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2 ABSTRACT 

The intervertebral disc is the structure placed between a vertebra and the contiguous one 

and has the function of keeping them together and absorbing compressive forces. It is 

composed of two portions: the annulus fibrosus and the nucleus pulposus, the latter held in 

a central position by the first. Intervertebral disc herniation is a pathology that occurs as a 

result of degenerative phenomena within the disc itself. Macroscopic and microscopic 

components of the annulus fibrosus are progressively altered, weakening the structure and 

allowing the herniation of the nucleus pulposus, often in the dorsal direction towards the 

spinal cord. The extrusion of the nucleus pulposus often causes contusions, concussions 

and compressions of the spinal cord, resulting in neurological symptoms that must be 

treated, depending on the case, pharmacologically or surgically. Depending on the 

localization and the initial symptoms, the success rate of the treatment is different. 

In collaboration with the “Ospedale Veterinario Universitario Didattico” of Parma and 

with the "Concordia" clinic in Portogruaro, 70 dogs were identified who were diagnosed 

with an intervertebral disc herniation and who were treated in the aforementioned clinics 

between 2018 and 2020. A questionnaire was then developed to be submitted, by 

telephone, to the owners of these dogs concerning the subject's quality of life after 

treatment. The questionnaire was divided into four main items, namely "Mobility", 

"Habits", "Health", and "Organic functions" and for each of these items a scale of scores 

was developed to be assigned based on the answer provided by the owner of the dog. Of 

these 70 subjects, a quality of life assessment was obtained for 46 dogs. Comparing the 

means and the scores attributed for the various items using the Student's t test, a correlation 

emerged between the subject with age over 9 years and scores on average lower under the 

heading "Habits", and a further correlation between the location of the lesion and the score 

obtained under "Mobility". 
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3 PREMESSA 

Il presente elaborato è costituito da due parti. La prima parte consta di una dissertazione 

sullo stato dell’arte della patologia trattata, l’ernia del disco intervertebrale nella specie 

canina, mentre la seconda riguarda uno studio realizzato da chi scrive nel quale ci si pone 

come obiettivo di mettere in relazione la qualità della vita dei soggetti trattati per la 

patologia in questione e le informazioni registrate in cartella clinica al momento del 

ricovero per il trattamento, quali il segnalamento, la sintomatologia di partenza, la 

localizzazione della lesione e il trattamento. Per ottenere i dati utili all’esecuzione dello 

studio ci si è avvalsi della collaborazione dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico 

dell’Università di Parma e della clinica “Concordia” di Portogruaro (VE) i quali hanno 

fornito le cartelle cliniche e i referti di diagnostica per immagini dei pazienti da loro 

ricoverati e trattati per la patologia. Per avere una valutazione della qualità della vita è 

stato ideato un questionario, con relativa scala di punteggi riferiti alle risposte, sottoposto 

poi per via telefonica ai proprietari. I punteggi ottenuti sono stati poi correlati mediante 

analisi statistica con i dati presenti in cartella clinica. 
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4 ERNIA DEL DISCO INTERVERTEBRALE NELLA 

SPECIE CANINA – STATO DELL’ARTE 

4.1 ANATOMIA DEL RACHIDE 

4.1.1 Osteologia della colonna vertebrale 

La colonna vertebrale, chiamata un tempo “rachide”, è formata dalle vertebre, circa una 

cinquantina di ossa impari, simmetriche e corte, ed ha complessivamente l’aspetto di 

un’asta flessibile che svolge la funzione di asse per lo scheletro. Al suo interno, per tutta la 

sua lunghezza, si trova il canale vertebrale dove è situato il midollo spinale e le sue 

meningi. La colonna vertebrale è in rapporto cranialmente con le ossa della testa e 

caudalmente termina nella regione della coda. Le vertebre presentano caratteri comuni, ma 

è possibile riconoscere 5 regioni della colonna grazie a tratti propri delle vertebre che ne 

fanno parte: cervicale, toracica, lombare, sacrale e coccigea o caudale. Ogni vertebra è 

formata da una parte centrale di forma cilindroide denominata “corpo” e da due archi, dei 

quali il ventrale nei mammiferi rimane solo qualche vestigia. Le due parti assieme formano 

un ampio canale, il foro vertebrale, che, insieme a quelli delle altre vertebre, forma il 

canale vertebrale. [1] [2] [3] 

4.1.1.1 Corpo della vertebra 

Il corpo della vertebra mostra quattro facce: dorsale, ventrale, craniale e caudale. Esso è 

collocato ventralmente ed è unito mediante sinfisi ai corpi delle vertebre contigue a 

formare l’asse della colonna vertebrale. La faccia dorsale del corpo vertebrale costituisce il 

pavimento del canale vertebrale e presenta un rilievo mediale per le inserzioni dei 

legamenti. La faccia ventrale presenta invece una cresta mediana e i fori nutritizi. Le altre 

due facce sono articolari, la craniale convessa e la caudale concava. Sia la convessità 

craniale che la concavità caudale vanno riducendosi spostandosi in direzione caudale sulla 

colonna vertebrale. [1] [2] 

4.1.1.2 Arco della vertebra 

L’arco delle vertebre è posto dorsalmente al foro vertebrale. È composto da due lamine 

ossee che, innalzandosi dal corpo in corrispondenza delle facce dorsale e ventrale, si 

congiungono dorsalmente a costituire la volta del foro vertebrale. Ogni arco presenta una 

faccia ventrale e una faccia dorsale. La faccia ventrale costituisce la volta del canale 
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vertebrale ed è concava con superficie quasi liscia. La faccia dorsale è irregolare in quanto 

presenta numerosi rilievi, tra cui:  

 Processo spinoso: mediano e impari, formato dalla unione delle due lamine che 

costituiscono l’arco. Pronunciato nelle vertebre toraciche, lobari e sacrali, poco 

elevato in quelle cervicali e assente in quelle coccigee. 

 Processi trasversi: posti sulle facce laterali, di forma e volume differenti a seconda 

della regione. Spessi nella regione del collo, piccoli nelle vertebre toraciche, mentre 

molto sviluppati in lunghezza nelle vertebre lombari 

 Processi articolari: presenti in numero di quattro. Su ciascun lato della vertebra 

sono presenti un processo articolare craniale e uno caudale con superficie liscia, 

rivestiti di cartilagine e in rapporto, con articolazione di tipo sinoviale, con quelli 

della vertebra contigua. 

 Processi accessori e mammillari, che servono per le inserzioni legamentose e 

muscolari. [1] [2] 

4.1.1.3 Struttura interna delle vertebre 

Il corpo delle vertebre è costituito da massa di tessuto osseo spugnoso circondato da 

tessuto compatto. In sezione mediana è possibile apprezzare la disposizione delle lamelle 

di tessuto osseo spugnoso che si dispongono con orientamento longitudinale, mentre in 

sezione trasversale è possibile apprezzarne la disposizione radiale. La composizione 

dell’arco vertebrale è invece data da tessuto compatto. Il tessuto osseo spugnoso abbonda a 

livello dei processi articolari, organizzato con orientamento caratteristico. Nei processi 

spinosi vi è poco tessuto spugnoso la cui direzione delle lamelle è dalla base all’apice del 

processo. [2]  

4.1.1.4 Vertebre cervicali 

Le vertebre cervicali sono in numero di sette nella maggior parte dei mammiferi e cosi 

pure nella specie canina. Le prime due sono profondamente differenti da tutte le altre 

vertebre e differenti anche tra di loro. La prima vertebra cervicale è denominata atlante ed 

è sprovvista del corpo e presenta invece un arco ventrale, la cui superficie dorsale ha 

un’ampia superficie di articolazione per il dente dell’epistrofeo, la fovea dentis. Entrambi 

gli archi presentano tubercoli per le inserzioni muscolari e legamentose. Da ciascun lato e 

cranialmente sull’arco dorsale vi è il foro vertebrale laterale per consentire il passaggio del 

primo nervo spinale cervicale. I processi trasversali sono chiamati ali, e ognuna delle ali 
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presenta due fori, uno craniale e uno caudale. Ogni ala sui margini craniali e caudali porta 

delle superfici articolari: quelle craniali per l’articolazione con i condili occipitali, e quelle 

caudali per l’epistrofeo. La seconda vertebra cervicale, chiamata anche epistrofeo presenta 

cranialmente il dente dell’epistrofeo affiancato da due superfici piane che 

complessivamente creano la superficie articolare in rapporto con l’atlante. I processi 

articolari caudali sono estensioni ventro-laterali dell’arco vertebrale e del processo spinoso. 

La terza, quarta e quinta vertebra cervicale sono simili come morfologia, ma distinguibili 

per la diminuzione della lunghezza e l’aumento della larghezza procedendo in senso 

caudale. Il corpo presenta una cresta ventrale più o meno sviluppata, terminante con un 

tubercolo, mentre l’arco porta un processo spinoso relativamente poco sviluppato. 

Lateralmente, i processi trasversi, presentano alle loro estremità due grossi tubercoli uniti 

da una cresta più o meno spessa. La sesta vertebra segue l’accorciamento del corpo e 

l’accentuazione del processo spinoso come nelle vertebre precedenti, ma presenta la cresta 

ventrale del corpo appena accentuata o del tutto assente e il tubercolo ventrale del processo 

trasverso si presenta ripiegato e maggiormente esteso. La settima vertebra cervicale 

presenta il corpo più corto tra tutte le vertebre precedenti. La cresta ventrale si presenta 

abbozzata, inoltre sul margine della faccia caudale sono presenti le fossette articolari che si 

articolano con la testa del primo paio di coste. Il processo spinoso in questa vertebra si 

presenta molto pronunciato, mentre i processi trasversi sono molto meno sviluppati. [1] [2] 
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Figura 1: vertebre cervicali della specie canina, da R. Barone, anatomia comparata dei mammiferi domestici, vol°1 
osteologia, edagricole 
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4.1.1.5 Vertebre toraciche 

Le vertebre toraciche, nella specie canina sono in numero di tredici, sono meno 

voluminose rispetto alle vertebre cervicali, ma presentano il processo spinoso molto più 

sviluppato, diretto in senso dorso-caudale. Caratteristica di queste vertebre è la presenza, 

su ciascun lato del corpo, di due faccette articolari, una craniale e una caudale che, con la 

faccetta articolare della vertebra contigua, formano la cupola costale, struttura che accoglie 

la testa della costa. I corpi di queste vertebre presentano sulla faccia ventrale due paia di 

fori nutritizi che penetrano a metà della superficie ventrale. I tubercoli degli archi 

vertebrali sono molto corti. [1] [3] 

Figura 2: vertebre toraciche nella specie canina, da R. Barone, anatomia comparata dei mammiferi domestici, vol°1 
osteologia, edagricole 
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4.1.1.6 Vertebre lombari 

Le vertebre lombari sono in numero di sette e, caratteristica preminente di queste vertebre 

è lo sviluppo dei processi trasversi, denominati anche costiformi, che aumentano in 

lunghezza dal primo al penultimo per poi decrescere. Questi processi presentano direzione 

craniale e un orientamento leggermente ventrale. I processi spinosi sono più alti e massicci 

nella regione medio-lombare. I processi accessori sono ben sviluppati nelle prime tre o 

quattro vertebre e sono assenti sulla quinta e sesta. Le vertebre toracolombari sono 

complessivamente in numero di 20 e solo un individuo ogni 300 presenta un numero 

superiore di vertebre in questa regione. [1] [2] [3] 
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Figura 3: vertebre lombari nella specie canina, da R. Barone, anatomia comparata dei mammiferi domestici, vol°1 
osteologia, edagricole 
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4.1.1.7 Vertebre sacrali 

Le vertebre sacrali, in numero di tre, presentano i corpi vertebrali e i processi fusi per 

formare il sacro. Il sacro presenta forma triangolare con due facce, una dorsale e una 

ventrale, due margini laterali, una base e un apice. Sulla faccia dorsale sono presenti, 

medialmente, i processi spinosi delle vertebre che lo compongono. Questi processi 

decrescono in altezza in senso craniocaudale. L’insieme dei processi spinosi forma la 

cresta sacrale mediana. Da ciascun lato della cresta sacrale mediana si aprono i fori sacrali 

dorsali per il passaggio dei nervi. La faccia ventrale del sacro si presenta concava e su 

ciascun lato dei corpi vertebrali fusi sono presenti i fori sacrali pelvici. I margini laterali 

sono costituiti dai processi trasversi vertebrali fusi tra di loro, i quali si riducono 

progressivamente in larghezza procedendo in senso craniocaudale. Il primo processo è 

quindi il più sviluppato in larghezza e si espande a formare l’ala del sacro, la quale 

presenta dorsalmente una superficie articolare per l’ala dell’ileo. La base del sacro è rivolta 

cranialmente e presenta la testa della prima vertebra sacrale sopra la quale si apre il foro 

vertebrale. L’apice presenta la superficie articolare per la prima vertebra coccigea e sopra 

di essa il foro vertebrale. [1] [2] [3] 

Figura 4: sacro nella specie canina, da R. Barone, anatomia comparata dei mammiferi domestici, vol°1 osteologia, 
edagricole 
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4.1.1.8 Vertebre coccigee 

Sono in numero variabile a seconda della razza e formano la base scheletrica della coda. 

Solo le prime vertebre presentano la consueta struttura delle vertebre prima descritte, 

procedendo in senso caudale queste si riducono a delle strutture ossee a forma di clessidra 

con entrambe le estremità convesse. [1] [3] 

4.1.2 Articolazioni della colonna vertebrale 

4.1.2.1 Unione delle vertebre mediante i loro corpi 

Le articolazioni che uniscono tra di loro i corpi delle vertebre, ad esclusione delle prime 

due cervicali, e di quelle sacrali fuse tra di loro, formano la sinfisi intervertebrale, una 

particolare sinfisi costituita principalmente dai dischi intervertebrali ma anche da robusti 

legamenti che, passando da una vertebra all’altra, fungono da mezzi di unione per le 

vertebre. I corpi vertebrali sono uniti uno con l’altro a livello delle superfici articolari 

craniali e caudali, rappresentate dalla testa della vertebra, con superficie convessa, e dalla 

fossa vertebrale, concava e leggermente debordante. Queste superfici sono rivestite di uno 

strato di cartilagine molto più sviluppato nel cucciolo rispetto all’adulto, in quanto nel 

primo essa concorre all’ossificazione del corpo vertebrale. [4] 

4.1.2.1.1 Dischi intervertebrali 

I dischi intervertebrali hanno l’aspetto di una spessa lamina di forma circolare, o 

leggermente ovale per quanto riguarda i dischi toracici, che sono posti tra le due superfici 

articolari delle vertebre e sono su di esse modellati. I dischi intervertebrali presentano due 

facce, una craniale e una caudale. La faccia craniale si adatta alla concavità della superficie 

articolare vertebrale data dalla fossa vertebrale, mentre la faccia caudale si adatta alla 

convessità della testa della vertebra. Le due facce del disco intervertebrale sono 

strettamente adese alla cartilagine articolare dei corpi vertebrali. Lo spessore e il diametro 

dei dischi variano a seconda della regione in cui si trova. Il disco intervertebrale di 

presenta composto da 4 parti: l’anello fibroso, il nucleo polposo, la zona di transizione e le 

placche terminali. L’anello fibroso è formato da una densa struttura di lamelle fibrose 

concentriche e presenta uno spessore di 1,5-2,8 volte maggiore nella sua parte ventrale 

rispetto alla parte dorsale, e ciò giustifica la posizione leggermente eccentrica del nucleo 

polposo. Esso si presenta, all’ esame istologico, composto da uno strato esterno formato da 

una fitta struttura di fibre collagene in cui sono calate rare fibre elastiche insieme a 

numerosi condrociti. Tanto più ci si porta verso la periferia tanto più le fibre connettivali si 
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raccoglieranno per formare una struttura più densa, mentre spostandoci verso il centro e 

quindi verso il nucleo polposo la trama si fa progressivamente più lassa, gli elementi 

fibrosi meno numerosi e i condrociti rimpiazzati da fibrociti. Il 70% del peso secco 

dell’anello fibroso è costituito da fibre collagene. I nuclei polposi sono le vestigia della 

notocorda dell’embrione, che, durante lo sviluppo embrionale, viene a segmentarsi per poi 

essere inclusa all’interno degli anelli fibrosi. Questa componente presenta una consistenza 

gelatinosa, ciò in quanto composto da connettivo mucoide con un alto contenuto di acqua, 

nel quale si rinvengono fibrociti e cellule della primitiva notocorda. Queste cellule si 

rinvengono in cluster e producono la matrice amorfa ricca di proteoglicani e collagene di 

tipo II. Il nucleo polposo, ad una osservazione microscopica, risulta essere separato 

dall’anello fibroso dalla zona di transizione detta anche zona perinucleare, la cui estensione 

e organizzazione delle fibre dipende dalla razza del cane. Nei soggetti giovani la 

consistenza è molto fluida, a causa dell’elevata quantità di acqua contenuta al suo interno. 

Con l’avanzare dell’età il nucleo polposo perde la sua concentrazione di acqua iniziale e 

viene progressivamente invaso da fibre collagene perdendo così nel tempo la sua 

consistenza iniziale e diminuendo di dimensioni. Infine, i dischi presentano cranialmente e 

caudalmente, sulle due facce in rapporto con le superfici articolari delle vertebre, due 

placche cartilaginee che prendono contatto con la superficie articolare delle vertebre. I 

dischi intervertebrali presentano una vascolarizzazione solo nella porzione più periferica 

dell’anello fibroso e si ritiene che i nutrienti arrivino all’intera struttura per diffusione 

osmotica. Il disco risulta scarsamente innervato nella sua parte più esterna e senza 

innervazione nelle sue componenti più interne. [4] [5] [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: sezione trasversale di un disco intervertebrale normale, da Brigitte A. Brisson "Intervertebral Disk Disease in 
Dogs"- Vet Clin Small Anim 40 (2010) 829-858 
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4.1.2.1.2 Legamento longitudinale ventrale 

Il legamento longitudinale ventrale è un lungo legamento fibroso di colore biancastro che è 

posto sulla parte ventrale dei corpi vertebrali. Esso è ben rappresentato a livello di atlante 

ed epistrofeo e si rinforza progressivamente dalla regione del collo fino al sacro. Questo 

legamento si presenta coperto dal muscolo lungo del collo nelle regioni dove è presente. 

Prende rapporti nella parte toracica con la arteria aorta, con la vena azigos e con il dotto 

toracico a partire dalla quinta o sesta vertebra toracica. A livello lombare esso riceve le 

inserzioni tendinee dei pilastri del diaframma ed è in contatto con l’arteria aorta. Nella sua 

parte sacrale, dove termina, è in rapporto con l’arteria sacrale mediana e con il retto. [4] 

4.1.2.1.3 Legamento longitudinale dorsale 

Il legamento longitudinale dorsale si sviluppa senza interruzioni dall’epistrofeo fino al 

sacro, coprendo il pavimento del canale vertebrale allargandosi in corrispondenza dei 

dischi intervertebrali, ai quali si attacca mediante due punte laterali. In corrispondenza 

dell’epistrofeo, la sua terminazione, costituisce il legamento trasverso-epistrofico. [4] 

4.1.2.2 Unione delle vertebre mediante i loro archi 

Ciascuna vertebra presenta l’arco vertebrale unito a quello della vertebra ad esso craniale e 

a quello della vertebra caudale da una doppia articolazione di tipo sinoviale con forma 

piana. Inoltre, oltre all’unione data dalle capsule articolari, gli archi vertebrali presentano 

numerosi legamenti che uniscono lamine processi spinosi. [4] 

4.1.2.2.1 Legamenti interlaminari 

Sono costituiti da tessuto elastico e sono disposti simmetricamente, di modo che vi sia un 

paio di questi legamenti ad ogni spazio tra gli archi vertebrali. [4] 

4.1.2.2.2 Legamenti interspinosi 

Essi uniscono tra loro i processi spinosi delle vertebre e sono costituiti da tre strati di fibre, 

due laterali con direzione ventro-caudale, e al centro il terzo strato con direzione cranio-

ventrale. Le fibre sui piani laterali con direzione ventro-caudale, alla base del processo 

spinoso divergono e si continuano nei legamenti interlaminari. [4] 

4.1.2.2.3 Legamento sopraspinoso 

Si tratta di un robusto legamento che origina dall’osso occipite e si estende, prendendo 

contatti sulla sommità dei processi spinosi, fino alla regione coccigea. A seconda della 

regione in cui questo si trova assume caratteristiche differenti, fino a diventare, nella 
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regione cervicale, il legamento nucale. La funzione del legamento sopraspinoso è quella di 

opporsi a forze eccessive esercitate sulla colonna vertebrale, e impedire che i processi 

spinosi vadano a distanziarsi eccessivamente. [4] 

4.1.2.2.4 Legamento nucale 

Si tratta di una estensione del legamento sovraspinoso nella regione cervicale, dove 

presenta una struttura complessa e articolata e svolge un ruolo importante nel sostenere il 

peso della testa. [4] 

4.1.3 Midollo spinale e nervi spinali 

4.1.3.1 Midollo spinale 

Il midollo spinale è collocato all’interno del canale vertebrale e in particolare si estende dal 

foramen magnum, limite caudale del cranio, fino alla sesta vertebra lombare per quanto 

riguarda la maggior parte dei cani. Esso si presenta di colore biancastro con una 

consistenza elastica. Così come per le vertebre, anche il midollo spinale è suddiviso in 

diversi segmenti denominati: 

 Cervicale C1-C8 

 Toracico T1-T13 

 Lombare L1-L7 

 Sacrale S1-S3 

Il midollo spinale in alcuni tratti si presenta più ispessito, questi tratti sono definiti 

intumescenze, e in particolare sono le intumescenze cervicale e lombare. In questi 

particolari tratti vi è l’emergenza dei nervi destinati agli arti toracici e pelvici. In sezione è 

possibile osservare la disposizione tissutale con la materia grigia posta centralmente e 

circondata dalla materia bianca. Ad ogni segmento vi è l’emergenza delle radici dorsali e 

ventrali dei nervi, le quali si uniscono a formare i nervi spinali di quel segmento. [7] [8] 
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Figura 6: topografia del midollo spinale di cane, da R. Barone, anatomia comparata dei mammiferi domestici, vol°6 
neurologia, edagricole 
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4.1.3.2 Meningi 

A circondare il midollo spinale vi sono le meningi, strutture il cui scopo è proteggere e 

sostenere la struttura nel canale vertebrale. Le meningi sono in numero di tre e sono, 

procedendo dall’esterno all’interno, dura madre, aracnoide e pia madre. Tra l’aracnoide e 

la pia madre vi è una cavità, definita spazio subaracnoideo, la quale è occupata da liquido 

cerebrospinale; spazio molto ampio che si estende per tutta la lunghezza del midollo 

spinale fino ad espandersi notevolmente all’altezza del filum terminale. Un altro spazio che 

si viene ad individuare è quello tra l’aracnoide e la dura madre, spazio in realtà virtuale 

nell’animale in vita, che prende il nome di spazio subdurale. Infine, vi è un ultimo spazio 

che si individua, ed è quello formato dalla dura madre e dalla base ossea, infatti il diametro 

della dura madre è inferiore rispetto a quello del canale vertebrale e di conseguenza si 

forma una cavità denominata spazio epidurale, delimitato da dura madre e periostio. La 

dura madre, meninge più resistente e costituita in prevalenza da connettivo fibroso denso, 

dà supporto, oltre che al midollo spinale, anche ai nervi spinali nel punto in cui la radice 

dorsale incontra quella ventrale e fino all’uscita del nervo dal foro intervertebrale. 

L’aracnoide, posta tra dura madre e pia madre, è costituita da trabecole di fibre collagene 

ed è attraversata da vasi spinali, nervi e dai legamenti denticolati il cui scopo è ancorare tra 

loro la pia madre e la dura madre. La pia madre infine è la più interna delle tre meningi e 

ricopre il midollo spinale a partire dal foramen magnum fino al filum terminale dove arriva 

fondersi con le altre meningi. [7] [8] [9] 

4.1.3.3 Nervi spinali 

I nervi spinali emergono simmetricamente e a coppie da entrambi i lati del midollo spinale. 

Essi originano a livello di questo mediante due radici, una dorsale più voluminosa che 

veicola la componente sensitiva del nervo spinale, e una ventrale di dimensioni inferiori la 

quale veicola la componente motoria. Queste radici sono poi a loro volta composte da 

sottili strutture che originano dal midollo spinale e sono dette radicole. I nervi spinali sono 

suddivisi anatomicamente in nervi cervicali, nervi toracici, nervi lombari e nervi sacrali. 

[10]  
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Figura 7: origine dei nervi spinali, da N.J.H. Sharp, S.J. Wheeler, Small Animal Spinal Disorders, seconda edizione, 
Elsevier Mosby 

 

4.1.3.3.1 Nervi cervicali 

I nervi cervicali sono in numero di otto paia e concorrono all’organizzazione di diverse 

strutture nervose, infatti la branche dorsali dei nervi dal III al VI si anastomizzano tra di 

loro portando alla formazione del plesso cervicale dorsale, mentre le branche ventrali dei 

nervi IV e V formano il plesso cervicale ventrale, ed infine le branche ventrali dei nervi 

VI, VII e VIII prendono parte alla costituzione del plesso brachiale. Dai nervi cervicali 

hanno origine inoltre i nervi frenici, i quali innervano il diaframma e le pleure mediastinica 

e diaframmatica. [10] 
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Figura 8: plesso brachiale, da N.J.H. Sharp, S.J. Wheeler, Small Animal Spinal Disorders, seconda edizione, Elsevier 
Mosby 

 

4.1.3.3.2 Nervi toracici 

I nervi toracici fuoriescono dal canale vertebrale caudalmente alla vertebra da cui il singolo 

nervo prende la numerazione. Superati i muscoli elevatori delle coste, il nervo toracico si 

divide in due branche, una dorsale e una ventrale. Quest’ultima è unita al tronco simpatico 

mediante delle ramificazioni e costituisce il nervo intercostale. [10] 

4.1.3.3.3 Nervi lombari 

I nervi lombari emergono anch’essi caudalmente alle vertebre da cui prendono la 

numerazione e l’ultimo nervo lombare ha la sua emergenza nel foro intervertebrale 

lombosacrale. Anch’essi si dividono in due branche, una dorsale e una ventrale. Mentre le 

branche dorsali vanno a portare l’innervazione alla cute delle regioni lombare, glutea e 

della coscia, la branche ventrali dei nervi lombari partecipano alla costituzione del plesso 

lombosacrale. Da questo plesso originano i nervi destinati all’innervazione della parete 

addominale, degli organi genitali, delle mammelle e dell’arto pelvico. In particolare, il 

nervo più voluminoso che emerge dal plesso lombare è il nervo femorale. [10] 
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Figura 9: plesso lombosacrale, da N.J.H. Sharp, S.J. Wheeler, Small Animal Spinal Disorders, seconda edizione, 
Elsevier Mosby 

 

4.1.3.3.4 Nervi sacrali 

I nervi sacrali sono in numero identico a quello delle vertebre sacrali ma originano a livello 

del midollo spinale in posizione ben più craniale a quella della loro emergenza dal canale 

vertebrale originando così la cosiddetta cauda equina. Come per i nervi precedenti vi è una 

divisione in due branche, ma in questo caso questa divisione avviene ancora all’interno del 

canale vertebrale e dunque fuoriescono i nervi già suddivisi in due branche. La branca 

ventrale è nettamente più voluminosa di quella dorsale e fuoriesce dal canale vertebrale dal 

foro sacrale pelvico di ogni nervo, esse inoltre costituiscono le radici del plesso sacrale. 

[10]  
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4.2 ERNIA DISCALE NELLA SPECIE CANINA 

4.2.1 Introduzione  

L’ernia discale nella specie canina è l’esito finale di un processo degenerativo a carico del 

disco intervertebrale, dove il nucleo polposo fuoriesce dall’anello fibroso collocandosi nel 

canale midollare causando compressioni del midollo spinale e/o delle radici dei nervi. A 

causa della compressione sul midollo spinale, o dei danni diretti che questo subisce si 

avranno manifestazioni e sintomi neurologici differenti, secondari alla lesione primaria, 

ossia l’alterazione e disfunzione del disco intervertebrale stesso. [11] [12] 

4.2.2 Eziologia e fisiopatologia 

Il disco intervertebrale ha la funzione di permettere il movimento della colonna vertebrale 

supportando i carichi compressivi dovuti al movimento stesso. All’origine dell’ernia 

discale vi processi degenerativi dell’anello fibroso, processi che possono essere accelerati 

nelle razze condrodistrofiche. Questi indeboliscono progressivamente la struttura del disco 

intervertebrale esitando infine nella rottura o fessurazione della componente esterna del 

disco, l’anello fibroso, la cui fessurazione permette la fuoriuscita del nucleo polposo, e 

solitamente, per ragioni anatomiche precedentemente indicate, ciò avviene in direzione 

dorsale verso il canale vertebrale. L’estrusione o la protrusione del nucleo polposo causano 

sul midollo spinale concussioni, compressioni, lacerazioni ed eventi ischemici. Le 

alterazioni patologiche che si riscontrano a seguito di ciò sono mielopatie e mielomalacia 

accompagnate dalla demielinizzazione dei funicoli ventrale, laterale e dorsale. 

Successivamente si ha l’instaurarsi di un processo infiammatorio a causa dei processi 

neurodegenerativi e delle alterazioni patologiche presenti. Nei casi più gravi si può 

sviluppare una necrosi della materia bianca e della materia grigia. Il danno al midollo 

spinale attiva inoltre una cascata di eventi vascolari e biochimici che creano ulteriori 

alterazioni a livello midollare fino a determinare un danno irreversibile. I soggetti nelle 

condizioni più gravi sviluppano una mielomalacia emorragica progressiva, la quale sembra 

essere l’esito finale dei processi ischemici e vascolari sopra descritti. La comparsa di 

mielomalacia si associa ad una prognosi infausta. La sintomatologia che si riscontra in 

questi soggetti è caratterizzata da plegia con assenza di nocicezione, ariflessia, progressiva 

perdita del riflesso cutaneo del tronco e progressive disfunzioni respiratorie. [5] [7] [13] 

[14] [15] 
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4.2.2.1 Degenerazione discale fibroide 

La degenerazione discale fibroide si manifesta con l’avanzare dell’età del cane. I 

glicosaminoglicani presenti normalmente nel disco intervertebrale, e maggiormente 

all’interno del nucleo polposo, calano progressivamente di numero. Le catene 

polipeptidiche che costituiscono la struttura dei glicosaminoglicani si accorciano, e 

l’equilibrio tra le molecole di condroitinsolfato e cheratan solfato si sposta in direzione di 

quest’ultime come conseguenza di un metabolismo che lentamente passa dall’aerobico 

all’anaerobico. La funzione dei glicosaminoglicani è principalmente quella di trattenere 

acqua all’interno del disco intervertebrale, garantendone l’elasticità. Dunque, questa 

progressiva alterazione della struttura proteica del disco intervertebrale, ne causa una 

perdita di elasticità e una diminuita resistenza. [5] [6] [11] [12] [16] 

4.2.2.2 Degenerazione discale condroide 

Nelle razze canine cosiddette “condrodistrofiche” si ha una alterazione ulteriore che si 

sovrappone alla degenerazione fibroide legata all’avanzare dell’età, ed è la degenerazione 

condroide. In queste razze il disco intervertebrale subisce una alterazione che può iniziare 

già a partire dai due mesi di vita e prosegue fino a raggiungere il suo picco verso i 6 anni di 

vita. I glicosaminoglicani diminuiscono progressivamente di numero in favore di fibre 

collagene determinando ancora una volta una disidratazione delle componenti del disco 

intervertebrale. In particolare, l’anello fibroso si assottiglia progressivamente e di 

conseguenza si indebolisce soprattutto nella sua parte dorsale, già fisiologicamente più 

sottile, mentre il nucleo polposo diminuisce di dimensioni e di pressione interna, 

scaricando le forze compressive sull’anello fibroso. [5] [6] [11] [12] [16] 
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Figura 10: sezione trasversale di un disco intervertebrale degenerato in un soggetto condrodistrofico, da Brigitte A. 
Brisson "Intervertebral Disk Disease in Dogs"- Vet Clin Small Anim 40 (2010) 829-858 

 

4.2.3 Classificazione 

L’ernia del disco nella specie canina è solitamente classificata in due categorie: Hansen 

tipo I e Hansen tipo II. L’ernia del disco Hansen tipo I è il risultato della fuoriuscita del 

nucleo polposo attraverso l’anello fibroso e la conseguente estrusione di questo in 

direzione del canale vertebrale. Questa tipologia è solitamente associata ad una 

degenerazione discale di tipo condroide. L’ernia del disco Hansen tipo II è invece una 

protrusione del disco fibroso in direzione del canale midollare causata da uno spostamento 

in direzione dorsale, a causa di forze compressive e debolezza dell’anello fibroso nella 

parte dorsale, del nucleo polposo. Questo tipo di ernia è invece più spesso associato alla 

degenerazione discale di tipo fibroide. Una ulteriore tipologia di ernia discale è data dalla 
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“high velocity low volume”. Quest’ultima tipologia è una estrusione acuta e non 

compressiva di una piccola quantità di nucleo polposo nel canale vertebrale, esso infatti 

viene in questo caso espulso in quantità modesta ad una velocità elevata attraverso una 

piccola fessurazione dell’anello fibroso, colpendo poi il midollo spinale che risentirà di una 

contusione ma senza la presenza di una massa compressiva nel canale vertebrale in quanto 

la quantità espulsa è così limitata da distribuirsi e dissiparsi nello spazio epidurale. [7] [11] 

[17] 

Figura 11: ernia del disco intervertebrale Hansen tipo I, da N.J.H. Sharp, S.J. Wheeler, Small Animal Spinal Disorders, 
seconda edizione, Elsevier Mosby 

Figura 12: ernia del disco intervertebrale Hansen tipo II, da N.J.H. Sharp, S.J. Wheeler, Small Animal Spinal Disorders, 
seconda edizione, Elsevier Mosby 



 28 

4.2.4 Presentazioni cliniche 

Le presentazioni cliniche dei soggetti affetti da ernia del disco possono essere differenti a 

seconda della localizzazione, dell’insorgenza e della gravità del danno provocato 

dall’estrusione nel nucleo polposo del disco. La sintomatologia è principalmente di tipo 

neurologica, e sulla base dell’insorgenza di questa sintomatologia distinguiamo questi 

sintomi in peracuti, la cui insorgenza avviene in meno di un’ora di tempo, acuti e subacuti, 

se l’insorgenza avviene rispettivamente in meno di 24 ore o in più di 24 ore. [7] [11] 

4.2.4.1 Ernia del disco cervicale  

Il segno clinico più comune, nel caso dell’erniazione di un disco intervertebrale cervicale, 

è il dolore cervicale. Questo si manifesta con un portamento basso di testa e collo, dolore 

radicolare e spasmi dei muscoli spinati del collo. Il disco erniato può provocare inoltre 

l’ischemia delle radici dei nervi interessati con intenso dolore della parte. Il dolore 

radicolare può essere inoltre stimolato attraverso la manipolazione di testa e collo 

estendendo e flettendo la parte. L’andatura può essere mantenuta normale oppure può 

essere presente atassia, solitamente più grave nel treno posteriore, o ancora può essere 

presente emi- o tetra- paresi o plegia. Altro fattore da valutare è la eventuale 

lateralizzazione del materiale erniato nel canale vertebrale, infatti la sintomatologia 

neurologica può essere asimmetrica sulla base di questo fattore. I riflessi spinali sugli arti 

toracici possono essere un buon indicatore per localizzare il disco interessato. Infatti, i 

riflessi spinali risultano normali o aumentati se la lesione è localizzata tra C1 e C5, mentre 

possono essere normali o diminuiti quando la lesione è localizzata tra C6 e T2, anche se 

una diminuzione di riflessi non è sempre indice di lesione in quell’area. Può manifestarsi, 

nei soggetti interessati dalla patologia in questo tratto, la sindrome di Horner. La 

tetraplegia non deambulatoria, così come l’assenza di nocicezione profonda sono rare nei 

soggetti che presentano ernia del disco intervertebrale cervicale. [7] [11] [18] 

4.2.4.2 Ernia del disco toracolombare 

La sintomatologia dei cani con ernia discale toracolombare è molto varia e può spaziare da 

una iperestesia del rachide lombare fino alla paraplegia con assenza di nocicezione. Il cane 

può presentare cifosi, con riluttanza alla corsa o al salto, può esserci disagio alla 

palpazione dell’area interessata e dolore, solitamente meno intenso rispetto ad un’ernia 

cervicale. La localizzazione della lesione può essere stimata attraverso i riflessi spinali, 

infatti questi saranno normali o accentuati nel caso in cui la lesione sia a livello T3-L3, 

mentre saranno normali o attenuati nel caso in cui la localizzazione sia L4-S3. Inoltre 
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osservando la postura dell’animale è possibile stimare ancora la localizzazione mediante 

l’individuazione del sito di iperestesia del rachide. Come nel caso precedente la 

lateralizzazione dell’ernia discale dà luogo a manifestazioni cliniche più o meno 

lateralizzate. La gravità dei sintomi è determinata dalla massa erniata e dalla conseguente 

compressione esercitata e dall’insorgenza dell’ernia. L’insorgenza peracuta o acuta può 

determinare la comparsa di shock spinale, che si manifesta con flaccidità delle parti del 

corpo la cui innervazione origina, a livello midollare, distalmente alla lesione discale, 

riflessi spinali assenti o indeboliti, e con ipotonia della vescica urinaria e dello sfintere, 

causando dunque ritenzione urinaria. Questi sono tuttavia sintomi transitori, poco utili a 

stabilire una prognosi o la localizzazione della lesione. Il fattore prognostico più 

importante è l’assenza di nocicezione profonda. La nocicezione viene comunemente divisa 

in “superficiale” e “profonda” la prima è quella che si evoca con uno stimolo dolorifico 

sulla cute del cane, la seconda è data da un dolore più profondo, evocato solitamente in 

ambito clinico esercitando pressione su un dito. Tuttavia ad oggi ci sono diverse 

problematiche a distinguere le due sensazioni nell’animale, infatti ogni animale presenta 

delle differenze in quella che è la sua personale percezione del dolore, e ad oggi non sono 

ancora chiare le differenze tra le due vie nocicettive. In ambito clinico, per stabilire il 

trattamento più corretto da mettere in atto in caso di ernia toracolombare, è stata messa a 

punto una classificazione basata sulla sintomatologia neurologica dell’animale: 

0- L’animale si presenta normalmente, senza sintomatologia o alterazioni di sorta 

1- L’animale presenta iperestesia del rachide 

2- L’animale presenta atassia con diminuzione della propriocezione e/o paraparesi 

deambulatoria 

3- L’animale presenta paraparesi non deambulatoria 

4- L’animale presenta paraplegia con nocicezione  

5- L’animale presenta paraplegia e assenza di nocicezione [7] [11] 

4.2.5 Dati anamnestici indicanti la patologia 

Il paziente che presenta ernia del disco ha, come indicato in precedenza, una 

sintomatologia molto varia, e dunque la corretta anamnesi può fornire indicazioni chiave 

per diagnosticare correttamente la patologia. Nei casi meno gravi il proprietario del cane 

affetto da ernia del disco può riportare una riluttanza alla corsa o al salto, una minore 

attività motoria, un rifiuto all’essere manipolato in alcuni punti o un rifiuto generale, 

posture insolite o atteggiamenti di dolore. Procedendo poi verso una situazione di gravità 
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maggiore possono essere notati dal proprietario movimenti alterati nel passo fino alla 

completa impossibilità di deambulare su quattro zampe da parte dell’animale, il quale 

potrebbe a seconda della localizzazione dell’ernia mantenere la funzionalità su alcuni arti e 

tentare di spostarsi con essi oppure restare immobile a causa di una completa tetraplegia. 

[7] [11] [17] 

4.2.6 Esame neurologico 

l’esame neurologico è la metodica che ci consente di valutare la sintomatologia 

neurologica, stabilire se è presente una lesione spinale e infine di stabilire, o quanto meno 

restringere, la possibile localizzazione della lesione nell’animale.  

4.2.6.1 Esecuzione dell’esame neurologico 

La corretta esecuzione dell’esame neurologico prevede una serie di prove ed esaminazioni 

accurate. Per una corretta esecuzione è bene riportarsi ad una tabella o una scheda nella 

quale sono riportati i vari passaggi da seguire, e se possibile, registrare l’intero esame per 

future esaminazioni. [7] [11] [19] [20] 

4.2.6.2 Andatura, postura e stato neurologico 

La prima fase dell’esame si svolge a distanza ed è per lo più una osservazione del soggetto. 

L’animale viene lasciato libero in una stanza o in un recinto e si valutano lo stato mentale 

dell’animale, le sue reazioni all’ambiente che lo circonda, la sua postura sulle quattro 

zampe e l’andatura. Particolare attenzione va posta all’andatura, possono essere notate in 

questa prima fase asimmetrie nella locomozione e, se l’esame viene svolto su una 

superficie dura, è possibile con l’udito percepire alterazioni della locomozione come ad 

esempio deficit propriocettivi che portano l’animale a far strisciare sul terreno gli artigli. Il 

comportamento del cane può variare notevolmente tra le diverse razze e di conseguenza 

l’approccio che questi hanno all’ambiente che li circonda è differente, e ciò va tenuto in 

considerazione nella valutazione dello stato mentale. [7] [11] [19] [20] 

4.2.6.3 Propriocezione  

Successivamente si valuta quella che è la risposta propriocettiva del soggetto. Per fare ciò 

il cane viene tenuto in stazione quadrupedale e si gira la zampa facendo in modo che la sua 

faccia dorsale appoggi sul terreno, la risposta propriocettiva normale è quella di tentare di 

riportare immediatamente la zampa con la faccia palmare o plantare a contatto con il suolo. 

Un altro test per valutare la propriocezione dell’animale è quello di porre una zampa per 

volta sopra ad un foglio di carta, questo viene poi allontanato dal corpo del cane. Il cane 
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senza deficit propriocettivo a questo test risponde riavvicinando spontaneamente la zampa 

al tronco. Si pone poi il cane con la maggior parte del peso su un arto e si costringe 

l’animale ad un movimento laterale, questo risponderà con dei saltelli in una risposta 

normale. Ulteriore prova a cui sottoporre il soggetto è quella dell’avanzamento “a 

carriola”, in questo caso l’esaminatore afferra gli arti pelvici del cane costringendolo a 

restare in stazione con gli arti toracici sui quali graverà il peso del torace, una risposta 

normale è un avanzamento normale in avanti senza andature anomale o mal 

posizionamenti delle zampe. Infine un ultimo test può essere effettuato sollevando 

l’animale e avvicinandolo lateralmente al bordo di un tavolo senza che questo lo veda, la 

risposta normale del cane è quella di sollevare entrambi gli arti che si accostano alla 

superficie per tentare di appoggiarvisi. [7] [11] [19] [20] 

 

Figura 13: test di riposizionamento della zampa, da S. Platt e L. Garosi, Small Animal Neurological Emergencies, 
Manson publishing the Veterinary Press 
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Figura 14: la risposta normale a questo test prevede una sorta di saltello sulla zampa utilizzata per sorreggere il peso, 
da S. Platt e L. Garosi, Small Animal Neurological Emergencies, Manson publishing the Veterinary Press 
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Figura 15: posizione "a carriola", il cane viene forzato ad avanzare con la maggior parte del peso spostata sugli arti 
anteriori, da S. Platt e L. Garosi, Small Animal Neurological Emergencies, Manson publishing the Veterinary Press 

 

4.2.6.4 Funzionalità vescica e sfinteri 

L’esame procede poi con una palpazione dell’addome per valutare la vescica e il suo stato 

di replezione. Come prima indicato la vescica può andare in contro a disfunzioni a seguito 

di patologie spinali e in particolare può verificarsi incontinenza urinaria. Se ciò è presente 

allora è bene distinguere se è causato da un danno al motoneurone superiore o al 

motoneurone inferiore. La vescica da motoneurone inferiore si presenta di grandi 

dimensioni, repleta e flaccida alla palpazione, mentre la vescica da motoneurone superiore 

si presenta in tensione e difficile da spremere con la pressione del palmo a meno che non 

sia fortemente repleta, ciò a causa dell’aumentato tono dello sfintere uretrale. [7] [11] [19] 

[20] 

4.2.6.5 Riflessi cutanei 

Il test successivo dell’esame neurologico valuta i riflessi cutanei del tronco. Questo test si 

effettua pinzando la pelle sul dorso del cane. La risposta normale che è evocata è una 

contrazione dei muscoli pellicciai. Questo esame va effettuato su entrambi i lati del tronco, 

sempre mantenendosi dorsali. Lesioni al midollo spinale possono interferire con la normale 
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risposta cutanea e solitamente ciò è evidente nei dermatomeri caudali alla lesione. Ciò è 

valido specialmente per le lesioni toracolombari, mentre lesioni localizzate caudalmente a 

L1 normalmente non causano alterazioni del riflesso cutaneo del tronco in quanto il 

dermatomero innervato dai nervi spinali che si originano a questo livello si estende molto 

caudalmente. [7] [11] [19] [20] 

 

Figura 16: valutazione del riflesso cutaneo del tronco, da N.J.H. Sharp, S.J. Wheeler, Small Animal Spinal Disorders, 
seconda edizione, Elsevier Mosby 

 

4.2.6.6 Valutazione iperestesia e dolore al rachide 

La fase successiva prevede la palpazione della colonna vertebrale. Si procede in un senso 

definito e si applica una pressione che può variare da soggetto a soggetto. Lo scopo di 

questa procedura è evidenziare se vi è iperestesia del rachide. Particolare attenzione va 

posta ai soggetti che non manifestano dolore in modo eclatante ma che possono invece 

semplicemente girare il collo verso il medico veterinario o aumentare la resistenza alla 

palpazione. [7] [11] [19] [20] 

4.2.6.7 Nervi cranici 

Il passo successivo consiste nella valutazione dei nervi cranici. Anche se normalmente non 

ci si aspetterebbe di trovare reperti neurologici è comunque fondamentale valutare nella 
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sua interezza il sistema nervoso del soggetto. Non è infrequente infatti riscontrare la 

sintomatologia della sindrome di Horner nei soggetti con lesioni spinali con localizzazione 

cervicotoracica a causa di una interferenza con la componente simpatica che innerva le 

strutture dell’occhio. In particolare, si può evidenziare ptosi palpebrale, miosi, enoftalmo e 

procidenza della terza palpebra a volte inoltre alcuni soggetti possono presentare solo 

alcuni dei sintomi. [5] [7] [11] [19] [20] 

 

Figura 17: tipica manifestazione della sindrome di Horner, da "amicaveterinaria.com" 

 

4.2.6.8 Riflessi degli arti e tono muscolare 

L’esame procede poi con il paziente su un fianco. Sul paziente si procede quindi ad 

esaminare la massa, il tono muscolare per ogni arto e i riflessi di questo. In particolare, ci 

si sofferma specialmente sui riflessi patellare e flessore degli arti pelvici, si possono 

valutare anche altri riflessi ma possono risultare incostanti o di difficile valutazione. Infine, 

si valuta la nocicezione del soggetto. Per fare ciò si applica una pressione su un dito per 

ciascun arto, la risposta normale è quella di tentare di ritirare la zampa, se il soggetto 
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riesce, altrimenti il test evoca una risposta dolorifica e una reazione conseguente. [7] [11] 

[19] [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: stimolazione del riflesso flessore, da N.J.H. Sharp, S.J. Wheeler, Small Animal Spinal Disorders, seconda 
edizione, Elsevier Mosby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: stimolazione del riflesso flessore nell'arto pelvico, da N.J.H. Sharp, S.J. Wheeler, Small Animal Spinal 
Disorders, seconda edizione, Elsevier Mosby 
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4.2.7 Reperti neurologici in corso di ernia discale 

L’esame neurologico eseguito su un soggetto affetto da ernia discale può evidenziare 

diversi reperti neurologici a seconda della sede, della gravità e dell’insorgenza dell’ernia. 

Nelle ernie cervicali i reperti neurologici possono essere localizzati ad un solo arto oppure 

manifestarsi con emiparesi, tetraparesi fino alla tetraplegia. Questi deficit neurologici sono 

spesso associati a dolore alla regione del collo, anche se una localizzazione C2-C4 può 

manifestarsi con dolore in assenza di deficit neurologici, mentre una lesione localizzata tra 

C4 e C7 è accompagnata comunemente da deficit. Come presentato in precedenza di 

norma una lesione tra C1-C5 determina normoriflessia o iperiflessia sugli arti toracici, 

mentre una lesione C6-T2 normoriflessia o iporiflessia. La tetraplegia è un reperto raro in 

corso di ernia del disco intervertebrale cervicale. Reperto più comune è la sindrome di 

Horner causata da una alterazione della via simpatica. Perdita di nocicezione è possibile 

ma non è un reperto comune, ed è solitamente causata da gravi danni al midollo spinale e 

mielomalacia, accompagnata spesso da aritmie cardiache e dispnee respiratorie. Come già 

indicato i reperti neurologici di cani affetti da ernia del disco intervertebrale toracolombare 

variano notevolmente. In alcuni soggetti si può evidenziare solo dolore al rachide con 

minimi deficit neurologici, fino ad arrivare a soggetti con perdita completa della 

nocicezione. La lateralizzazione dell’ernia influenza in questi casi la lateralizzazione della 

sintomatologia e di conseguenza una asimmetria dei deficit neurologici riscontrabili. I 

riflessi spinali dei soggetti con lesioni spinali sono normali o accentuati nei soggetti con 

localizzazione T3-L3 mentre sono normali o attenuati quando la localizzazione è tra L4-

S3. [5] [7] [11] [19] 

4.2.8 Diagnosi 

la diagnosi di certezza per l’ernia discale è principalmente una diagnosi effettuata 

attraverso metodiche di diagnostica avanzata. La diagnosi attraverso la visita neurologica 

permette di stabilire la localizzazione e avere indicazioni prognostiche sulla base dei 

reperti neurologici riscontrati 

4.2.8.1 Neurologica 

La diagnosi differenziale di ernia del disco attraverso l’esame neurologico può essere 

formulata valutando la velocità di insorgenza, la simmetria di sintomatologia e deficit, 

l’iperestesia del rachide e dolore alla manipolazione. Questa diagnosi non può essere 

confermata tuttavia a seguito dell’esame neurologico, ma deve essere inclusa in una lista di 
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diagnosi differenziali prima di essere confermata attraverso metodiche diagnostiche per 

immagini. [7] [11] [19] 

4.2.8.2 Diagnosi differenziali 

tra le diagnosi differenziali più comuni vi sono, divise per tipologia: 

 Vascolare: mielopatia ischemica 

 Infiammatoria: mieliti, meningiti, empiema epidurale, discospondiliti (batteriche, 

fungine), vasculiti e meningiti non infettive. 

 Traumatica: fratture vertebrali, lussazioni,  

 Anomalo/malformativo: sublussazioni atlantoassiali. 

 Neoplastica: neoplasie primarie con localizzazione extradurale, intradurali 

extramidollari o intradurali intramidollari, neoplasie secondarie metastatiche. 

 Degenerativa: stenosi lombosacrale degenerativa, spondilomielopatia cervicale 

caudale, mielopatia degenerativa. [11] [7] [21] 

4.2.8.3 Diagnostica per immagini 

la diagnosi di certezza per l’ernia discale del cane si avvale necessariamente di 

metodologie di diagnostica per immagini avanzate. Alcune metodiche in particolare come 

la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica ci consentono di valutare la 

localizzazione e l’estensione della lesione con particolare accuratezza di dettaglio. [11] 

[19] 

4.2.8.3.1 Radiografia 

Uno studio radiografico del rachide ci consente di evidenziare una lesione discale a seguito 

della mineralizzazione a cui va in contro il nucleo polposo del disco intervertebrale erniato, 

e ci consente di evidenziare mineralizzazioni in corso dei dischi intervertebrali, indice di 

una predisposizione all’ernia discale. L’esame radiografico andrebbe eseguito con 

l’animale in sedazione per permettere il corretto posizionamento e limitarne i movimenti 

che potrebbero compromettere la nitidezza dell’immagine finale e di conseguenza l’aspetto 

diagnostico dell’esame. Altri elementi che possono indicare la presenza di un’ernia discale 

alla radiografia sono il restringimento o l’incuneamento di un disco intervertebrale, il  

restringimento delle faccette articolari,  il restringimento o un opacizzazione del forame 

intervertebrale, o infine il fenomeno del vuoto, anche se studi recenti sembrano indicare 

che quest’ultimo sia utile per stabilire la presenza di un disco in corso di degenerazione o 

un disco intervertebrale degenerato, ma non sia un elemento sufficiente per accertare la 
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presenza di un’ernia discale in corso. L’accuratezza di questa indagine è comunque scarsa 

per quanto riguarda la determinazione della localizzazione, variando da il 51% al 61% a 

seconda dello studio effettuato. [5] [7] [11] [22] [23] [24] [25] 

4.2.8.3.2 Mielografia 

La mielografia è stata per lungo tempo l’esame standard per la diagnosi dell’ernia discale 

nel cane ed è stato l’esame più effettuato, oggi soppiantato dalle più moderne e sicure 

metodiche di risonanza magnetica e tomografia assiale computerizzata. Per eseguire 

l’esame, un mezzo di contrasto radiopaco e non ionico viene iniettato nello spazio 

subaracnoideo a livello dello spazio L4/L5 o L5/L6 in regione lombare. Il mezzo di 

contrasto diffondendosi nello spazio subaracnoideo evidenzia i siti di compressione come 

siti di attenuazione del mezzo di contrasto. Lesioni con una localizzazione longitudinale 

hanno una accuratezza della diagnosi attorno al 90%. Attenuazioni diffuse nella radiografia 

possono essere causate da emorragie o infiammazioni del midollo spinale che non 

consentono al mezzo di contrasto di fluire nello spazio subaracnoideo. Le complicazioni 

più importanti e frequenti di questa metodica sono, ai fini della diagnosi, mancate 

diffusioni del fluido di contrasto o difficoltà nell’iniezione del mezzo di contrasto, 

problematiche anatomiche come la dislocazione del materiale erniato o rigonfiamento del 

midollo spinale, e complicazioni sistemiche legate alla diffusione del mezzo di contrasto 

che può causare un aggravamento delle condizioni neurologiche del paziente, con apnee, 

aritmie cardiache, meningiti, emorragie subaracnoidee e la morte del soggetto. [5] [11] 

[26] [27] [28] 

 

Figura 20: dettagli di una mielografia di un cane, si nota un restringimento del canale vertebrale tra C5/C6 con 
estrusione di materiale discale, da N.J.H. Sharp, S.J. Wheeler, Small Animal Spinal Disorders, seconda edizione, 
Elsevier Mosby 
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4.2.8.3.3 Tomografia assiale computerizzata 

L’indagine di tomografia assiale computerizzata consente in un tempo inferiore e con 

meno rischi rispetto alla mielografia di indagare in modo completo la colonna vertebrale al 

fine di diagnosticare l’ernia discale ed individuarne la corretta localizzazione. La TAC 

risulta inoltre più accurata per quanto riguarda la pianificazione preoperatoria. Il materiale 

erniato nel canale vertebrale è più facilmente individuabile ed è più semplice comprendere 

estensione ed eventuali lateralizzazioni rispetto all’indagine con mielografia. Il materiale 

erniato appare come un materiale iperattenuante, con un grado di attenuazione tanto 

maggiore quanto è la mineralizzazione e la disidratazione che ha subito il nucleo polposo. 

[5] [7] [11] [19] [29] [30] 

 

Figura 21: immagini TC di estrusione discale C4/C5, da N.J.H. Sharp, S.J. Wheeler, Small Animal Spinal Disorders, 
seconda edizione, Elsevier Mosby 

4.2.8.3.4 Risonanza magnetica 

L’esame di risonanza magnetica è la metodica migliore per evidenziare patologie e lesioni 

del midollo spinale ed è diventato l’esame standard per l’ernia discale nell’uomo ed è 

sempre più diffusa nella medicina veterinaria. L’esame di risonanza magnetica è 

particolarmente utile nel caso di materiale erniato non mineralizzato, anche se l’esame ha 

una durata maggiore e prevede un costo maggiore per il proprietario. Questo esame è in 

grado di evidenziare, oltre al disco intervertebrale erniato, patologie acute del midollo 

spinale quali necrosi, mielomalacia, emorragie intramidollari, infiammazioni ed edemi dei 

tessuti. Particolarmente utile è la possibilità di individuare emorragie a seguito 

dell’estrusione discale, anche se il momento in cui viene eseguito l’esame può determinare 

diverse conclusioni in quanto nei primi momenti in seguito all’emorragia si hanno 

profonde modificazioni nel segnale di intensità dell’area captato dalla macchina. Masse 

extradurali ipointense vicino al materiale discale mineralizzato sono interpretabili come 
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emorragie o ematomi. Nel caso di cani affetti da ernia discale che ha comportato 

paraplegia, questa metodica di immagine avanzata consente di stabilire una prognosi nel 

pre-operatorio. Infatti, i soggetti che presentano un’area di iperintensità di lunghezza pari o 

superiore al corpo vertebrale della vertebra lombare L2 sembrano avere probabilità 

inferiori di avere un recupero completo nervoso e funzionale a seguito della terapia 

chirurgica. Il grado di compressione del midollo spinale, al contrario, non sembra avere 

correlazioni con la prognosi per quanto riguarda le ernie del disco toracolombari. [7] [11] 

[19] [31] [32] 

 

Figura 22: immagini tratte da uno dei referti di risonanza magnetica dei casi clinici presi in esame nello studio, si 
evidenzia estrusione discale L3/L4 

4.2.9 Terapia 

Le terapie possibili per i soggetti affetti da ernia del disco sono essenzialmente di due 

tipologie: una terapia conservativa, basata su un trattamento farmacologico associato a 

restrizione del movimento e riposo, e una terapia chirurgica. 

4.2.9.1 Conservativa 

In generale, la terapia conservativa viene presa in considerazione nel caso in cui il soggetto 

con diagnosi di ernia del disco intervertebrale cervicale abbia solo manifestazioni 

dolorifiche o manifestazioni neurologiche deboli o moderate e per il cane con ernia del 

disco intervertebrale toracolombare nel caso in cui le lesioni siano state valutate di grado 1 

o 2 sulla scala proposta in precedenza, mentre raramente può essere mantenuta come unica 

terapia nei soggetti con lesioni incluse nel grado 3. Può essere inoltre presa in 

considerazione nel caso in cui il proprietario del cane non si voglia affrontare la spesa per 

la terapia chirurgica ma si desideri comunque adottare una terapia per il controllo del 

dolore ed eventuale sintomatologia neurologica. I vantaggi di questo trattamento sono 

infatti il costo limitato per il proprietario e la necessità di pochi o nessun strumento o 
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struttura per il contenimento. La terapia conservativa associa comunemente farmaci 

antinfiammatori e per il controllo del dolore con il riposo forzato per un periodo non 

inferiore a 4-6 settimane. Il riposo in particolare ha la importante funzione di consentire la 

riparazione fisiologica dell’anello fibroso del disco intervertebrale e dei legamenti 

danneggiati evitando al contempo ulteriori erniazioni di materiale dal disco danneggiato. I 

farmaci più utilizzati in questa terapia sono antinfiammatori non steroidei così come 

farmaci antinfiammatori steroidei, coadiuvanti nella riduzione dell’edema spinale. L’uso di 

questi ultimi tuttavia risulta controverso se adottato nelle prime fasi di trattamento, 

specialmente se alla terapia medica segue un trattamento chirurgico della patologica, in 

quanto associati a maggiori complicazioni a seguito dell’intervento, specialmente per 

quanto riguarda l’apparato gastroenterico. Sembra aver ottenuto risultati positivi anche 

l’uso dell’agopuntura. Nel caso in cui la terapia conservativa non riesca a controllare 

efficacemente il dolore al rachide o si abbia un peggioramento della sintomatologia 

neurologica entro le prime due settimane, si rende necessario procedere con la terapia 

chirurgica decompressiva. [7] [11] [19] [33] [34] [35] 

4.2.9.2 Chirurgica 

Lo scopo del trattamento chirurgico è quello di eliminare la compressione sul midollo 

spinale, eliminare emorragie, rimuovere il nucleo polposo erniato e visualizzare lo stato del 

midollo spinale. Il risultato ideale del trattamento chirurgico si ha idealmente con la 

completa rimozione del materiale erniato manipolando il meno possibile il midollo spinale. 

Le procedure chirurgiche per il trattamento dell’ernia del disco nel cane sono: slot ventrale, 

laminectomia dorsale, emilaminectomia, corpectomia parziale e mini-emilaminectomia. 

L’operazione chirurgica solitamente non viene svolta nella fase acuta della patologia a 

meno ché non si renda necessaria una decompressione di urgenza, nel caso ad esempio di 

un soggetto con un aggravamento dello stato neurologico che pone a repentaglio la 

sopravvivenza del soggetto 

4.2.9.2.1 Trattamento chirurgico per l’ernia discale cervicale 

La procedura chirurgica preferibile in caso di ernia discale con localizzazione cervicale è 

lo slot ventrale. Questa procedura consente infatti di rimuovere il materiale erniato nel 

canale vertebrale e di portare rapidamente alla risoluzione della sintomatologia 

neurologica. Condizione essenziale per eseguire la procedura chirurgica è aver localizzato 

con precisione il disco interessato. Una volta individuato dal chirurgo il disco erniato viene 

scavata con una fresa chirurgica ad alta velocità una finestratura che interessa il disco 
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erniato e parte dei due corpi vertebrali contigui per non più del 30% della loro lunghezza. 

Attraverso questo accesso il chirurgo può asportare con pinze ossivore il materiale erniato 

e visualizzare lo stato del midollo spinale. Questa metodica può avere delle complicazioni 

anche importanti, infatti se la finestratura creata sui corpi vertebrali è di dimensioni 

eccessive si ha l’instaurarsi di una instabilità che può esitare in sublussazioni vertebrali a 

livello della breccia chirurgica. Inoltre lo slot troppo ampio predispone il soggetto 

specialmente nelle razze canine di taglia medio-grande, una lesione domino che si estende 

oltre il sito dell’operazione con ulteriori estrusioni discali. Al fine di prevenire questa 

instabilità vertebrale si fissano le vertebre interessate dall’intervento di slot ventrale sul 

sito della finestratura. Questa procedura non è sempre utile nel caso di decompressioni 

nelle prime vertebre cervicali, invece è decisamente consigliato praticarla nel caso siano 

interessate le ultime vertebre cervicali, e in particolare tra C4 e C7. La fissazione delle due 

vertebre può avvenire mediante il metodo di “impianti metallici e cemento per ossa” che 

consiste nel creare una base sui due corpi vertebrali utilizzando degli impianti metallici e 

successivamente unire questi due impianti con un ponte in cemento per ossa, un’altra 

tecnica consiste nell’inserire nel sito della chirurgia un inserto di cemento per ossa per 

favorire una maggiore stabilità, o infine utilizzare placche fissate nello spazio 

intervertebrale con apposite viti. Un’altra procedura possibile per le ernie cervicali è la 

laminectomia dorsale, la quale a fronte di una maggiore dissezione di muscolatura assiale e 

rimozione di parte dell’arco vertebrale dorsale delle vertebre coinvolte, consente un 

accesso dorsale al canale midollare permettendo di rimuovere materiale erniato 

lateralmente e limitando il rischio di instabilità della colonna. Tuttavia il limite di questa 

metodica è dato dal fatto di non riuscire a rimuovere con sicurezza la totalità del materiale, 

soprattutto se parte di questo si trova in posizione ventrale, con il rischio di manipolazioni 

eccessive del midollo spinale. Quest’ultima metodica risulta di più facile esecuzione nei 

cani di piccola taglia rispetto a cani di grande mole.  [7] [11] [19] [36] [37] [38] 
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Figura 23: immagine esemplificativa dell'esecuzione dell'intervento di slot ventrale, da N.J.H. Sharp, S.J. Wheeler, Small 
Animal Spinal Disorders, seconda edizione, Elsevier Mosby 

 

4.2.9.2.2 Trattamento chirurgico per l’ernia discale toracolombare 

Il trattamento chirurgico nei soggetti con ernia discale toracolombare è indicato nei 

soggetti con sintomatologia di grado 3,4 e 5 mentre è indicato nei soggetti con 

sintomatologia di grado 1 e 2 se la sintomatologia è ricorrente o se il trattamento medico 

non ha avuto i risultati sperati. Particolare attenzione va posta ai soggetti con perdita 

completa di nocicezione in quanto necessitano di una chirurgia di urgenza dato che una 

perdita di nocicezione perdurante oltre 48h determina un peggioramento della prognosi al 

termine del trattamento. Le procedure chirurgiche per il trattamento delle ernie 

toracolombari sono la laminectomia dorsale, l’emilaminectomia, e la mini-

emilaminectomia. Tra questi la laminectomia dorsale è la meno indicata in quanto non 

comporta vantaggi rispetto all’emilaminectomia e invece può comportare una maggiore 

instabilità della vertebra e aumentare la pressione dei dischi intervertebrali facilitando la 

comparsa di ulteriori estrusioni. L’emilaminectomia consente di rimuovere efficacemente 

tutto il materiale erniato e risulta più semplice eseguire la fenestratura. La mini-

emilaminectomia, rispetto alla precedente, ha il vantaggio di mantenere intatti i processi 

articolari favorendo quindi la stabilità della struttura. Tutte le tecniche menzionate operano 

la decompressione midollare con lo stesso principio, accedendo al canale midollare per 
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asportarne il materiale erniato, si differenziano invece per la porzione di tessuto osseo che 

viene rimossa per accedere al canale e, per quanto riguarda la laminectomia dorsale, per la 

localizzazione della breccia chirurgica. A parte la laminectomia dorsale, dove la breccia 

chirurgica è dorsale, le altre tecniche prevedono il soggetto in decubito laterale e dunque 

un accesso laterale al canale midollare. La emilaminectomia prevede l’asportazione, 

tramite fresa chirurgica ad alta velocita di parte dell’arco dorsale delle due vertebre 

contigue al disco intervertebrale colpito. Durante l’emilaminectomia viene perso i processo 

portante la faccetta articolare che relaziona con la vertebra ad essa craniale, cosa che non 

avviene nella mini-emilaminectomia. In quest’ultima procedura tuttavia l’accesso al canale 

midollare è più limitato rispetto alla emilaminectomia e consente di rimuovere 

efficacemente materiale lateralizzato, mentre risulta più complicata l’asportazione di 

materiale localizzato ventralmente al midollo spinale. [7] [11] [19] [39] [40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: rimozione del materiale erniato nel canale vertebrale, da N.J.H. Sharp, S.J. Wheeler, Small Animal Spinal 
Disorders, seconda edizione, Elsevier Mosby 

 

4.2.9.2.3 Fenestrazione  

Una ulteriore possibilità di trattamento chirurgico si ha con la cosiddetta procedura di 

“fenestrazione”. Questa procedura è di più semplice attuazione rispetto agli interventi 

precedenti, per quanto riguarda strumentazione specifica, ma deve essere eseguita solo da 

chirurghi esperti e preparati onde evitare lesioni, specialmente nella regione lombare dove 

sono presenti grandi branche ventrali che vanno a costituire i nervi della regione. La 
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procedura, utilizzata da sola senza la decompressione, è indicata nelle razze 

condrodistrofiche e consiste nella fenestratura dell’anello fibroso e successiva asportazione 

del nucleo polposo del disco. Questa pratica può essere anche effettuata a scopo 

profilattico, fenestrando i dischi che, secondo la diagnostica per immagini, presentano 

segni di degenerazione in atto. La procedura, utilizzata da sola senza decompressione 

midollare e in dimensione maggiore nel suo utilizzo a scopo profilattico, è ad oggi 

controversa ma sembra comunque risulti efficace nel prevenire l’erniazione di dischi 

intervertebrali evidenziati come a rischio dalle indagini di risonanza magnetica o TAC. I 

siti di fenestrazione più comuni vanno da T11/T12 a L3/L4. Ad oggi studi affermano che 

la percentuale di recidive nei soggetti trattati con la fenestrazione di più dischi 

intervertebrali sia inferiore rispetto ai non trattati, ulteriori studi sembrano tuttavia 

confermare che la fenestrazione aumenti il rischio di estrusioni discali nei dischi 

intervertebrali non trattati. L’intervento a scopo preventivo rimane comunque riservato alle 

razze condrodistrofiche sensibili all’instabilità della colonna vertebrale e predisposti alle 

protrusioni discali. La fenestrazione accompagnata dalla decompressione viene utilizzata 

nelle razze di piccole dimensioni e non può essere considerata come unico trattamento nei 

soggetti che presentano una marcata sintomatologia da compressione midollare. I soggetti 

trattati con fenestrazione, con sintomatologia di grado 3 e 4, presentano un allungamento 

dei tempi di recupero e rispetto alla sola decompressione. Vi è inoltre la possibilità che 

durante la procedura ulteriore materiale possa erniare in cavità spinale o che la procedura 

stessa, eseguita su dischi patologici cronici, specialmente nelle razze di taglia grande, 

possa determinare instabilità della colonna. [7] [11] [19] [41] [42] [43] 
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Figura 25: immagine esemplificativa dell'intervento di fenestrazione, come si evince dal disegno con questa procedura si 

accede al solo materiale ancora in posizione intervertebrale, da N.J.H. Sharp, S.J. Wheeler, Small Animal Spinal 
Disorders, seconda edizione, 

 

4.2.9.3 Complicazioni 

In seguito alla terapia chirurgica per l’ernia del disco intervertebrale possono comparire 

alcune complicazioni. Le complicazioni che compaiono nel primo post-operatorio sono: 

 Mielomalacia progressiva: in circa il 9% dei soggetti con sintomatologia di grado 5. 

La patologia comincia il decorso attorno ai primi 5 giorni dopo l’intervento e 

peggiora per 3 o 5 giorni. Questa complicanza sembra essere scatenata da una 

liberazione di catecolamine e altri composti vasoattivi. La condizione risulta essere 

mortale per il soggetto e, al riconoscimento dei primi sintomi, dovrebbe essere 

eseguita l’eutanasia del soggetto al fine di evitare sofferenze ingiustificate. 

 Nessun miglioramento della sintomatologia: ciò può avvenire nel caso in cui non 

tutto il materiale erniato sia stato asportato o durante l’intervento il chirurgo non sia 

riuscito ad individuare il materiale nel canale vertebrale.  

 Instabilità del rachide: come visto in precedenza il trattamento chirurgico 

decompressivo per l’ernia discale prevede l’accesso al canale vertebrale mediante 

l’asportazione di una porzione ossea di una o più vertebre, ciò può indebolire la 

struttura ossea se sottoposta a forze compressive nei primi periodi in seguito 

all’intervento. 
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 Dolore post-operatorio 

 Estrusione di un secondo disco intervertebrale: a seguito dell’instabilità che si viene 

a creare sul rachide successivamente all’intervento, forze compressive possono 

determinare l’estrusione di un nucleo polposo di un disco intervertebrale adiacente 

a quello erniato. Questa complicazione del primo post operatorio si può avere 

anche in caso di fenestrazioni mal eseguite. 

 Scoliosi e flaccidità del corpo 

 Automutilazioni  

 Sublussazioni o instabilità del sito della chirurgia 

 Sindrome di Horner 

 Ematomi extradurali 

 Megaesofago 

 Paralisi del laringe 

 Sieromi ed ematomi 

 Pneumotorace  

 Infezioni della ferita operatoria 

[7] [42] [44] [45] [46] [47] 

Complicazioni con comparsa più tardiva possono invece essere: 

 Fibrosi restrittive peridurali: si manifestano sul sito dell’operazione chirurgica a 

livello peridurale e avvengono nel caso in cui vi sia stata una eccessiva 

rimozione di osso durante l’intervento o vi sia stata una reazione cronica al 

materiale posto sul sito della chirurgia.  

 Erniazioni di nuovi dischi intervertebrali: solitamente la nuova sintomatologia 

dovuta all’estrusione di nuovi dischi intervertebrali compare da un mese fino a 

due anni dopo l’intervento chirurgico, e, anche se attualmente controverso, 

l’intervento della fenestrazione sembra ridurre la comparsa di nuove ernie 

discali. 

 Deficit neurologici residui: riscontrati in circa il 20% dei soggetti trattati e 

affetti in partenza da gravi deficit neurologici.  

 Infezioni iatrogene dello spazio intervertebrale 

 Incontinenza fecale: è stata riportata in una percentuale molto variabile dei 

soggetti, risulta comunque essere nella maggior parte dei casi una 
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sintomatologia transitoria. Diventa una complicazione permanente in circa il 

39% dei soggetti trattati che manifestavano in partenza assenza di nocicezione 

profonda.  

 Infezioni del tratto urinario 

[7] [33] [45] [48] [49] [50] [51] [52] 

4.2.10 Prognosi 

4.2.10.1 Prognosi per l’ernia del disco intervertebrale cervicale 

La prognosi per questi soggetti viene stabilita in base allo stato neurologico di partenza, il 

sito in cui è avvenuta l’estrusione discale, la taglia del soggetto e il tipo di trattamento. Nei 

soggetti con una sintomatologia di dolore cervicale e una blanda paresi è riportata una 

probabilità di successo del trattamento conservativo attorno al 50%. Il successo del 

trattamento chirurgico dei soggetti con la medesima sintomatologia e stato di partenza è 

invece riportato attorno al 66% per quanto riguarda cani di grande taglia, mentre alcuni 

studi riportano, per soggetti di taglie miste, una percentuale di successo variabile dal 87% 

al 99%. Per quanto riguarda invece soggetti con una sintomatologia più grave, quale 

tetraparesi non deambulatoria, per il trattamento conservativo non si conoscono percentuali 

di successo, per quanto riguarda invece il trattamento chirurgico le percentuali sono 

riportate attorno al 60%. Il tasso di recidive per i soggetti trattati con terapia conservativa è 

attorno al 30%, mentre quello dei soggetti dopo terapia chirurgica varia a seconda degli 

studi dal 6 al 30%. [7] [11] [19] [33] [53] [54] [55] [56] 

4.2.10.2 Prognosi per l’ernia del disco intervertebrale toracolombare 

La prognosi dei soggetti affetti da ernia del disco toracolombare cambia notevolmente 

sulla base della sintomatologia di partenza, dunque, riproponendo la classificazione della 

sintomatologia dei soggetti con ernia del disco intervertebrale toracolombare riconosciamo 

6 classi di soggetti, delle quali la prima non viene considerata in quanto questi soggetti 

sono privi di sintomi evidenti di alcun genere e di conseguenza non necessitano di alcuna 

terapia. I soggetti appartenenti ai gruppi 1, 2 e 3 presentano una prognosi eccellente, 

specialmente se la terapia è quella chirurgica, per quanto riguarda i soggetti appartenenti al 

gruppo 5 la terapia può essere invece solo chirurgica e il tasso di recupero è compreso tra il 

60 e il 70% a seconda degli studi presi in esame. Il recupero dei soggetti presentanti 

assenza di nocicezione profonda, nello specifico, sembra essere più prossimo al 60%, con 

un recupero di questa che avviene nelle prime 2 settimane per la maggior parte dei soggetti 
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e per una percentuale inferiore fino a 4 settimane. Sembra non esserci differenza nella 

prognosi tra i soggetti che presentano sintomatologia da motoneurone superiore rispetto ai 

soggetti che presentano sintomatologia da motoneurone inferiore. Sembra inoltre da alcuni 

studi che non vi siano differenze significative tra una decompressione effettuata nelle 

prime 48 ore dall’insorgenza della sintomatologia ed una effettuata oltre le 72 ore, perciò 

ritardi di alcune ore nell’intervento non sembrano avere effetti significativi sulla prognosi 

del soggetto, tuttavia è ragionevole pensare che nei soggetti con una sintomatologia 

progressiva o con gravi deficit neurologici un rapido intervento possa essere un fattore 

positivo per la prognosi del soggetto. Il tasso di recidive di sintomatologia si attesta attorno 

al 6-9%, mentre la comparsa di nuove estrusioni discali nei soggetti trattati sembra essere 

attorno al 5-8%. Nelle razze canine di taglia grande il tasso di recupero è buono, attorno al 

90%, nei soggetti dei gruppi da 1 a 4, mentre con la assenza di nocicezione profonda la 

prognosi diventa scarsa, infatti solo il 25% dei soggetti (paragonato a circa il 60% nelle 

razze di piccola taglia) sembra avere un recupero della sintomatologia neurologica. Nelle 

razze canine di grandi dimensioni anche il tempo di recupero si allunga e circa il 39% dei 

soggetti può presentare un residuo della sintomatologia neurologica anche dopo 

l’intervento di decompressione. [7] [11] [19] [44] [51] [57] [58] 
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5 STUDIO RETROSPETTIVO 

5.1 MATERIALI E METODI 

Ai fini dello studio i pazienti in esame dovevano innanzitutto presentare in cartella clinica 

un referto di diagnostica per immagini che attestasse la presenza di un’ernia del disco 

intervertebrale ed era inoltre necessario vi fosse riportata una visita neurologica, effettuata 

in acuto, così da escludere dallo studio ernie del disco croniche e dunque avere una 

sintomatologia confrontabile tra i vari soggetti, e infine, tutti i soggetti in esame avrebbero 

dovuto essere stati trattati con una delle due modalità presentate, ossia un trattamento 

chirurgico o conservativo. Partendo dai dati della clinica “Concordia” di Portogruaro, 

questi sono stati raccolti iniziando dal registro della diagnostica per immagini, infatti come 

detto in precedenza, elemento fondamentale per l’inclusione nello studio è la presenza di 

referto di diagnostica per immagini. In questo registro sono stati presi in considerazione i 

pazienti nel periodo 01/01/2019-17/07/2020. Leggendo singolarmente i referti di risonanza 

magnetica, principale esame effettuato nella clinica nel momento in cui nelle diagnosi 

differenziali sia presente ernia del disco intervertebrale, è stato individuato un primo 

gruppo di soggetti idonei allo studio, e, confrontando singolarmente questi soggetti con la 

relativa cartella clinica registrata nel sistema gestionale informatizzato della struttura sono 

stati identificati 75 pazienti idonei in quanto appunto presentavano registrati in cartella una 

visita neurologica effettuata in acuto e il trattamento effettuato. I casi clinici recuperati 

sono stati organizzati in una tabella indicante i dati relativi al segnalamento, alla 

sintomatologia, al trattamento subito, e alla localizzazione dell’ernia discale. In particolare, 

sulla base della sintomatologia riportata durante la visita neurologica è stato poi assegnato 

un punteggio ad ogni paziente. Per quanto riguarda le ernie toracolombari questo 

punteggio è stato ricavato dalla classificazione precedentemente presentata per la 

sintomatologia delle ernie del disco intervertebrale toracolombari, mentre per le ernie 

cervicali ne è stato prodotto un adattamento. Allo stesso modo, presso l’Ospedale 

Veterinario Universitario Didattico di Parma, sono state raccolte 9 cartelle cliniche di 

pazienti a cui è stata diagnosticata e trattata un’ernia del disco intervertebrale. Non potendo 

partire direttamente da un registro di esami di risonanza magnetica, in quanto non presente 

nella struttura, si è iniziata l’individuazione dei casi clinici dai referti di centri di 

diagnostica per immagini esterni ai quali sono stati indirizzati i vari casi. Partendo dai dati 

riportati nei referti con diagnosi di ernia discale, entrando nel sistema gestionale si è 
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verificata la presenza in cartella clinica di una visita neurologica, l’effettiva attuazione di 

una terapia e quindi si è copiata parte della cartella clinica al fine di registrarne i dati per lo 

studio. I pazienti a questo punto idonei allo studio erano in totale di 84. 

Dopo aver trascritto in tabella tutti i dati dei pazienti presi in esame per lo studio è stato 

messo a punto un questionario, da sottoporre per via telefonica ai proprietari dei cani, 

inerente alla qualità della vita del soggetto dopo il trattamento per l’ernia discale. Dallo 

studio sono stati esclusi, per esplicita richiesta della clinica “Concordia” di Portogruaro, 14 

soggetti, in quanto i proprietari di questi cani si sono dimostrati ostili nei confronti della 

clinica e del personale o in quanto hanno richiesto, a seguito dell’esame di risonanza 

magnetica o delle prime terapie, l’eutanasia dell’animale non facendo ricorso, di fatto o 

presumibilmente nei casi in cui la clinica ha negato l’eutanasia dell’animale per motivi 

etici, ad una terapia. Portando quindi il totale dei casi clinici raccolti tra l’OVUD di Parma 

e la clinica “Concordia” di Portogruaro a 70.  

Di seguito sono riportate le domande poste e la scala indicante il punteggio assegnato per 

ognuna delle 4 categorie prese in esame: Mobilità, Abitudini, Salute, Funzioni organiche.  

Mobilità 

Nei primi mesi in seguito al trattamento, chirurgico o farmacologico, il 

cane ha ripreso a camminare (se prima non lo faceva)? Quanto tempo 

dopo? Ha notato cambiamenti nell’andatura rispetto a prima della 

patologia? Secondo lei il cane sembra affaticato o in difficoltà ora nel 

camminare? È stata effettuata fisioterapia? Con quali modalità? 

 

Punteggi: 

1: il cane non ha ripreso a camminare correttamente, si trascina quindi 

sugli arti non funzionanti e/o deve essere aiutato e sostenuto nella 

deambulazione 

2: il cane ha evidenti problemi e difficoltà nella deambulazione in uno 

o più arti, ma riesce comunque a camminare 



 53 

3: il proprietario nota differenze nel movimento rispetto al periodo pre-

patologia. 

4: il proprietario ritiene di notare una differenza lieve nei movimenti 

rispetto al periodo precedente la patologia   

5: il cane secondo il proprietario è tornato a deambulare come nel 

periodo prima della comparsa della patologia. 

 

Fisioterapia: viene riportato se effettuata e con quali modalità 

 

Abitudini  

Rispetto al periodo precedente la patologia, il suo cane ha cambiato 

comportamento? Gioca di meno? Se vive in casa esce di meno? È 

attivo come prima? 

 

Punteggi: 

1: secondo il proprietario il cane ha avuto un drastico cambiamento di 

comportamento in negativo (non gioca, staticità maggiore, ridotta 

attività fisica) ed è riluttante ad eseguire attività 

2: secondo il proprietario il cane ha modificato nettamente le abitudini 

ma manifesta, per breve periodo, voglia o tendenza al gioco o ad uscire 

di casa 

3: il proprietario nota nuove abitudini o atteggiamenti o tempi di gioco 

ridotti tendenti ad una staticità maggiore 

4: secondo il proprietario il cane ha modificato leggermente abitudini, 

o comportamento senza però cambi bruschi o importanti. 
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5: secondo il proprietario il cane è tornato alle abitudini precedenti 

alla patologia e senza modificazioni comportamentali 

 

Salute 

È necessario assisterlo in qualcosa (es. alzarsi, controllarlo che non 

cada, assisterlo nella minzione, …)? Il soggetto si trova ancora sotto 

terapia farmacologica? Cosa assume? Nella sua personale percezione la 

terapia farmacologica prescritta ha ottenuto i risultati che si aspettava in 

termini di efficacia, contenimento del dolore post-operatorio e legato 

alla patologia?  

 

Punteggi: 

1: il soggetto ha completa necessità di assistenza anche in funzioni 

fisiologiche (minzione) nonostante terapia  

2: il soggetto ha spesso necessità di essere assistito da parte del 

proprietario 

3: il soggetto necessita di attenzioni o accorgimenti particolari da 

parte del padrone, continui, e/o in ripetuti episodi ha necessità di 

essere assistito dal proprietario. 

4: il soggetto non necessita di assistenza da parte del proprietario se 

non in sporadici eventi  

5: il soggetto non necessita di assistenza da parte del proprietario ed è 

tornato ad uno stato pressoché uguale a quello pre-patologia 

farmaci 

1: il cane è sotto continua terapia farmacologica per il controllo del 

dolore o della patologia e non vi sono stati, secondo il proprietario, 

risultati apprezzabili. 
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2: il proprietario riporta che la terapia farmacologica non ha riportato 

i risultati attesi nei tempi sperati o vi sono stati effetti collaterali 

rilevanti. 

3: il farmaco ha funzionato ma il proprietario si aspettava una ripresa 

migliore del cane o si sono verificati effetti collaterali che hanno 

richiesto un cambio nella terapia. 

4: la terapia farmacologica ha funzionato con una buona ripresa e/o 

sporadici effetti collaterali  

5: la terapia farmacologica secondo il proprietario ha funzionato con 

risultati eccellenti in tempi brevi. 

 

 

Funzioni organiche 

Assume più cibo rispetto a prima? Assume più acqua? Le feci sono ben 

formate? Sono avvenuti episodi di diarrea? Quanto spesso? Urina più 

frequentemente? Episodi di vomito? Ha volumi di urina maggiori? 

 

Indico in tabella seguendo il seguente criterio: 

1: vi sono due o più degli eventi indicati che si sono mantenuti per un 

lungo periodo o si mantengono tutt’ora 

2: permane ancora dopo lungo tempo uno degli eventi sopra indicati 

3: è avvenuto uno degli eventi che si è protratto per un periodo 

abbastanza lungo 

4: uno solo degli eventi indicati è avvenuto e si è risolto 

spontaneamente in tempi brevi 
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5: secondo il proprietario non è avvenuto nessun cambiamento o non 

ha notato nessuno degli eventi indicati 

Il questionario viene sottoposto ai proprietari ponendo le domande indicate per ciascuna 

categoria e lasciandoli liberi di parlare riguardo alla ripresa e alle condizioni dei propri 

cani. Se dalle parole del proprietario non si evince in modo chiaro e diretto quale sia il 

punteggio più adatto ad indicare la situazione del suo cane, gli si chiede di assegnare una 

votazione da 1 a 5, dove 5 risulta essere il punteggio massimo. Se ancora permangono 

dubbi si leggono al proprietario le descrizioni corrispondenti per ciascun punteggio 

assegnato e saranno loro a riconoscere quale di questi sia il più aderente alla situazione in 

cui vedono il proprio animale.  

Una volta registrati tutti i dati in tabella si è proceduto con l’analisi degli stessi mediante 

una valutazione di tipo statistico. Per ognuna delle varie voci della tabella sono stati 

individuati dei sottogruppi di soggetti. Per ogni sottogruppo individuato è stata poi 

calcolata, mediante foglio di calcolo Excel, la media dei punteggi che i soggetti del 

sottogruppo hanno ottenuto per ognuna delle categorie di valutazione della qualità della 

vita. Ottenute le medie queste sono state infine confrontate, mediante un ulteriore foglio di 

calcolo Excel predisposto per calcolare per due serie di valori e la media di ciascuna serie, 

la significatività statistica mediante il test t di Student. 

5.2 RISULTATI 

Dopo aver riassunto i dati dei pazienti registrati nelle loro cartelle cliniche ed effettuate 

tutte le chiamate, i risultati raccolti sono i seguenti: 

data 
registrazio

ne 
segnalamento 

sintomatolog
ia 

localizzazio
ne 

trattamento 

Valutazione qualità della vita 

mobilit
à 

fisioterapia 
abitudi

ni 
salut

e 
farma

ci 

funzioni 
organich

e 

19/07/18 
Speedy, meticcio, 

MC, 7a 
2 

estrusione 
C3/C4 

slot ventrale il proprietario non risponde al telefono 

18/09/18 
Otello, jack russel, 

M, 11a 
3 

estrusione 
T13/L1 

emilaminectomia il proprietario non risponde al telefono 

24/01/19 
Tuono, bolognese, 

M, 5a 
2 

estrusione 
L2/L3 

miniemilaminecto
mia 

4 / 4 4 5 2 

18/03/19 
Asia, meticcio, F, 

9a 
2 

estrusione 
C6/C7 

conservativo 5 / 5 5 5 5 

18/03/19 
Asia, meticcio, F, 

10a 
4 

estrusione 
L3/L4 

emilaminectomia il proprietario non risponde al telefono 

22/03/19 
Spritz, pinscher, 

M, 7a 
2 

protrusione 
T13/L1 

conservativo 2 / 5 5 5 5 

05/04/19 
Malo, bassotto, M, 

6a 
3 

estrusione 
T11/T12 

laminectomia eutanasia a seguito di infezioni secondarie 

05/04/19 
Punto, meticcio, 

MC, 3a 
3 

estrusione 
T12/T13 e 

T13/L1 

laminectomia e 
miniemilaminecto

mia 
2 / 3 4 5 5 

05/04/19 
Wendy, labrador, 

FS, 9a 
2 

estrusione 
L3/L4 e 
L4/L5 

miniemilaminecto
mia 

il proprietario non risponde al telefono 
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12/04/19 
Giacomo, carlino, 

M, 10a 
3 

protrusione 
C4/C5 

slot ventrale 1 / 2 2 1 5 

15/04/19 
Kimbo, cavalier 

king, M, 7a 
2 

estrusione 
T13/L1 e 

L1/L2 
emilaminectomia il proprietario rifiuta di partecipare allo studio 

17/04/19 
Frenchy, meticcio, 

M, 11a 
4 

estrusione 
T13/L1 

emilaminectomia il proprietario non risponde al telefono 

20/04/19 
Cucciola, basset 

hound, F, 6a 
4 

estrusione 
T12/T13 

emilaminectomia il proprietario non risponde al telefono 

03/05/19 
Scooby, 

staffordshire bull, 
M, 7a 

2 
protrusione 

T12/T13 
miniemilaminecto

mia 
2 / 2 2 3 5 

15/05/19 
Azzurra,weimaran

er, FS, 9a 
2 

protrusione 
C6/C7 

conservativo il proprietario non risponde al telefono 

15/05/19 
Chanel, bassotto, 

FS, 7a 
4 

estrusione 

T11/T12 
emilaminectomia 5 / 4 5 5 5 

15/05/19 
Harlock Marvel, 

boston terrier, M, 
7a 

2 
protrusione 
T11/T12 e 
T12/T13 

emilaminectomia 5 / 4 5 5 5 

21/05/19 
Lulù, bichon frisé, 

F, 5a 
1 

estrusione 

C4/C5 
slot ventrale 5 / 5 5 5 4 

27/05/19 
Gheo, beagle, M, 

6a 
2 

estrusione 
C5/C6 

slot ventrale 5 / 5 5 4 5 

01/07/19 
Pongo, bassotto, 

M, 9a 
3 

estrusione 
L3/L4 

miniemilaminecto
mia 

5 / 5 5 5 5 

08/07/19 
Artù, carlino, M, 

9a 
1 

protrusione 
C5/C6 

conservativo 5 / 5 5 5 4 

14/07/19 
Blu, Maltese, MC, 

9a 
3 

estrusione 

T13/L1 

miniemilaminecto

mia 
il proprietario rifiuta di partecipare allo studio 

05/08/19 
Zeno, meticcio, M, 

4a 
2 

estrusione 
T12/T13 

emilaminectomia 2 / 5 5 5 4 

06/08/19 
Margot, whippet, 

F, 9a 
1 

estrusione 
C5/C6, 

protrusione 
C4/C5 e 
C6/C7 

conservativo 3 / 2 4 5 5 

12/08/19 
Kira, meticcio, FS, 

5a 
3 

estrusione 
T12/T13 

laminectomia 3 a casa 4 5 5 5 

21/08/19 
Maciste, meticcio, 

M, 8a 
2 

estrusione 
T12/T13 

emilaminectomia 3 / 4 4 5 5 

28/08/19 
Fiocco, meticcio, 

MC, 10a 
2 

estrusione 
T13/L1 

conservativo 5 / 5 5 5 5 

28/08/19 
Lilli, bassotto, FS 

5a 
1 

estrusione 
C3/C4 

slot ventrale 5 / 5 5 5 5 

30/08/19 
Leopoldo, 

meticcio, M, 4a 
3 

estrusione 
L3/L4 

laminectomia 5 / 4 5 5 5 

30/08/19 
William, meticcio, 

M, 7a 
2 

estrusione 
L2/L3 

miniemilaminecto
mia 

il proprietario non risponde al telefono 

12/10/19 
Tiffany, bassotto, 

FS, 5a 
2 

estrusione 
T11/T12 e 
T12/T13 

miniemilaminecto
mia 

4 a casa 5 5 5 2 

13/10/19 
Bruno, bassotto, 

MC, 9a 
2 

estrusione 
T12/T13 

emilaminectomia 3 
centro 

specializzat
o 

3 3 4 5 

23/10/19 
Bobo, barbone, M, 

8a 
2 

estrusione 
T13/L1 

conservativo 3 / 5 4 5 3 

25/10/19 
Spillo, pinscher, 

M, 10a 
2 

estrusione 
T12/T13 

emilaminectomia il proprietario non risponde al telefono 

30/10/19 
Peggy, bulldog, FS, 

4a 
2 

estrusione 
L3/L4 

miniemilaminecto
mia 

5 / 5 5 3 1 

08/11/19 
Sophie, bassotto, 

FS, 6a 
4 

estrusione 
T12/T13 

laminectomia 4 a casa 5 5 5 2 

15/11/19 
Wezzie, bovaro 

del bernese, FS, 9a 
3 

estrusione 
L1/L2 

emilaminectomia 3 / 4 4 4 5 

23/12/19 
Peppa, meticcio, 

FS, 6a 
4 

estrusione 
T11/T12 e 
T12/T13 

miniemilaminecto
mia 

il proprietario non risponde al telefono 

20/01/20 
Luna, meticcio, FS, 

6a 
2 

estrusione 
L1/L2 

miniemilaminecto
mia 

il proprietario non risponde al telefono 

20/01/20 
Trudy, chihuahua, 

MC, 6a 
1 

estrusione 
C5/C6 

slot ventrale 5 / 4 5 2 4 

22/01/20 
Queen, basset 
hound, FS, 12a 

3 
estrusione 

L1/L2 
miniemilaminecto

mia 
3 a casa 2 3 5 5 

22/01/20 
Priscilla, meticcio, 

FS, 7a 
2 

estrusione 
T13/L1 

miniemilaminecto
mia 

il proprietario non risponde al telefono 

03/02/20 
Dea, bassotto, F, 

6a 
4 

estrusione 
L4/L5 

miniemilaminecto
mia 

Il proprietario non risponde al telefono 

07/02/20 
Benni, maltese, M, 

7a 
2 

estrusione 
T12/T13 

laminectomia 5 a casa 5 5 4 4 

17/02/20 
Poker, meticcio, 

M, 9a 
4 

estrusione 
C2/C3 

slot ventrale 5 / 4 5 5 4 

17/02/20 
Pippo, bassotto, 

M, 5a 
1 

estrusione 
L2/L3 

miniemilaminecto
mia 

4 / 4 5 4 5 

18/02/20 
Mia, meticcio, FS, 

6a 
2 

estrusione 
T13/L1 

miniemilaminecto
mia 

5 / 5 5 4 5 
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21/02/20 
Zoe, chihuahua, 

FS, 5a 
2 

estrusione 
C6/C7 

conservativo il proprietario non risponde al telefono 

22/02/20 
Amber, meticcio, 

F, 5a 
4 

estrusione 
T13/L1 

miniemilaminecto
mia 

4 a casa 5 5 5 3 

02/03/20 
Dodo, bulldog, M, 

3 
2 

estrusione 
L3/L4 

emilaminectomia numero di telefono errato 

05/03/20 
Leone, bulldog 
francese, M, 4a 

2 
estrusione 

L3/L4 
conservativo 5 / 5 5 5 5 

30/03/20 
Lucky, bassotto, 

M, 7a 
2 

estrusione 
C6/C7 

slot ventrale il proprietario non risponde al telefono 

02/04/20 
Millo, beagle, M, 

9a 
2 

estrusione 
C3/C4 

conservativo 5 / 4 5 5 2 

03/04/20 
Zeus, bulldog 

francese, MC, 6a 
2 

estrusione 
C4/C5 

conservativo 5 / 5 5 4 4 

08/04/20 
Black, bassotto, 

M, 5a 
2 

estrusione 
T11/T12 

emilaminectomia 4 
centro 

specializzat
o 

5 5 5 3 

14/04/20 
valentina, 

meticcio, F, 8a 
2 

estrusione 
C5/C6 

slot ventrale 5 / 5 5 4 3 

18/04/20 
Cricco, bassotto, 

M, 6a 
3 

estrusione 
T13/L1 e 

L1/L2 
emilaminectomia 3 a casa 5 5 5 5 

24/04/20 
Rufio, bulldog, M, 

5a 
2 

estrusione 
L4/L5 

miniemilaminecto
mia 

2 / 5 4 5 5 

01/05/20 
Zoe, bulldog 

francese, FS, 5a 
2 

estrusione 
L5/L6 

conservativo 5 / 5 5 4 4 

08/05/20 
Blues, meticcio, 

MC, 12a 
2 

estrusione 
L2/L3 

miniemilaminecto
mia 

il proprietario non risponde al telefono 

13/05/20 
Sandy, bulldog 
francese, F, 4a 

2 
estrusione 

C3/C4 
slot ventrale il proprietario non risponde al telefono 

03/06/20 
Aby, yorkshire 
terrier, M, 5a 

3 
protrusione 

C4/C5 
slot ventrale il proprietario non risponde al telefono 

03/06/20 
Britty, meticcio, 

FS, 11a 
2 

Protrusione 
C6/C7 

slot ventrale 5 / 5 5 5 5 

17/06/20 
Philipponnat, 

bassotto, FS, 6a 
3 

estrusione 
T11/T12 

emilaminectomia il proprietario non risponde al telefono 

19/06/20 
Willy, pincher, M, 

11a 
1 

protrusioni 
L1/L2 e 
L2/L3 

conservativo 3 / 5 5 5 5 

22/06/20 
Lady, meticcio, F, 

7a 
5 

estrusione 
T13/L1 

miniemilaminecto
mia 

1 
centro 

specializzat
o 

5 3 3 4 

24/06/20 
Nuvola, bassotto, 

F, 7a 
4 

estrusione 
T12/T13 

emilaminectomia il proprietario non risponde al telefono 

01/07/20 
Amma, maltese, F, 

6a 
2 

estrusione 
T12/T13 

conservativo 4 / 5 4 5 5 

04/07/20 
Ariel, pinscher, FS, 

9a 
3 

estrusione 
T8/T9 

miniemilaminecto
mia 

5 a casa 5 5 5 5 

09/07/20 
Marcellino, 

meticcio, M, 8a 
4 

estrusione 
T12/T13 

miniemilaminecto
mia 

4 a casa 5 5 5 3 

Tabella 1: Tabella sintetica dei dati raccolti. 

Legenda sintomatologia:  

0- L’animale si presenta normalmente, senza sintomatologia o alterazioni di sorta 

1- L’animale presenta iperestesia del rachide/dolore al collo 

2- L’animale presenta atassia con diminuzione della propriocezione e/o paraparesi 

deambulatoria 

3- L’animale presenta paraparesi/tetraparesi/emiparesi non deambulatoria 

4- L’animale presenta paraplegia con presenza di nocicezione  

5- L’animale presenta paraplegia e assenza di nocicezione 

5.2.1 Segnalamento  

Le razze più rappresentate tra i pazienti presi in esame sono meticcio (31,43%), bassotto 

(20%), bulldog (10%), pinscher (5,71%), maltese (4,28%). Per quanto riguarda il sesso dei 

soggetti, la categoria più rappresentata è quella dei maschi interi (44,29%), seguita dalle 
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femmine sterilizzate (27,14%), femmine intere (17,14%) e infine i maschi castrati 

(11,43%). L’età media dei pazienti esaminati è di 7, 09 anni di vita, le età più rappresentate 

sono 5 anni (17,14% dei soggetti), 6 anni (18,57% dei soggetti), 7 anni (17,14%) e 9 anni 

(17,14%). I pazienti più giovani tra i dati raccolti hanno un’età di 3 anni, e i pazienti più 

vecchi hanno entrambi 12 anni.  

 

Grafico 1: razze più rappresentate tra i dati raccolti. 

 

Grafico 2: sesso dei soggetti  

meticcio bassotto bulldog pinscher 

chihuahua maltese weimaraner barbone 

beagle bichon frisé bolognese boston terrier  

bovaro del bernese carlino labrador staffordshire bull 

whippet yorkshire terrier basset hound jacj russel 

cavalier king 

Maschi interi Femmine intere Maschi castrati  Femmine sterilizzate 
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Grafico 3: età dei pazienti alla presentazione della sintomatologia. 

 

5.2.2 Sintomatologia   

Come precedentemente indicato la sintomatologia è stata suddivisa in 6 gradi attribuendo a 

ciascun grado un valore numerico da 0 a 5. La maggior parte dei pazienti presentava prima 

del trattamento una sintomatologia di grado 2 (52,85% dei soggetti), seguiti dal grado 3 

(20%), grado 4 (15,71%), grado 1 (10%) e infine grado 5 (1,43%).  

3 anni 4 anni 5 anni 6 anni 7 anni 8 anni 9 anni 10 anni 11 anni 12 anni 
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Grafico 4: sintomatologia dei pazienti secondo la scala utilizzata nello studio. 

 

5.2.3 Localizzazione  

Basandoci sui referti delle risonanze magnetiche e sulle cartelle cliniche dei pazienti il 

26,92% delle ernie diagnosticate ha localizzazione cervicale e il restante 73,08% ha 

localizzazione toracolombare. Tra le ernie cervicali la localizzazione più comune è C6/C7 

(28, 57%) seguita da C4/C5 e C5/C6 (entrambe 23,80%). Tra le ernie toracolombari la 

prevalenza maggiore si ha a livello T12/T13 (29,82%), seguita da T13/L1 (21,05%) e 

T11/T12 (12,28%). Su 70 referti di risonanza magnetica 8 hanno riportato in diagnosi due 

distinte localizzazioni di ernie o protrusioni discali, e in un caso soltanto ben 3 

localizzazioni di ernia e protrusioni.  

grado 0 grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 grado 5 
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Grafico 5: localizzazioni delle ernie diagnosticate. 

 

5.2.4 Trattamento 

Nel 20% dei casi si è optato per il trattamento conservativo e nel restante 80% dei pazienti 

si è deciso per un intervento chirurgico. L’intervento chirurgico maggiormente eseguito è 

la miniemilaminectomia (37,50% degli interventi), seguita dalla emilaminectomia 

(30,36%) e slot ventrale (21,43%). L’intervento di laminectomia rappresenta solo il 8,93% 

tra quelli eseguiti. In un unico caso è stato necessario eseguire nello stesso momento 

laminectomia e miniemilaminectomia sul medesimo paziente.  

C2/C3 C3/C4 C4/C5 C5/C6 C6/C7 T11/T12 T12/T13 

T13/L1 L1/L2 L2/L3 L3/L4 L4/L5 L5/L6 
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Grafico 6: ripartizione dei trattamenti effettuati a seguito della diagnosi. 

 

5.2.5 Qualità della vita 

Come riportato in tabella 1 non tutti i proprietari hanno risposto alle chiamate per 

completare il questionario, in particolare in due casi i proprietari si sono rifiutati di 

rispondere al questionario e di partecipare allo studio, in un altro caso ancora il cane è stato 

soppresso in un’altra clinica a causa di una patologia differente. Le cartelle cliniche 

raccolte sono in un totale di 70, e si è riusciti ad ottenere una valutazione della qualità della 

vita per 46 cani, circa il 65,71% dei soggetti.  

5.2.5.1 Mobilità 

Questa voce misura la capacità del cane di deambulare liberamente, senza impedimenti e 

senza difficoltà. Nello studio viene chiesto di rapportare la camminata del cane nel periodo 

precedente alla comparsa dell’ernia discale e il periodo successivo mettendo in evidenza 

differenze, difficoltà o mancate guarigioni. Rispondendo alle domande poste viene poi 

assegnato un valore da 1 a 5 in questa categoria in base ai criteri precedentemente esposti. 

Il valore medio ottenuto in questa voce è di 3,9. In particolare, 22 proprietari hanno 

indicato che il loro cane ha ripreso a camminare senza alcun problema nella 

deambulazione e, secondo la loro percezione, è tornato nelle medesime condizioni rispetto 

al periodo precedente la patologia. Di conseguenza al 47,83% dei cani in esame, 

corrispondente a questi 22 proprietari, è stato assegnato il punteggio pieno di 5. Scendendo 

20,00% 21,43% 
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80,00% 

conservativo  slot ventrale 
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di valore il 17,39% dei soggetti ha un punteggio di 4, il 19,57% un punteggio di 3, il 

10,87% un punteggio di 2 e solo il 4,35%, corrispondente a 2 pazienti, non ha ripreso una 

corretta deambulazione ed è stato assegnato loro un punteggio di 1. 

 

Grafico 7: Distribuzione punteggi sezione “mobilità” 

 

5.2.5.2 Fisioterapia 

In questa voce è stato annotato brevemente se è stata eseguita fisioterapia e in quali 

modalità. Dei proprietari intervistati 12 hanno risposto affermativamente alla domanda 

(26,09%), dei quali 3 (25%) hanno risposto di aver portato il loro cane presso un centro 

specializzato in fisioterapia dove hanno seguito le indicazioni dei medici e il loro cane ha 

svolto gli esercizi guidati, mentre i restanti 9 (75%) hanno svolto degli esercizi e massaggi 

a casa, sostitutivi della fisioterapia in centro specializzato. 
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Grafico 8: fisioterapia nei soggetti in esame 

 

5.2.5.3 Abitudini 

A questa voce viene valutato se, a seguito della patologia e del trattamento il cane ha 

modificato il suo comportamento e le sue abitudini. Anche in questo caso a seconda delle 

risposte del proprietario sono stati assegnati dei punteggi da 1 a 5. Il valore medio ottenuto 

per questa categoria è di 4,41. Nello specifico a 29 soggetti, pari al 63,82%, è stato 

assegnato il punteggio pieno di 5, a 11 soggetti (23,91%) il punteggio di 4, a 2 pazienti 

(4,35%) il punteggio di 3, a 4 (8,70%) il punteggio di 2 e infine a nessuno è stato assegnato 

il punteggio di 1.  
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Grafico 9: distribuzione punteggi sezione “abitudini” 

 

5.2.5.4 Salute 

In questa voce viene valutata la necessità di assistenza da parte del proprietario per quanto 

riguarda movimento, deambulazione e minzione, e la risposta che, secondo il proprietario, 

il cane ha avuto ai farmaci somministrati per la terapia conservativa o in seguito 

all’intervento chirurgico. Il punteggio medio ottenuto a questa voce è di 4,54. In questa 

voce i punteggi da assegnare, per meglio distinguere se l’assistenza del proprietario o la 

terapia farmacologica incidessero su questa voce, sono 2. Per quanto concerne l’assistenza 

del proprietario a 33 soggetti (71,74%) è stato assegnato il punteggio di 5, a 8 (17,39%) il 

valore 4, a 3 (6,52%) il valore 3, a 2 (4,34%) il valore 2 e a nessun soggetto è stato 

assegnato il valore 1. Per la risposta ai farmaci a 32 dei soggetti (69,56%) è stato assegnato 

il punteggio di 5, a 9 (19,57%) il punteggio di 4, a 3 (6,52%) il punteggio di 3, a 1 soggetto 

(2,17%) il punteggio di 2 e ad un altro soggetto ancora (2,17%) il punteggio di 1.  
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Grafico 10: distribuzione punteggi sezione “salute” 

 

5.2.5.5 Funzioni organiche 

In questa categoria viene valutato se a seguito della terapia si sono modificate nell’animale 

le assunzioni di cibo e acqua, i volumi di urina, l’emissione di feci ed episodi a ciò 

correlati quali vomito, diarrea o feci poco consistenti. Il valore medio ottenuto in questa 

categoria risulta essere di 4,24. A 27 soggetti (58,70%) è stato attribuito un punteggio di 5, 

a 9 soggetti (19,57%) un punteggio di 4, a 5 (10,87%) un punteggio di 3, a 4 (8,70%) un 

punteggio di 2 e infine ad un soggetto (2,17%) il valore di 1.  
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Grafico 11: distribuzione punteggi sezione “funzioni organiche” 

 

5.3 DISCUSSIONE 

Tra i valori più interessanti vi sono quelli riferiti alla sezione “salute” e alla sezione 

“abitudini”. Questi due valori risultano essere i valori medi più elevati tra i 4 registrati, in 

particolare appare evidente che solo una percentuale relativamente bassa di proprietari 

ritiene che il proprio cane necessiti di assistenza da parte loro o che i farmaci prescritti non 

abbiano portato i benefici attesi o vi siano state problematiche ad essi correlati. Per quanto 

riguarda la sezione “abitudini” si riporta che anche in questo caso la maggior parte dei 

soggetti non nota nuovi atteggiamenti, comportamenti o nuove abitudini in seguito al 

trattamento per l’ernia discale, sia esso chirurgico o conservativo, ed è stato spesso 

riportato dai proprietari che difficilmente riescono ad impedire al loro cane di saltare per 

raggiungere oggetti o posti elevati, come ad esempio un divano, o di salire o scendere le 

scale senza la supervisione del proprietario come consigliato dai medici ricoveranti al 

termine del trattamento al fine di ridurre gli sforzi sul rachide già compromesso. Ad una 

analisi accurata emerge che la media dei valori per la sezione “abitudini” presenta tuttavia 

una differenza statisticamente significativa per due sottogruppi distinti. In particolare, per i 

soggetti di età superiore o uguale ai 9 anni presentano una media, per questo valore, di 4, 

mentre i soggetti di età inferiore ai 9 anni presentano una media di 4,59. Mediante il test t 

di Student si può affermare con un livello di significatività del test del 95% (p=0,0457) che 
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la differenza delle due medie è statisticamente significativa e di conseguenza stabilire che 

il soggetto di età superiore ai 9 anni trattato per la comparsa di un’ernia del disco 

intervertebrale potrebbe presentare, anche alla risoluzione della sintomatologia, maggiori 

probabilità di alterazioni del suo comportamento e delle sue abitudini. Una ulteriore 

differenza nei valori registrati si riscontra nella sezione “mobilità”. Infatti, la media dei 

valori di mobilità dei soggetti con ernia del disco intervertebrale cervicale presenta una 

differenza statisticamente significativa con la media dei valori mobilità dei soggetti con 

ernia del disco intervertebrale con localizzazione toraco-lombare. Nello specifico, si può 

affermare, mediante test t di Student, con una specificità del 95% (p=0,03615) che vi è una 

differenza tra le due medie. Dunque, un soggetto con ernia del disco intervertebrale toraco-

lombare ha una probabilità maggiore rispetto ad un soggetto con ernia del disco 

intervertebrale a localizzazione cervicale di ottenere un punteggio mediamente inferiore 

nella sezione mobilità, e dunque una probabilità minore, a trattamento concluso, di 

presentare deficit o alterazioni dell’andatura. Appare inoltre evidente dai dati come la 

percentuale dei soggetti che ha dichiarato di aver effettuato fisioterapia sia ridotta e ancora 

più ridotta risulta essere la quota di soggetti che ha usufruito dei servizi di centri 

specializzati in fisioterapia veterinaria. Il confronto statistico tra i punteggi di qualità della 

vita ottenuti nelle varie categorie non ha dimostrato differenze statisticamente significative 

tra le varie razze dei pazienti in esame o differenze per quanto riguarda il sesso 

dell’animale. I punteggi di qualità della vita non hanno presentato inoltre differenze 

statistiche tra il trattamento conservativo e quello chirurgico, e tra i pazienti che hanno 

affrontato il trattamento chirurgico, non vi sono differenze significative in base 

all’intervento eseguito. Lo studio tuttavia presenta diverse limitazioni date dalla relativa 

esiguità del campione preso in esame e dalla progressiva riduzione che questo ha subito 

prima per volontà della clinica collaborante e successivamente per volontà di alcuni 

proprietari che non hanno partecipato allo studio o non hanno risposto alle chiamate. 

Ulteriore limitazione si ha nella natura stessa dell’assegnazione del punteggio nelle varie 

categorie per la qualità della vita e in particolare alla percezione che ogni singolo 

proprietario ha della qualità della vita del proprio animale e nel riuscire a riferire in modo 

obiettivo la situazione attuale del cane. Essendo inoltre uno studio retrospettivo si ha una 

ulteriore limitazione dovuta al tempo trascorso tra il trattamento e l’intervista telefonica, 

variabile da soggetto a soggetto, che potrebbe aver alterato, in alcuni casi, quelle che 

sarebbero state le risposte fornite dai proprietari. Tutte queste limitazioni possono aver 
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minato in modo importante la possibilità di avere dei dati statisticamente significativi per 

lo studio in questione.    

5.4 CONCLUSIONI 

Nonostante molti dei valori qui raccolti per una analisi della qualità della vita dei cani non 

si discostino profondamente tra di loro, sono comunque emerse alcune differenze 

statisticamente significative che, a parere di chi scrive, dovrebbero essere approfondite e 

tenute in considerazione in ambito clinico alla manifestazione della patologia. In 

particolare, è bene approfondire la correlazione tra l’età di comparsa della lesione e le 

alterazioni del comportamento del soggetto, così da completare il quadro informativo sulla 

prognosi e complicazioni presentato al proprietario al momento del trattamento, così da 

renderlo consapevole di possibili cambiamenti nelle abitudini e comportamento del suo 

cane. Maggiori studi sarebbero inoltre necessari per valutare la prognosi delle ernie del 

disco intervertebrale a localizzazione cervicale, molti degli studi infatti risultano ad oggi 

datati, vista la correlazione tra la localizzazione cervicale e un punteggio più elevato nella 

categoria “mobilità” riscontrata in questo lavoro, visti i progressi in ambito clinico, 

chirurgico e tecnico, nuovi studi aggiornati potrebbero dare informazioni utili alla 

comunità scientifica sulla prognosi di questi soggetti. Maggiore attenzione infine andrebbe 

rivolta alla fisioterapia. Oggi sono sempre più diffusi centri specializzati in fisioterapia 

veterinaria, ma come si evince dai dati raccolti i proprietari che hanno fatto ricorso a 

fisioterapia per i propri animali domestici restano ancora in numero limitato e ancora più 

limitato è il numero di proprietari che hanno usufruito dei servizi di centri specializzati. 

Oggi, dove sempre maggiore attenzione è rivolta al benessere animale, maggiori studi sulla 

valutazione della qualità della vita degli animali da affezione sono richiesti, al fine di 

presentare un quadro prognostico completo su ogni aspetto dell’animale. 
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