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ABSTRACT 

Elbow dysplasia is one of the most common orthopedic disease of growth in 

dogs, especially in medium, large and giant breeds. Genetics represent the 

main etiologic factor in developing dysplasia, whose majority of cases 

occurs bilateral. Bi-oblique dynamic proximal ulnar osteotomy (BODPUO) 

can be proposed as an early treatment when it’s performed between 5 months 

and 12 months of age, in order to correct the articular incongruence of radius 

and ulna, due to the asynchronous growth of both bones. The aim of this 

study is to expose outcomes of bilateral treatment procedure compared to 

unilateral in dogs with a diagnosis of elbow dysplasia. The simultaneous 

treatment of both elbows would allow, in fact, to fall into the timeslot useful 

to go to perform a corrective osteotomy as a preventive treatment. Sixty-

eight clinical cases were observed: there are 25 of those that were treated 

with unilateral BODPUO procedure and 43 were treated with the bilateral 

procedure. Outcomes were evaluated with radiography and follow up at 30, 

60 and 90 days after surgery and with clinical monitoring at home. Results 

have shown that the rate of severities among bilateral treatment procedure 

cases is 9,3%, instead of 8% in unilateral procedure; with a rate of difference 

of 1,3%. Complications may include seromas, migration of bone segments, 

infections, exuberant callus, radioulnar synostosis, radio lesion, permanent 

lameness and slightly oblique osteotomy. Till now there is no evidence in 

defining the most effective treatment of elbow dysplasia; nevertheless results 

of this study have shown that bilateral BODPUO procedure may be 

considered as an eligible prevention treatment, with a low rate of 

complications post surgery. Plus, severities may not depend of the bilateral 

procedure itself, but of osteotomy and non-adequate post surgery 

management. 
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RIASSUNTO 

La displasia del gomito è una delle più frequenti patologie ortopediche del 

periodo di accrescimento nelle razze di taglia media, grande e gigante. La 

genetica rappresenta il fattore eziologico principale nello sviluppo della 

patologia, la quale si presenta perlopiù in forma bilaterale. L’osteotomia 

ulnare dinamica prossimale bi-obliqua (BODPUO) viene proposta come 

trattamento preventivo se eseguita in una finestra temporale che va dai 5 ai 

12 mesi, al fine di correggere l’incongruenza articolare tra radio ed ulna. 

L’obiettivo dello studio eseguito è quello di confrontare l’esito 

dell’osteotomia ulnare dinamica prossimale bi-obliqua bilaterale e 

monolaterale, in soggetti in cui era stata diagnosticata la displasia del gomito. 

Il trattamento simultaneo di entrambi i gomiti permetterebbe, infatti, di 

rientrare nella finestra temporale utile per andare ad eseguire un’osteotomia 

correttiva come trattamento preventivo. Sono stati presi in esame 68 casi 

clinici, dei quali 25 sono stati trattati con BODPUO monolaterale e 43 con 

BODPUO bilaterale. Gli outcome post-operatori sono stati valutati tramite 

radiografia con follow up a 30, 60 e 90 giorni dall’intervento e tramite 

monitoraggio clinico a distanza. I risultati hanno mostrato che il tasso di 

complicanze nei casi trattati bilateralmente è pari al 9,3%, mentre nei 

soggetti trattati monolateralmente l’8%, con una differenza pari all’1,3%. Le 

complicanze riscontrate sono date da sieromi, sbandieramento di uno dei due 

segmenti ossei neoformati, infezioni, callo esuberante, sinostosi radioulnare, 

lesione del radio e zoppia permanente. Nonostante tuttora non ci sia evidenza 

sul trattamento più efficace per la displasia del gomito, questo studio mostra 

come il trattamento bilaterale BODPUO simultaneo possa essere considerato 

un trattamento d’elezione con un basso tasso di complicanze. Inoltre, queste 

ultime potrebbero non dipendere dalla chirurgia bilaterale, ma 

dall’osteotomia stessa o da una gestione post-operatoria non adeguata. 
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1 ARTICOLAZIONE DEL GOMITO 

1.1 ANATOMIA DEL GOMITO 

L’articolazione del gomito (Articulatio cubiti) è una giuntura sinoviale a 

cerniera, che unisce le estremità prossimali delle ossa dell’avambraccio con 

l’estremità distale dell’omero. È un’articolazione complessa, costituita da tre 

articolazioni sinoviali: un’articolazione omeroulnare (Articulatio 

humeroulnaris), un’articolazione omeroradiale (Articulatio humeroradialis) 

ed un’articolazione radioulnare prossimale (Articulatio radioulnaris 

proximalis). 

L’articolazione omeroradiale è una condiloartrosi, costituita dal radio 

prossimale ed omero distale. 

L’articolazione omeroulnare è un ginglimo angolare, costituita dall’omero 

distale e l’ulna prossimale. In fine, l’articolazione radioulnare (o 

articolazioni dell’avambraccio) unisce radio ed ulna. Non in tutte le specie 

le due strutture sono mobili tra loro, ma nel caso in cui lo sia, l’ulna 

rappresenta il segmento fisso, attorno al quale il radio ruota. L’articolazione 

è costituita dall’articolazione radioulnare prossimale, di tipo trocoide 

sinoviale nell’Uomo e nei Carnivori, dalla radioulnare distale.  
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Figura 1. A) Immagine a sinistra, faccia laterale dell’omero. Immagine a destra, faccia 

caudale dell’omero. B) Immagine sinistra, radio ed ulna articolati, faccia craniale. 

Immagine destra, radio ed ulna articolati, faccia caudale. (Miller's anatomy of the dog, 

ed 4, Saunders/Elsevier). 
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SUPERFICI ARTICOLARI 

Le articolazioni omeroulnari ed omeroradiali comprendono due superfici 

articolari. La prima, prossimale, è la superficie omerale, costituita 

medialmente dalla troclea e lateralmente dal capitello. La seconda, distale, è 

la superficie antibrachiale, formata da radio ed ulna. Quest’ultima si adatta 

alla superficie omerale senza l’ausilio di formazioni complementari.  

L’incisura trocleare dell’ulna, delimitata prossimalmente dal processo 

anconeo e distalmente dal processo coronoideo, accoglie la troclea omerale 

con la quale si articola (articolazione omeroulnare).  

Il capitello dell’omero, invece, si articola con la testa del radio (articolazione 

omeroradiale). 

Nell’articolazione radioulnare prossimale, il radio è in rapporto con 

l’incisura radiale dell’ulna. 

MEZZI DI UNIONE E SINOVIALE 

Oltre alle strutture ossee sopra indicate, sono evidenziabili mezzi di unione 

e sinoviali. Infatti, l’articolazione del gomito è rivestita da una capsula 

articolare, la quale insieme ai legamenti contribuisce alla fissità 

dell’articolazione.  

La capsula articolare (capsula articularis) è un manicotto irregolare, che 

origina sull’omero a livello del margine prossimale della fossa coronoidea e 

radiale, alla base degli epicondili mediale e laterale, e sul contorno della 

fossa olecranica. Essa è inserita su radio ed ulna a livello delle superfici 

articolari e discende tra le due ossa per prendere parte all’articolazione 

radioulnare. Lateralmente si unisce da ciascun lato ai legamenti collaterali. 

Questi ultimi, delimitano la faccia craniale della capsula, la quale si presenta 

ispessita e termina distalmente con il legamento anulare, appartenente 
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all’articolazione radioulnare. Caudalmente, la capsula si presenta sottile. 

Tuttavia, presenta un legamento di rinforzo (Ligamentum olecrani), che si 

porta dal margine mediale della fossa olecranica al corrispondente versante 

dell’olecrano. 

Il legamento collaterale laterale (Ligamentum collaterale cubiti laterale) è 

una struttura fibrosa, robusta ed appiattita, che, dopo aver preso origine sulla 

base dell’epicondilo laterale del capitello dell’omero, nella sua porzione 

distale, si divide in un fascio craniale ed uno caudale. Il fascio craniale si 

porta in direzione dell’estremità prossimale del radio, unendosi al legamento 

anulare, e mantenendolo a ridosso dell’ulna. Il fascio caudale si porta in 

direzione dell’ulna. 

Il legamento collaterale mediale (Ligamentum collaterale cubiti mediale) 

nasce al di sopra della base dell’epicondilo mediale, dividendosi in due fasci: 

il fascio craniale ed il fascio caudale. Il primo, più esile, termina al di sopra 

della tuberosità del radio. Il secondo raggiunge lo spazio interosseo, 

terminando sul versante dorsale del margine mediale dell’ulna. 

Il legamento anulare (Ligamentum anulare radii) contorna la testa del radio 

e si fissa sui margini dell’incisura radiale dell’ulna. Con il suo lato mediale 

è legato solamente all’ulna; il lato laterale, invece, passa profondamente al 

legamento collaterale del gomito, al quale aderisce. Il margine prossimale 

del legamento fornisce l’attacco alla porzione craniale della capsula ed ai 

fasci craniali dei legamenti collaterali; al contrario, il margine distale, si 

presenta libero. 

La membrana interossea (Membrana interossea antebrachii) è una lamina 

fibrosa, che chiude lo spazio tra radio ed ulna a livello prossimale, e si porta 

dalla cresta interossea dell’ulna a quella del radio. Dalla membrana 

interossea sono differenziabili dei rinforzi, classificati come legamenti 
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supplementari. Nel caso del cane è distinguibile il legamento interosseo, che 

prossimalmente si unisce alla membrana interossea, per poi isolarsi 

distalmente e terminare con un margine libero. 

La sinoviale è unica, ma estesa. Dal lato dorsale, invia un vasto recesso nella 

fossa coronoidea, che si addossa al recesso olecranico, ampio recesso 

caudale, mentre, distalmente forma una tasca sotto la terminazione del 

muscolo bicipite brachiale e lateralmente sotto l’origine dell’estensore 

comune delle dita. Inoltre, avvolge la testa del radio, discendendo tra 

quest’osso, da una parte, e l’ulna ed il legamento anulare, dall’altra.  

 

 

Figura 2. Legamenti del gomito sinistro. A) Veduta mediale. B) Veduta Craniale. C) 

Veduta laterale. (Da Evans HE A, de Lahunta: Miller's anatomy of the dog, ed 4, 2013, 

Saunders/Elsevier). 
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1.2 BIOMECCANICA DEL GOMITO 

L’ulna si articola con l’omero, a livello dell’incisura ulnare, del processo 

anconeo e della porzione mediale del processo coronoideo. Le porzioni 

mediali e laterali del processo coronoideo aumentano la superficie articolare 

di contatto e riducono il grado di “range of motion” sul piano sagittale. 

L’intervallo tra estensione e flessione è compreso, approssimativamente, tra 

34° e 165°. Durante l’estensione, il processo anconeo è in contatto con la 

fossa olecranica, limitando i movimenti di pronazione. La torsione ed i 

movimenti sul piano medio-laterale sono limitati dalla presenza dei 

legamenti collaterali e dal processo anconeo. Quando carpo e gomito sono 

posti rispettivamente a 90°, i legamenti collaterali mediali stabilizzano il 

gomito durante la rotazione, limitando fisiologicamente i movimenti di 

rotazione laterali (supinazione) tra 17° e 50°, ed i movimenti di rotazione 

mediali (pronazione) tra 31° e 70°. Il legamento anulare, invece, evita lo 

slittamento craniale del radio rispetto all’ulna e contiene i movimenti 

sull’asse trasversale nei movimenti di supinazione e pronazione. (Karen M. 

Tobias 2012) 

L’estensione del gomito, limitata dall’arresto dell’olecrano sul fondo della 

fossa olecranica e dalla tensione dei legamenti collaterali, è dovuta alla 

contrazione dei muscoli che si inseriscono sull’olecrano, il tricipite brachiale 

(M. triceps brachii), con l’ausilio del muscolo anconeo (M. anconeus) e del 

muscolo tensore della fascia dell’avambraccio (M. tensor fasciae 

antebrachii). (Karen M. Tobias 2012) 

La flessione si realizza grazie ai muscoli posti sulla faccia craniale dell’arto, 

ovvero il muscolo bicipite brachiale (M. biceps brachii) ed i muscoli 

brachiali (M. brachialis). 
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Sul piano trasversale, i movimenti di supinazione e pronazione avvengono 

grazie alla rotazione del radio nell’incisura radiale dell’ulna, tra il processo 

coronoideo mediale e laterale (D. M. Noel Fitzpatrick 2012). I movimenti 

sono assicurati, rispettivamente, dal muscolo supinatore (M. supinator) sulla 

faccia dorsale, e dal muscolo pronatore rotondo (M. pronator teres) sulla 

faccia palmare. (Barone 2012) 

Le aree di contatto tra le superfici articolari del gomito sono rappresentate 

dall’aspetto caudomediale della testa del radio, dal processo coronoideo 

mediale e dall’aspetto craniolaterale del processo anconeo. Diversi studi 

hanno dimostrato, però, come nei cani di taglia piccola le aree di contatto 

variano e si dimostrano centralizzate rispetto ai cani di taglia medio-grande 

(Sofia Alves-Pimenta 2018). 
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Figura 3. Relazione tra la trasmissione dei carichi ed il raggio dell'incisura trocleare 

ulnare. A e B) Concetrazione bicentrica dei carichi a livello del processo anconeo e del 

processo coronoideo mediale, causata dall'incongruenza fisiologica tra la troclea 

omdrale e l’incisura trocleare. C) La linea tratteggiata rappresenta le razze di taglia 

grande-gigante, in cui l’incongruenza è maggiore ed il bicentrismo dei carichi è più 

accentuato. La linea continua rappresenta le razze di taglia medio-piccola con 

distribuozione più omogenea dei carichi. (Sofia Alves-Pimenta 2018) 
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2 DISPLASIA DEL GOMITO 

La displasia del gomito è una condizione ereditaria, caratterizzata da un 

alterato sviluppo dell’articolazione del gomito, si presenta spesso entro 

l’anno di età ed è di maggior interesse per le razze grandi-giganti.  

La displasia del gomito racchiude un insieme di patologie che, singolarmente 

o in concomitanza, sono in grado di compromettere lo stato funzionale e 

fisiologico dell’articolazione del gomito, ovvero la frammentazione del 

processo coronoideo dell’ulna (FCP), la mancata unione del processo 

anconeo (UAP), osteocondrosi/osteocondrite dissecante della troclea 

omerale (OC/OCD) (Coppieters E. 2016) (Andreea ISTRATE 2019). 

 

2.1 EZIOPATOGENESI 

I meccanismi patogenetici hanno origine poligenica e comportano 

l’alterazione della forma e del funzionamento dell’articolazione. Inoltre, 

sono spesso associati a fattori secondari, quali l’elevato apporto calorico 

nella dieta e l’eccessivo esercizio fisico nella fase di accrescimento osseo, 

che predispongono all’avanzamento della patologia. (Danourdis A. 2015) 

 

FCP 

La frammentazione del processo coronoideo è tra le patologie ortopediche 

dell’accrescimento più comuni ed i primi segni clinici compaiono tra i 4 ed 

i 6 mesi (Andreea ISTRATE 2019).  

Le lesioni comprese possono essere varie, come la frammentazione, la 

fessurazione completa o incompleta e l’erosione osteocondrale con 
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frammentazione o fessurazione, tuttavia l’eziopatogenesi non è del tutto 

chiarita (Eric C. Hans 2016).  

Le ipotesi eziopatogenetiche proposte sono: l’alterazione meccanica dei 

carichi sul distretto mediale dell’articolazione e l’anormale ossificazione 

endocondrale del processo coronoideo mediale; esse possono coesistere o 

agire individualmente (Sarah Nemanic 2016). L’alterazione meccanica del 

carico può essere causata da: 

-Incongruenza radioulnare (RUI). Causata dall’ incongruenza tra le 

superfici articolari del gomito, interessa le superfici articolari di radio ed 

ulna, provocata dall’asincrona crescita in lunghezza delle due ossa, dove il 

radio è più corto dell’ulna o la testa del radio è posta lateralmente al processo 

coronoideo mediale dell’ulna (sindrome del radio corto). In questo caso, 

buona parte del carico, viene trasferito dalla troclea omerale al processo 

coronoideo mediale. Per tanto lo stress indotto dall’eccessivo carico può 

danneggiare l’osso subcondrale del processo coronoideo mediale, con 

conseguente fessurazione o frammentazione. 

 

Figura 4. Misurazione dell'incongruenza radioulnare usando due cerchi, uno che segue 

l'incisura trocleare dell'ulna (blu) ed un altro che segue l'arco concavo della testa del 

radio (rosso). L'incongruenza radioulnare viene misurata dalla distanza tra i due cerchi 

(spazio verde). (SPENCER A. JOHNSON 2017) 
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-Incongruenza omeroulnare (HUI). L’incongruenza articolare può 

interessare anche l’omero distale e l’ulna prossimale, in cui il raggio 

dell’incisura trocleare ulnare è inferiore rispetto al raggio della troclea 

omerale stessa. Il risultato dato dall’anomalia geometrica è la presenza di 

forze e carichi anormali sul processo coronoideo mediale, tuttavia un certo 

grado di incongruenza risulta essere fisiologico (Danourdis A. 2015). 

- Instabilità rotazionale di radio ed ulna relativa all’omero distale. Sono 

state distinte una forma primaria ed una secondaria. In entrambi i casi 

abbiamo una conversione delle forze laterali del gomito in compressive 

causando i quadri clinici. La forma primaria può essere causata 

dall’incompatibilità tra l’incisura radiale sul processo coronoideo e la testa 

del radio, o da un’angolazione della superficie omeroulnare relativa all’asse 

lungo delle componenti ossee, tale da dare origine a forze compressive, con 

conseguente danno al processo coronoideo mediale (MCP). La forma 

secondaria, data dalla disparità di tensione data dai muscoli supinatori e 

pronatori, è data dal complesso muscolo bicipite brachiale/muscolo 

brachiale, le quali terminazioni, sono inserite sul MCP ed una sul radio 

prossimale. Un asincrono sviluppo tra dell’osso o delle strutture muscolo-

tendinee può portare ad un sovraccarico del MCP non fisiologico, inoltre la 

trazione laterale del muscolo bicipite brachiale e del muscolo brachiale, a 

livello dell’inserzione distale, porta ad una rotazione esterna dell’ulna 

durante la flessione, il risultato è la compressione tra le due superfici 

articolari con danneggiamento del MCP e dell’incisura radiale (R. Y. Noel 

Fitzpatrick 2009) (Armands Veksins 2019). 

 



 

 

20 

 

UAP 

Mancata unione del processo anconeo (UAP). Il processo anconeo 

rappresenta il limite prossimale dell’incisura trocleare dell’ulna, che 

provvede alla stabilità dell’articolazione del gomito e limita i movimenti 

mediolaterali.  L’eziologia prevede due ipotesi principali: 

-La mancata fusione del centro di ossificazione Nelle razze grandi-giganti 

si presenta come un centro di ossificazione separato, il quale tende a 

mineralizzare tra i 3 ed i 4 mesi di età e si ottiene una fusione completa verso 

5 mesi di età. Se la fusione non si verifica entro i 5 mesi, o entro gli 8 mesi, 

nelle razze condrodistrofiche e nelle razze giganti, può portare alla mancata 

unione del processo anconeo (UAP) (Sarah Nemanic 2016). 

-Incongruenza articolare Si presenta durate il periodo di crescita a causa di 

un’asincrona crescita di radio ed ulna. In questo caso il radio cresce in 

lunghezza più velocemente rispetto all’ulna (sindrome dell’ulna corta), 

questo comporta che la testa del radio eserciti una pressione centrale sul 

condilo omerale, a sua volta trasmessa sul processo anconeo. La pressione 

sul processo anconeo può interferire con la sua fusione ed ossificazione. A 

sostegno della teoria della forza rotazionale, se il radio cresce in lunghezza 

più velocemente rispetto all’ulna, la testa del radio esercita una forza in 

direzione centrale sul condilo omerale. Lo spostamento del condilo 

medialmente viene evitato dall’azione del processo anconeo. In seguito, il 

radio continua a crescere in lunghezza, tutti i carichi sono spostati sul condilo 

omerale, che inizia a ruotare esternamente, la porzione caudale del condilo 

omerale entra in contatto con la superficie laterale del processo anconeo, se 

ciò avviene prima della fusione del processo anconeo, potrebbe portare 

all’UAP. Inoltre, il continuo spostamento mediale dell’omero, combinato 

con la con la rotazione, può portare all’abrasione sul punto di contatto tra la 
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superficie caudomediale del condilo omerale e la superficie laterale 

dell’incisura trocleare ulnare.  Il continuo carico della testa del radio sul 

condilo omerale, combinati con gli effetti del processo anconeo, porta ad uno 

spostamento verso il basso della troclea omerale e alla compressione del 

processo coronoideo mediale. Di conseguenza si formeranno delle lesioni 

sul condilo omerale e sul coronoideo (Danourdis A. 2015) (Dr. K.L How 

2018). 

 

Figura 5 Mancata unione del processo anconeo (UAP) (Brinker 2006) 

OC 

L’osteocondrosi è una patologia ortopedica che ha una forte incidenza negli 

animali in accrescimento. Nel caso della displasia del gomito, 

l’osteocondrosi è una delle forme più frequenti e porta della formazione di 

lesioni sul processo coronoideo mediale, sul condilo omerale e sul processo 

anconeo. I fenomeni di osteocondrosi possono essere giustificati da 

un’alterazione dei processi di ossificazione endocondrale, in cui i condrociti 

vanno incontro a necrosi e conseguente formazione di erosioni. Si può 

arrivare alla frammentazione dell’area interessata con conseguente 

calcificazione del frammento per mancato apporto sanguigno, giungendo ad 

uno stato di osteocondrite dissecante (OCD). Altra ipotesi, più recente, 

sostiene che le lesioni cartilaginee siano causate dalle potenti e costanti forze 

che gravano sulla cartilagine, inibendo l’ossificazione endocondrale e 

provocando le fessurazioni (Danourdis A. 2015). 
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2.2 DIAGNOSI 

ANAMNESI E VISITA CLINICA 

La storia dell’animale, in cui è stata rilevata una sospetta zoppia all’arto 

anteriore, rappresenta un importante punto di partenza per ottenere una 

diagnosi. 

 Le informazioni di base da rilevare sono l’età, il sesso, lo stato generale di 

salute, descrizione della zoppia, momento della giornata in cui si presenta ed 

età in cui ha iniziato a manifestare la zoppia, la progressione cronologica del 

tempo. 

 È tipico della displasia del gomito la zoppia bilaterale, i primi segni clinici 

visibili da 5 a 7 mesi di età, le razze maggiormente colpite sono le grandi-

giganti e c’è un certo grado di intolleranza all’esercizio nelle prime ore del 

mattino o dopo una condizione di riposo. 

Il passaggio successivo è l’osservazione dell’animale, valutare l’animale 

durante la raccolta dei dati anamnestici, in posizione ortostatica e durante la 

locomozione, analizzare l’andatura della camminata e del trotto. Inoltre, si 

può evidenziare una zoppia anche nel cambio di direzione. L’animale con 

zoppia tende ad aumentare il carico del proprio peso corporeo sull’arto non 

dolente o meno dolente, l’arto interessato dalla zoppia può presentarsi 

ruotato lateralmente nella stazione quadrupedale o seduta, mentre, durante la 

camminata l’arto interessato viene circondotto lateralmente durante la fase 

di oscillazione del passo.    

L’esame fisico rappresenta la fase successiva e viene effettuato con l’animale 

in piedi ed in decubito laterale. Quando è in piedi, gli arti vengono esaminati 

simultaneamente valutando il trofismo delle strutture muscolari ed eventuale 

gonfiore dei tessuti molli periarticolari e della zona compresa tra l’epicondilo 
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laterale dell’omero e l’olecrano. Si conclude sollevando separatamente ogni 

arto per valutare il carico corporeo riservato per ognuno dei due arti. Nel 

decubito laterale si inizia con l’esame dell’arto apparentemente sano, per poi 

passare a quello sospetto. Si inizia distalmente, dal dito fino ad arrivare alla 

spalla; vengono valutati stabilità, dolore, crepitio e range of motion 

dell’articolazione. Spesso il dolore può essere provocato durante la fase di 

iperestensione con rotazione laterale, inoltre può presentarsi una riduzione 

del range of motion (Dr. K.L. How 2018).   

 

2.3 DIAGNOSTICA COMPLEMENTARE 

La diagnosi definitiva della displasia del gomito prevede l’utilizzo della 

diagnostica per immagini. Lo strumento standard per la diagnosi, 

classificazione e registro della Canine Elbow Dysplasia (CED) è l’esame 

radiologico (CRISTI R. COOK 2009). 

Altri elementi utilizzati in diagnostica per immagini sono: la tomografia 

computerizzata-TC, la risonanza magnetica (MRI), ultrasonografia e, meno 

frequentemente, la scintigrafia nucleare. La visione diretta delle lesioni può 

essere un importante strumento diagnostico quando non si hanno elementi 

sufficienti per la diagnosi definitiva. Ciò è possibile tramite l’artroscopia, 

tecnica mini-invasiva, o l’artrotomia esplorativa, altamente invasiva (NOEL 

FITZPATRICK 2009). 

ESAME RADIOGRAFICO 

L’esame radiografico ha un ruolo fondamentale nella diagnosi precoce e può 

essere eseguita dai 4 mesi e mezzo ai 5 mesi e mezzo di età. Lo studio 

radiografico precoce necessita di 4 proiezioni, il paziente posizionato nel 

modo corretto e si può effettuare in sedazione o in anestesia.  
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Le proiezioni radiografiche sono la mediolaterale estesa, mediolaterale 

flessa, craniocaudale e la craniocaudale pronata di 15°. 

- La mediolaterale estesa viene eseguita con il paziente in decubito laterale, 

sul lato dell’arto interessato e l’arto superiore tirato caudalmente. L’angolo 

tra omero, radio ed ulna di 120° circa e fascio radiogeno puntato 

sull’epicondilo mediale. Si può valutare l’incongruenza articolare, tramite 

una perdita di continuità tra la superficie articolare del radio e l’incisura 

trocleare ulnare con formazione di uno step, la presenza di osteofiti sulla 

cresta epicondilare laterale ed il processo coronoideo mediale sovrapposto 

sulla testa del radio, che si presenta come un’area triangolare. 

- La medio laterale flessa viene eseguita col paziente in decubito laterale, sul 

lato dell’arto interessato e l’arto superiore tirato caudalmente. L’angolo tra 

omero, radio ed ulna misura circa 45° e fascio radiogeno centrato 

sull’epicondilo mediale. È possibile valutare gli osteofiti nell’area del 

processo anconeo, mancata unione del processo anconeo, presentandosi 

staccato dall’olecrano, e l’entesopatia del flessore. 

- La craniocaudale viene eseguita col paziente in decubito sternale, la testa è 

elevata ed allontanata dall’arto interessato. Fascio radiogeno puntato sullo 

spazio articolare. Si può valutare l’osteocondrosi del condilo omerale 

mediale (kissing lesions, OCD), visibili intorno ai 5-6 mesi come aree 

radiolucenti, la presenza di osteofiti nell’epicondilo mediale e distinguere il 

sesamoide del tendine supinatore lungo da un frammento del processo 

coronoideo. 

- La craniocaudale pronata di 15° viene eseguita col paziente in decubito 

sternale, la testa è elevata ed allontanata dall’arto interessato e si presenta 

pronato di 15°. Fascio radiogeno puntato sullo spazio articolare. Si può 

valutare l’osteocondrosi del condilo omerale mediale (kissing lesions) ed 
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isolare il processo coronoideo mediale (Boroffka 2015) (Danourdis A. 

2015). 

A B 

C D 

Figura 6. A) Proiezione medio-laterale flessa. B) Proiezione medio-laterale neutra. C) 

Proiezione cranio-caudale. D) Proiezione cranio-caudale pronata di 15° (Filippo Lusetti 

2014) 

Tuttavia, non sempre si riesce a fornire una diagnosi completa del caso 

clinico; ciò è giustificato sia dal fatto che il gomito, essendo un’articolazione 

complessa, presenta una sistematica sovrapposizione delle strutture, sia dal 

fatto che l’esame radiologico spesso si basa sulle lesioni secondarie 

dell’articolazione, quali: sclerosi del processo coronoideo mediale o del 

condilo mediale dell’omero, presenza di osteofiti a livello del processo 

anconeo, condilo omerale mediale, processo coronoideo mediale, cresta 

epicondilare laterale, contorno cranio prossimale del radio, ed infine 
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irregolarità o poca definizione dei contorni delle strutture ossee (Andreea 

ISTRATE 2019). 

 

Figura 7. Valutazione radiografica della sindrome del compartimento mediale ed 

osteoartrite secondaria. Localizzazione osteofiti (a) Faccia prossimale del processo 

anconeo, (b) margine craniale della testa del radio, (c) porzione craniale del processo 

coronoideo mediale, (d) cresta laterale sopracondilare, (f) contorno mediale della 

troclea omerale, (g) contorno mediale del processo coronoideo. Infine, sono visibili 

nell’incisura trocleare dell’ulna (e) processi sclerotici e nell’osso subcondrale della 

troclea omerale fenomeni di osteocondrosi. ( From Lau SF, Theyse LF, Voorhout G, et 

al. : Radiographic, computed tomographic, and arthroscopic findings in Labrador 

Retrievers with medial coronoid disease. Vet Surg 44:511-520, 2015.) 

In base agli elementi osservati nello studio radiografico, l’International 

Elbow Working Group (IEWG) ha stabilito, nel 2001, un sistema di 

classificazione della displasia del gomito che va dal grado 0 (normale) fino 

al grado 3 (grave). 
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PUNTEGGIO IEWG ELEMENTI RADIOGRAFICI 

  

0 Normale Gomito normale 

Non presenta incongruenza articolare, sclerosi o artrosi 

 

 

1 Lieve 

Presenza di osteofiti <2mm  

Sclerosi subtrocleare, ma pattern trabecolare ancora  

visibile 

 

 

2 Moderata 

 

Presenza di osteofiti tra 3-5 mm  

Sclerosi subtrocleare evidente (non è visibile il pattern 

trabecolare) 

Step radioulnare tra 3-5mm 

Segni indiretti di lesioni primarie (UAP, FCP, OCD) 

 

3 Grave Presenza di osteofiti >5mm 

Step radioulnare >5mm 

Lesioni primarie evidenti (UAP, FCP. OCD) 

 

Tabella 1.Sistema di classificazione dell’“International Elbow Working Group” per la 

Displasia del Gomito. 
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TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA 

La tomografia computerizzata, nel caso della displasia del gomito, è tra le 

tecniche diagnostiche più utilizzate dopo la radiografia, ha sensibilità e 

specificità maggiore rispetto a quest’ultima per valutare eventuali 

frammentazioni o fessurazioni del processo coronoideo mediale.  

Il tessuto cartilagineo viene analizzato con maggiore difficoltà, in quanto 

difficilmente distinguibile dai tessuti molli. La cartilagine patologica e 

l’esposizione dell’osso subcondrale possono essere interpretate, in modo 

indiretto, tramite la presenza di osteofiti, sclerosi, fessurazioni, 

frammentazioni, cisti e necrosi; questi elementi sono spesso associati a 

quadri clinici di FCP, sindrome del compartimento mediale ed OC/OCD. 

L’assenza di questi elementi, però, non esclude l’assenza della displasia del 

gomito.  

Infine, la tomografia computerizzata, permette la valutazione 

dell’incongruenza radioulnare (RUI) ed omeroulnare.  

Tuttavia, l’artroscopia ha degli svantaggi, ovvero i costi dell’attrezzatura e 

del suo mantenimento, la necessità di personale specializzato ed infine 

l’anestesia generale. 
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ARTROSCOPIA 

L’artroscopia è una tecnica mini-invasiva, che permette una visione 

panoramica dell’articolazione di ottima qualità, tale da rappresentare il “gold 

standard” per la valutazione di eventuali lesioni cartilaginee. In maniera 

complementare alla radiografia od alla tomografia computerizzata, permette 

di ottenere una diagnosi completa e sensibile.  

Nella displasia del gomito, l’artroscopia consente di riscontrare le lesioni 

della cartilagine sul condilo omerale, a causa della frizione con il processo 

coronoideo mediale, consentendo di valutarne la profondità e l’estensione, 

inoltre si può esaminare l’eventuale esposizione dell’osso subcondrale e la 

frammentazione del processo coronoideo (Figura 8). 

Infine, si può effettuare un’ispezione per la diagnosi di sinovite 

nell’inserzione del muscolo flessore sull’epicondilo mediale dell’omero o 

degenerazione dei tessuti tendinei.  

 

Figura 8 Frammentazione del processo coronoideo mediale (freccia). 
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ULTRANOSOGRAFIA, RISONANZA MAGNETICA E SCINTIGRAFIA 

 L’ultrasonografia è indicata per la valutazione dei tessuti molli e 

dell’eventuale presenza di versamento articolare e può fornire delle 

informazioni complementari ed utili per la diagnosi e il tipo di trattamento. 

La visione di frammenti ossei nello spazio articolare è possibile, tuttavia le 

strutture ossee non sono ben definite, ma solo per costatare un’effettiva 

anomalia strutturale. 

La risonanza magnetica (MRI), molto usata in medicina umana e meno nel 

campo veterinario, presenta nell’uomo uno efficace strumento di diagnosi 

per l’osteoartrite ed analisi dei tessuti molli. Nel caso specifico 

dell’articolazione del gomito del cane, la valutazione viene compromessa 

dalla sottile cartilagine articolare della specie canina, dalla complessità e dal 

limitato spazio articolare con cui si presenta; ciò comporta la 

sovrapposizione delle strutture intrarticolari ed un’analisi più difficoltosa. 

La scintigrafia è una tecnica diagnostica altamente sensibile nel caso in cui 

si cerchi di appurare il sito d’origine della zoppia dell’arto, in quanto capace 

di valutare un’alterazione del metabolismo osseo. Non è possibile, invece, 

differenziare la presenza di erosioni cartilaginee o meno. (Eva Coppieters 

2016) (Dr. I. Gielen 2018) 

 

ESAME UFFICIALE  

La IEWG (International Elbow Working Group) ha stabilito delle linee guida 

per lo screening del gomito. Solo con la selezione dei riproduttori sarà 
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possibile mantenere il controllo dell’avanzamento della patologia. Le razze 

nelle quali viene consigliato il controllo ufficiale dei riproduttori sono: 

Airdale terrier, alano, bassethound, boarder collie, bovaro del bernese, 

bovaro delle Fiandre, bracco italiano, cane corso, chow-chow, cocker 

spaniel, dogue de Bordeaux, mastino napoletano, pastore belga, pastore 

bergamasco, pastore tedesco, retrievers, rottweiler, san Bernardo, Sharpei, 

spinone italiano, terranova. 

Il controllo viene eseguito tramite l’esame radiografico di entrambi i gomiti 

nel cane con età minima di 12 mesi, in sedazione profonda. La valutazione 

sarà effettuata da un centro di lettura stabilito dalla FCI (Federazione 

Cinofila Internazionale) e dalla IEWG. 

La proiezione mediolaterale con flessione del gomito a 45°, senza 

pronazione ne supinazione, è l’unica proiezione obbligatoria, è invece 

raccomandata la proiezione sagittale anteroposteriore con arto esteso. La 

cassetta radiografica è a contatto con il gomito e senza l’utilizzo di griglie 

antidifussione. Il formato indicato è 18 × 24 cm.  

La diagnosi radiografica si basa sulla presenza di lesioni primarie e/o 

secondarie quali: frammentazione o malformazione del processo coronoideo 

mediale, mancata unione del processo anconeo, incongruenza articolare, 

calcificazione dei tessuti molli periarticolari, qualsiasi altra anomalia. 

Nel 1994 la IEWG ha stabilito un sistema di valutazione in base al grado di 

displasia che va da 0 a 3, basato sullo sviluppo dell’osteoartrosi. 

• Grado 0: gomito normale; nessun segno di anormalità. 

• Grado I: artrosi leggera; presenza di osteofiti di ampiezza < 2mm, presenza 

di sclerosi nell’osso subcondrale nella parte distale dell’incavo trocleare 
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dell’ulna, step evidente tra la testa del radio e la parte caudale dell’incavo 

trocleare dell’ulna. 

• Grado II: artrosi moderata; presenza di osteofiti con ampiezza compresa tra 

2 e 5mm. 

• Grado III: artrosi grave; presenza di osteofiti con ampiezza > 5mm, la 

frammentazione del processo coronoideo mediale o la mancata unione del 

processo anconeo comportano la classificazione di grado III, 

indipendentemente dal grado di artrosi. I soggetti che hanno subito chirurgie 

nel gomito sono classificati come grado III. 

(Martini 2006)  

 

2.4 TRATTAMENTO 

TRATTAMENTO CHIRURGICO 

Il trattamento della displasia del gomito è generalmente chirurgico. Gli 

obiettivi di ogni trattamento sono l’eliminazione del dolore e diminuire la 

progressione dei processi degenerativi delle strutture articolari. La precocità 

del trattamento gioca un ruolo molto importante nella prognosi, ritardare il 

trattamento ne compromette l’efficacia e comporta l’avanzamento 

dell’osteoartrosi, che rende il controllo della malattia una sfida ancor più 

complicata. I trattamenti studiati sino ad oggi sono numerosi e vengono scelti 

in base allo stadio di osteoartrosi, all’età e le cause scatenanti la displasia.  

Negli stadi iniziale l’osteoartrite si presenta lieve ed è il momento più 

efficace per intervenire. La rimozione del frammento (FR) o dei frammenti 

del processo coronoideo mediale all’interno dell’articolazione del gomito, è 

una tecnica chirurgica focale eseguibile tramite artrotomia o artroscopia. I 

frammenti sono tipicamente necrotici, causano la formazione di aderenze 

alla capsula articolare e possono essere compressi tra radio ed ulna, causando 
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sinoviti, dolore ed osteoartrite. La rimozione del frammento può diminuire 

l’irritazione della sinoviale e della capsula articolare. 

L’ostectomia subtotale del coronoideo mediale (SCO) o coronoidectomia 

è una tecnica chirurgica proposta nel trattamento di cani affetti da MCD 

(sindrome del coronoideo mediale) con un quadro di osteoartrite lieve. La 

SCO viene proposta nel caso di formazione di frammenti che coinvolgono il 

processo coronoideo mediale, quando le lesioni sulla faccia mediale del 

processo coronoideo sono circondate da lesioni degenerative cartilaginee e 

nel caso di danno a livello della troclea omerale, al fine di eliminare il 

contatto tra le due superfici articolare opposte. Può essere realizzata in 

artrotomia con approccio chirurgico mediale, si esegue tramite la 

separazione del flessore radiale/pronatore del carpo e dei flessori digitali 

superficiali e profondo dal legamento collaterale mediale per permettere 

l’accesso alla faccia mediale della capsula articolare, prossimalmente 

all’inserzione del complesso muscolo bicipite brachiale/brachiale sulla 

faccia mediale del processo coronoideo mediale. Tramite dei divaricatori si 

ottimizza la visibilità del distretto mediale del gomito e si può procedere con 

l’osteotomia. Alcuni studi hanno dimostrato che la SCO nel lungo termine è 

risolutiva per la zoppia, inoltre il grado di morbidità della chirurgia è 

contenuto. La SCO, però, viene ormai eseguita spesso per via artroscopica, 

al fine di ridurre al minimo i processi degenerativi dell’articolazione. Le 

prime fasi di una corretta artroscopia del gomito sono la preparazione dello 

strumentario e la preparazione del paziente, quest’ultima inizia con la 

sedazione e l’anestesia del paziente, continua con la tricotomia dell’arto 

dall’articolazione del carpo sino all’articolazione della spalla e termina con 

la pulizia e la disinfezione dell’arto. 
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Figura 9 Strumentario per artroscopia a scopo diagnostico e terapeutico tramite la SCO. 

 

Terminata la fase di preparazione si esegue l’accesso all’interno 

dell’articolazione dalla faccia mediale tramite un ago rosa sterile, per poi 

verificarne il corretto posizionamento intrarticolare aspirando con una 

siringa sterile. Successivamente si esegue un secondo accesso con ago 

sterile, che verrà ampliato tramite una lama da bisturi ed in cui sarà inserito 

l’artroscopio, connesso a fluidi e camera. 
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Figura 10 Nell’immagine in alto primo accesso. Nell’immagine in basso, in aggiunta al 

primo, secondo accesso per artroscopio. 
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A questo punto non resta che eseguire un’artroscopia esplorativa e se 

positivo a frammentazione del processo coronoideo mediale intervenire 

tramite una curette al fine di rimuovere il processo coronoideo mediale 

frammentato. 

 

Figura 11 Nelle due immagini si può notare il momento in cui viene eseguita la rimozione 

del processo coronoideo mediale frammentato (in alto) ed il risultato finale (in basso). 

 

Tuttavia, spesso la coronoidectomia non si dimostra efficace, in particolare 

nei casi in cui sia stato diagnosticato un grado non fisiologico incongruenza 

articolare, in questo caso la SCO viene eseguita in aggiunta di un’osteotomia 
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correttiva o una BURP (Intervento di Rilascio della Porzione Ulnare del 

Tendine Bicipite)  per correggere l’incongruenza. (Karen M. Tobias 2012) 

(R. Y. Noel Fitzpatrick 2009).  

 

Figura 12 Orientazione tipica dell’ostectomia subtotale del processo coronoideo indicata 

dalla “linea verde”. La “linea rossa” indica il sito tipico della frattura. (Fitzpatrick N 

2009) 

Il trattamento nel caso di incongruenza articolare ha come obiettivo il 

recupero della congruenza tra le superfici articolari, in modo da ridurre i 

sovraccarichi a livello del compartimento mediale. Sino ad oggi i trattamenti 

proposti sono rivolti all’incongruenza radioulnare e l’incongruenza 

rotazionale. 

L’incongruenza radioulnare può essere corretta tramite 

l’osteotomia/ostectomia correttiva. La DUO (Ostectomia Ulnare Distale) 

viene considerata un trattamento precoce, infatti, è una tecnica chirurgica 

utilizzata nel cucciolo con età compresa tra i 4 e i 6 mesi, è consigliata nei 

casi in cui l’incongruenza sia lieve o moderata, anche in assenza di zoppia o 

segni clinici evidenti. Attorno ai 6 mesi il legamento interosseo non è ancora 
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ben sviluppato, di conseguenza non riesce a limitare il range of motion tra 

radio ed ulna quando viene eseguita la DUO. In caso di soggetti 

scheletricamente maturi può essere eseguita, in aggiunto alla DUO, la ILR 

(Rilascio del Legamento Interosseo). La DUO viene eseguita distalmente 

rispetto alla membrana interossea con l’ausilio di una lama oscillante, con 

l’obiettivo di mobilizzare l’ulna prossimale ed azzerare lo step formatosi tra 

il radio e l’ulna. La DUO è una tecnica più facile da eseguire rispetto alla 

PUO, ha una morbidità più bassa, non richiede impianti di stabilizzazione e 

la complicanza più frequente è il danneggiamento del periostio radiale, che 

durante i processi di guarigione può portare a sinostosi. La PUO 

(Osteotomia Prossimale Ulnare) è, come la DUO, un’osteotomia correttiva 

utilizzata in caso di incongruenza articolare radioulnare, può essere eseguita 

dai 6 ai 10/12 mesi. L’obiettivo è ripristinare la congruenza tra radio ed ulna, 

misurando lo step formatosi tra le loro estremità prossimale e procedere con 

l’ostectomia con una misura equivalete a quella dello step, con l’intento di 

spingere distalmente l’ulna. Una variante della PUO è l’Osteotomia Bi-

obliqua Dinamica Prossimale Ulnare (BODPUO), la quale viene 

raccomandata al fine di ridurre l’eccessiva migrazione caudale del segmento 

prossimale dell’ulna e ridurre la formazione di callo osseo nel sito 

dell’osteotomia. L’osteotomia bi-obliqua viene eseguita sia con direzione 

caudoprossimale-craniodistale sia in direzione prossimolaterale-

distomediale. L’osteotomia/ostectomia deve essere eseguita 

necessariamente prossimalmente al legamento interosseo, essendo eseguita 

su sogetti maturi scheletricamente. Talvolta, nella PUO, è raccomandata una 

fissazione con un chiodo intramidollare del segmento prossimale dell’ulna 

al fine di evitare eccessivi spostamenti del segmento prossimale dell’ulna e 

deformazioni in varo dell’arto. Le complicanze della procedura sono date 

dalle forze esercitate da parte del tricipite brachiale sul segmento prossimale 
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dell’ulna, evitate se viene eseguita l’osteotomia bi-obliqua, o dalla rottura 

del chiodo intramidollare (Karen M. Tobias 2012) (Kelly R. Might1 2010)  

A  B 

Figura 13. A) Osteotomia ulnare prossimale con chiodo intramidollare. B) Ostectomia 

distale ulnare. (Brinker 2006) 

L’intervento di rilascio della porzione ulnare del tendine bicipite o 

BURP (Biceps Ulnar Release Procedure) è un trattamento chirurgico con 

lo scopo di neutralizzare le forze compressive create dalla porzione distale 

del complesso formato dal muscolo bicipite brachiale e brachiale, sul 

processo coronoideo mediale. La costante trazione provoca un forte stress 

sul compartimento mediale, con conseguente possibile frammentazione del 

processo coronoideo. La BURP è indicata nei casi di lieve danno 

cartilagineo, fessurazione e sclerosi subcondrale limitata all’incisura radiale, 

in quanto può essere d’aiuto nel prevenire la degenerazione cartilaginea e 

ridurre la frizione e l’abrasione del compartimento mediale. La procedura 

può essere eseguita sia tramite l’artroscopia che l’artrotomia, si procede con 

la tenotomia dell’inserzione ulnare del tendine del bicipite e può essere 

spostato e riposizionato più lateralmente. In questo modo si ha come 

obbiettivo lo scarico del compartimento mediale dato dalle forze della 

porzione ulnare del tendine del bicipite. Il paziente può tornare a svolgere 

una normale attività fisica tra le 4 e le 6 settimane, inoltre può essere eseguita 
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bilateralmente nella stessa seduta. (R. Y. Noel Fitzpatrick 2009) (Beale 

2010) 

 

 

Figura 14. BURP, tenotomia completa del tendine dell’inserzione ulnare del muscolo 

bicipite brachiale. (SPENCER A. JOHNSON 2017)  

 

In caso di grado di osteoartrite moderata o severa il trattamento deve essere 

di tipo palliativo, in grado di alleviare la sintomatologia e bloccare l’ulteriore 

avanzamento degenerativo delle strutture articolari. I trattamenti chirurgici 

maggiormente in uso e facenti parte di questa categoria sono la SHO 

(Osteotomia di Scorrimento Omerale) e la PAUL (Osteotomia Ulnare 

Prossimale Abducente).  

La SHO è una procedura chirurgica eseguita approssimativamente a metà 

della diafisi omerale, i segmenti ossei sono poi fissati grazie ad una placca 

metallica di scorrimento. Lo scopo della procedura è quello di spostare il 

condilo mediale omerale medialmente rispetto all’asse dell’omero, 
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aumentando il carico a livello del comparto laterale del gomito, diminuendo 

i carichi sul comparto mediale ed il conflitto omero-ulnare.  

La PAUL è una procedura chirurgica proposta per trattate la sindrome del 

compartimento mediale, consigliata dai 12 mesi di età in poi fino ad un’età 

massima di 9 anni, nel caso in cui il trattamento conservativo non abbia avuto 

successo. Consiste nel praticare un’osteotomia prossimale ulnare trasversa, 

in cui i due segmenti ossei ottenuti, vengono fissati in una nuova posizione, 

tramite una piastra di bloccaggio, applicata sulla faccia laterale dell’ulna 

prossimale e personalizzata, con formazione di uno step tra i due segmenti 

da 2 a 3 mm. Nella nuova posizione, si ottiene l’abduzione dell’avambraccio 

con conseguente spostamento dei carichi dal comparto mediale a quello 

laterale. Di conseguenza si può avere un miglioramento della zoppia, del 

dolore e del gonfiore articolare. (Marina J. McConkey 2015) 

 

Figura 15. PAUL (a sinistra), SHO (a destra). Lo scopo è quello di trasferire le forze di 

carico da compartimento mediale eroso al compartimento laterale sano del gomito 

displasico. 

 

Altre possibili soluzioni nel trattamento della sindrome del compartimento 

mediale sono l’osteotomia prossimale ulnare rotazionale (PURO), 
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l’osteotomia omerale rotazionale esterna (ERHO), l’artroplastica 

unicompartimentale del gomito (CUE).  

La PURO è un’osteotomia trasversa dell’ulna con rotazione esterna di 30° 

del segmento prossimale, in seguito viene stabilizzato utilizzando una placca 

di compressione fatta su misura con pivot centrale di 30°. Questo trattamento 

permette di diminuire il carico del 10% nel comparto mediale e di aumentare 

il carico sul comparto laterale del 25% circa. 

La ERHO è un’osteotomia trasversa dell‘omero, in cui segmento distale 

dell’omero viene ruotato esternamente di 15°, successivamente viene fissato 

con una placca. Il risultato finale è la riduzione fino al 50% del carico sul 

comparto mediale. 

La CUE è una tecnica meno invasiva rispetto alla protesi totale del gomito, 

consiste nell’artroplastica unicompartimentale, e viene utilizzata nello stadio 

finale della sindrome del compartimento mediale in cui il dolore è dato dal 

contatto tra le superfici ossee. Viene eseguita tramite l’artrotomia insieme 

alla tenotomia dei tendini flessori e la desmotomia del collaterale mediale, o 

tramite l’osteotomia dell’epicondilo mediale. Un altro tipo di approccio è 

quello caudomediale con osteotomia della cresta dell’olecrano. Viene 

posizionato un impianto ulnare, costituito in gran parte da titanio e la 

superficie in polietilene, ed un impianto omerale per ristabilire il normale 

spazio articolare ed evitare il contatto tra le superfici ossee. 

 

In caso di osteocondrosi/osteocondrite dissecante il trattamento include la 

rimozione del flap cartilagineo, seguita dall’artroplastica abrasiva sino 

all’osso subcondrale al fine di favorire l’angiogenesi, consentendo un 

maggiore apporto sanguigno e di cellule staminali mesenchimali per guarire 
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il deficit cartilagineo.  Un’altra opzione è il trasferimento osteocondrale 

autogeno (OAT), viene utilizzato nell’OCD della troclea omerale, ed è 

eseguita tramite un’artrotomia mediale. Dopo la rimozione del flap si esegue 

il trasferimento del trapianto osteocondrale autogeno, prelevato dalla faccia 

laterale della troclea del femore. 

L’artrodesi è una soluzione efficace contro il dolore dato dall’osteoartrite 

cronica, ma il risultato finale è una completa perdita della funzione 

dell’articolazione con conseguente circonduzione dell’arto. (SPENCER A. 

JOHNSON 2017) 

La protesi totale del gomito ha come indicazione primaria le articolazioni 

con stadi di osteoartrosi avanzati ed intrattabili, che non rispondono al 

trattamento farmacologico. La protesi ideale ha come obiettivo quello di 

riprodurre in modo più realistico possibile la biomeccanica 

dell’articolazione. In passato erano utilizzati impianti protesici costituiti da 

tre componenti, ma con scarsi risultati clinici, invece oggi sono 

maggiormente utilizzati impianti con due componenti, omerale e 

radioulnare.  

Degli esempi di protesi del gomito sono: la “Iowa State System”, “TATE 

Elbow System”, la “BANC Partial Elbow Replacement System”. 

 

TRATTAMENTI CONSERVATIVI, NON-CHIRURGICI ED 

ALTERNATIVI 

Il trattamento conservativo include l’utilizzo di antinfiammatori non 

steroidei ed esercizio regolare dell’articolazione. I risultati del trattamento 

conservativo sono stati messi a confronto con i trattamenti chirurgici di tipo 

artrotomico ed artroscopico, diversi studi hanno dimostrato risultati superiori 
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da parte dell’artroscopia, la quale è superiore rispetto all’artrotomia ed il 

management conservativo, ma l’artrotomia non ha dato risultati migliori 

rispetto al conservativo. 

Altre opzioni sono i trattamenti non chirurgici e palliativi sono le iniezioni 

intrarticolari di corticosteroidi, acido ialuronico e prodotti derivati dal 

sangue o cellule staminali, tuttavia sono dei trattamenti limitativi per gli alti 

costi e la durata.    

Oggi anche l’agopuntura viene impiegata come terapia del dolore, viene 

eseguita tramite l’utilizzo di aghi, pressioni manuali e stimolazioni tramite il 

caldo ed il freddo. Ciò provoca il rilascio di β-endorfine e met-encefaline a 

livello cerebrale, mentre a livello spinale dinorfine, alleviando il dolore 

cronico. 

Un’altra soluzione è la denervazione articolare, eseguita nello stadio finale 

dell’artrite del gomito. Può essere eseguita chirurgicamente o 

farmacologicamente tramite la tossina botulinica A, la capsaicina o la 

saporina intrarticolare (SPENCER A. JOHNSON 2017). 
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3 OSTEOTOMIA ULNARE DINAMICA 

PROSSIMALE BI-OBLIQUA (BODPUO) 

 

L’osteotomia ulnare dinamica prossimale bi-obliqua è una tecnica chirurgica 

utilizzata nel trattamento della sindrome del compartimento mediale (MCD), 

mancata unione del processo anconeo (UAP), osteocondrite dissecante 

(OCD) ed incongruenza articolare (IA), in pazienti con età compresa tra 5 e 

12 mesi. Introdotta per la prima volta da Fitzpatrick e Yeadon, mira a 

correggere l’incongruenza radioulnare e normalizzando le forze di carico sul 

comparto mediale del gomito, inoltre può essere associata ad un trattamento 

intrarticolare, nei casi di lesioni cartilaginee sul processo coronoideo o sulla 

troclea omerale. 

 La BODPUO è strettamente connessa all’osteotomia prossimale ulnare 

(PUO), quest’ultima in molti casi necessita di una fissazione del segmento 

prossimale dell’ulna tramite un chiodo intramidollare, al fine di contrastare 

l’eccessiva migrazione del segmento stesso. Nella BODPUO si ha la 

possibilità di evitare i movimenti caudali indesiderati del segmento 

prossimale, a causa della spinta del muscolo tricipite brachiale, tramite la 

massima obliquità raggiunta dall’osteotomia ed il contributo della membrana 

interossea. 

  

3.1 TECNICA CHIRURGICA 

Il paziente, pre-medicato ed anestetizzato, si esegue un’attenta tricotomia 

dell’arto dall’articolazione del carpo all’articolazione della spalla e viene 

posto in decubito dorsale. A questo punto può essere eseguito lo scrub 
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preoperatorio e si fascia l’estremità distale dell’arto con vetrap sterile al fine 

di ottenere un campo operatorio il più asettico possibile. Gli strumenti 

necessari per eseguire la procedura sono. Uno scolla periostio, un 

divaricatore di Hohman, lame da osteotomia e sega oscillante. 

 

 

 

Figura 16 Preparazione pre-operatoria, paziente in decubito dorsale, tricotomia 

dell'arto interessato e scrub pre-operatorio. 
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Figura 17 Fasciatura dell'estremità distale dell'arto con vetrap sterile. 

 

 

Figura 18 Strumentario per il conseguimento della BODPUO. Da sinistra verso destra: 

scolla periostio, divaricatore di Hohman, lame da osteotomia, colibrì. 
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L’approccio chirurgico viene eseguito sula faccia caudo-laterale dell’ulna, 

più precisamente la fascia profonda viene incisa all’altezza della giunzione 

tra il terzo prossimale ed il medio dell’ulna. A questo punto si raggiunge 

l’ulna, elevando il muscolo flessore ulnare del carpo ed il muscolo estensore 

ulnare del carpo, per poi elevare il periostio.  

 

 

Figura 19 Esposizione dell'ulna, dopo aver scollato il periostio, grazie allo 

scollaperiostio ed un divaricatore di Hohman. 

 

L’osteotomia viene eseguita con una lama stretta, che viene orientata con 

un’angolazione di circa 55° in senso caudo-craniale e di 48° in senso latero-

mediale. L’osteotomia viene eseguita all’altezza della giunzione tra il terzo 

prossimale ed il medio del radio, in media viene eseguita al 36% (con un 

range che va dal 28% al 48%) della lunghezza totale dell’ulna, accorgimento 

che influisce molto nel buon esito del trattamento, in quanto un’osteotomia 

eccessivamente prossimale può portare an un’eccessiva mobilità del 

segmento ulnare prossimale, mentre un’osteotomia eccessivamente distale 



 

 

49 

 

non permette una sufficiente mobilità tra i due segmenti ossei. La membrana 

interossea e la porzione prossimale del legamento interosseo vengono elevati 

tramite un elevatore periostale ed un divaricatore di Hohman, al fine di 

mobilizzare più facilmente il segmento prossimale dell’ulna. 

 

 

Figura 20 Il posizionamento della lama dimostra la bi-direzionalità che ha come 

obiettivo la BODPUO. La lama ha direzione caudoprossimale-craniodistale e 

prossimolaterale a distomediale. 
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Figura 21 Osteotomia dell'ulna completa. 

 

Eseguita l’osteotomia non resta che procedere con un’attenta sutura della 

fascia antibrachiale, in quanto contribuisce a limitare i movimenti deleteri 

del segmento ulnare prossimale, per poi concludere con la sutura della cute 

(A. C. Noel Fitzpatrick 2015). 

 

Figura 22 Sutura semplice continua dell'accesso chirurgico, faccia caudale. 
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Figura 23. Osteotomia ulnare dinamica prossimale bi-obliqua (BODPUO) 

 

3.2 GESTIONE POSTOPERATORIA 

La gestione postoperatoria prevede la gestione del dolore, riabilitazione 

fisica, trattamento dell’osteoartrite o blocco della progressione della stessa, 

gestione del peso e supplementi nutrizionali nella dieta. Viene consigliato un 

bendaggio morbido compressivo per 24-48 ore per minimizzare il gonfiore. 

Nella fase più precoce postoperatoria è consigliata un’attività fisica limitata 

per circa 4-6 settimane con aumento graduale fino ad un ritorno ad attività 

normale intorno alle 10-12 settimane. (SPENCER A. JOHNSON 2017) 

La guarigione dell’osteotomia può avvenire tra 1 e 2 mesi, con conseguente 

rimodellamento completo tra i 4 e gli 8 mesi. I tempi di guarigione sono 

estremamente condizionati dall’età del paziente. 
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3.3 COMPLICAZIONI 

Le complicazioni post-operatorie della BODPUO possono raggiungere una 

frequenza del 12%. Le complicanze sono generalmente dovute ad 

un’anormale migrazione del segmento prossimale dell’ulna, formazione di 

sieromi, infezioni batteriche, infiammazioni superficiali causate 

dall’autolesionismo e fessurazioni corticali. (A. C. Noel Fitzpatrick 2015) 

Lo studio che affronto nei prossimi capitoli ha come obiettivo il confronto 

del trattamento della displasia del gomito tramite l’osteotomia ulnare 

dinamica prossimale bi-obliqua, in pazienti displasici, eseguito in maniera 

bilaterale nella stessa seduta chirurgica o monolaterale. La possibilità di 

eseguire il trattamento di entrambi gli arti simultaneamente, dà la possibilità 

di non perdere la finestra temporale utile per la chirurgia preventiva, in caso 

di diagnosi di displasia del gomito bilaterale. 
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4 CASI CLINICI 

4.1 DATI 

Grazie al contributo di Ortovet spt srl è stato possibile raccogliere ed 

analizzare dati sufficienti per confrontare il trattamento BODPUO eseguito 

monolateralmente ed il trattamento BODPUO eseguito bilateralmente.  La 

scelta del trattamento monolaterale o bilaterale dipende dalla diagnosi di 

displasia del gomito in entrambi gli arti toracici o in uno. Le chirurgie dei 

casi clinici presi in considerazione ed in cui è stato eseguito uno dei due 

trattamenti messi a confronto, sono state eseguite esclusivamente dallo staff 

Ortovet e sono collocabili in una finestra temporale che va dall’anno 2015 

all’anno 2020.  

I casi clinici utilizzabili, per completezza di dati e caratteristiche riguardanti 

lo studio, sono in totale 68, tra questi 25 sono stati sottoposti ad una 

BODPUO monolaterale e 43 sono stati sottoposti ad una BODPUO 

bilaterale. In modo più specifico, 31 (45,5%) sono di razza Labrador, di 

questi sono stati sottoposti all’osteotomia bilaterale nella stessa seduta 

operatoria 14 pazienti di sesso maschile e 8 di sesso femminile, per un totale 

di 22 pazienti con trattamento bilaterale. Nei restanti 9 è stato eseguito un 

trattamento monolaterale, di questi, 5 maschi e 4 femmine. Altri 6 (8,8%) 

sono di razza Rottweiler, in 1 maschio e 4 femmine con trattamento 

bilaterale, e 1 femmina con trattamento monolaterale. Altra razza presente 

tra i casi clinici presi in considerazione è la razza Golden retriever per un 

totale di 7 (10,2%), di cui 3 maschi e 2 femmine trattati bilateralmente, ed 1 

maschio ed 1 femmina con trattamento monolaterale. Altra razza è il Bovaro 

del Bernese tra i quali 1 femmina trattata bilateralmente, e 1 maschio e 3 
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femmine trattati monolateralmente, per un totale di 5 (7,3%). I meticci 

presenti nello studio sono in totale 3 (4,4%) di cui 1 maschio ed 1 femmina 

con trattamento monolaterale ed 1 maschio con trattamento bilaterale. Tra i 

pazienti totali 7 (10,2%) sono di razza Pastore tedesco di cui 3 maschi trattati 

bilateralmente ed 1 maschio e 3 femmine con trattamento monolaterale. In 

fine 2 (2,9%) Pastori australiani di cui 1 maschio con trattamento 

monolaterale ed 1 maschio con trattamento bilaterale. Gli altri pazienti presi 

in considerazione sono 1 (1,4%) Akita inu femmina trattata bilateralmente, 

1 (1,4%)  Pastore maremmano maschio trattato monolateralmente, 1 (1,4%) 

Amstaff maschio con trattamento bilaterale, 1 (1,4%)  Bullmastiff femmina 

con trattamento bilaterale, 1 (1,4%)  pastore del Caucaso femmina con 

trattamento bilaterale, 1 (1,4%)  cane corso femmina con trattamento 

bilaterale, 1 (1,4%)  Chow Chow maschio con trattamento monolaterale. Il 

range d’età di in cui sono compresi i pazienti va da 4 a 12 mesi, mentre 

l’intervallo di peso in cui sono compresi tutti i pazienti va da 16 Kg a 50 Kg. 

Il sesso maggiormente presente tra i pazienti è quello maschile con 36 (53%) 

soggetti, mentre le femmine sono 32 (47%). Il totale degli arti trattati è 111, 

dei quali 86 (77,5%) nei trattamenti bilaterali e 25 (22,5%) nei trattamenti 

monolaterali.  

 

N° Razza Età Sesso Peso Trattamento 

1 Meticcio 9 Mesi M 28 Kg Bilaterale 

2 Rottweiler 6 Mesi  F 35 Kg Bilaterale 

3 Cane Corso 11 Mesi F 30 Kg Bilaterale 

4 Rottweiler 7 Mesi F 25 Kg Bilaterale 
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5 Labrador 7 Mesi M 24 Kg Bilaterale 

6 Labrador  8 Mesi F 27 Kg Bilaterale 

7  Amstaff 8 Mesi M 25 Kg Bilaterale 

8 Labrador 5 Mesi  M 26 Kg Bilaterale 

9 Pastore 

tedesco 

7 Mesi M 23 Kg Bilaterale 

10 Labrador 8 Mesi M 22 Kg Bilaterale 

11 Pastore 

Tedesco 

11 Mesi M 30 Kg Bilaterale 

12 Labrador  5 Mesi F 25 Kg Bilaterale 

13 Golden 

retriever 

11 Mesi M 35 Kg Bilaterale 

14 Labrador 6 Mesi M 28 Kg Bilaterale 

15 Labrador 4 Mesi F 22 Kg Bilaterale 

16 Labrador  6 Mesi M 24 Kg Bilaterale 

17 Labrador 7 Mesi F 27 Kg Bilaterale 

18 Akita inu 6 Mesi F 21 Kg Bilaterale 

19 Labrador 9 Mesi M 30 Kg Bilaterale 

20 Bullmastiff 8 Mesi F 35Kg Bilaterale 
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21 Pastore del 

Caucaso 

11 Mesi F 50 Kg Bilaterale 

22 Golden 

retriever 

9 Mesi M 36 Kg Bilaterale 

23 Labrador 8 Mesi M 29 Kg Bilaterale 

24 Labrador 7 Mesi M 30 Kg Bilaterale 

25 Labrador 5 Mesi F 32 Kg Bilaterale 

26  Labrador 7 Mesi M 31 Kg Bilaterale 

27 Pastore 

tedesco 

5 Mesi M 27 Kg Bilaterale 

28 Bovaro del 

Bernese 

7 Mesi F 40 Kg Bilaterale 

29 Labrador 8 Mesi F 30 Kg Bilaterale 

30  Golden 

retriever 

9 Mesi M 35 Kg Bilaterale 

31 Golden 

retriever 

7 Mesi F 26 Kg  Bilaterale 

32   Golden 

retriever 

7 Mesi F 23 Kg Bilaterale 

33  Pastore 

australiano 

6 Mesi M 16 Kg Bilaterale 
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34  Rottweiler 12 Mesi M 47 Kg Bilaterale 

35  Labrador  6 Mesi F 20 Kg Bilaterale 

36 Rottweiler 6 Mesi F 33,5 Kg Bilaterale 

37 Labrador 8 Mesi M 22 Kg Bilaterale 

38   Labrador 7 Mesi F 20 Kg Bilaterale 

39  Labrador 10 Mesi M 30 Kg Bilaterale 

40 Rottweiler 6 Mesi F 30 Kg Bilaterale 

41 Labrador 8 Mesi M 26 Kg Bilaterale 

42 Labrador 9 Mesi M 28 Kg Bilaterale 

43 Labrador 10 Mesi M 29 Kg Bilaterale 

 

Tabella 2 Raccolta dei casi clinici trattati con BODPUO bilaterale. 

 

N° Razza Età Sesso Peso Trattamento 

1 Labrador 7 Mesi M 30 Kg Monolaterale 

2 Chow Chow 9 Mesi M 28 Kg Monolaterale 

Dx 

3 Bovaro del 

Bernese 

8 Mesi F 26 Kg Monolaterale 

Dx 
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4 Pastore 

Tedesco 

7 Mesi M 22 Kg Molaterale 

5 Bovaro del 

Bernese 

9 Mesi F 28 Kg Monolaterale 

6 Labrador 9 Mesi F 27 Kg Monolaterale 

Sx 

7  Pastore 

australiano 

10 Mesi M 25 Kg Monolaterale 

Sx 

8  Bovaro del 

Bernese 

6 Mesi F 20 Kg Monolaterale 

9 Golden 

Retriever 

9 Mesi F 28 Kg Monolaterale 

Sx 

10 Pastore 

Tedesco 

10 Mes F 26 Kg Monolaterale 

Dx 

11 Pastore 

tedesco 

5 Mesi F 20 Kg Monolaterale 

12 Maremmano 11 Mesi M 30 Kg Monolaterale 

13 Golden 

retriever 

10 Mesi M 30 Kg Monolaterale 

14 Meticcio 6 Mesi F 20 Kg Monolaterale 

15 Labrador 5 Mesi M 25 Kg Monolaterale 
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16  Labrador 6 Mesi F 25 Kg Monolaterale 

17 Bovaro del 

Bernese  

9 Mesi M 37 Kg Monolaterale 

18 Labrador 6 Mesi M  18 Kg Monolaterale 

19  Labrador 7 Mesi F 25 Kg Monolaterale 

20  Rottweiler 9 Mesi F 35 Kg Monolaterale 

21 Meticcio 6 Mesi M 18 Kg Monolaterale 

22  Pastore 

tedesco 

9 Mesi F 26 Kg Monolaterale 

23 Labrador 6 Mesi M 27 Kg Monolaterale 

Dx 

24 Labrador 6 Mesi F 25 Kg Monolaterale 

25 Labrador 12 Mesi M 30 Kg Monolaterale  

 

Tabella 3 Raccolta dei casi clinici trattati con BODPUO monolaterale. 

 

4.2 CASI CLINICI 

Come descritto nel capitolo 3, la BODPUO, è un trattamento che permette 

di ristabilire un grado di congruenza articolare fisiologico quando eseguito 

in una finestra temporale adeguata. Al fine di trarre conclusioni oggettive 

dallo studio in questione, è necessario andare a seguire il percorso clinico dei 
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pazienti presi in considerazione, sia trattati monolateralmente che 

bilateralmente, tramite l’anamnesi, la visita clinica e lo studio radiografico 

pre-operatorio, post-operatorio e al controllo a 30,60 e 90 giorni. 

 

CASO CLINICO 1 

Il primo caso vede come protagonista Cherie, un Pastore tedesco femmina, 

di 9 mesi d’età, con un peso di 26 Kg. Alla visita clinica si evidenzia una 

zoppia monolaterale dell’arto toracico destro, di conseguenza è stato 

eseguito uno studio radiografico di entrambi i gomiti su due proiezioni, nei 

quali si evidenziava un quadro displasico del gomito destro. 

 

 

   

Figura 24 Proiezione mediolaterale flessa del gomito destro. Immagine a sinistra pre-

operatoria, immagine a destra post-operatoria.  
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Figura 25 Proiezione craniocaudale del gomito destro. Immagine a sinistra pre-

operatoria, immagine a destra post-operatoria. 

 

Il paziente viene dimesso con un bendaggio compressivo e viene consigliato 

il riposo forzato fino al primo follow-up a 30 giorni dalla chirurgia. A questo 

punto sono state eseguite delle radiografie di controllo, per valutare la 

formazione del callo osseo ed il posizionamento dei segmenti ossei, con esito 

positivo.  
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Figura 26 Studio radiografico a 30 giorni dalla chirurgia. 

Dopo i primi 30 giorni è stato possibile reindirizzare il paziente verso un 

aumento dell’attività motoria progressiva, ma non completa fino, ad i follow-

up successivi a 60 e 90 giorni, nei quali è stato eseguito nuovamente lo studio 

radiografico in proiezione mediolaterale e craniocaudale. Gli studi 

radiografici eseguiti a 30, 60 e 90 giorni, mostrano come il processo di 

riparazione dell’osso stia procedendo nel modo corretto, tramite la 

formazione del callo osseo inizialmente e successivamente la fase di 

rimodellamento del callo stesso. Cherie non ha mostrato complicanze né 

durante il periodo di guarigione né dopo. 

   

Figura 27Proezione mediolaterale. Immagine a sinistra follow-up a 60 giorni, immagine 

a destra follow-up a 90 giorni. 
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Figura 28 Proiezione craniocaudale. Immagine a sinistra follow-up a 60 giorni, 

immagine a destra follow up a 90 giorni. 

 

CASO CLINICO 2 

Il secondo caso clinico riguarda Ares, un Pastore tedesco maschio, di 5 mesi. 

Arriva alla visita clinica con zoppia di primo grado nell’arto toracico sinistro, 

che mette in discussione salubrità del gomito. Dopo la visita clinica è stato 

eseguito uno studio radiografico, che mostra la presenza di sclerosi bilaterale 

del gomito, in particolare viene evidenziata la presenza di UAP bilaterale.  

Viene proposta ed eseguita la BODPUO bilateralmente nella stessa seduta, 

in questo caso l’osteotomia viene eseguita più prossimale rispetto alla norma 

per far in modo che il processo anconeo si avvicini il più possibile 

all’olecrano, inoltre nel gomito sinistro è stato necessario inserire una vite 

per avvicinare e stabilizzare olecrano e processo anconeo. 
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Figura 29 BODPUO eseguita bialteralmente. Immagine a sinistra, gomito sx. Immagine 

a destra, gomito dx. 

Lo studio radiografico a 30 giorni dall’intervento non mostra complicanze, 

il percorso di guarigione ha avuto inizio e sta continuando con successo, 

anche grazie all’ottemperanza dei padroni che ne hanno limitato l’attività 

fisica, limitandola a delle brevi passeggiate a guinzaglio corto ed al 

mantenimento di Ares in uno spazio ristretto. Ciò si evince dalla condizione 

clinica del paziente e dalla formazione del callo osseo che tiene saldi i due 

segmenti ossei. 

 

   

Figura 30 Studio radiografico a 30 giorni dal trattamento, proiezione medio laterale. 

Immagine a sinistra, mostra il gomito sx. Immagine a destra, mostra il gomito dx. 
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A 60 e 90 giorni dalla chirurgia si può notare come il processo di 

rimodellamento dell’osso si stia attuando con successo. L’animale 

clinicamente non presentava zoppia, progressivamente ha reintegrato 

l’attività motoria ed il trattamento bilaterale non ha mostrato complicanze 

fino alla fine del processo di guarigione.  

   

Figura 31 Proiezione mediolaterale a 60 giorni dalla chirurgia. Immagine a sinistra, 

gomito sx. Immagine a destra, gomito dx. 

   

Figura 32 Proiezione medio laterale a 90 giorni dell'intervento. Immagine a sinistra, 

gomito sx. Immagine a destra, gomito dx. 

 

CASO CLINICO 3 

Viene riferita alla clinica Pesca, Labrador femmina, di 6 mesi, con peso di 

20 Kg. Portata in clinica al fine di eseguire delle radiografie preventive, la 
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visita clinica mostra zoppia di 1°-2° grado, un “range of motion” nella norma 

e dolore nella manipolazione. A questo punto è stato eseguito uno studio 

radiografico di entrambi i gomiti, mostrando un quadro displasico bilaterale. 

Viene eseguito il trattamento bilaterale con artroscopia esplorativa e 

rimozione del processo coronoideo mediale frammentato, inoltre è stato 

scelto il trattamento preventivo bilaterale con BODPUO. 

 

Figura 33 Frammentazione del processo coronoideo mediale visibile attraverso 

artroscopia. 
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Figura 34 Proiezioni craniocaudale e mediolaterale post-operatorie, gomito destro. 

 

Figura 35 Proiezioni craniocaudale e mediolaterale post-operatoria, gomito sinistro. 

Le indicazioni post-operatorie sono, come visto anche egli altri casi clinici, 

riferite all’attività motoria dell’animale, che deve essere limitata il più 
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possibile e viene eseguita una fasciatura compressiva da mantenere per circa 

15 giorni. Il controllo successivo è stato eseguito a 30 e 60 giorni. 

   

Figura 36 Proiezione mediolaterale al follow-up di 30 giorni. Immagine a sinistra, 

gomito sx. Immagine a destra, gomito dx. 

 

Figura 37 Proiezione craniocaudale bilaterale al follow-up di 30 giorni. 
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Figura 38 Proiezioni mediolaterali al follow-up a 60 giorni. Immagine a sinistra, 

gomito sx. Immagine a destra, gomito dx. 

 

 

Figura 39 Proiezione craniocaudale bilaterale al follow-up di 60 giorni. 
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Il decorso clinico di Pesca, non sembrava avere intoppi, clinicamente era in 

buona forma, e ciò viene dimostrato anche dallo studio radiografico al 

follow-up a 60 giorni dal trattamento chirurgico. 

 

CASO CLINICO 4 

Aria è stata sottoposta alla visita clinica per zoppia monolaterale anteriore, è 

una femmina di Rottweiler di 9 mesi, con un peso di 26 Kg. La visita clinica, 

con annesso studio radiografico, ha dimostrato una sofferenza articolare 

nell’articolazione del gomito sinistra. La proposta del trattamento con 

BODPUO è stata accolta dal proprietario, di conseguenza viene eseguito il 

trattamento monolaterale. Successivamente è stato eseguito uno studio 

radiografico post-operatorio per valutare l’osteotomia. 

 

   

Figura 40 Proiezioni cranio caudale (a sinistra) e mediolaterale (a destra) post-

operatorie. 
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Al follow-up a 30 giorni il paziente arriva in clinica con una zoppia 

monolaterale permanente e dolore, viene eseguito uno studio radiografico 

dell’arto operato, che ha messo in evidenza uno sbandieramento del 

frammento caudale, si è proceduto con trattamento conservativo con 

esercizio fisico limitato. Lo studio radiografico e la visita clinica vengono 

poi ripetuti a 60 giorni in cui si nota un miglioramento clinico dell’animale 

e formazione del callo osseo. 

 

Figura 41Proiezione medi laterale a 60 giorni dalla chirurgia. 

 

CASO CLINICO 5 

Easy è una femmina di Labrador di 7 mesi, con un peso di 27 Kg. Arriva in 

clinica per eseguire delle radiografie preventive di anca, ginocchio, spalla e 

gomito. Radiograficamente è stato accertato che il paziente presenti un 

quadro di displasia del gomito bilaterale, che può peggiorare col tempo. Di 

conseguenza è stato proposto un trattamento bilaterale nella stessa seduta, al 

fine di non perdere la finestra temporale utile per la chirurgia preventiva, 

nell’attesa di trattare entrambi i gomiti. 
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Figura 42 Proiezione craniocaudale (a sinistra) e proiezione mediolaterale (a destra) 

del gomito destro dopo il trattamento. 

 

   

Figura 43 Proiezione craniocaudale (a sinistra) e prioezione mediolaterale (a destra) del 

gomito sinistro dopo il trattamento. 
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Il follow-up a 30 giorni metteva in evidenza radiograficamente la formazione 

del callo osseo, quindi un processo di riparazione ossea in corso, ma in 

opposizione era riscontrabile l’infezione attorno all’area in cui era stata 

eseguita l’osteotomia. In questo caso, la complicanza non era tale da far 

pensare ad un secondo intervento chirurgico, il trattamento è prettamente 

farmacologico ed assoluto riposo. Dopo un ciclo di antibiotici la condizione 

dell’infezione era nettamente migliorata, di conseguenza la guarigione, 

successivamente, è avvenuta con successo.  

 

     

Figura 44 Proiezioni mediolaterale di gomito sinistro (immagine a destra) e gomito 

destro (immagine a sinistra) al follow-up di 30 giorni. 

 

CASO CLINICO 6 

Si presenta alla visita clinica Totò, un Labrador maschio, di 5 mesi con un 

peso di 26 Kg. Arriva per una zoppia di 1° grado, alla visita clinica non 

presenta particolare fastidio alla palpazione, range of motion nella norma, 
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non c’è presenza di soffusione articolare in nessuno dei due arti. Lo studio 

radiografico, al contrario, mostrava una displasia del gomito bilaterale che 

ha portato ad un inevitabile chirurgia preventiva con BODPUO bilaterale.  

   

Figura 45 Proiezione craniocaudale (a sinistra) e mediolaterale (a destra) del gomito 

sinistro post-operatorie. 

 

   

Figura 46 Proiezione craniocaudale (a destra) e mediolaterale (a sinistra) del gomito 

destro post.operatorie. 
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Dopo 30 giorni con attività fisica estremamente limitata, è stato eseguto uno 

studio radiogafico di controllo, nel quale è emersa la presenza di un callo 

esuberante, con eccessiva proliferazione del callo osseo. La strategia presa 

dallo staff medico-veterinario è stata quella di agire con un trattamento 

conservativo e di non agire chirurgicamente una seconda volta. 

   

Figura 47Proiezione mediolaterale di gomito sinistra (a destra) e gomito destro ( a 

sinistra) a 30 giorni dalla chirurgia. 

A 60 giorni, però, il processo di rimodellamento osseo sembra ritornare 

dentro parametri consentiti, anche se il callo è comunque voluminoso, come 

si può notare dallo studio radiografico. 
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Figura 48 Proiezione craniocaudale ( a sinistra) e mediolaterale (a destra) del gomito 

destro a 60 giorni dalla chirurgia. 

 

Figura 49 Proiezione mediolaterale (a sinistra) e craniocaudale (a destra) del gomito 

sinistro a 60 giorni dalla chirurgia 

 

CASO CLINICO 7 

Si presenta alla visita clinica Bella, una Labrador femmina, di 9 mesi, con 

un peso di 32 Kg. Bella viene sottoposta alla visita clinica ed allo studio 
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radiografico bilaterale, che mostra la presenza di displasia del gomito 

bilaterale. Viene proposta un’artroscopia bilaterale e la BODPUO bilaterale 

come trattamento preventivo.  

Nell’artroscopia sia del gomito sinistro sia del gomito destro è possibile 

riscontrare ectasia sinoviale e sinovite, incongruenza articolare e 

frammentazione del processo coronoideo mediale. Il trattamento con 

artroscopia ha previsto la rimozione del processo coronoideo mediale ed il 

curettage dell’osso subcondrale.  

Di seguito all’artroscopia è stata eseguita l’osteotomia ulnare dinamica 

prossimale bi-obliqua bilaterale come trattamento preventivo. 

 

 

Figura 50 Frammentazione del processo coronoideo mediale. 
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Figura 51 Proiezioni mediolaterali del gomito sinistro e destro post-operatorie 

 

Il paziente è stato dimesso con un bendaggio compressivo da mantenere per 

circa tre settimane, viene consigliato riposo forzato, brevi passeggiate a 

guinzaglio corto e mantenimento  del paziente in un ambiente ristretto. La 

visita clinica e lo studio radiografico eseguiti a 30 giorni dalla chirurgia 

mostrano un percorso di guarigione nella norma, con i frammenti ossei 

prossimale e distale posizionati correttamente ed il callo osseo ben formato. 
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Figura 52 Proiezione mediolaterale di gomito destro e sinistro a 30 giorni 

dall'osteotomia. 

 

 

CASO CLINICO 8 

 

Zoe arriva alla visita clinica per uno studio preventivo per la displasia del 

gomito, è una femmina di Rottweiler di 6 mesi d’età, con un peso di 33,5 Kg. 

Nello studio radiografico si nota la presenza di incongruenza radioulnare che 

porta a considerare la necessità di un’osteotomia correttiva da eseguire in 
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entrambi i gomiti. Durante una delle due osteotomie viene lesionato il radio, 

questo tipo di inconveniente potrebbe portare a delle complicanze quali 

sinostosi radio-ulnare o una frattura del radio, con una concreta possibilità di 

un secondo intervento nell’arto interessato. 

 

 

Figura 53 Proiezioni mediolaterale di gomito sinistro (in alto) e destro (in basso) al 

follow-up di 30 giorni. 

 

Al follow-up dei 30 giorni non si notano segni clinici furori dalla norma, il 

paziente ha recuperato bene e di conseguenza non è stato necessario 

intervenire una seconda volta con la chirurgia, in quanto la lesione del radio 

si è ridotta spontaneamente e non ha creato sinostosi tra ulna e radio, come 
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è possibile vedere anche nelle radiografie di controllo a 60 giorni 

dall’intervento. 

 

Figura 54 Proiezioni mediolaterale di gomito sinistro (immagine in alto) e destro 

(immagine in basso) al follow-up di 60 giorni. 
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5 DISCUSSIONI 

La displasia del gomito è una delle più frequenti patologie ortopediche del 

periodo di accrescimento, soprattutto nelle razze di taglia media, grande e 

gigante. Trova come agenti eziologici fattori genetici che scatenano lo 

sviluppo della patologia. Le osteotomie correttive variano a seconda del 

punto in cui viene eseguita e dalla loro inclinazione.  

L’osteotomia ulnare dinamica prossimale bi-obliqua viene proposta come 

trattamento preventivo se eseguita in una finestra temporale che va dai 5 ai 

12 mesi, al fine di correggere l’incongruenza articolare tra radio ed ulna, a 

causa dell’asincrona crescita tra le due ossa. Sembra portare risultati positivi 

a confronto con l’osteotomia ulnare prossimale e con l’osteotomia ulnare 

distale, in quanto limita lo sbandieramento dei frammenti ossei per la 

maggiore obliquità dell’osteotomia. 

L’obiettivo dello studio eseguito è quello di confrontare l’esito 

dell’osteotomia ulnare dinamica prossimale bi-obliqua bilaterale e 

monolaterale, in soggetti in cui era stata diagnosticata la displasia del gomito. 

Nel capitolo 4 sono stati descritti solo una parte dei casi clinici descritti e 

seguiti dalla diagnosi della displasia del gomito, al momento del trattamento 

e dopo la BODPUO, per poi continuare a seguire il periodo di guarigione 

tramite dei follow-up a 30, 60 e 90 giorni dalla chirurgia. Solo alcuni sono 

stati descritti nel dettaglio, in quanto presi come campioni rappresentativi dei 

casi monolaterali e bilaterali andati a buon fine, e dei casi trattati 

monolateralmente e bilateralmente che, al contrario, hanno avuto delle 

complicazioni durante il percorso di guarigione. Nonostante le complicanze, 

però, non è stato necessario agire con un secondo intervento chirurgico, ma 

è stato sufficiente il trattamento conservativo o farmacologico.  Dallo studio 

si evince che le complicanze dei soggetti trattati con BODPUO monolaterale 
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rappresentano l’8%, mentre il tasso di complicanze su pazienti trattati 

bilateralmente è pari al 9,3%.  Tra le complicanze, è riscontrabile la 

formazione di sieromi, a causa della rottura di vasi linfatici in seguito alla 

chirurgia con conseguente accumulo di versamento sottocutaneo, o la 

formazione di un callo esuberante. Si può andare incontro a fenomeni di 

sbandieramento di uno dei frammenti ossei, ciò potrebbe essere evitato da 

una maggiore obliquità dell’osteotomia correttiva dell’ulna. Altra 

complicanza tra i casi oggetto di studio è l’eccessiva mineralizzazione ossea, 

processi infettivi a livello dell’accesso chirurgico che si diffonde nella 

regione interessata e la permanenza della zoppia. Altre complicanze possono 

essere causate al momento dell’osteotomia, come per esempio la lesione del 

radio durante l’osteotomia dell’ulna, o l’osteotomia stessa poco obliqua. 

Tuttavia, le complicanze che si sono presentate nello studio non sembrano 

dovute necessariamente al trattamento bilaterale, ma possono essere causate 

dall’osteotomia stessa e da una gestione non ottimale del paziente. 
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6 CONCLUSIONI 

Lo studio ha cercato di dare una soluzione al trattamento della displasia del 

gomito bilaterale, in quanto il trattamento simultaneo di entrambi i gomiti 

permette di rientrare nella finestra temporale utile per andare ad eseguire 

un’osteotomia correttiva come trattamento preventivo. Com’ è stato reso 

noto dai risultati dello studio eseguito negli anni, la percentuale delle 

complicanze nei pazienti trattati bilateralmente è più alta dell’1,3% rispetto 

alle complicanze su pazienti trattati monolateralmente. Il fatto che la 

percentuale di complicanze nei pazienti trattati bilateralmente, sia maggiore 

con l’osteotomia ulnare dinamica prossimale bi-obliqua bilaterale non è 

dimostrato, in quanto più fattori possono condizionare la buona riuscita di 

un trattamento. Al contrario, lo studio ha dato dei segnali positivi di fronte 

ad uno dei problemi più grandi della displasia del gomito, che è il fattore 

tempo. I dati dimostrano che il tasso di complicanze è tale da poter eseguire 

l’osteotomia ulnare dinamica prossimale bi-obliqua bilaterale, senza avere 

ripercussioni o risultati diversi da un paziente trattato con una BODPUO 

monolaterale, in aggiunta a ciò, il paziente trattato bilateralmente ha 

recuperato del tempo per il trattamento preventivo.  
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