite (OA) è: 

“Una malattia che coinvolge le articolazioni mobili, caratterizzata da stress cellulare e 

degenerazione della matrice extracellulare causata da micro e macro lesioni che attivano 

delle risposte di riparazione maladattative. Queste risposte includono pathways pro-

infiammatori dell’immunità innata. La malattia si manifesta all’inizio con modificazioni 

molecolari (metabolismo anomalo del tessuto articolare) seguito da  squilibri anatomici e/o 

fisiologici, caratterizzati da degradazione della cartilagine, rimodellamento osseo, 

formazione di osteofiti,  infiammazione dell’articolazione e perdita delle normali funzioni. 

Questo conduce a uno stato di illness
2
” (Kraus et al, 2015) 

Definire l’OA non è facile. Non solo l’eziopatogenesi è ancora parzialmente oscura, ma ci 

sono diversi termini che si sovrappongono in letteratura scientifica: osteoartrosi, 

osteoartrite (osteoarthritis) e malattia degenerativa articolare (degenerative joint disease o 

DJD) vengono abitualmente usati come sinonimi (Borghetti, 2006; Fathollahi et al., 2018; 

Punzi et al., 2010). 

Alcuni autori separano la malattia degenerativa articolare dall’OA, definendola come una 

generale degenerazione di qualsiasi tipo di articolazione, sinoviale, cartilaginea o fibrosa, 

includendo anche le degenerazioni articolari dello scheletro assile. In questo caso, la DJD 

                                                           
2
 In italiano non esiste la differenza che in lingua inglese si ha fra “disease” e “illness”. Cassell scrive: 

“Disease è qualcosa che ha un organo, illness è qualcosa che ha un uomo” (Cassell, 1976) 
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comprende l’osteoartrosi come sottogruppo( Clarke et al., 2005; Kerwin,  2010; Adrian et 

al., 2019; Resnick, 1996). Tuttavia non c’è uniformità nemmeno su questa più generica 

definizione, in quanto Lascelles esclude che le articolazioni fibrose vengano colpite da 

DJD. (Lascelles, 2010). 

Diversamente, l’osteoartrosi-osteoartrite viene definita come una modificazione patologica 

esclusiva dell’articolazione sinoviale caratterizzata da degenerazione della cartilagine 

articolare, rimodellamento osseo e cambiamenti nella membrana sinoviale (Caney, 2007), 

a cui Clarke et al. aggiungono la presenza di infiammazione non purulenta di varia gravità 

(Clarke et al., 2005). 

Proprio il ruolo controverso dell’infiammazione, intra- e extra-articolare, nella patogenesi 

dell’OA e in particolare come evento scatenante della patologia (Borghetti, 2006) è il 

punto in cui divergono le strade degli altri due termini citati, osteoartrosi e osteoartrite. 

Secondo Hough, l’utilizzo della parola osteoartrite è fondamentalmente scorretto, perché 

implica un processo infiammatorio che non c’è; tuttavia, è in uso fra gli anglofoni da 

svariate generazioni e il termine europeo osteoartrosi, secondo l’autore il più corretto, non 

riesce a spodestarlo (Hough, 1993). 

La medicina molecolare ha permesso di affrontare questo problema semantico in maniera 

più ampia, partendo dalla definizione stessa di infiammazione: secondo Attur et al. la 

visione dell’infiammazione legata a Celso, rubor et tumor cum calore et dolor, è superata e 

l’infiammazione è piuttosto un processo caratterizzato dal rilascio e dall’attivazione di 

mediatori cellulari tossici che promuovono  il danno tissutale, fino a risultare in alcuni, 

talvolta anche tutti, classici segni dell’infiammazione. La cartilagine infiammata a livello 

molecolare non riesce a qualificarsi per la definizione classica di infiammazione a causa 

della sua architettura tissutale, alinfatica, avascolare e aneurale.  Il tessuto cartilagineo 
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affetto da OA mostra una superinduzione di mediatori infiammatori (citochine, 

prostaglandine, leucotrieni) sia in vitro che in ex vivo, e questo renderebbe il tessuto affetto 

da OA “infiammato” secondo gli autori (Attur et al., 2002). 

La flogosi ha assunto un ruolo patogenetico sempre più importante nell’OA e ora, più che 

come una degenerazione secondaria allo scompenso meccanico dell’articolazione (Brandt 

et al., 2009), si tende a considerare l’OA a una patologia multifattoriale, un “circolo 

vizioso autoalimentato di infiammazione tissutale locale, danno, infiammazione  e 

meccanismi di riparazione” (Sokolove&Lepus, 2013) che coinvolgono tutte le strutture 

dell’articolazione: cartilagine, osso subcondrale, ma anche membrana e liquido sinoviale, 

aprendo nuove strade e possibilità di diagnosi e trattamento  (Attur et al.,2002; Haywood et 

al., 2003; Mathiessen&Conaghan, 2017). 

3.2 Eziologia 

L’osteoartrosi (OA), può essere classificata in due grandi gruppi a seconda dell’ipotesi 

eziologica sulla causa scatenante della patologia. Distinguiamo così “stress normali su 

articolazione anomala” o “stress anomali su articolazione normale”. Un ulteriore 

classificazione, parzialmente sovrapponibile con la precedente, è quella in osteoartrosi 

primaria e secondaria ad altre cause. Una volta che la patologia è in corso, progredisce 

secondo una “via comune” (Bennett, 2010; Kerwin, 2010). 

L’osteocondrodisplasia dello Scottish Fold e la mucopolisaccaridiosi sono cause 

riconosciute  di OA primaria, per quanto non molto comuni nella pratica clinica. La 

maggioranza dei casi di OA primaria si rileva in animali anziani, senza che vi siano fattori 

scatenanti evidenti (Lascelles, 2010). 

L’osteocondrodisplasia dello Scottish Fold (SFOCD) è un disordine genetico ereditario a 

trasmissione autosomica dominante caratterizzato da deformazioni scheletriche tipica della 
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razza Scottish Fold (Chang et al., 2007; Malik et al., 1999). I gatti affetti da questo 

disordine genetico hanno un difetto di maturazione della cartilagine che la rende 

disfunzionale e tendono a sviluppare una grave osteoartrosi in età precoce (Chang et al. 

200; Bennett,  2010) . A causa delle tare generiche ereditarie di cui questi animali soffrono 

il “Governing Council of the Cat Fancy” ha rimosso questa razza dai propri registri nel 

1974. La loro riproduzione viene definita “non etica” dalla Federazione Internazionale 

Felina e da molti veterinari (Aydin et al., 2015; Takanosu et al. 2008). 

Le mucopolisaccaridiosi (MPS) sono una famiglia di patologie da accumulo su base 

genetica ereditaria autosomica recessiva. Nel gatto sono stati descritti casi di 

mucopolisaccaridiosi di tipo I, VI e VII (Allan, 2000). 

La mucopolisaccaridiosi (MPS) di tipo VI è la più comune, si riscontra prevalentemente 

nei gatti di razza siamese ed è legata al mantello colorpoint (Caprì et al, 2012).  Consiste in 

una deficienza di arilsulfatasi B, un enzima lisosomiale, che causa l’accumulo di 

glicosaminoglicani (GAGs), nelle cellule. I segni clinici includono opacizzazione della 

cornea, faccia piatta e larga con orecchie piccole, crescita stentata, osteopenia, una severa e 

precoce osteoartrosi e compressione del midollo che può portare a paresi degli arti 

posteriori. Gli animali colpiti hanno gravi difficoltà di deambulazione e possono mostrare 

sintomi neurologici (Vyniak et al., 2005, Crawley et al. 2008). 

Fra le cause più comuni di OA secondaria troviamo quelle congenite, come la displasia 

dell’anca, traumatiche, per esempio fratture articolari o delle fisi, infettive e infiammatorie, 

nutrizionali, metaboliche e immunomediate (Allan, 2000; Kerwin, 2010, Lascelles, 2010, 

Caney, 2007). 

La displasia dell’anca, in particolare, è relativamente comune nel gatto domestico, con 

un’incidenza è fortemente legata alla razza: gli europei comuni sono molto meno colpiti 
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dei soggetti di razza pura, in particolare i Maine Coon (Perry, 2016). La lussazione 

mediale della rotula (MPL) è stata associata alla displasia dell’anca (Smith et al.,1999) e 

allo sviluppo di malattia degenerativa articolare nel ginocchio, ma la correlazione non è del 

tutto chiara (Lascelles, 2010). Come la displasia dell’anca, anche la MPL è più frequente 

nei gatti di razza, in questo caso abissini: in uno studio di Engvall e Bushnell, il 38% dei 

gatti abissini avevano almeno una rotula dislocabile manualmente, contro l’1,2% degli 84 

mixed breed testati ( Engvall&Bushnell, 1990). 

Clarke et al indica che circa il 25% dei casi di OA siano stati generati da un trauma  

(Clarke et al.,2005). Anche sinoviti e capsulosinoviti, traumatiche, infettive o immuno-

mediate, sono state investigate come causa di osteoartrosi secondaria (Borghetti, 2006). In 

particolare ci sono diversi report di gatti con artriti causate da Mycoplasma felis e poliartriti 

da Mycoplasma gateae, endemici nel gatto (Liehmann et al., 2006; Zeugswetter et al. 2007, 

Hooper et al., 1985); un altro patogeno endemico nei felini, Bartonella spp. è stata 

associato a zoppia e artriti immunomediate nel cane (Henn et al., 2005) e nel cavallo 

(Cherry et al., 2012) ma sembra che la sieropositività a Bartonella sia inversamente 

proporzionale alla presenza di malattia degenerativa articolare nel gatto. Ulteriori studi in 

futuro confermeranno o smentiranno un’eventuale azione protettiva di Bartonella sulle 

articolazioni feline (Tomas et al., 2015). 

Fra le cause nutrizionali, troviamo l’ipervitaminosi A, frequente negli anni ’60 del secolo 

scorso (Kerwin, 2010). È causata principalmente da una dieta scorretta, a base di cibo ricco 

in vitamina A come il fegato crudo e causa una poliartropatia debilitante nel felino, spesso 

irreversibile anche dopo il cambio della dieta (Allan, 2000). La maggioranza dei felini 

domestici attualmente viene nutrito con diete commerciali già bilanciate, quindi i casi di 

ipervitaminosi A sono isolati (Guerra et al., 2014; Polizopoulou et al., 2005). 
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Al contrario dell’uomo (Hough, 1993) e del cane (Kealy et al, 2000),  nel gatto non è 

chiaro se il sovrappeso predisponga o meno all’OA, anche se è stato riscontrato in uno 

studio di Scarlett e Donoghue che i gatti sovrappeso avevano una probabilità 2,9 volte più 

alta di essere portati dal veterinario per una zoppia rispetto agli animali normopeso 

(Scarlett&Donoghue, 1998). 

 3.3 Patogenesi 

Alterazioni della funzionalità articolare conducono a specifici cambiamenti cellulari e 

molecolari che in ultimo causeranno le disfunzioni di tutte le strutture articolari fino 

all’istaurarsi di osteoartrosi clinicamente visibile (Steffey&Todhunter, 2010). 

In modelli sperimentali sono stati individuati cambi nell’espressione genica dei condrociti 

già dopo due settimane dalla lesione iniziale. Dopo che il condrocita subisce un danno, 

avvengono modifiche nell’espressione dei geni che codificano per aggrecano, collagene, 

metalloproteasi della matrice, fattori di crescita e citochine, che sono poi trasdotti in una 

risposta metabolica. Questa reazione della cartilagine sembra essere un tentativo di riparare 

al danno (Brandt et al, 2009. Lee et al., 2005; Steffey&Todhunter, 2010). 

Le metalloproteasi (MMPs) hanno un ruolo importante nella patogenesi dell’OA. Sono in 

grado di degradare qualsiasi tipo di proteina della matrice extracellulare cartilaginea. Una 

serie di MMPs, fra le quali MMP-13. MMP-2 e MMP-3, svolgono un ruolo chiave nella 

distruzione della cartilagine in corso di OA degradando soprattutto aggrecano e collagene. 

In particolare MMP-13 attacca preferenzialmente il collagene di tipo II, il più numeroso e 

importante nella matrice cartilaginea (El-Sayed et al.,2019). 

L’indebolimento della rete collagene causa un rigonfiamento  della zona superficiale della 

cartilagine articolare. L’eccesso d’acqua viene trattenuto dai proteoglicani, che sono 
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idrofili poiché carichi negativamente.  I proteoglicani eccessivamente rigonfi e la perdita di 

collagene sempre più marcata indebolisce la rete che trattiene le molecole di proteoglicano 

in sede, causandone la perdita, oltre che disorganizzazione del tessuto cartilagineo che ne 

causa la fibrillazione e fessurazione per perdita delle sue caratteristiche di elasticità 

(Borghetti, 2006). 

Anche l’osso subcondrale sembra essere coinvolto nella patogenesi dell’OA fin dal 

principio, tramite diversi meccanismi: difetti nel ruolo di “shock adsorber”, anomalie degli 

osteociti, aumentata produzione di citochine e metalloproteasi. Non è chiaro se le 

alterazioni subite dall’osso subcondrale siano precedenti o successive a quelle della 

cartilagine e all’istaurarsi dell’OA (Punzi et al., 2010). In uno studio del 1973, 

microfratture delle trabecole dell’osso subcondrale in conigli adulti sottoposti a carichi a 

impulso entro limiti fisiologici, erano l’evento scatenante il processo degenerativo 

articolare. Il danneggiamento dell’osso per microfratture può essere la lesione iniziale che 

causa l’instaurarsi di OA (Radin et al., 1973). 

La fibrillazione della cartilagine è un processo che avviene nei primi stadi dell’osteoartrosi. 

Causa la perdita delle proprietà biomeccaniche del tessuto e le fessurazioni diventano 

sempre più profonde, fino a divenire fratture. Segue l’erosione e la perdita di intere aree 

della cartilagine articolare, lasciando l’osso sottostante esposto. Macroscopicamente si avrà 

eburneazione ossea e sclerosi dell’osso (Borghetti, 2006; Steffey&Todhunter, 2010). 
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3.3.1 Lesioni macroscopiche  

 

 

 

 

 

Il più precoce segno di osteoartrosi visibile nell’articolazione è la fibrillazione cartilaginea 

(Fig.4). Essa può essere osservata nel campione anatomopatologico utilizzando la metodica 

“indian ink”, in cui la cartilagine viene spennellata di inchiostro indiano e soluzione salina, 

colorando le zone in cui c’è mancanza di tessuto (Meachim, 1972). 

Oltre all’erosione della cartilagine e esposizione dell’osso eburneato, di aspetto levigato e 

compatto, si possono trovare nelle parti più periferiche dell’articolazione rilievi 

osteocartilaginei che sporgono all’interno della cavità articolare, gli osteofiti (Fig. 5). 

Possono staccarsi dalla cartilagine e diventare corpi liberi articolari (Borghetti, 2006). È 

possibile vedere osteofiti nell’articolazione colpita già dopo due settimane dall’onset 

dell’osteoartrosi (Steffey&Todhunter, 2010). 

Figura 4 condili omerali di gatto 

(a): fibrillazione cartilaginea lievissima senza ritenzione di inchiostro; 

(b):fibrillazione cartilaginea media/lieve, era difficile apprezzarla a occhio nudo prima 

dell’applicazione dell’inchiostro 

(Freire M et al., 2014) 

Doi: 10.1177/0300985813516648  

a b 
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A livello delle strutture capsulosinoviali, si possono avere processi infiammatori che vanno 

dalla modesta sinovite delle fasi precoci 

all’ipertrofia villosa dei casi avanzati, 

con aspetto polipoide della sinoviale e 

ispessimento fibroso capsulare 

(Borghetti, 2006). 

Nelle fasi terminali, l’OA può causare 

gravi deformazioni articolari, con 

appiattimenti e infossamenti delle epifisi 

e perdita di congruenza, fino 

all’anchilosi (osteoartrite anchilopoietica) (Borghetti, 2006). 

3.3.2 Lesioni istologiche  

I cambiamenti microscopici che avvengono nella cartilagine articolare osteocondrotica 

includono lesioni focali o diffuse all’interno dell’articolazione (Fig.6-7), rigonfiamento 

focale della cartilagine per ritenzione dell’acqua con rammollimento (condromalacia). 

Perdita di metacromasia, e perdita di affinità con l’ematossilina, a causa 

dell’allontanamento dei proteoglicani. I condrociti proliferano in piccoli cluster, con 

condrociti ipertrofici. In seguito in fasi più avanzate della patologia si ha la loro perdita 

(Weisbrode, 2010). Si hanno modificazioni dell’osso subcondrale con formazione di cisti 

ossee subcondrali che sono cavitazioni dell’osso con un rivestimento simil-sinoviale e 

presentano osteolisi periferica. Può essere presente nello spazio midollare del tessuto di 

granulazione vascolarizzato nelle zone in cui l’osso risulta esposto. In seguito alle lesioni, 

si ha il rimpiazzo dell’osso lamellare maturo con osso immaturo non lamellare come 

tentativo di riparazione del danno (Freire et al.,2014; Weisbrode, 2010; Hough, 1993). 

Figura 5 osteofiti in un gomito di gatto 

(Freire M et al., 2014) 

Doi: 10.1177/0300985813516648 
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3.4 Presentazione clinica  

L’osteoartrosi nel cane si presenta solitamente con zoppia, anche a insorgenza subdola o 

improvvisa. Un altro segno di OA canina è la rigidezza degli arti colpiti dopo un periodo di 

riposo e spesso il proprietario nota anche una riluttanza al movimento  e, se il cane svolge 

un lavoro di qualsiasi tipo, un calo delle performance (Bennett, 2010). 

“Il gatto non è un piccolo cane”. 

Al contrario di quanto avviene nel cane, i segni clinici di osteoartrosi felina sono molto più 

difficili da individuare (Klinck et al., 2012). Il gatto è un predatore solitario e il suo 

comportamento naturale potrebbe influenzare la maniera in cui esprime il dolore (Heath, 

2017). Essere rimosso dal proprio territorio e portato in un ambulatorio o clinica 

veterinaria causa al gatto stress che può influenzare diversi parametri e falsare l’esito della 

visita. Questo è chiamato “effetto camice bianco” e sembra che il gatto lo soffra più del 

cane (Quimby, 2011; Belew et al., 1999). 

Figura 7 omero di gatto: fibrillazione 

lieve 

Fibrillazione superficiale della cartilagine 

articolare con fessure che si estendono 

nella zona superficiale / mediana della 

cartilagine ialina (asterischi) 

(Freire et al., 2014) 

Doi: 10.1177/0300985813516648 

Figura 6 ulna di gatto: fibrillazione 

marcata 

Fessure verticali multiple si estendono 

nella zona profonda della cartilagine ialina 

(freccia) 

(Freire et al., 2014) 

Doi: 10.1177/0300985813516648 
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La zoppia non è un sintomo dominante nella manifestazione clinica dell’OA felina 

(Kerwin, 2010, Benett&Morton, 2009, Rychel, 2010, Clarke&Bennet, 2006 ). 

Clarke et Al hanno esaminato le radiografie e le cartelle cliniche di 218 gatti di tutte le età, 

con media 10.2 anni, e hanno riportato una prevalenza del 33.9% di malattia degenerativa 

articolare e 16.5% di osteoartrosi delle estremità. Solamente il 16.7% dei gatti presentava 

zoppia clinica (Clarke et al., 2005). Altri autori, hanno riportato discrepanze ancora più 

alte: Hardie et Al riporta una prevalenza della patologia del 90% (con soggetti di minimo 

12 anni d’età e 15.2 anni di media), Godfrey ha esaminato le radiografie di 292 gatti, con 

età media 9.5 anni, trovando una prevalenza di OA del 22% nello scheletro appendicolare. 

In entrambi questi studi, la percentuale di animali con zoppia era più bassa degli animali 

con segni radiologici evidenti di malattia. Rispettivamente, solo il 4% e il 17.5% degli 

animali era zoppo (Hardie et al, 2005; Godfrey, 2005). 

È comune che il dolore osteoartrosico nel gatto si esprima attraverso una serie di modifiche 

del comportamento abbastanza aspecifiche, come  cambio delle abitudini di lettiera, 

comportamento aggressivo o seclusivo, riluttanza al salto, diminuzione dell’altezza dei 

salti, andatura anomala,  riduzione del grooming, (Kerwin, 2010; Clarke&Bennet, 2006, 

Benett&Morton, 2009; Gunew et al., 2008)  o anche con riduzione dell’attività fisica 

generale, rigidezza degli arti, perdita di peso, segni che spesso i proprietari attribuiscono 

semplicemente alla vecchiaia (Rychel, 2010, Caney, 2007).  

Nelle forme molto avanzate sia nel cane che nel gatto si può osservare aumento di volume 

dell’articolazione interessata, causato da rimodellamento osseo o fibrosi dei tessuti molli, 

crepitio alla manipolazione, dolore articolare e vari gradi di infiammazione (Borghetti, 

2006). In alcuni casi c’è una parziale riduzione del range di movimento dell’articolazione 

(Clarke&Bennet, 2006). 
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Clarke e Bennet riportano un dato interessante nel loro studio: il 34% degli animali che 

secondo gli esaminatori durante l’esame clinico mostravano segni di dolore alla 

manipolazione degli arti, in realtà non aveva segni di OA radiologica (Clarke&Bennet, 

2006). 

Siccome solitamente c’è una discrepanza fra OA radiologica e i sintomi nel senso 

contrario, cioè animali apparentemente asintomatici con segni radiologici di OA (Clarke et 

al., 2005; Lascelles et al.,2007a), è evidente che nel gatto l’osservazione dei sintomi e la 

visita clinica non è uno strumento affidabile a causa delle peculiarità comportamentali dei 

felini domestici. 

L’osservazione dell’animale a casa da parte del proprietario è di fondamentale importanza 

per raggiungere una diagnosi, sia riguardo al fornire un’anamnesi corretta e puntuale sia 

per monitorare sul lungo periodo l’efficacia del pain management (Gunew et al., 2008; 

Zamprogno et al., 2010). 

Secondo un sondaggio svolto da Klinck et al in Quebec, molti veterinari hanno giudicato il 

contributo del proprietario fondamentale per la diagnosi di OA e inoltre molti proprietari 

sono stati in grado di riconoscere a casa alcuni particolari segni associati all’OA felina 

(Klinck et al., 2012). 

La sfida maggiore in questa area della medicina veterinaria è educare il proprietario a 

osservare più attentamente quei segni che potrebbero essere indicatori di osteoartrosi, 

prima che l’animale arrivi a esprimere dolore in maniera molto evidente (Caney, 2007). 
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Capitolo 4:  

LA DIAGNOSI DELL’OSTEOARTROSI 

4.1 introduzione alla diagnostica 

La malattia degenerativa articolare, o osteoartrosi (OA) è una patologia che si 

autoamplifica. C’è un aggravarsi progressivo della patologia ma la comparsa di sintomi si 

può avere anche dopo anni (Borghetti, 2006). In modelli sperimentali felini di OA, 

sottoposti a una resezione del legamento crociato, la progressione della patologia risultava 

visibile radiologicamente, ma la mobilità veniva conservata anche dopo anni dall’evento 

scatenante (Suter et al., 1998; Herzog et al., 2004). 

La diagnosi definitiva di osteoartrosi nel gatto è una combinazione di raccolta accurata 

dell’anamnesi, osservazione da parte del proprietario, esame clinico e diagnostica per 

immagini (Kerwin, 2012). 

La modalità attualmente più usata per diagnosticare l’osteoartrosi nella specie felina è 

quella radiografica, previo esame clinico ortopedico per individuare quale regione 

dell’animale vada indagata radiograficamente. Sono usate anche la tomografia 

computerizzata (TC), la risonanza magnetica (RM) e l’ultrasonografia o ecografia. 

(Carrig, 1997). La scintigrafia ossea è un altro tipo di diagnostica per immagini che può 

essere usata indagare l’articolazione, in particolare zoppie di origine occulta 

(Piermattei&Flo, 1999). Alla formulazione di una diagnosi di certezza può contribuire 

l’artroscopia, per quanto poco usata nel paziente felino e l’esame del liquido sinoviale 

raccolto tramite artrocentesi (Martini, 2006). 
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Due mezzi di ricerca che vengono talvolta utilizzati anche in campo clinico sono l’analisi 

con pedane di forza (pressure mat) e l’esame cinematico dell’andatura. Sono analisi 

dell’andatura molto più obbiettive dell’osservazione da parte del clinico e per questo 

trovano ampio utilizzo nella sperimentazione (Piermattei&Flo, 1999). 

Considerato che la patologia è cronica e al momento non esistono farmaci in grado di 

risolverla definitivamente, diventa chiara l’importanza della prevenzione e della diagnosi 

precoce. Le fasi iniziali della malattia sono quelle in cui è più sensibile a un eventuale 

approccio terapeutico (Borghetti, 2006). 

Modalità diagnostica 

per immagini: 

VANTAGGI SVANTAGGI 

Radiografia Miglior risoluzione 

spaziale  
Sovrapposizione delle strutture 

Tomografia TC 

Separa le strutture 

sovrapposte. 

Limitata nei piani 

utilizzabili. 

Differenzia fra tessuti molli e grasso. 

Alto contrasto fra osso e tessuti molli 

ma meno della RM 

Risonanza RM 

Non usa radiazioni 

ionizzanti. 

Discrimina tessuti molli 

e osso meglio di TC. 

È poco diffusa nella clinica 

veterinaria. 

Costo elevato. 

Ultrasonografia 

Non utilizza radiazioni 

ionizzanti. 

Si vedono la membrana 

sinoviale e la cartilagine 

articolare 

Limitato accesso a diverse regioni 

articolari a causa della riflessione 

degli ultrasuoni da parte dell’osso 

Scintigrafia 

Consente di vedere tutte 

le articolazioni in una 

sola seduta. 

Predittiva della 

progressione 

radiografica dell’OA 

Manca di risoluzione spaziale. 

Non specifica. 

Tabella 1 vantaggi e svantaggi delle principali tecniche di imaging 

 (riadattato da Carrig, 1997) 
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4.2 l’esame ortopedico 

Il riconoscimento clinico dell’OA felina è particolarmente difficoltoso perché segni e 

sintomi mostrati sono diversi da quelli del cane e possono comporsi di variazioni del 

comportamento molto più sottili, come illustrato nel capitolo precedente (Caney, 2007; 

Beale, 2005). 

Una attenta raccolta dell’anamnesi e l’esame obbiettivo generale sono indispensabili per la 

corretta valutazione di un paziente che presenta dolore. L’età è un fattore importante da 

considerare, come anche l’appartenenza ad alcune razze predisposte a patologie articolari 

(Rychel, 2010). 

L’esame ortopedico presenta difficoltà nel gatto, soprattutto se l’ambiente in cui viene 

esaminato è rumoroso e stressante. Sarebbe sempre meglio far acclimatare l’animale prima 

di tentare di manipolarlo (Rodan et al., 2011; Caney, 2007). 

 Il primo step è la valutazione dell’andatura. Il gatto difficilmente cammina al guinzaglio 

quindi andrà incoraggiato a muoversi ed esplorare l’ambiente in cui si decide di 

esaminarlo, fornendo anche piccoli ostacoli da superare (Kerwin, 2012). 

Classificare una zoppia del gatto su una scala 1/10 o 1/5 come nel cane può essere difficile 

perché difficilmente si potrà osservare più di qualche passo per volta. Una scala su tre 

punti è stata proposta: 

 Grado 1 – zoppia di grado basso: zoppia invisibile o difficile da rilevare, ma il 

gatto alza la zampa quando si siede (arto toracico) o non è in grado di saltare (arto 

pelvico) 

 Grado 2 – zoppia di grado medio: zoppia chiaramente visibile ma la zampa viene 

comunque usata, piò esserci un head bob (movimento su-giù della testa mentre 
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l’animale cammina) o, nel caso di zoppia monolaterale dell’arto pelvico, la coda 

può essere usata per bilanciare. 

 Grado 3 – zoppia di grado alto: il gatto appoggia solo la punta delle dita e  non 

appoggia il peso sulla zampa. 

(Perry, 2016; Voss&Steffen, 2009) 

Una volta identificato l’arto che zoppica, si procede a una simultanea palpazione dell’arto e 

visita neurologica, idealmente sull’animale non sedato così da valutarne la risposta 

dolorifica. La prima valutazione va effettuata sul paziente in stazione, per apprezzare 

eventuali asimmetrie muscolari, tumefazioni articolari e risposte propriocettive. È 

preferibile iniziare la palpazione da un arto sano, così da regolarsi sulle risposte individuali 

dell’animale alla pressione e manipolazione. Durante la palpazione delle ossa, articolazioni 

e tessuti molli, le articolazioni vanno isolate e sottoposte a tutti i possibili movimenti 

normali per rilevare eventuali crepitii, dolori o anomalie di escursione (Fossum, 2016). 

Articolazione 

(100 gatti) 

%  

OA radiog. 

%  

dolore 

%  

crepitio 

% 

versamento 

% 

ispessimento 

Dx gomito  33% 40% 26,8% 19,6% 35,1% 

Dx spalla  11% 11,4% 2,1% NV 2,1% 

Dx carpo  17% 3,3% 4,1% 1% 4,2% 

Dx anca  69% 35,9% 5,1% NV NV 

Dx ginocchio  54% 20,7% 10,1% 13,3% 14,4% 

Dx tarso  46% 17,4% 11,1% 13,1% 10,1% 

Sx gomito  36% 34,9% 19,6% 17,4% 33,7% 

Sx spalla  17% 15,5% 4,6% NV 3,4% 

Sx carpo  14% 5,8% 1,1% 3,3% 5,4% 

Sx anca  62% 35,2% 7,2% NV MV 

Sx ginocchio  48 22% 14,4% 12,4% 16,5% 

Sx tarso  39% 16,5% 9,3% 10,3% 8,2% 

 

  

Tabella 2 Percentuale di articolazioni con evidenze radiografiche di osteoartrosi, dolore, 

crepitio, gonfiore (versamento) o ispessimento in uno studio del 2012 effettuato su 100 

gatti. 

NV= non valutabile 

(riadattata da: Lascelles et al., 2012) 
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 La palpazione parte da entrambe le scapole, valutando la simmetria delle masse muscolari, 

viene condotta a livello della faccia articolare laterale. Si rileva la posizione del tubercolo 

omerale, alterata in caso di lussazione della spalla, e l’acromion che risulta più prominente 

in caso di zoppie croniche degli anteriori (Piermattei&Flo, 1999). Si scende poi verso 

l’omero, dove, oltre alla palpazione dei punti di repere, si procede a imprimere movimenti 

flessoestensori, prima fisiologici e poi leggermente forzati all’articolazione scapolomerale. 

L’articolazione del gomito ha come punti di repere gli epicondili e l’olecrano, che devono 

essere ben palpabili e a margini netti (Martini, 2006). Gli osteofiti possono essere rilevati 

in questa sede come creste disposte fra epicondilo e olecrano (Piermattei&Flo, 1999). Per 

stressare il processo coronoideo e la troclea omerale occorre supinare (ruotare) e flettere di 

circa 90° il carpo in contemporanea alla flessione del gomito. Il carpo deve presentarsi 

asciutto e facilmente palpabile (Martini, 2006). 

Nell’arto pelvico, la palpazione inizia dalla pelvi, i cui punti di repere sono la tuberosità 

ischiatica, il grande trocantere e la cresta iliaca, che vanno valutati come simmetria con 

quelli controlaterali.  Si procede poi a 

estensione, flessione, rotazione del femore. 

(Martini, 2006); oltre a queste manovre, nel 

gatto si può riuscire ad abdurre l’articolazione 

coxofemorale di circa 90° senza che provi 

dolore. Questa manovra è molto risentita negli 

animali affetti da OA e può fornire importanti 

indicazioni (Kerwin, 2012). 

In caso di sospetta displasia dell’anca nel gatto 

si può tentare di eseguire il segno di ortolani (Fig.8), anche se in un animale sveglio con 

dolore difficilmente si avrà successo (Perry, 2016). 

Figura 8 segno di ortolani 

(Schachner&Lopez, 2015 

doi: 10.2147/vmrr.s53266) 
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Il segno, o test di ortolani, viene realizzato sull’animale in decubito laterale causando una 

sublussazione in direzione prossimale. Si afferra il ginocchio addotto e spingendolo, 

mentre si tiene ferma la pelvi con l’altra mano, si lussa la testa del femore. Quando si 

spinge verso il basso con il ginocchio abdotto la testa del femore torna in sede acetabolare 

e produce un suono simile a un “clock”. Una positività al segno di ortolani evidenzia una 

lassità dell’articolazione coxofemorale che accompagna la displasia d’anca 

(Piermattei&Flo, 1999). 

Nell’articolazione del ginocchio andranno valutati i vari componenti dell’articolazione. 

Essa è sede di numerose patologie degenerative, congenite e traumatiche, come rottura del 

legamento crociato, lussazione rotulea, fratture delle fisi (Piermattei&Flo, 1999) che 

possono causare osteoartrosi secondaria del ginocchio. La stabilità della rotula viene 

valutata imprimendo una forza sia in senso mediale che laterale con il ginocchio prima in 

estensione poi in flessione (Martini, 2006). Una lussazione patellare di I grado, definita 

come “lussazione che può essere provocata manualmente ma che si riduce spontaneamente 

quando la rotula viene rilasciata”, può essere considerata normale nel gatto, a differenza 

del cane (Kerwin, 2012).  

Nel tarso i punti da esaminare sono il calcaneo dove c’è l’inserzione del tendine 

calcaneale, e l’articolazione dove deve essere possibile palpare con facilità i profili ossei.si 

applicano movimenti di lateralità e torsione per valutare la stabilità articolare (Martini, 

2006). 

Durante l’esame ortopedico, è importante valutare l’ampiezza di escursione articolare o 

range of motion (ROM), cioè l’ampiezza di movimento delle singole articolazioni. Per 

evitare che la presenza di dolore articolare causi resistenza da parte del paziente e quindi la 
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raccolta di dati falsati, sarebbe una valutazione da farsi con l’animale sedato (Martini, 

2006). 

Jeager et al hanno validato la misurazione della ROM con goniometro nel gatto. La 

metodica si avvale di un goniometro, il cui centro viene posto in corrispondenza del centro 

di movimento dell’articolazione che si intende misurare. Dopodiché l’articolazione viene 

flessa o estesa al limite del suo range di movimento e tramite il goniometro si ha 

un’immediata misurazione dell’angolo che forma. I dati ottenuti con misurazioni su 

animali sani, sedati e non sedati, collimavano fra loro e con quelli ottenuti 

radiograficamente (Jaeger et al., 2007). 

 

 

Flessione Estensione 

 
Non sed Sed. Rad. Non sed Sed Rad. 

Spalla 32 ± 3° 32 ± 2° 36 ± 6° 163 ± 6° 167 ± 3° 162 ± 4° 

Gomito 22 ± 2° 22 ± 1° 23 ± 2° 163 ± 4° 165 ± 3° 167 ± 3° 

Carpo 22 ± 2° 22 ± 1° 21 ± 3° 198 ± 6° 198 ± 5° 197 ± 5° 

Anca 33 ± 3° 33 ± 2° 36 ± 4° 164 ± 4° 166 ± 4° 163 ± 4° 

Ginocchio 24 ± 2° 24 ± 3° 21 ± 2° 164 ± 4° 164 ± 3° 159 ± 9° 

Tarso 21 ± 1° 22 ± 1° 19 ± 1° 167 ± 4° 168 ±2° 169 ± 4° 

 

Tabella 3 media delle misurazioni degli angoli articolari del gatto effettuate con goniometro, 

su animale sveglio e sedato, e angoli calcolati radiograficamente  

(Jaeger et al., 2007) 
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I sintomi dell’OA possono sovrapporsi con quelli di degenerazioni articolari spinali, 

ascrivibili al macrogruppo delle malattie degenerative articolari (DJD) ma non strettamente 

all’osteoartrosi, come la spondilosi deformante (Bennett et al., 2012a). 

La spondilosi deformante è una degenerazione prevalentemente non infiammatoria della 

parte periferica della faccia della vertebra (endplate) che risulta nella formazione di nuovo 

osso. I sintomi sono rigidezza del posteriore, modifiche del comportamento molto simili a 

quelle causate dall’OA e modifiche dell’andatura. Ad oggi non ci sono indicazioni di 

qualche tipo di comorbidità fra spondilosi e osteoartrosi, pur essendo di fatto processi 

patologici simili in articolazioni di tipo diverso (Kraneburg et al., 2012). 
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4.3 Diagnostica per immagini 

4.3.1 Diagnostica per immagini: radiografia 

Lo scopo di usare la metodica radiografica per diagnosticare l’osteoartrosi risiede non solo 

nel poter vedere se ci sono effettivamente segni della patologia, ma anche riuscire 

eventualmente a identificare le possibili cause scatenanti, come traumatismi o instabilità 

articolare (Carrig, 1997). 

I segni radiografici di OA nel gatto sono simili a quelli presenti nel cane, con l’eccezione 

che nel gatto le mineralizzazioni sembrano essere più comuni ed è più difficile che ci sia 

versamento articolare (Allan, 2018). 

Segni radiografici di OA felina riportati in letteratura sono: 

1. Presenza di versamento articolare che causa aumento del volume articolare 

2. Osteofitosi 

3. Presenza di entesofiti 

4. Formazione di nuovo osso in sede periarticolare e eventualmente di topi articolari 

5. Mineralizzazione strutture periarticolari e/o tessuti molli  

6. Sclerosi e rimodellamento osso subcondrale 

7. Presenza di erosioni e/o cisti ossee nell’osso subcondrale 

8. Mineralizzazioni intrarticolari, inclusa la mineralizzazione dei menischi 

(Allan, 2018; Slingerland, 2011; Freire et al., 2011; Lascelles, 2010; Clarke et al., 2005; 

Godfrey, 2005; Hardie et al., 2002; Allan, 2000; Carrig, 1997).  
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Alterazioni erosive dell’osso subcondrale sono rare, sia nel gatto che nel cane, ma sono 

state occasionalmente riscontrate. Le lesioni di tipo erosivo variano in forma e ampiezza e 

può essere difficile distinguerle radiograficamente dalle cisti ossee, altro reperto che si può 

trovare radiologicamente in corso di osteoartrosi (Hamish&Butterworth, 2000). 

La seguente tabella riassume i principali segni radiografici di osteoartrosi felina secondo 

vari autori.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Allan, 2000 X  X X  X X X 

Hardie et al., 2002 X X X X X X X X 

Godfrey, 2005  X    X   

Clarke et al., 2006  X X   X  X 

Lascelles, 2010 X X X  X X X X 

Slingerland, 2011    X X X  X 

Freire et al., 2011 X X X  X X X X 

Tabella 4 principali segni radiografici di osteoartrosi felina 

(Allan, 2000; Hardie et al., 2002; Godfrey, 2005; Clarke et al., 2006; Lascelles, 2010; 

Slingerland, 2011; Freire et al., 2011) 

Pur non essendoci uno schema universale di cosa è o non è assolutamente presente 

nell’articolazione felina in caso di osteoartrosi, le osservazioni effettuate, o riportate, dai 

vari autori tendono a coincidere, indicando come più segni più comuni la presenza di 

osteofiti e entesofiti, la sclerosi dell’osso subcondrale, il rimodellamento osseo e le 

mineralizzazioni intra- e peri-articolari. 
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4.3.1.1 Aumento volume articolare 

Anche un aumento moderato di volume della capsula o dei tessuti molli intracapsulari è 

visibile in una radiografia di buona qualità. Non è possibile differenziare fra loro la capsula 

articolare, la membrana sinoviale, il liquido sinoviale e la cartilagine articolare: queste 

strutture hanno tutte la stessa radiopacità e si sovrappongono in maniera indistinguibile 

(Allan, 2018). 

Il cuscinetto adiposo infrapatellare del ginocchio può essere utilizzato per valutare la 

presenza di gonfiore articolare (Allan, 2018, Hamish&Butterworth, 2000). È visibile 

radiograficamente come una regione triangolare radiotrasparente che si trova in posizione 

caudale rispetto alla rotula (patella) lateralmente all’articolazione. In caso di incremento di 

volume dell’articolazione la forma e posizione del cuscinetto adiposo vengono alterate e 

risulta anche meno visibile per accresciuta radiopacità dei tessuti molli articolari, per 

accumulo di liquido o fibrosi dei tessuti molli  (Allan, 2018; Piermattei&Flo, 1999). 

4.3.1.2 Alterato spessore dello spazio articolare 

Negli stadi precoci di degenerazione articolare l’aumento del fluido intrarticolare può 

causare un aumento dello spazio articolare visibile radiograficamente. Con l’avanzare della 

patologia si avrà una progressiva diminuzione dello spazio a causa degli attriti fra le 

cartilagini articolari (Fig.9). Nei casi più gravi c’è collasso dello spazio articolare (Allan, 

2018, Allan, 2000). 
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4.3.1.3 Osteofiti, entesofiti, corpi liberi articolari 

Gli osteofiti (Fig.11) sono un marker riconosciuto di 

osteoartrosi (Clarke et al. 2005). Sono il prodotto della 

degradazione della cartilagine, che si frattura in seguito 

alla fibrillazione. Inizialmente sono composti di sola 

cartilagine e invisibili radiograficamente, quando si 

ossificano e diventano radiopachi (Allan, 2018). 

 Di solito si formano nelle parti periferiche 

dell’articolazione che sono quelle sottoposte allo stress 

minore, anche se talvolta possono apparire al centro 

Figura 9 gomito di gatto anziano 

L’articolazione è completamente anchilosata, c’è una grave 

diminuzione dello spazio articolare, sclerosi dell’osso e 

proliferazione di tessuto osseo. 

Dip. di Diagnostica per Immagini, Ospedale Veterinario Universitario Didattico di 

Parma (O.V.U.D. Parma) 

Figura 10 sesamoide del 

supinatore  

L’aumento delle dimensioni 

del sesamoide è segno di OA 

Dip. Diagnostica per Immagini, 

O.V.U.D. Parma 
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dell’articolazione e essere confusi con corpi liberi articolari (Carrig, 1997). La prolifica 

produzione di osteofiti è una caratteristica dell’osteoartrosi felina (Allan, 2018).  

L’entesi è il punto di inserzione di un tendine, legamento, fascia o capsula articolare su un 

osso, l’entesite è l’infiammazione di queste aree e l’entesofita è una calcificazione ossea 

che si forma in un entesi. Spesso vengono confusi con gli osteofiti, per distinguerli è utile 

ricordare la diversa localizzazione, entesofiti all’inserzione di tendini e legamenti e 

osteofiti nelle zone periferiche articolari (Allan, 2018). È importante specificare che 

mentre gli osteofiti sono un marker di osteoartrosi, gli entesofiti non lo sono. Possono 

accompagnarsi a degenerazione articolare, ma la loro presenza non significa per forza che 

ci sia OA (Clarke et al., 2005), come nel caso del sesamoide del muscolo supinatore 

(Fig.10). Questo sesamoide è fisiologicamente presente nel gomito felino, ma solitamente 

Figura 11 ginocchio di gatto  

È presente osteofitosi della troclea (*) e epicondilo laterale (#) del femore. 

Dip. Diagnostica per Immagini, O.V.U.D. Parma 

 

# 

* 

* 
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risulta debolmente visibile in circa il 40% delle articolazioni normali. In caso di 

osteoartrosi aumenta la sua visibilità a causa della mineralizzazione e spesso aumenta di 

dimensioni (Bennet, 2012a). 

I corpi liberi articolari, anche chiamati topi articolari, sono piccoli frammenti calcificati 

che si trovano liberi (o appaiono liberi) all’interno dell’articolazione. Ricadono in tre 

categorie: frammenti avulsi di osso articolare o periarticolare, componenti osteocartilaginei 

di superficie articolare che sta 

degenerando o piccoli osteocondromi 

sinoviali. Possono essere scambiati per 

ossa sesamoidi (Allan, 2018). 

4.3.1.4 Mineralizzazione dei tessuti 

molli e dei menischi 

La mineralizzazione dei tessuti molli 

(Fig.12) è stata spesso osservata in casi 

osteoartrosi ed è considerata più comune 

nel gatto che nel cane. Viene attribuita a 

una calcificazione distrofica, in 

combinazione con osteoartrosi o 

indipendente da essa (Allan, 2018; 

Clarke et al., 2005). 

La mineralizzazione del menisco 

(calcificazione meniscale) è un 

avvenimento piuttosto frequente nel 

Figura 12 ginocchio di gatto 

Femmina di 19 anni. 

Si evidenziano mineralizzazioni intra e 

periarticolari (→), mineralizzazione  meniscale 

(►) presenza di entesofiti all’iserzione del 

legamento tibiorotuleo(X), rimodellamento del 

femore. 

Dip. Diagnostica per Immagini, Ospedale Veterinario 

Universitario Didattico Parma 

 

* 
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gatto. Risulta più colpito il corno craniale del menisco mediale. Nonostante la prevalenza, 

il significato clinico di questo reperto è ancora poco chiaro (Freire et al., 2010; Voss et al., 

2017). Le prime descrizioni di menischi calcificati si hanno avuto in gatti affetti da rottura 

del legamento crociato craniale, ma non è stato possibile stabilire correlazioni 

(Reinke&Mughannam, 1994; Whiting&Pool, 1985). In uno studio compiuto da Reinke e 

Mughannam gli autori hanno ipotizzato che il legamento perda di competenza in caso 

presenza di ossificazioni e calcificazioni, predisponendolo alla rottura 

(Reinke&Mughannam, 1994), ma  studi successivi non hanno trovato riscontro. Voss et al. 

hanno analizzato 88 articolazioni del ginocchio, appartenenti a 44 animali di varia età, 

concludendo che solo in caso di grandi mineralizzazioni, meniscali o para-articolari, si 

aveva la presenza di degenerazioni osteoartrosiche. In articolazioni con minime 

degenerazioni attribuibili all’età, la presenza di piccole mineralizzazioni erano limitate al 

corno craniale del menisco mediale (Voss et al., 2017). 

Nei grandi felini è considerato normale il ritrovamento di calcificazioni meniscali, talvolta 

piccoli ossicoli chiamati os meniscus. Nella tigre è ben documentata una progressiva 

ossificazione fisiologica del corno craniale del menisco mediale che comincia dopo la 

nascita e prosegue per tutta la vita dell’animale; anche nel puma e nel ghepardo è stata 

riscontrata la presenza di os meniscus  (Walker et al., 2002; Kirbeger et al., 2000; Ganey et 

al., 1994). La presenza di calcificazioni meniscali sembra essere trasversale in tutto il 

mondo felino. Oltre che nei grandi felini selvatici, in uno studio compiuto su esemplari di 

Leopardus tigrinus, conosciuto anche come tigrillo o cunaguaro, piccolo felino selvatico 

sudamericano di dimensioni simili a un grosso gatto domestico, è stata riscontrata la 

presenza di mineralizzazioni a livello di menisco mediale, ma nessun segno di malattia 

degenerativa articolare (Rahal et al., 2013). 
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Figura 13 osteoartrosi 

asimmetrica dell'anca 

(traumatica) 

L’asimmetria del bacino 

suggerisce una vecchia 

frattura che ha dato come 

esito un’osteoartrosi 

nell’articolazione 

coxofemorale sinistra. 

Presenza di osteofiti e 

sclerosi dell’osso. 

Dip. Di diagnostica per immagini, 

O.V.U.D. Parma 

4.3.1.5 Sclerosi e rimodellamento dell’osso subcondrale 

Le modificazioni dell’osso subcondrale che si accompagnano all’osteoartrosi sono sclerosi 

dell’osso, formazione di cisti ossee e rimodellamento osseo, che avvengono soprattutto 

nelle aree portanti dell’articolazione (Carrig, 1997, Clarke et al., 2005). In caso di 

degenerazione articolare si ha un aumento della radiopacità dell’osso subcondrale che 

radiograficamente appaiono come zone di aumentata radiopacità dell’ampiezza di un paio 

di millimetri (Allan, 2018). 

 

  

Figura 14  

osteoartrosi simmetrica 

dell'anca (displasica) 

In questo animale le 

degenerazioni sono simmetriche. 

Vista l’età del soggetto (4 anni) è 

probabile che sia esito di una 

displasia dell’anca. 

Dip. Di diagnostica per immagini, 

O.V.U.D. Parma 
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4.3.2 Diagnostica per immagini: artrografia 

L’artografia è una metodica diagnostica semplice, economica, minimamente invasiva che 

consente la diagnosi di anomalie dei tessuti molli delineando i margini delle strutture 

sinoviali e cartilaginee (Clements et al., 2005). 

Consiste nell’iniettare un mezzo di contrasto iodato all’interno dell’articolazione e 

effettuare una scansione radiografica, tomografica o tramite risonanza magnetica. 

L’immagine risultante da un artrografia è l’artrogramma. Questa metodica consente di 

avere informazioni sulle strutture intra-articolari invisibili con la radiografia normale, che 

potrebbero fornire informazioni sull’eziologia della degenerazione osteoartrosica (Carrig, 

1997). L’iniezione del mezzo di contrasto può essere fatta per via intravenosa (artrografia 

indiretta) oppure in sede articolare, più comunemente usata, chiamata artrografia 

diretta. La differenza principale fra le due modalità è la minor invasività dell’artrografia 

indiretta, anche se si perde il beneficio della distensione articolare che si ottiene invece con 

la metodica diretta (Schaefer et al., 2010). 

4.3.3 Diagnostica per immagini: tomografia computerizzata (TC) 

La Tomografia Computerizzata (TC) è una modalità di diagnostica per immagini a sezione 

trasversale basata sull’assorbimento di raggi X del paziente. Le immagini vengono 

ricostruite dal computer utilizzando diverse proiezioni radiografiche acquisite da diverse 

angolazioni (Faby&Flohr, 2017). 

Una unità di tomografia computerizzata è composta da un “gantry”, un tavolo mobile, una 

consolle per l’operatore opportunamente schermata e dall’equipaggiamento hardware 

necessario per computare le immagini. Il “gantry” è l’anello circolare che compone la parte 

più visivamente caratteristica della TAC: contiene un tubo radiogeno e un rilevatore. 
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All’interno del foro centrale del gantry scorre il tavolo mobile, in modo da riuscire a 

scansionare il paziente uno “strato” alla volta. Gli strati acquisiti dalla macchina sono piani 

X-Y, dove X è l’asse orizzontale e Y il verticale. La tridimensionalità è data poi dall’asse Z 

lungo cui scorre il tavolo con il paziente. (Saunders&Ohlerth, 2011) 

Oggi, la modalità di acquisizione predominante è la scansione a spirale, che utilizza una 

rotazione continua del “gantry”, questa modalità è l’evoluzione della modalità sequenziale, 

in cui le acquisizioni avvenivano uno strato alla volta (Faby&Flohr, 2017). 

La tomografia computerizzata presenta diversi vantaggi applicabili in ortopedia veterinaria, 

come l’alto contrasto e risoluzione dei tessuti ossei. La TC consente una migliore 

visualizzazione delle strutture ossee della radiografia convenzionale grazie 

all’eliminazione delle ombre opache date da strutture sovrapposte. Inoltre si ha una 

migliore visione delle superfici articolari e dei contorni ossei. Caratteristica importante di 

questa metodica diagnostica è la presenza di percezione di tridimensionalità, mancante 

nella radiografia convenzionale. Una volta che la scansione è stata completata, il clinico 

può rivedere le immagini varie modalità, da quelle che evidenziano l’osso a quelle che 

esaltano i tessuti molli, oltre che in visuale tridimensionale (Hoskinson&Tucker, 2001). 

4.3.4 Diagnostica per immagini: risonanza magnetica (MRI) 

La risonanza magnetica (MRI) è diventata da anni la metodica di scelta per la diagnosi di 

numerose patologie articolari dell’essere umano, grazie alla sua capacità di produrre 

immagini multiplanari e con un’alta risoluzione dei tessuti molli. La risonanza sfrutta le 

onde radio e pertanto non si avvale di radiazioni, rendendola una metodica con pochi 

rischi, in grado di fornire una ricostruzione anatomica accurata, una buona risoluzione 

spaziale e un buon contrasto. (Schaefer et al., 2010; Kamishina et al., 2006; Thomson et 

al., 1993) 
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L’immagine che viene prodotta dalla risonanza magnetica è un’immagine in scala di grigi. 

Molti tipi di impulsi di radiofrequenza possono essere usati, per esempio le immagini 

pesate in T1s (T1wi) e pesate in T2 (T2wi) fanno apparire i fluidi in maniera molto 

diversa: grigio scuro, o ipointenso, in T1wi e grigio chiaro, o iperintenso, in T2wi. La 

risonanza magnetica produce immagini con alta risoluzione di contrasto dei tessuti molli 

rispetto alla tomografia computerizzata, tuttavia è meno sensibile alle lesioni ossee fini, 

come una leggera osteolisi, e alle aree di calcificazione. Nonostante questo è comunque 

considerata uno strumento molto utile della diagnostica per immagini applicata alle 

articolazioni, siccome mostra la cartilagine articolare, il fluido sinoviale e tutti i tessuti 

articolari e peri-articolari, prima spia di disordini degenerativi (Dennis, 2003) 

4.3.5 Diagnostica per immagini: ultrasonografia 

L’ultrasonografia, chiamata anche ecografia, si basa sull’utilizzo degli ultrasuoni. Una 

vibrazione acustica ad alta frequenza, l’ultrasuono, viene inviata all’interno dell’organismo 

e lo percorre fino a trovare una superficie riflettente: a questo punto, a seconda delle 

proprietà acustiche della superficie incontrata, una parte delle vibrazioni torna indietro e  

viene ricaptata e disegnata come posizione su un tubo catodico. Più aumenta la parte 

riflessa, più il punto sullo schermo del tubo catodico ha brillantezza. Questo consente di 

comporre un’immagine (Burk&Ackerman, 1998). 

In caso di patologia articolare, l’ecografia non è mai la prima scelta. Può fornire 

informazioni importanti, soprattutto sui tessuti molli articolari scarsamente visibili 

radiograficamente, ma è difficile ottenere finestre acustiche valide per la valutazione dei 

tessuti articolari. Per la forma curva che hanno le articolazioni dei nostri animali domestici, 

è difficile ottenere un’adeguata aderenza fra la pelle e la sonda: questo porterebbe a 

scegliere una piccola sonda settoriale, ma questo genere di sonda non è adatto alla 

visualizzazione di superfici convesse, inoltre produce maggiori artefatti associati 
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all’anisotropismo, cioè cambio di ecogenicità di una struttura al variare di inclinazione 

della sonda. Per questi motivi è da preferire una sonda lineare, anche se più grande e 

meno adattabile alla forma dell’articolazione (Zwingenberger et al., 2015). 

La cartilagine ialina sana risulta normalmente ipoecogena per la presenza d’acqua e la 

struttura omogenea, mentre la fibrocartilagine meniscale risulta eterogenea e iperecogena. 

Il liquido sinoviale articolare è presente in piccole quantità ed è anecogeno. La capsula 

dovrebbe risultare indistinguibile nel paziente sano a causa della sua sottigliezza, in caso di 

versamento è più facile riuscire a distinguerla (Zwingenberger et al., 2015). 

4.3.6 Diagnostica per immagini: scintigrafia ossea  

La scintigrafia è una metodica di diagnostica per immagini che utilizza un radioisotopo, il 

difosfonato marcato con tecnezio-99m (99mTc-MDP), per produrre un immagine 

dell’attività ossea. È composta da una gamma camera, costituita da un collimatore, che 

serve per raddrizzare il fascio di fotoni, e un sistema di localizzazione fotonica. Complessi 

sistemi di software creano un’immagine stimando posizione e intensità del segnale 

(Belcari&DelGuerra, 2010; Hamish&Butterworth, 2000). 

Il difosfonato marcato con tecnezio-99m viene introdotto nell’organismo tramite iniezione. 

La distribuzione del 99mTc-MDP nell’organismo dipende dal flusso sanguigno e 

dall’assorbimento da parte degli osteoblasti attivi, questo consente di valutare diversi 

processi fisiologici a seconda del momento in cui si acquisisce l’immagine. La fase iniziale 

viene chiamata “fase vascolare”, in cui il radiofarmaco segue il corso dei vasi sanguigni. 

Questa fase è seguita dalla “fase dei tessuti molli” in cui 99mTc-MDP si distribuisce al 

fluido extracellulare. Nei successivi venti minuti l’osso metabolicamente attivo capterà il 

radiofarmaco, permettendo così l’imaging dell’osso (“fase ossea”) dopo circa 2 o 3 ore 

dall’iniezione (Hoskinson&Tucker, 2001). 
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Grazie alla capacità di mostrare l’attività metabolica dell’osso, visibile sotto forma di “hot 

spot” sulla scansione, è un indicatore più accurato della malattia degenerativa articolare 

rispetto alla radiografia, che può solo mostrare le modifiche anatomiche subite 

dall’articolazione osteoartrosica. Questa metodica presenta tuttavia degli svantaggi, fra i 

quali l’uso di un materiale radioattivo, che costringe gli animali a una quarantena di 12-24 

ore post esame, un alto costo dei materiali e la necessità di personale specializzato 

nell’utilizzo di strumenti di medicina nucleare veterinaria (Hoskinson&Tucker, 2001). 

4.4 Altre metodiche diagnostiche 

4.4.1 Altre metodiche diagnostiche: Artroscopia 

L’artroscopia può essere utilizzata con successo per diagnosticare l’osteoartrosi, anche in 

forma precoce, e fornisce indicazioni utili sulla possibile causa scatenante. L’artroscopio è 

un endoscopio rigido al cui interno sono inserite alcune lenti di tipo tubulare che 

consentono di aumentare la risoluzione dell’immagine. Gli artroscopi possono essere di 

varie diametri e lunghezze e sono dotati di una “camicia” esterna, un tubo di metallo, che 

consente il passaggio di fluidi, motivo per cui la camicia è fornita di un piccolo rubinetto 

per controllare il flusso (Fossum, 2013, Martini, 2006). 

 L’utilizzo dell’artroscopia in ambito veterinario ha avuto una partenza lenta rispetto alla 

sua controparte umana, con il primo resoconto di un’artroscopia del ginocchio di un cane 

risalente al 1978, contro il 1918 della prima artroscopia di un ginocchio umano. Questa 

metodica presenta numerosi vantaggi: è relativamente poco invasiva, il dolore post-

procedura è molto minore di quella di un’esplorazione chirurgica ed è possibile vedere con 

chiarezza e da vicino le strutture intra-articolari grazie alla magnificazione offerta 

dall’artroscopio. Il suo maggiore svantaggio è la lunga curva di apprendimento, poiché 

maneggiare un artroscopio, soprattutto in una articolazione di dimensione ridotta come 
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quella di un animale domestico, richiede coordinazione e abilità, oltre che un 

equipaggiamento costoso (Beale et al., 2003). 

 Stainger&Beale riportano di aver utilizzato con successo la tecnica artroscopica per 

diagnosticare la malattia degenerativa articolare nel gomito di un gatto persiano e 

successivamente di aver rimosso frammenti osteocondrali dall’articolazione sempre per via 

artroscopica, migliorandone la zoppia. Gli autori ritengono che l’artroscopia sia un valido 

strumento per la valutazione del grado di danneggiamento della cartilagine nel paziente 

felino.  (Stainger&Beale, 2005). 

Nonostante l’artroscopia sia ancora molto più diffusa nel cane che nel gatto, molte strutture 

veterinarie offrono ora servizi di artroscopia anche per i pazienti felini, soprattutto inerenti 

alla diagnostica, alla rimozione di frammenti liberi articolari in caso di malattia 

degenerativa articolare o in caso di rottura del legamento crociato. 

(https://vetindex.co.uk/feline-arthroscopy/) 

4.4.1.1 La tecnica artroscopica in breve 

L’artroscopia viene effettuata con l’animale in anestesia generale, essendo una procedura 

comunque dolorosa, e in ambiente rigorosamente sterile: l’articolazione è naturalmente 

isolata dall’esterno e esiste la possibilità di causare infezione iatrogena inserendo 

strumentazioni non perfettamente sterili. Il primo passo per l’introduzione dello strumento 

nell’articolazione è un artrocentesi con distensione della capsula articolare usando ringer 

lattato. Una volta che la distensione è avvenuta, l’ago rimarrà in sede così da fornire fluidi 

regolarmente e mantenere la capsula dilatata. La camicia dell’artroscopio viene poi inserita 

nell’articolazione insieme al trocar, che verrà sostituito dall’ottica, cioè dall’artroscopio 

vero e proprio. Ha così inizio l’esplorazione artroscopica della giuntura. Nel caso in cui sia 

necessario inserire strumenti, si segue la regola della “triangolazione”, ovvero un 

https://vetindex.co.uk/feline-arthroscopy/
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posizionamento razionale degli strumenti, in maniera che i due accessi e il punto o punti in 

cui si deve operare siano agli estremi di un triangolo, così da garantire la migliore visibilità 

e range d’azione possibili. (Martini, 2006; Olivieri et al., 2000, van Gestel, 1985). 

4.4.2 Altre metodiche diagnostiche: raccolta del liquido sinoviale tramite 

artrocentesi 

La raccolta del liquido sinoviale tramite puntura della capsula articolare (artrocentesi) è 

una tecnica molto importante nella diagnosi delle patologie dell’articolazione. In 

particolare, in caso di possibile osteoartrosi, è molto utile per restringere il campo delle 

diagnosi differenziali e escludere una serie di altre affezioni articolari, come artriti infettive 

o autoimmuni, che possono dare dolore e zoppie nel paziente felino. (Paltrinieriet al., 

2017) 

L’artrocentesi viene solitamente eseguita con l’animale in sedazione profonda o anestesia, 

anche se alcuni animali molto docili possono tollerare la procedura da svegli. È importante 

la sterilità perché, come nel caso dell’artroscopia, l’inserimento di un corpo estraneo 

all’interno della giuntura può causare infezioni. Dopo un’accurata disinfezione si procede 

all’individuazione dei punti di repere della guaina sinoviale, dopodichè si inserisce 

nell’articolazione un ago, solitamente da 21 gauge e lunghezza di circa 16-25 mm per il 

gatto, innestato su siringa e si aspira delicatamente, facendo attenzione che non ci sia 

sangue nel campione raccolto. La presenza di sangue influenza il conteggio delle cellule. 

Non è necessario prelevare grandi quantità di liquido sinoviale, solitamente nel gatto si 

ottengono solo poche gocce. Il campione ottenuto va trasferito in una provetta contenente 

EDTA per conte cellulari e esami citologici e in provette senza anticoagulante, in 

condizioni di sterilità, per analisi biochimiche e microbiologiche (Paltrinieri et al., 2017; 

Fossum, 2013) 
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4.4.2.1 Analisi del liquido sinoviale 

In condizioni normali, il liquido sinoviale è incolore, limpido, viscoso, incoagulabile, 

ipocellulare e non particolato. Raramente l’analisi del liquido porta da sola a una diagnosi 

definitiva, tuttavia può consentire di indirizzare sul tipo di patologia in atto e sui successivi 

esami. In caso di osteoartrosi la viscosità risulta nella norma, o leggermente diminuta, la 

quantità di fluido aumenta (ma è difficile da valutare su un prelievo) e si potranno rilevare 

aumento lieve della cellularità con la presenza di neutrofili e mononucleati in quantità in 

genere <12%. Spesso le cellule mononucleate presenti risultano aumentate di volume, con 

citoplasma abbondante e schiumoso e segni di attività fagocitaria in corso.  Nel caso che il 

processo degenerativo sia ormai profondo e interessi anche l’osso subcondrale, si potrà 

avere nel fluido sinoviale presenza di osteoclasti e materiale eosinofilo amorfo che altro 

non è che la matrice osteo-cartilaginea (Pivani, 2017, Paltrinieri et al., 2017). 

C’è una discreta attenzione da parte del mondo scientifico sui marker (chiamati anche bio-

marker) del processo degenerativo della cartilagine articolare, rilevabili nel liquido 

sinoviale. Il marker ideale dovrebbe essere un indicatore del processo degenerativo della 

cartilagine articolare, che non viene prodotto nella cartilagine normale o in altri tessuti e 

che definisca la gravità del processo patologico in atto (Borghetti, 2006). 

I bio-marker sono misurabili nel liquido sinoviale e nel resto dei fluidi corporei, come il 

sangue, tuttavia le concentrazioni nel liquido sinoviale potrebbero essere alterate in caso di 

versamento articolare e dalla clearance articolare operata dalla membrana sinoviale. Di 

contro, le rilevazioni nel siero non sono esclusive di un’articolazione ma riflettono il 

turnover cartilagineo in tutte le articolazioni dell’organismo e quindi c’è molta discordanza 

sulla loro effettiva validità diagnostica (Steffey&Todhunter, 2010). 
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Ci sono tre grandi categorie di molecole indagate come markers per la presenza di 

osteoartrosi: 

1- Legate ai meccanismi di degradazione della cartilagine, come MMP-1,MMP-3, 

inibitore tissutale delle metalloproteasi (TIMPs) 

2- Prodotti diretti della degradazione della cartilagine, come condroitinsolfato, 

keratansolfato, frammenti di aggrecano e glicoproteine della matrice cartilaginea 

3- Componenti rilasciati a seguito della risposta anabolica all’istaurarsi di OA, come 

collagene X e fibronectina, quest’ultima già usata come marker per l’artrite 

reumatoide. 

Da solo, nessuno di questi marker è affidabile, inoltre, nonostante ci sia una certa 

differenza di concentrazione di biomarker negli individui sani e in quelli affetti da OA, c’è 

una grande fluttuazione individuale e non sono stati ancora stabili intervalli certi 

(Steffey&Todhunter, 2010). 

I biomarker non sono ancora considerabili uno strumento clinico diagnostico affidabile: se 

si riuscirà a determinare marker specifici e precoci del danno cartilagineo, una diagnosi 

precoce diventerà sempre più raggiungibile e facile, necessitando solo di un prelievo di 

liquido sinoviale, procedura poco dolorosa e invasiva. Per ora, molte molecole sono sotto 

esame e una migliore comprensione della patogenesi dell’OA sicuramente gioverà anche 

alla ricerca su marker biochimici di malattia degenerativa articolare, nell’essere umano e 

negli animali d’affezione (Steffey&Todhunter, 2010; Borghetti, 2006). 
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Capitolo 5: 

TERAPIA DELL’OSTEOARTROSI NEL PAZIENTE 

FELINO 

5.1 IL DOLORE  

L’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (I.A.S.P.) definisce il dolore 

come: “una sensazione e stato emotivo spiacevole, associato a danno tissutale reale o 

potenziale […] L’incapacità di comunicare verbalmente non nega la possibilità che un 

individuo stia provando dolore e necessiti di trattamento antidolorifico adeguato” 

(www.iasp-pain.org). 

È universalmente accettato e scientificamente provato che anche gli animali provino 

dolore. 

 Per molto tempo, è stato ritenuto che gli animali fossero incapaci di provare la 

componente emozionale che concorre a formare la definizione del dolore fornita dalla 

I.A.S.P. Tuttavia, gli animali possiedono le strutture neuroanatomiche e 

neurofarmacologiche necessarie per la trasduzione, trasmissione e percezione dello stimolo 

dolorifico, pertanto è logico pensare che gli animali provino dolore esattamente come 

l’uomo, pur incapaci di esprimere attraverso il linguaggio la componente emotiva del 

dolore (Murphy et al., 2004; Flecknell, 1994). 

La dichiarazione universale dei diritti dell’animale, proclamata presso la sede 

dell’Unesco a Parigi nell’ottobre del 1978, dichiara, al punto b dell’articolo 2, che 

“L’uomo […] ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali” e, al 
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punto c dell’articolo 2, “ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla 

protezione dell’uomo”. 

Tale documento non ha valenza giuridica ma è stata una prima, importante dichiarazione di 

intenti che ha aperto la strada a un grande numero di disposizioni e normative sul 

benessere animale nel mondo occidentale (http://www.salute.gov.it/). 

Ne consegue dunque che un animale che prova dolore ha il bisogno e il diritto che questo 

dolore venga riconosciuto, valutato e trattato adeguatamente. 

5.1.1 Il dolore cronico 

Il dolore cronico influenza negativamente la qualità della vita dell’animale e induce 

cambiamenti comportamentali che possono danneggiare il legame con il proprietario 

(Monteiro&Lascelles, 2017). 

Il dolore cronico, chiamato anche “maladattativo”, non è associato a una normale 

guarigione e persiste oltre la durata che ci si aspetterebbe in caso di malattia acuta. Il 

dolore cronico è caratterizzato da un mix di stimoli nocicettivi che possono essere causati 

da una patologia, come nel caso di osteoartrosi, da una ferita o a insorgenza spontanea. Il 

dolore cronico causato da malattia degenerativa articolare ha componenti infiammatorie, 

funzionali e neuropatiche. In molti casi, l’entità del dolore provato e la gravità della 

patologia non corrispondono (Monteiro&Steagall, 2019; Monteiro&Lascelles, 2017). 

Come è stato già trattato nei precedenti capitoli, i segni di dolore osteoarticolare nel gatto 

sono aspecifici e facili da confondere con segni di invecchiamento fisiologico o 

problematiche comportamentali. Il dolore associato a osteoartrosi inizia alla periferia 

dell'articolazione e causa progressivamente una ridotta mobilità e diminuita capacità di 

svolgere attività quotidiane. Ciò avvia un deterioramento muscoloscheletrico causato dal 
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mancato utilizzo e da modifiche dell’assetto e dell’andatura causate dal dolore. Inoltre, 

l’input nocicettivo continuo può provocare sensibilizzazione e un ulteriore aumento del 

dolore cronico provato (deterioramento del sistema somatosensoriale) 

(Monteiro&Lascelles, 2017). 

 Attualmente non esistono scale di valutazione del dolore muscoloscheletrico 

completamente validate scientificamente per la pratica clinica sui pazienti felini 

(Monteiro&Lascelles, 2017). 

 Ci sono molti studi in corso sullo sviluppo e test sul campo di scale di misurazione del 

dolore e dell’analgesia data dal piano terapeutico in atto, fra queste possiamo citare la 

Feline Musculoskeletal Pain Index (FMPI), la Client Specific Outcome Measures 

(CSOM), e la Montreal Instrument for Cat Arthritis Testing (MI-CAT(V)), pensata per 

l’uso da parte del professionista veterinario. Tutte e tre queste scale si sono dimostrate 

affidabili nel discernere i gatti affetti da dolore muscoloscheletrico (specificatamente 

dolore osteoartrosico nel caso di MI-CAT(V)) dagli animali sani e si sta testando l’uso 

come strumento di valutazione della qualità dell’analgesia fornita. Finora non è stato 

possibile eliminare l’effetto placebo sui proprietari, nei questionari rivolti a essi, e l’effetto 

“placebo-per-proxy” sugli animali, rendendo queste scale strumenti utili ma non ancora 

completi per un utilizzo nella pratica clinica veterinaria di tutti i giorni (Klinck et al., 

2018a; Klinck et al., 2018b; Gruen et al., 2017; Benito et al., 2013a; Benito et al., 2013b; 

Zamprogno et al., 2010; Lascelles et al., 2007a). 
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5.2 LA TERAPIA DELL’OSTEOARTROSI 

L’osteoartrosi porta a una diminuzione della flessibilità del paziente, rigidezza articolare e 

dolore. L’obbiettivo del trattamento dell’osteoartrosi è quello di dare sollievo dal dolore, 

ridurre il più possibile la componente infiammatoria, aumentare la funzionalità articolare e 

se possibile minimizzare la progressione della patologia, curandone la causa 

(Steffey&Todhunter, 2010). 

È disponibile un’ampia gamma di opzioni per la terapia dell’osteoartrosi, dalla chirurgia 

alle terapie farmacologiche, dalla fisioterapia ai trattamenti di medicina alternativa come 

l’agopuntura. 

5.2.1 terapia medica dell’osteoartrosi 

La terapia medica dell’OA può essere riassunta in quattro punti fondamentali:  

- Controllo della dieta e del peso 

- Terapia farmacologica con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), 

corticosteroidi o analgesici aggiuntivi 

- Modifiche ambientali e/o terapia fisica  

- Farmaci a lunga azione Disease-Modifying Osteoarthritis Agents (DMOAs) 

chiamati anche più semplicemente condroprotettori 

(Steffey&Todhunter, 2010; Borghetti, 2006) 

Secondo un sondaggio effettuato negli USA e in Canada, le terapie prescritte più 

frequentemente per trattare la malattia degenerativa articolare nel gatto sono Gabapentin 

(71%), Meloxicam (64%) e vari oppioidi (62,6%). Una percentuale più ridotta prescrive 

altri FANS, come robenacoxib (50%). I corticosteroidi, prevalentemente rappresentati da 
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prednisolone (34.4%) e metilprednisolone (8,6%), sembrano essere maggiormente 

prescritti dai veterinari con più di vent’anni di esperienza. Il 34% dei veterinari che hanno 

risposto al sondaggio prescrive anche il Tramadolo come analgesico. La media di farmaci 

prescritti per paziente è quattro (Adrian et al., 2019). 

5.2.1.1 Terapia medica dell’osteoartrosi: i FANS 

I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) sono il cardine della terapia farmacologica 

dell’osteoartrosi in molte specie e ci sono diverse prove scientifiche della loro efficacia nel 

trattamento del dolore, acuto e cronico, nel  paziente felino (Gruen et al., 2014; Guillot et 

al., 2013; Lascelles et al., 2007b). Esistono svariati farmaci antinfiammatori non steroidei 

disponibili sul mercato approvati per l’utilizzo veterinario in molti paesi: carprofene, 

meloxicam, ketoprofene, acido tolfenamico e robenacoxib sono solo alcuni di questi 

(Bennet et al., 2012b; Lascelles et al., 2007b). 

 I principali effetti terapeutici dei FANS, incluso l’effetto antipiretico, antidolorifico e 

antinfiammatorio, derivano principalmente dalla capacità di questi farmaci di inibire la 

produzione di prostanoidi a partire dall’acido arachidonico ad opera degli enzimi 

ciclossigenasi (COX). Sono state identificate due isoforme di COX, COX-1 e COX-2, 

prodotte da geni distinti (Warner&Mitchell, 2004). COX-1 è la forma endogena, mentre 

COX-2 è l’isoforma inducibile che viene espressa in caso di infiammazione. Molti FANS 

sono inibitori aspecifici delle COXe quindi inibiscono non solo la biosintesi di prostanoidi 

che mediano l’infiammazione, ma anche di quelli che regolano altri processi biologici. 

Questo porta agli effetti collaterali tipici dei FANS, che si riscontrano solitamente a carico 

dell’apparato digerente, con la possibile formazione di ulcere, del rene e delle piastrine, in 

particolare nel gatto (Bennett et al., 2012b; Zizzadoro&Belloli, 2009). 
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I gatti hanno scarsità di glucuronosiltransferasi epatiche, che sono enzimi molto importanti 

nelle reazioni di fase II del metabolismo di molti farmaci. Come risultato, i felini domestici 

hanno una scarsa capacità di processare farmaci che vengono metabolizzati tramite 

glucoronazione epatica, come i FANS. Il risultato può essere opposto: con alcuni farmaci 

c’è un aumento dell’emivita che può portare a sovradosaggi se le dosi e i tempi di 

somministrazione non vengono adeguati, mentre nei composti in cui la metabolizzazione 

produce la molecola realmente efficiente, non c’è l’efficacia sperata (Robertson, 2008). 

L’aumentato rischio di fenomeni di tossicità nel gatto è un deterrente per molti clinici nel 

prescrivere questi farmaci negli animali anziani (Bennet et al., 2012b) nonché uno dei 

probabili motivi per cui ci sono pochissimi FANS registrati per l’uso prolungato nel gatto 

(Lascelles et al., 2007b).  

Nel 2010, l’International Society of Feline Medicine (ISFM) in collaborazione con 

l’American Association of Feline Practitioners (AAFP) ha prodotto le prime linee guida 

internazionali per l’utilizzo dei FANS in terapie di lunga durata. Viene suggerito che, se 

utilizzati razionalmente, questi farmaci sono un valido alleato nel trattamento del dolore 

cronico. Accuratamente dosati e somministrati dal proprietario seguendo scrupolosamente 

le indicazioni del veterinario e con un monitoraggio costante del paziente, si possono 

utilizzare farmaci antinfiammatori non steoridei per lunghi trattamenti nel gatto (Sparkes et 

al., 2010). 

  



60 
 

5.2.1.1.1 Meloxicam 

Il meloxicam è un derivato dell’acido enolico, appartenente alla famiglia degli “oxicam”. 

Ha una selettività parziale per la COX-2 (Gunew et al., 2008). Il meloxicam è noto per 

essere metabolizzato per vie ossidative quindi la ridotta capacità del gatto di metabolizzare 

per via glucuronativa non è un problema (Bennett et al., 2012b; Court&Greenblatt, 1997). 

Per questo motivo, è uno dei due FANS approvati dalla Agenzia Europea per i Medicinali 

per l’uso nel gatto, l’altro è il robenacoxib (https://ema.europa.eu). 

È un farmaco popolare per il trattamento dell’osteoartrosi del gatto vista la sua ampia 

distribuzione sul mercato, la buona palatabilità e la facilità di somministrazione (è 

disponibile in formulazione liquida per os). Ha un’emivita di circa 24 ore, il che lo rende 

ideale per essere somministrato una volta al giorno (Bennett et al., 2012b; Lascelles et al., 

2007a). 

I pazienti geriatrici possono spesso presentare in contemporanea condizioni che 

necessitano di un trattamento con antinfiammatori, come osteoartrosi, e malattia renale 

cronica. Diversi studi retrospettivi hanno concluso che il meloxicam può essere 

somministrato a basse dosi nei gatti affetti da CDK per lunghi periodi, senza che questi 

peggiori la patologia renale in corso rendendolo di fatto un farmaco sicuro per l’uso 

prolungato nel paziente geriatrico con problematica renale stabile (Monteiro et al., 2019; 

Gowan et al., 2012; Gowan et al., 2011).  Il 79% del farmaco viene infatti eliminato con le 

feci, e solo il 21% con le urine, risultando quindi in una minore nefrotossicità potenziale 

(Bennett et al., 2012b). 

Nonostante il suo ampio margine di sicurezza, è comunque meglio iniziare il trattamento 

con la dose più bassa possibile (0.02–0.03 mg/kg invece che 0.05 mg/kg con dose 

https://ema.europa.eu/
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d’attacco di 0.1 mg/kg) nel caso in cui si rilevassero patologie renali o epatiche nel 

paziente (Bennett et al., 2012b). 

5.2.1.1.2 Robenacoxib 

Il Robenacoxib fa parte di una famiglia di farmaci antinfiammatori di nuova generazione, i 

“coxib”, inibitori selettivi della COX-2. I capostipiti di questa famiglia sono il celecoxib e 

rofecoxib (ora ritirato dal mercato), mentre altri appartenenti a questa classe chimica creati 

appositamente per l’utilizzo in medicina veterinaria sono il deracoxib e il firocoxib, 

approvati per la terapia del dolore cronico osteoarticolare nel cane (Zizzadoro&Belloli, 

2009; Papich, 2008). Il robenacoxib è una scelta popolare per il trattamento 

dell’osteoartrosi del gatto (Adrian et al., 2019). Studi clinici effettuati in Europa e 

Giappone per testarne sicurezza ed efficacia hanno evidenziato effetti analgesici e 

antinfiammatori paragonabili a quelli del ketoprofene, su valutazioni effettuate da 

veterinari e proprietari degli animali (Sano et al., 2012; Giraudel et al., 2008). La validità e 

sicurezza del robenacoxib è stata esplorata in studi pre-clinici e clinici, sia nel cane che nel 

gatto, rendendolo un possibile farmaco di prima scelta per la terapia dell’osteoartrosi felina 

(Kongara&Chamber, 2018; King et al., 2011). 

5.2.1.2 Terapia medica dell’osteoartrosi: i corticosteroidi  

I corticosteroidi, o farmaci anti infiammatori steroidei (FAS) sono stati tradizionalmente 

usati per trattare l’osteoartrosi solo quando i metodi terapeutici più convenzionali risultano 

inefficaci (Beale, 2005). 

I corticosteroidi agiscono inibendo la sintesi delle prostaglandine, riducendo la produzione 

di mediatori infiammatori e di enzimi ad attività proteasica, come le collagenasi, 

sopprimendo la sintesi delle metalloproteasi e aumentando la sintesi dei loro inibitori 

(Borghetti, 2006). 
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L'uso di corticosteroidi per il trattamento della DJD può apparire ideale in merito alla loro 

inibizione generalizzata delle citochine e degli altri mediatori infiammatori; tuttavia, l'uso 

cronico di questi farmaci ritarda la guarigione e può dare origine al danneggiamento della 

cartilagine articolare Ci sono numerosi effetti collaterali sistemici dell’uso sul lungo 

termine dei glucorticoidi, quindi, nel caso che fosse comunque stato scelto un FAS come 

terapia d’elezione, dovrebbe essere a basse dosi e su giorni alternati (Beale, 2005). 

5.2.1.3 Terapia medica dell’osteoartrosi: gli analgesici  

Attualmente si cerca di utilizzare un approccio multimodale alla terapia dell’osteoartrosi 

nel paziente felino. La base di questo approccio è usare combinazioni di farmaci che 

agiscono tutti a livello diverso sulla trasmissione del dolore e che abbiano effetto sinergico 

fra loro. Alcuni dei farmaci solitamente usati per integrare i FANS sono amantidina, che 

tuttavia non è stata testata nel gatto, amitriptilina, gabapentin e tramadolo (Bennett et al., 

2012b). 

5.2.1.3.1 Amitriptilina 

L’amitriptilina è un farmaco antidepressivo triciclico. Produce analgesia attraverso 

l’inibizione del re-uptake della serotonina e noradrenalina, inoltre blocca i canali del calcio 

ed è antagonista del N-metil-D-aspartato (NMDA), neurotrasmettitore eccitatorio 

(Monteiro&Troncy, 2018). 

Questo farmaco sembra essere ben tollerato fino a 12 mesi di somministrazione 

giornaliera. Il suo uso in combinazione con FANS consente di ridurne la dose 

(Robertson&Lascelles, 2010). 
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5.2.1.3.2 Gabapentin 

Il gabapentin è un farmaco che è stato sviluppato inizialmente come anticonvulsivante, ma 

attualmente viene prescritto anche come terapia analgesica, soprattutto in caso di dolore 

neuropatico. Produce analgesia bloccando i canali del calcio e riducendo l’eccitabilità 

neuronale, diminuendo il rilascio di neurotrasmettitori eccitatori e aumentando la quantità 

di GABA, inibitore. Ha un’alta biodisponibilità per os nel gatto e un emivita di circa 2,8 

ore. Può dare una leggera sedazione come effetto collaterale; per questo motivo è 

consigliato partire con basse dosi iniziali e aumentarle gradualmente al bisogno, soprattutto 

in caso di gatti con malattia renale dato che l’alterata clearance renale può aumentare la 

possibilità di effetti collaterali come sedazione profonda e atassia. Nessun’altra seria 

controindicazione è stata riscontrata nel gatto (Monteiro&Troncy, 2018). Il gabapentin è il 

farmaco più popolare per il trattamento del dolore causato da malattia degenerativa 

articolare in USA e Canada secondo un sondaggio condotto nel 2019 (Adrian et al., 2019), 

e anche in Italia viene consigliato il suo utilizzo in caso di dolore cronico e neuropatico 

(Epstein&della Rocca, 2016) sulla base di diversi case report sia nel cane (Plessas et al., 

2012; Wolfe&Poma, 2010; Cashmore et al., 2009) che nel gatto (Lorenz et al., 2012; 

Rusbridge et al., 2010). 

Il Pregabalin è un analogo del Gabapentin che mostra un profilo cinetico migliore. È 

registrato solo per uso umano in Europa e il costo ne ha finora scoraggiato l’impiego in 

medicina veterinaria (Epstein&della Rocca, 2016). 

5.2.1.3.3 Tramadolo 

Il tramadolo è un analgesico il cui utilizzo è ampiamente diffuso in tutto il mondo, anche 

se studi sull’uso del tramadolo nel caso specifico dell’osteoartrosi sono rari (Monteiro et 

al., 2017). Il meccanismo d’azione del tramadolo non è del tutto chiaro: ha una debole 
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affinità per i recettori oppiodi μ (mu), ma agisce anche come inibitore del re-uptake di 

serotonina e noradrenalina (Monteiro&Troncy, 2018). 

Nel gatto il tramadolo ha una biodisponibilità piuttosto alta per os, e una clearance molto 

più lenta di altre specie, come cavallo e cane (Guedes et al., 2018; Guedes et al., 2013; 

Pypendop&Ilkiw, 2008; KuKanich&Papich, 2004). 

In uno studio effettuato nel 2018 su pazienti felini geriatrici con osteoartrosi, la 

somministrazione di tramadolo due volte al giorno ha prodotto aumento della mobilità e un 

impatto positivo sulla qualità di vita dei pazienti, secondo i proprietari. Sono stati rilevati 

alcuni effetti collaterali dose-dipendenti, soprattutto a carico dell’apparato digerente, che 

suggeriscono che la strada futura sia tarare la dose sul singolo individuo (Guedes et al., 

2018). In un altro studio clinico effettuato da Monteiro et al. nel 2017, sempre su gatti con 

osteoartrosi naturale, simili risultati sono emersi: i pazienti mostravano un aumento della 

mobilità e caricavano più peso sulle articolazioni colpite rispetto a prima del trattamento. Il 

trial è durato 19 giorni senza evidenti effetti collaterali dovuti alla durata (Monteiro et al., 

2017). 

Il tramadolo è un farmaco a basso costo, non stupefacente, ambulatoriale che può essere 

un’ottima scelta per il trattamento del dolore osteoartrosico nel gatto, in combinazione con 

un FANS, con lo svantaggio di essere amaro e sgradito ai felini (Monteiro&Troncy, 2018). 

5.2.1.4 Terapia medica dell’osteoartrosi: i condroprotettori 

I farmaci a lunga azione Disease-Modifying Osteoarthritis Agents (DMOAs) sono un largo 

gruppo di composti, molti dei quali scarsamente indagati e caratterizzati nella loro efficacia 

e meccanismo d’azione. Vengono chiamati anche condroprotettori o, semplicemente, 

nutraceutici. L’unica cosa che molti di questi composti hanno in comune fra di loro è che 

non sono farmaci né cibi, molti vengono classificati come supplementi dietetici 
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(Steffey&Todhunter, 2010; Beale, 2004). Sono vendibili liberamente, non essendo 

considerati farmaci, anche se vengono comunque contemplati  da alcuni regolamenti 

europei come il regolamento 432/2012 (Steffey&Todhunter, 2010; 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme). 

Gli agenti condroprotettori hanno tre effetti principali: 

- Anabolico, cioè supportare e stimolare il metabolismo del condrocita e sinoviocita 

- Catabolico, cioè inibire gli enzimi degradativi nel liquido sinoviale e matrice 

cartilaginea 

- Anti trombotico, inibendo la formazione di trombi nei piccoli vasi che afferiscono 

all’articolazione 

(Beale, 2004) 

Le evidenze sull’efficacia di molti di questi composti rimangono perlopiù aneddotiche 

(Kerwin, 2010), anche se in uno studio condotto da Lascelles et al. nel 2010 su una dieta 

formulata per felini con malattia degenerativa articolare, ricca di omega 3, 

glucosamina/condroitin solfato e estratti di cozza verde della Nuova Zelanda (Perna 

canaliculus), gli autori hanno riportato un’effettiva differenza fra gli animali che si nutrono 

di questa dieta e gli animali controllo. Tuttavia gli stessi autori ammettono che l’effetto 

placebo e placebo-per-proxy è molto difficile da evitare (Lascelles et al., 2010b). 

Sono disponibili diversi nutraceutici per il trattamento dell’OA: 

Glucosamina e condroitinsolfato sono componenti della matrice della cartilagine 

articolare. La glucosamina viene ricavata dai crostacei e dopo essere stata ingerita, il 90% è 

assorbito dal piccolo intestino. Al contrario, solo il 30% del condroitin solfato viene 

assorbito.  Il loro effetto è antinfiammatorio e promotore della riparazione della cartilagine, 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf;jsessionid=SG0anVphYrTgGEm6wUoiRA__.sgc4-prd-sal?anno=2012&codLeg=43249&parte=1%20&serie=S2
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riducendo l’espressione delle metalloproteasi (MMPs) e degli enzimi pro-infiammatori 

mediati da IL-1. Sono considerati sicuri (Gupta et al., 2019). 

L’acido ialuronico è un glicosaminoglicano e un’importante parte della matrice 

cartilaginea. Diversi studi ne supportano l’efficacia e la sicurezza (Gupta et al., 2019; 

Epstein et al., 2015; Heidrich et al., 2008). 

Gli ASU, cioè acidi grassi insaponificabili di soia e avocado, sono stati usati per secoli 

come trattamento dell’osteoartrosi. Altinel et al. hanno dimostrato che in cani trattati con 

ASU, 300 mg ogni 3 giorni per 15 settimane, si è potuto apprezzare un aumento di 

collagene e tessuto cartilagineo (Gupta et al., 2019; Altinel et al., 2011). 

Gli estratti di cozza verde della Nuova Zelanda, Perna canaliculus, sono stati usati come 

nutraceutico e supplemento dietetico per la cura dell’osteoartrosi sia nel cane (Hielm-

Björkman et al. 2009) che nel gatto (Lascelles et al., 2010b) e in entrambi i casi il gruppo 

che è stato alimentato con il supplemento contenente estratto di Perna canaliculus ha 

mostrato segni di miglioramento rispetto al gruppo placebo (Hielm-Björkman et al. 2009; 

Lascelles et al., 2010b). 

Gli acidi grassi omega-3 sono acidi grassi polinsaturi. I tre principali omega-3 coinvolti 

nel metabolismo dei mammiferi sono l’acido α-linolenico, acido eicosapentaenoico e 

l’acido docosaesaenoico (Gupta et al., 2019). Un supplemento di acidi grassi omega-3 

nella dieta ha un effetto antitrombotico e antiinfiammatorio, di grande beneficio per gli 

animali con osteoartrosi (Beale, 2004).  

5.2.1.5 Terapia medica dell’osteoartrosi: fisioterapia 

Le tecniche fisioterapiche quali massaggi, esercizio passivo, tapis-roulant acquatico, 

vengono usate abitualmente nel cane con osteoartrosi. Nel gatto la letteratura scientifica a 
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riguardo è scarsa, ma case report 

suggeriscono che il gatto possa essere trattato 

con le stesse metodiche del cane (Kerwin, 

2010; Rychel , 2010). 

Esercizi in acqua, sia camminare che nuotare, 

sono ideali per il paziente geriatrico in quanto 

consentono di costruire forza, migliorare la 

zoppia e allenare l’apparato cardiovascolare pur senza sforzare eccessivamente le giunture 

(Rychel, 2010). 

5.2.1.6 Terapia medica dell’osteoartrosi: modifiche ambientali 

I gatti amano le altezze, amano riposare su letti, divani e davanzali delle finestre, quindi si 

può supporre che queste attività siano importanti per i felini domestici. Modifiche 

all’ambiente in cui vive un animale con osteoartrosi sono necessarie, non solo per garantire 

un facile accesso a cibo, acqua e lettiera al gatto, ma anche per incoraggiarlo il più 

possibile a uno stile di vita attivo, così da mantenere un buon tono muscolare 

(Robertson&Lascelles, 2010, Kerwin, 2010 ). 

 

  

Figura 15 Tapis Roulant acquatico per un 
gatto in riabilitazione. 

(Sharp, 2012). doi:10.1177/1098612X12458209 

Figura 16 e 17 rampe e lettiere ad 

accesso facilitato 

Rendere accessibile la lettiera è 

indipensabile, ma anche garantire 

accesso a trespoli, divani e altri punti 

amati dall’animale sarà gradito. 

Robertson&Lascelles, 2010 
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5.2.1.7 Terapia medica dell’osteoartrosi: agopuntura 

L’agopuntura è una componente della medicina tradizionale cinese che consiste nel 

perforare con aghi particolari punti del corpo per trarne effetti terapeutici (Rose et al., 

2017).  Pur essendo scientificamente controversa, è stata riconosciuta nel 1998 dal 

National Institutes of Health americano come mezzo terapeutico nell’essere umano. Un 

crescente interesse scientifico nell’agopuntura nonché molte evidenze aneddotiche  

suggeriscono che possa avere efficacia nel trattamento del dolore (Epstein et al., 2015; 

Gakya et al., 2011; Laim et al.,2009). Sono comunque necessarie ulteriori ricerche per 

garantire l’efficacia (Rose et al., 2017; Epstein et al., 2015).   

 

Tabella 5 riassunto delle posologie dei più popolari farmaci per il trattamento 

dell'OA felina: 

Farmaco Dose consigliata nel gatto 

Meloxicam 

Metacam® 

0.1 mg/kg PO il primo giorno, poi 0.05 mg/kg PO ogni 24 ore 

Robenacoxib 

Onsior® 

1–2 mg/kg PO ogni 24 ore. Fino a 6 giorni di trattamento 

Prednisone 2.0–4.0 mg/kg, a giorni alterni 

Amitriptilina  0.5–1.0 mg/kg PO ogni 24 ore.  

Gabapentin 

10mg/kgPO ogni 12 ore ha avuto effetti ma sono riportati dosaggi fino a 

50 mg/kg PO ogni 12 ore.  

Tramadolo 2–5mg/kg,PO, ogni 8 o ogni 12 ore (a seconda del paziente) 

(Monteiro&Troncy, 2019; Bennett et al., 2012;Robertson&Lascelles, 2010; Beale, 2005) 
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5.2.2 TERAPIA CHIRURGICA DELL’OSTEOARTROSI 

La chirurgia è uno strumento utile per trattare alcuni casi di osteoartrosi: possono trarne 

beneficio i pazienti con un’osteoartrosi secondaria agli inizi la cui causa primaria possa 

essere corretta chirurgicamente o i pazienti a uno stadio molto avanzato dove il trattamento 

farmacologico poco può contro il dolore (Steffey&Todhunter, 2010). Anche se in realtà 

non ci sono molte informazioni riguardo ai risultati a lungo termine della stabilizzazione 

chirurgica del crociato nel ginocchio felino, ha senso pensare che stabilizzare 

un’articolazione instabile porti benefici al paziente (Kerwin, 2010). 

L’osteotomia della testa e collo del femore è una metodica chirurgica ormai rodata per 

alleviare le sofferenze in caso di osteoartrosi dell’anca in stadio molto avanzato (Kerwin, 

2010). È una tecnica che si rivolge a soggetti con sintomatologia algica grave e lo scopo è 

eliminare il dolore, impedendo il contatto fra testa del femore e acetabolo. L’esito è uno 

sviluppo di tessuto fibroso che tiene unita l’articolazione. Secondo alcuni clinici il risultato 

funzionale è ottimo, tuttavia molto dipende dalla scelta del paziente. Essendo una tecnica 

più adatta ad animali leggeri  (nei cani si consiglia in soggetti di peso inferiore ai 20 kg) è 

possibile effettuarla con successo sul gatto (Martini, 2006). 

Anche la sostituzione totale d’anca con protesi è stata effettuata con successo nel gatto e i 

risultati potrebbero essere anche superiori rispetto a quelli ottenuti con l’osteotomia: Witte 

et al descrivono i risultati di cinque sostituzioni complete d’anca nel gatto come 

incoraggianti. Le protesi hanno prodotto articolazioni prive di dolore e funzionalmente 

normali (Witte et al., 2010). 
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CONCLUSIONE 

L’osteoartrosi è una patologia complessa, multifattoriale, che colpisce un numero molto 

ampio di specie: dall’uomo al cane, dal coniglio all’equino, ed è stata rilevata anche negli 

uccelli. Si può dire che se c’è un’articolazione sinoviale, allora c’è possibilità di sviluppare 

osteoartrosi. L’interesse nel comprendere i meccanismi che regolano l’insorgenza e la 

progressione di questa patologia è altissimo. La popolazione umana del mondo occidentale 

è una popolazione che invecchia e la malattia articolare degenerativa è una patologia 

cronica, inarrestabile, che causa dolore cronico e peggiora la qualità della vita oltre ad 

essere una delle prime cause di disabilità nei paesi sviluppati. Già da tempo l’interesse 

nella la diagnosi e la terapia dell’OA nel cane si è fatto vivo, ma solo negli ultimi dieci 

anni c’è stato una decisa svolta nello studio della stessa patologia nel gatto domestico. 

Il gatto è un animale leggero e solitario, che tende a nascondere il dolore come strategia 

comportamentale. Moltissimi gatti vivono la maggior parte della loro vita al di fuori delle 

abitazioni, rendendo molto più difficile per il proprietario fare una corretta valutazione 

dello stato algico dell’animale. Nonostante il gatto viva in media più del cane, il suo status 

sociale all’interno della famiglia umana difficilmente è alla pari con quest’ultimo. Il gatto 

soffre di una serie di pregiudizi difficili da radicare che lo vogliono freddo, approfittatore, 

ruffiano e legato più alla casa che al proprietario. Oggi il gatto è un animale sempre più 

popolare perché adatto alla vita d’appartamento e relativamente facile da curare rispetto a 

un cane e sempre più proprietari sono disposti a spendere tempo e denaro per diagnosticare 

e curare condizioni croniche che possano pregiudicare la qualità di vita del loro gatto. 

L’evoluzione continua e i gatti stanno continuando a cambiare con noi: la selezione 

artificiale operata dall’uomo ha prodotto sempre più razze che mostrano come standard un 

carattere affettuoso, fiducioso e obbediente, simile a quello del cane, ma anche patologie 
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congenite come la displasia dell’anca, una volta quasi assenti nei felini domestici.  Inoltre 

la popolazione felina è una popolazione che sta mediamente invecchiando sempre di più e 

con l’età aumenta l’incidenza di patologie classicamente associate ad essa, come la 

degenerazione articolare. Va da se quindi che l’interesse nella diagnosi e terapia 

dell’osteoartrosi si è fatta strada anche nella medicina felina, soprattutto dal momento che 

nel paziente geriatrico felino l’incidenza di degenerazioni articolari visibili 

radiograficamente è altissima, alcuni studi la pongono vicino al 90% in gatti di età 

superiore ai 12 anni. 

La diagnosi radiologica spesso è tardiva, a patologia già instaurata e progredita 

abbondantemente, anche perché solitamente gli animali iniziano a zoppicare solamente 

quando l’articolazione è ormai gravemente compromessa. Una strategia possibile per 

migliorare la precocità della diagnosi potrebbe essere quella di educare maggiormente il 

proprietario alla cura dell’animale geriatrico: la costanza di controlli regolari a partire da 

una certa età è raccomandabile per garantire all’animale un percorso più attento alla salute 

nella parte finale della sua esistenza. È importante anche istruire proprietari e veterinari 

sull’importanza della terapia del dolore cronico del gatto: solo perché l’animale non lo 

manifesta in maniera evidente come il cane o non può comunicarlo verbalmente come 

l’uomo, non vuol dire che non provi un dolore anche invalidante. Un gatto con dolore 

cronico non diagnosticato e opportunamente trattato è un animale che causa problemi, 

presenta aggressività, si ritrae dal contatto, non gioca e può presentare minzione 

inappropriata o odori fastidiosi per mancanza di “grooming”. Sono fattori che possono 

incidere in maniera molto pesante sul rapporto con il proprietario, che si trova in casa un 

animale scontroso e inerte, differente da com’era abituato. Sono fattori che possono pesare 

sull’eventuale decisione di eutanasia qualora la mobilità del gatto fosse gravemente 

compromessa e l’osteoartrosi non sia stata riconosciuta e trattata in tempo. 
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In conclusione, l’ampia disponibilità di strumenti diagnostici attuali e futuri, sviluppati per 

beneficio dell’uomo e dell’animale domestico, renderanno sempre più precoce la diagnosi 

di osteoartrosi, ma a nulla servono senza l’educazione del proprietario che porta l’animale 

a fare screening periodici in ragione dell’età o di patologie congenite e che spesso è il 

primo e l’unico che si può accorgere dei sottili cambiamenti comportamentali del gatto con 

degenerazione articolare. La disponibilità di opzioni terapeutiche è altrettanto ampia e 

spazia dai farmaci più tradizionali a quelli di nuova generazione, alla tecniche di 

fisioterapia più avanzate fino alle medicine alternative, con attenzione particolare alla 

categoria dei nutraceutici, che possono essere utilizzati a fini preventivi. Anche in questo 

caso, la compliance del proprietario è fondamentale sia per impostare e mantenere una 

terapia efficiente sia per valutarne l’efficacia.  
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