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Abstract 

Osteoarthritis is one of the major causes of chronic pain in dogs, therefore it is 

important to diagnose and evaluate this pathology. Diagnostic imaging is therefore 

crucial for understanding, in a non-invasive way, the degree of osteoarthritis by 

recognizing the characteristic signs of this pathology. Usually the most used 

diagnostic imaging method is radiography, so this thesis aims to demonstrate the 

validity of the use of Computed Tomography in the evaluation and diagnosis of 

osteoarthritis (specifically in the hip, knee and talo-crural joints). To date, there are 

few studies on the use of CT in the evaluation of osteoarthritis, especially research 

on pelvic limb joints. Between 2013 to 2019, the Veterinary Teaching Hospital of the 

University of Parma has analyzed the CT studies of 43 dogs of mixed breed and 

mixed age. CT studies have allowed to highlight and then subsequently measure 

and report the main signs of osteoarthritis including: osteophytosis, subchondral 

cysts, signs of sclerosis and intraosseous insertional cysts.  
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Introduzione 

L’osteoartrosi è la più comune artropatia del cane e la causa di sofferenza cronica 

più comune degli animali anziani. È una patologia che colpisce le articolazioni 

sinoviali (Denny & Butterworth, 2000), è ad andamento progressivo ed è 

caratterizzata da degenerazione articolare, dolore e zoppia. Essendo una patologia 

così comune risulta quindi essenziale diagnosticarla e valutarla con estrema 

accuratezza al fine di intraprendere il piano terapeutico più opportuno.   

La Diagnostica per immagini risulta dunque di fondamentale importanza per 

comprendere, in maniera non invasiva, il grado di osteoartrosi andando a 

riconoscere i segni caratteristici di tale patologia. Solitamente la metodica di 

diagnostica per immagini più utilizzata risulta essere la radiografia. Gli esami di 

radiografia convenzionale sono spesso soddisfacenti per la diagnosi di lesioni ossee 

o articolari ma le immagini cross-sectional sono a volte necessarie per la diagnosi 

o per una caratterizzazione più accurata, soprattutto se la lesione è di piccole 

dimensioni o se vi è sovrapposizione scheletrica. (Wisner & Zwingenberger, 2015) 

La tomografia computerizzata (TC) è una tecnica che ben si presta a questo scopo 

grazie alla sua capacità di ottenere sezioni assiali del corpo che possono essere 

ricostruite secondo piani anatomici diversi, consentendo di studiare le articolazioni 

superando l’ostacolo della sovrapposizione ossea.   

Esistono numerosi studi che dimostrano la validità dell’utilizzo della TC nella 

diagnosi e nella valutazione di displasia del gomito e di conseguenza i segni di 

osteoartrosi presenti negli stadi più avanzati di displasia. Un esempio è fornito da 

uno studio (Villamonte-Chevalier, et al., 2015) effettuato su 180 articolazioni del 

gomito in cui i risultati suggeriscono che la TC sia da preferire come metodica non 

invasiva per valutare le lesioni della patologia del processo coronoideo mediale. Un 

altro esempio è fornito da uno studio retrospettivo (Istrate, et al., 2019) che compara 

i segni radiografici e i segni rilevati in TC di 25 cani con zoppia non traumatica degli 

arti anteriori che hanno effettuato screening per la displasia del gomito; dai risultati 

si evince che la TC permette di stabilire una diagnosi prima ancora che i 

cambiamenti osteoartrosici diventino gravi, e che se comparata con la radiografia 

risulta essere una tecnica con una maggiore sensibilità per indagare la patologia 

della frammentazione del processo coronoideo mediale.  
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Sono presenti numerosi studi riguardo l’utilizzo della tomografia computerizzata per 

lo studio dell’articolazione del gomito ma lo stesso non si può dire per le articolazioni 

dell’arto pelvico. Lo scopo di questa tesi è dunque quello di dimostrare la validità 

dello studio TC per la diagnosi (o la valutazione) di osteoartrosi nelle articolazioni 

dell’anca, ginocchio e nell’articolazione tibio-tarsica.  

Durante lo studio sono stati misurati e riportati i segni di osteoartrosi rilevati a livello 

delle articolazioni dell’anca, del ginocchio e tibio-tarsica su esami TC effettuati 

presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell’Università di Parma. 

La tesi è suddivisa in una parte generale in cui viene descritto il funzionamento della 

TC, l’utilizzo della TC nell’ortopedia, l’anatomia normale e l’anatomia TC delle 

articolazioni prese in esame, la fisiopatologia dell’osteoartrosi, i segni di osteoartrosi 

identificabili attraverso l’esame radiografico e vengono riportati precedenti studi TC 

riguardanti l’osteoartrosi. La seconda parte è la parte clinica in cui vengono riportati 

i materiali e metodi, i risultati dello studio e la discussione dei risultati ottenuti. 

Nell’ultimo capitolo vengono riportate le conclusioni della tesi.  
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PARTE GENERALE 

Tomografia Computerizzata 

La tomografia computerizzata (TC) è una tecnica di diagnostica per immagini che 

consente di ottenere sezioni assiali del corpo grazie all’utilizzo di radiazioni 

ionizzanti. È costituita dal gantry, dal lettino sul quale viene posto il paziente, una 

stazione di controllo e da un computer che attraverso determinati algoritmi 

ricostruisce le immagini. All’interno del gantry si trovano: il tubo radiante, i detettori, 

i filtri, i collimatori e un sistema di raffreddamento. 

Il tubo radiante è dato da un filamento di tungsteno (catodo) che, riscaldato da un 

generatore, produce una nuvola di elettroni che si liberano dagli atomi e vanno a 

colpire l’anodo. Il fascio di fotoni che si genera viene proiettato grazie al focal spot 

fino ai detettori che hanno il compito di leggerli convertendo l’energia che arriva dai 

fotoni in luce, la quale viene trasformata in corrente elettrica e quantificata grazie ai 

fotodiodi. La corrente viene quindi convertita in un formato digitale e i dati ottenuti 

vanno a una centrale che li processa e ricostruisce un’immagine.   

I filtri hanno il compito di aumentare la qualità dell’immagine adattando il fascio di 

radiazioni alla regione anatomica. 

I collimatori sono lamelle di materiale assorbente che servono a restringere o 

modulare il fascio in modo da ridurre le radiazioni non necessarie e sono 

responsabili della sottigliezza delle sezioni consecutive della regione del corpo 

indagata. (Schwarz & Saunders, 2011) 

Le sezioni assiali possono essere ricostruite in modo da ottenere immagini lungo 

piani anatomici diversi: sagittale, trasverso, dorsale\frontale, obliqui (MPR o Multi 

planar reformation o reconstruction). 

Gli algoritmi di calcolo che ricostruiscono l’immagine abbinano a ciascun elemento 

della matrice dell’immagine un valore numerico legato alla densità.  

L’immagine generata dalla TC è composta da una matrice costituita da voxels 

(volume element), costituiti da tre dimensioni. Questi vengono disposti sul monitor 
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che ha come matrice i pixels (picture element) che sono invece elementi a due 

dimensioni. (Thrall, 2013) La matrice è visualizzata sul monitor facendo 

corrispondere a ogni valore di densità un livello della scala di grigi. I valori di 

attenuazione, o di densità, sono correlati con la scala di Hounsfield composta da 

migliaia coefficienti di attenuazione che vanno da -1000 a +1000, o +3095 nei 

sistemi più moderni, attribuendo valore 0 alla densità dell’acqua. 

Le immagini ottenute riproducono il differente grado di assorbimento delle radiazioni 

da parte dei diversi tessuti della regione indagata sulla base della loro differente 

densità. La TC permette dunque di apprezzare in maniera più fine rispetto alla 

radiografia le differenze di densità tra i tessuti e inoltre offre l’importante vantaggio 

di superare l’ostacolo della sovrapposizione. (Boscia, et al., 2007) 

 

Figura 1 TC con gantry, lettino e postazione di anestesiologia, immagine di Dip. di 
diagnostica per Immagini, Ospedale Didattico Veterinario di Parma 
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Utilizzo della TC nell’ortopedia 

La TC viene utilizzata su diversi fronti in ambito ortopedico. Il crescente utilizzo della 

TC in questo campo è dovuto alla sua capacità di poter essere utilizzata sia per la 

valutazione della macro-anatomia, valutando quindi, ad esempio, fratture e 

morfologia generale, sia per la valutazione di aspetti più fini come microfratture, 

spessore dell’osso corticale, deformazione e architettura dell’osso trabecolare e 

curvatura e angolazione delle ossa. Le immagini TC consentono di comprendere 

angolazione e rotazione delle ossa, di valutare eventuali deformazioni, displasie, 

neoplasie, osteopatie e patologie degenerative in aggiunta ad alterazioni subite in 

seguito a un trauma. In quest’ultimo caso la TC fornisce informazioni preziose sulla 

capacità adattativa dell’osso. (Halefoglu, 2017)  

Come dimostrato da diversi studi la TC si è rivelata essere un metodo diagnostico 

fondamentale nella diagnosi di displasia del gomito, in particolare per la valutazione 

dell’incongruenza radioulnare (Holsworth, et al., 2005), per la mancata unione del 

processo anconeo, dal momento che la TC permette di determinare l’esatta 

lunghezza di questa mancata unione e offre alla chirurgia un aiuto al fine di 

comprendere se sia necessario un approccio chirurgico e quale potrebbe essere 

quello migliore (Gasch, et al., 2012). Risulta poi occupare un ruolo importante nella 

diagnosi di frammentazione del processo coronoideo mediale; secondo uno studio 

(Moores, et al., 2008) la combinazione di artroscopia e TC dà la miglior chance di 

identificare le lesioni del comparto mediale tipiche della displasia del gomito nel 

cane.  

La TC risulta poi utile per lo studio dell’osteocondrosi soprattutto a livello di tarso e 

gomito per via della complessità di queste sedi anatomiche (Wisner & 

Zwingenberger, 2015).  

Appare più sensibile rispetto alla radiografia per la diagnosi di incompleta 

ossificazione del condilo omerale, soprattutto se le fessure sono incomplete (Wisner 

& Zwingenberger, 2015). 

A livello dell’articolazione dell’anca può essere usata per misurare parametri come 

la sublussazione dorso-laterale, l’angolo della rima acetabolare dorsale, diametro 
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della testa del femore e della fossa acetabolare, angolo di anteroversione del collo 

del femore e la distanza di distrazione (Wisner & Zwingenberger, 2015). 

È utile per valutare un piano chirurgico in caso di agenesia o malformazione (Wisner 

& Zwingenberger, 2015).  

Altri aspetti, come ad esempio la necrosi asettica della testa del femore, la 

panosteite, l’osteodistrofia ipertrofica, possono essere valutati con la TC anche se 

la sensibilità per la diagnosi di queste patologie non si discosta molto dalla 

radiografia. (Wisner & Zwingenberger, 2015) 

Il vantaggio della tomografia computerizzata è quello di consentire in base alla 

finestra utilizzata di studiare tessuti molli o tessuto osseo, inoltre consente anche la 

ricostruzione tridimensionale della parte presa in esame. Un esempio di questo 

utilizzo è fornito da una ricostruzione in 3D (Bordelo, et al., 2018) che è stata 

effettuata su un cane che presentava una deformazione del carpo e del radio destri, 

grazie a questa ricostruzione tridimensionale è stato possibile stampare un modello 

tridimensionale sul quale simulare la chirurgia.  
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Cenni di Anatomia  

Articolazione dell’anca  

L’articolazione dell’anca è costituita da due superfici ossee: l’acetabolo e la testa 

del femore sostenuta dal collo della testa del femore. L’acetabolo è una cavità 

profonda e sferica formata dalle tre ossa della cintura pelvica: ischio, ileo e pube. 

L’acetabolo accoglie la testa del femore che è di forma sferoidale e unita al resto 

dell’epifisi femorale mediante il collo. L’acetabolo è completato da un cercine 

fibrocartilagineo: il labbro acetabolare che è attaccato lungo tutto il margine 

acetabolare. L’unione coxo-femorale è assicurata da:  

• Capsula articolare: avvolge il labbro acetabolare e la testa del femore 

terminando a livello del collo del femore.  

• Legamento della testa del femore: è un legamento intrarticolare che prende 

origine dalla fovea capitis della testa del femore e termina nella fossa 

dell’acetabolo.  (Barone, 2012) 

 

Figura 2 Articolazione dell'anca, schema veduta ventrale 
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Articolazione del ginocchio  

L’articolazione del ginocchio è costituita dall’articolazione femoro-patellare e 

dall’articolazione femoro-tibiale. Le superfici ossee coinvolte sono: la troclea del 

femore, i condili femorali, i condili tibiali e la patella. La patella si articola con la 

troclea femorale (posta cranialmente) costituita da una gola e due labbra (mediale 

e laterale). Più caudalmente nell’epifisi distale del femore si trovano i due condili 

(mediale e laterale) separati dalla fossa intercondiloidea. Questi due condili si 

rapportano, mediante l’interposizione di due menischi fibrocartilaginei, con i due 

condili, mediale e laterale, della tibia. Questi due condili sono separati dall’eminenza 

intercondilare e vanno a formare il cosiddetto piatto tibiale. Nella specie canina il 

femore si articola anche caudalmente con le due ossa sesamoidi, dette anche 

fabelle, all’origine del muscolo gastrocnemio. La tibia invece si articola con il 

sesamoide del muscolo popliteo.  

La fibula si trova lateralmente all’articolazione femoro-tibiale e si articola con il 

condilo laterale della tibia.  

La capsula articolare in alcuni punti è rinforzata, in altri punti è più lassa ed 

estensibile. È divisa dai legamenti femoro-tibiali collaterali in una parte peripatellare 

e una femoro-tibiale. La parte di capsula peripatellare dà origine a due retinacoli 

patellari divisi dal legamento patellare.   

I legamenti dell’articolazione del ginocchio possono essere suddivisi come centrali 

e periferici. I legamenti centrali sono:  

• Legamento crociato craniale: si estende dal versante mediale del condilo 

laterale del femore e termina al centro dell’area intercondiloidea della tibia.  

• Legamento crociato caudale: origina a livello della parte media della fossa 

intercondiloidea del femore a lato del condilo mediale e termina nell’incisura 

poplitea della tibia, sul margine caudale. È caudo-mediale rispetto al 

legamento crociato craniale.  

Inoltre, sono presenti dei legamenti meniscali che hanno il compito di tenere legati 

i menischi alla tibia e al femore. 
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I legamenti periferici alla capsula articolare sono:  

• Legamento patellare: è la continuazione del tendine del muscolo quadricipite 

femorale, si estende dalla faccia craniale e apice della patella alla tuberosità 

tibiale. 

• Legamento collaterale mediale: origina sull’epicondilo mediale del femore, si 

posiziona contro il condilo mediale della tibia e termina distalmente a esso.  

• Legamento collaterale laterale: origina dall’epicondilo laterale del femore e 

termina sull’estremità prossimale della fibula.  

• Legamento popliteo: si estende dalla faccia caudale del femore al condilo 

mediale della tibia.  (Barone, 2012) (Vérez-Fraguela, et al., 2017)   

  

  

Figura 3 Articolazione del ginocchio, veduta laterale, immagine modificata da 
Orthopaedic Patologies of the Stifle Joint, pag 24 (Vérez-Fraguela, et al., 2017) 
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Articolazione del tibio-tarsica  

L’articolazione tibio-tarsica o cruro-tarsica è un’articolazione sinoviale che unisce la 

tibia e fibula alla prima fila prossimale delle ossa del tarso (astragalo e calcaneo). 

La superficie articolare della tibia è costituita da una coclea costituita da due gole 

separate da un’eminenza, le due gole sono fiancheggiate dai due malleoli, il 

malleolo mediale e il malleolo laterale che rappresenta la parte distale della fibula. 

La coclea e i malleoli si articolano con la troclea astragalica costituita da due labbri 

e una gola. Il calcaneo non arriva a toccare il malleolo laterale ma si articola 

solamente con l’astragalo.  

La capsula articolare va ad avvolgere l’articolazione crurotarsica ed è rinforzata da 

diversi legamenti.  

I legamenti maggiormente coinvolti nell’articolazione sono:  

• Legamento collaterale laterale lungo: origina dalla parte plantare del malleolo 

laterale, si attacca sulla base del calcaneo e si porta sino al V osso 

metatarsale all’estremità prossimale.  

• Legamento collaterale laterale breve: dall’estremità distale del malleolo 

laterale alla faccia laterale del calcaneo. 

• Legamento collaterale mediale lungo: origina a livello della parte caudale e 

media del malleolo mediale e termina sulla parte mediale prossimale del II 

metatarso e si attacca alle ossa cuneiformi.   

• Legamento collaterale mediale breve: origina sul malleolo mediale e termina 

in parte a livello della faccia mediale sul collo dell’astragalo e in parte si va 

ad attaccare sul sustentaculum tali del calcaneo per poi proseguire sino 

all’osso navicolare e alla fibrocartilagine presente alla base del tarso.  

• Legamento fibuloastragalico plantare: dal malleolo laterale al labbro laterale 

della troclea astragalica. 

• Legamento interosseo: si trova tra le due ossa. 

• Legamento laterale: origina nella parte distale del labbro laterale della troclea 

dell’astragalo e si rapporta con il legamento collaterale laterale breve.   

• Legamento plantare: dalla parte distale del labbro laterale della troclea 

dell’astragalo sino al processo coracoideo del calcaneo. 
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• Legamento mediale: origina dal labbro laterale della troclea dell’astragalo e 

termina sul sustentaculum tali.  (Barone, 2012) 

 

 

Figura 4 Articolazione tibio-tarsica, vista dorso-plantare, immagine 
modificata da Diagnostic Radiology and Ultrasonography of the Dog and 

Cat, (Kealy, et al., 2011)pag 383  

 

 

Figura 5 Articolazione tibio-tarsica, vista medio-laterale, immagine 
modificata da Diagnostic Radiology and Ultrasonography of the Dog and Cat 

(Kealy, et al., 2011) pag 383 
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Anatomia TC delle articolazioni 

Articolazione dell’anca  

 

Figura 6 Articolazione dell'anca dx, sezione trasversale, l’immagine 
mostra la testa e collo del femore e la fossa acetabolare con i suoi 
margini ventrale e dorsale, immagine tratta da Dip. di diagnostica 

per Immagini, Ospedale Didattico Veterinario di Parma 

Articolazione del ginocchio  

 

Figura 7 Articolazione del ginocchio, sezione 
trasversale, l’immagine mostra la troclea femorale con 

le due labbra separate dalla gola e la patella, 
immagine tratta da Dip. di diagnostica per Immagini, 

Ospedale Didattico Veterinario di Parma 
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Figura 8 Articolazione del ginocchio, sezione longitudinale, l’immagine 
mostra il condilo mediale femorale, la patella, piatto tibiale e il 
sesamoide mediale, immagine tratta da Dip. di diagnostica per 

Immagini, Ospedale Didattico Veterinario di Parma 

 

 

Figura 9 Piatto tibiale, tibia sinistra, l’immagine mostra il piatto tibiale e 
il sesamoide del muscolo popliteo, sezione trasversale, immagine 

tratta da Dip. di diagnostica per Immagini, Ospedale Didattico 
Veterinario di Parma 
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Articolazione tibio-tarsica 

 

Figura 10 Articolazione tibio-tarsica sinistra, sezione trasversale, l’immagine 
mostra i due malleoli, la troclea astragalica e il calcaneo, immagine tratta da 
Dip. di diagnostica per Immagini, Ospedale Didattico Veterinario di Parma 
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Fisiopatologia dell’osteoartrosi 

L’osteoartrosi, o Degenerative joint disease (DJD), è una patologia ad andamento 

progressivo, lento, che colpisce le articolazioni sinoviali; è la più comune artropatia 

del cane e la causa di sofferenza cronica più comune degli animali anziani, ma può 

colpire anche i soggetti giovani. È una patologia che affligge per lo più la cartilagine 

articolare ma ha importanti effetti anche sulla sinoviale e sull’osso subcondrale. 

(Denny & Butterworth, 2000) È caratterizzata dall’ instaurarsi di dolore, deformità, 

limitata mobilità, sclerosi dell’osso subcondrale, erosione dell’osso subcondrale, 

degradazione della cartilagine articolare, grado variabile di infiammazione della 

sinoviale, degenerazione dei legamenti, ipertrofia della capsula articolare, e 

formazione di cisti e osteofiti. (Vérez-Fraguela, et al., 2017) (Loeser, et al., 2012) 

Si riconoscono due forme di osteoartrosi:  

• Primaria: anche detta idiopatica, non ci sono anormalità preesistenti 

nell’articolazione o fattori causali identificabili. Non è comune nel cane, si 

osserva occasionalmente nel Chow Chow, Dalmata, Labrador e negli 

Spaniels. Solitamente è bilaterale e simmetrica. 

• Secondaria: è la più comune, l’osteoartrosi è secondaria a patologie tra cui 

osteocondrosi, frammentazione del processo coronoideo mediale, mancata 

unione del processo anconeo, displasia dell’anca, lussazione della rotula, 

varismo, valgismo oppure anche secondaria a traumi, necrosi asettica della 

testa del femore, mal allineamento post-frattura, instabilità articolare... 

(Denny & Butterworth, 2000) (Thrall, 2013) 

Diverse patologie possono progredire nell’osteoartrosi, a livello dell’arto pelvico 

quelle che si riscontrano con maggior frequenza sono: la displasia dell’anca, la 

lussazione della rotula e lesioni o rottura del legamento crociato craniale.  

La displasia dell’anca è una patologia dell’articolazione coxo-femorale che si 

manifesta durante lo sviluppo. Si riscontra con maggior frequenza in cani di taglia 

grande e medio-grande e solo raramente nelle razze più piccole. In genere è 

bilaterale, solo nell’11% dei casi risulta essere monolaterale. È una patologia a 

carattere multifattoriale nella quale si riconosce una predisposizione genetica; 
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esistono poi dei fattori ambientali predisponenti, tra cui uno dei principali è l’obesità.  

La lassità articolare sembra essere la principale causa, questa comporta 

l’instaurarsi di una lussazione o sublussazione. Anomalie della conformazione 

dell’articolazione coxo-femorale comportano un’alterazione nello scarico delle forze 

vettoriali sulla cartilagine articolare che si fessura e va incontro a eburneazione 

comportando l’instaurarsi di infiammazione e osteoartrosi. (Boscia, et al., 2007) 

(Thrall, 2013) (Salvaggio, 2014) (Garcìa Real, 2018) 

La lussazione della rotula è una patologia caratterizzata dalla dislocazione della 

rotula dal solco trocleare. Può essere mediale o laterale, la lussazione mediale è la 

lesione più frequente nei cani di taglia piccola ma è descritta anche in razze di taglia 

più grande. Può essere traumatica, o come avviene nella maggioranza dei casi può 

essere conseguenza di un’alterazione che interessa femore, tibia o patella e che 

comporta che il centro geometrico dell’articolazione sia dislocato in direzione assiale 

o abassiale rispetto all’asse meccanico dell’arto. È una patologia che determina 

zoppia intermittente e predispone a patologie come l’osteoartrosi e la rottura del 

legamento crociato craniale. (Boscia, et al., 2007) (Piras, et al., 2012) (Ettinger, et 

al., 2019) 

Le lesioni al legamento crociato craniale sono un frequente problema ortopedico 

che può avere origine da fattori genetici, conformazionali (lussazione della rotula, 

l’inclinazione del piatto tibiale, l’angolo di antiversione femorale, la larghezza 

dell’incisura trocleare…), ambientali (obesità), immuno-mediati, infiammatori o da 

un trauma. (Ettinger, et al., 2019) (Griffon, 2010)  

Alterazioni tra l’equilibrio dinamico di sintesi e degradazione della matrice da parte 

dei condrociti sembrano essere alla base della patogenesi dell’osteoartrosi. (Attur, 

et al., 2002) 

L’elemento base della cartilagine sono i condrociti che producono matrice 

extracellulare. La matrice è composta da fibre collagene (prevalentemente di tipo II) 

e glicosamminoglicani (costituiti da acido ialuronico e proteoglicani). Le fibre 

collagene formano una fitta rete tridimensionale che trattiene i proteoglicani. I 

proteoglicani attraggono acqua che rappresenta il 75% della cartilagine; sono 

aggregati in larghe molecole dette aggrecani per mezzo di un nucleo proteico. 
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Questo nucleo è a sua volta legato a catene di acido ialuronico le quali contengono 

molti proteoglicani.  

I cambiamenti biochimici che inducono l’instaurarsi di osteoartrosi includono: perdita 

di proteoglicani, cambiamento dell’attività dei condrociti verso il catabolismo, 

incremento di spazio tra le fibre di collagene e incremento del contenuto di acqua.  

Questi cambiamenti riducono l’elasticità della cartilagine portando a fessurazione 

della stessa e con il progredire della patologia, talvolta, a perdita di tessuto. In 

questo modo l’osso subcondrale non è più protetto e risulta scoperto causando 

dolore all’animale.  

Sembra che l’attività dei condrociti sia aumentata dall’intervento di citochine che vi 

si legano. Le citochine maggiormente responsabili della stimolazione della 

degradazione della cartilagine nell’osteoartrosi sono: IL-1, IL-6 e TNF-α. Queste 

sono prodotte dalle cellule sinoviali e attivate dai monociti. Legando queste citochine 

i condrociti sono stimolati alla produzione di proteasi che degradano le componenti 

della matrice cartilaginea. (Denny & Butterworth, 2000) (Vérez-Fraguela, et al., 

2017) 

Altre molecole coinvolte nella condro-degenerazione sono i radicali liberi che 

vengono rilasciati maggiormente durante processi infiammatori che si verificano in 

articolazioni osteoartrosiche. Essi inducono apoptosi, scatenano e perpetuano 

l’infiammazione sinoviale, dal momento che alterano il microcircolo, inducono 

alterazioni metaboliche a livello dell’osso subcondrale e sono coinvolte nel dolore 

tipico dell’artrosi in quanto riducono la soglia eccitativa e favoriscono l’iperalgesia. 

(Miolo & Mortellaro, 2003) 

Nei primissimi stadi della patologia generalmente non si osservano particolari segni 

clinici, successivamente iniziano a rendersi manifesti un’alterata mobilità e un dolore 

remittente, talvolta accompagnato da zoppia, che compare con l’utilizzo 

dell’articolazione affetta da osteoartrosi, mentre a riposo non si osservano segni.  

Col progredire della patologia l’animale diventa sempre più intollerante all’esercizio 

fisico e il dolore risulta presente anche a riposo. Il dolore è causato dalla distensione 

capsulo-legamentosa, dall’infiammazione sinoviale e dei tessuti e dall’osso 
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subcondrale che rimane scoperto. La limitata mobilità è invece dovuta alla fibrosi e 

alla adesione capsulo-sinoviale nonché alla formazione di osteofiti. (Vérez-

Fraguela, et al., 2017) 
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Segni di osteoartrosi identificabili agli Rx 

I segni di osteoartrosi identificabili attraverso le radiografie sono:  

• Formazione di osteofiti. Si sviluppano 

prevalentemente in aree sottoposte a 

stress minore quindi soprattutto in 

corrispondenza dei margini 

dell’articolazione. A livello 

dell’articolazione del ginocchio si 

rinvengono solitamente sul limite 

prossimale, labbro mediale e laterale 

della troclea del femore, fossa 

intercondiloidea del femore, a livello del 

piatto tibiale, delle fabelle e sul margine 

prossimale e distale della patella. 

• Formazione di entesiofiti. A livello 

dell’articolazione dell’anca si forma una 

linea di entesiofiti detta linea di Morgan 

a livello del lato caudale del collo del 

femore, nel punto di attacco della 

capsula articolare. 

• Sclerosi dell’osso subcondrale. È visibile in risposta a un assottigliamento 

della cartilagine articolare, radiograficamente appare come un’area con 

maggior radiopacità.   

• Erosione dell’osso subcondrale.  

• Restringimento dello spazio articolare (anche se di difficile 

dimostrazione). 

• Sublussazione.  

• Formazioni cistiche radiolucenti a livello dell’osso subcondrale. Si 

osservano soprattutto a livello dell’articolazione coxo-femorale.   

Figura 11 Segni radiografici di osteoartrosi 
(A) confrontati con un'articolazione del 
ginocchio di un cane sano (B). Aumento 
del volume sinoviale (1), osteofiti (2), 
entesiofiti (3) erosione della superficie 
dell’osso subcondrale (4) topi articolari (5) 
aumento opacità dell’osso subcondrale (6) 
cisti ossee (7). Immagine tratta da: Thrall 
D. E., 2013, “Textbook of Veterinary 
Diagnostic Radiology, sixth edition, USA, 
Elsevier Saunders, p319 
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• Rimodellamento osseo. A seguito della 

displasia dell’anca si osserva un 

appiattimento della testa del femore e 

dell’acetabolo e un assottigliamento del 

collo del femore.  

• Calcificazione e mineralizzazione dei 

tessuti molli.  

• Corpi articolari liberi (topi articolari).   

• Versamento sinoviale intrarticolare. A 

livello del ginocchio è visibile dal 

momento che causa l’obliterazione 

parziale del corpo adiposo infrapatellare 

(Thrall, 2013) (Gilbertson, 1975) (Garcìa Real, 

2018) (Kealy, et al., 2011)  

Figura 12 Displasia dell’anca in fase 
avanzata. L’acetabolo e la testa del 
femore hanno subito fenomeni di 
rimodellamento. Si sono formati osteofiti 
a livello del collo e testa del femore e sul 
margine acetabolare craniale. La 
neoformazione ossea ha riempito la 
fossa acetabolare e l’opacità dell’osso 
subcondrale acetabolare è aumentata. 
Immagine tratta da: Thrall D. E., 2013, 
“Textbook of Veterinary Diagnostic 
Radiology, sixth edition, USA, Elsevier 
Saunders, p331 
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Precedenti studi TC dell’osteoartrosi canina 

Per quanto riguarda l’attuale utilizzo della Tomografia Computerizzata per 

individuare e valutare i segni di osteoartrosi, gli studi sono ancora pochi; come 

riportato da Elizabeth A. Ballegeer (Ballegeer, 2016) l’uso della TC per lo studio 

dello scheletro appendicolare si sta iniziando a sviluppare ora.  

I risultati di uno studio (Chalmers , et al., 2006) hanno indicato che la densità 

minerale (valutata attraverso TC) dell’osso subcondrale della testa del femore nei 

cani con artrosi precoce dell'articolazione dell'anca (a seguito della displasia 

dell'anca) è maggiore di quella di cani con anche non osteoartrosiche; dunque 

secondo questo studio questo risulta essere un segno di presenza di osteoartrosi.  

La maggior parte degli studi TC, però, si concentrano sulla misurazione di fattori 

predittivi l’insorgenza di osteoartrosi più che sui segni presenti in articolazioni 

osteoartrosiche. In uno studio (Andronescu, et al., 2015) per esempio si sono 

misurati l'angolo del settore acetabolare orizzontale (HASA), l'angolo del settore 

acetabolare dorsale (DASA), l'indice acetabolare (AI) e l'angolo di antiversione 

acetabolare (AAA) nelle articolazioni dell'anca di 46 cani predisposti a osteoartrosi 

e si è evidenziato che questi valori sono minori nei soggetti più anziani ipotizzando 

quindi che queste misure possono riflettere i cambiamenti articolari associati 

all'osteoartrosi. Un altro studio (D'Amico, et al., 2011) aveva come obiettivo quello 

di indagare la relazione tra il volume acetabolare, il volume della testa del femore e 

la porzione della testa del femore all’interno dell’acetabolo. Queste tre misurazioni 

sono state effettuate con la TC ed è stato dimostrato che il rapporto del volume della 

testa del femore all’interno dell’acetabolo rispetto al volume della testa del femore 

o al volume acetabolare diminuiva nel tempo e con l’avanzare dell’osteoartrosi. Lo 

scopo di entrambi questi studi è dunque quello di indagare fattori che indicano una 

possibile insorgenza di osteoartrosi. 
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PARTE CLINICA 

Scopo dello studio 

L’osteoartrosi è una delle maggiori cause di dolore cronico nel cane, risulta quindi 

fondamentale valutare e diagnosticare questa patologia. La metodica più utilizzata 

in Diagnostica per Immagini è la radiografia, per quel che riguarda la tomografia 

computerizzata esistono studi riguardanti lo studio della displasia del gomito, 

patologia che spesso sfocia in un processo osteoartrosico, riguardo invece le 

articolazioni dell’arto pelvico non esistono molti studi. Essendo presente un’esigua 

quantità di materiale riguardante questo argomento in letteratura, tale tesi ha lo 

scopo di dimostrare la validità dello studio TC per la diagnosi e la valutazione dei 

processi osteoartrosici nelle articolazioni dell’anca, ginocchio e nell’articolazione 

tibio-tarsica. 
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Materiali e Metodi 

I risultati ottenuti derivano da misurazioni eseguite su esami TC dell’arto pelvico 

effettuati tra gli anni 2013-2019 nell’Ospedale Didattico Veterinario dell’Università 

degli studi di Parma.  

Le immagini TC sono state ottenute utilizzando un apparecchio monostrato 

Siemens Emotion. 

In seguito all’acquisizione i file DICOM sono stati analizzati mediante il programma 

OsiriX. Le misurazioni sono state effettuate 

sulle scansioni assiali e sulle ricostruzioni 

planari (MPR) sagittali, frontali e oblique 

utilizzando la finestra per tessuti ossei.  

I cani sono stati posizionati in decubito dorsale 

con la testa rivolta verso il gantry, con i femori 

a 90° rispetto al bacino e le tibie parallele al 

lettino e a 90° rispetto ai femori, attraverso 

l’utilizzo di supporti appositi.  

Il protocollo TC utilizzato prevede:  

- Anca: spessore 1mm, pitch 1, 130 KVp, 

110 mAs 

- Tibia: spessore 2mm, pitch 1, 130 KVp, 80 mAs 

Il protocollo anestesiologico utilizzato è diverso per ogni paziente in base alla 

presenza o meno di patologie, in generale nei soggetti sani è stato utilizzato il 

seguente protocollo:  

- Premedicazione: dexmedetomidina e butorfanolo  

- Induzione: propofol  

- Mantenimento: isofluorano in ossigeno. 

I soggetti presi in esame sono 43: 1 Maltese, 1 Akita Inu, 1 Weimaraner, 1 Cane 

Corso, 1 Labrador, 9 Pastori Tedeschi, 5 Meticci, 21 Bulldog, 2 Cavalier King 

Charles Spaniels e 1 Boxer. Sono cani di età compresa tra 7 mesi e 8 anni (la media 

Figura 13 Immagine scuot che mostra il 
posizionamento dell'animale, immagine tratta 
da Dip. di diagnostica per Immagini, Ospedale 

Didattico Veterinario di Parma 
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è di 2 anni e 4 mesi, la deviazione standard di 1 anno e 10 mesi), 19 femmine e 24 

maschi, alcuni con patologie che coinvolgono gli arti pelvici, altri hanno effettuato 

l’esame TC per screening o per uno studio di allineamento arti. 

In 9 soggetti (nⁱ da 33 a 41) sono state prese in esame le sole articolazioni dell’anca 

mentre nei restanti 34 soggetti sono state prese in esame le articolazioni dell’anca, 

del ginocchio e tibio-tarsica.  

N° ETÀ  S RAZZA PATOLOGIA 

1 6 F Maltese 
Lussazione laterale bilaterale della rotula  
Frammento osteocondrale  

2 3 M Akita inu Lussazione mediale rotula dx 

3 7 F Weimaraner 
Sarcoma osseo femore sx  
Lesioni multifocali femore dx 

4 1 M Cane Corso Lussazione mediale rotula bilaterale 

5 8 M Labrador 
Lussazione mediale rotula e deviazione 
angolare arto pelvico sx 

6 2 F 
Pastore 
Tedesco 

Sublussazione anca dx 
Deviazione diafisi tibia  
Sinostosi tibio-peroneale dx 

7 8 M Meticcio Massa sarcomatosa 

8 1a7m F Bulldog 
Rottura LCCr dx  
Osteocondrosi femore dx 

9 2 M Bulldog Lesione LC bilaterale  

10 1a2m F Bulldog Lussazione rotula bilaterale 

11 4 M Bulldog 
Rottura LCCr dx  
Lussazione bilaterale rotula 

12 4 F 
Cavalier King 

Charles 
Spaniel 

Lussazione rotula bilaterale 

13 2 M Bulldog Lussazione della rotula bilaterale  

14 3 F Bulldog Studio allineamento arti 

15 2 F Bulldog 
Lussazione rotula bilaterale 
Artrosi coxo-femorale e ginocchio 

16 2 F Bulldog Rottura parziale LCCr sx 

17 2 M Bulldog Lussazione bilaterale rotula 

18 1a3m F Bulldog Lussazione mediale bilaterale rotula 

19 1 M Bulldog Rottura parziale LCCr dx 

20 3 M Bulldog Leggera instabilità mediale rotula 

21 2 F Bulldog Lussazione bilaterale rotula 

22 2 M Bulldog Studio allineamento arti 

23 1a1m M Boxer Lussazione mediale bilaterale rotula 

24 1a2m M Bulldog Distorsione ginocchio dx 

25 4 F Bulldog Studio allineamento arti 
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26 2 M Bulldog Zoppia 

27 3 F Bulldog Studio allineamento arti 

28 1a9m F Bulldog Studio allineamento arti 

29 3 M 
Cavalier King 

Charles 
Spaniel 

Zoppia 

30 2 M Bulldog Studio allineamento arti 

31 2 M Bulldog Studio allineamento arti 

32 1 M Meticcio 
Lussazione laterale bilaterale rotule 
Frammenti ossei  

33 1 M 
Pastore 
Tedesco 

Screening displasia 

34 1 M 
Pastore 
Tedesco 

Screening displasia 

35 1 F 
Pastore 
Tedesco 

Screening displasia 

36 1 M Meticcio 
Zoppia  
Artrosi di anca e gomito 

37 1 M 
Pastore 
Tedesco 

Screening displasia 

38 1 M 
Pastore 
Tedesco 

Screening displasia 

39 1 F 
Pastore 
Tedesco 

Screening displasia 

40 1 F 
Pastore 
Tedesco 

Screening displasia 

41 1 F 
Pastore 
Tedesco 

Screening displasia 

42 7m M Meticcio Artropatia immunomediata 

43 3 F Meticcio Artrite settica ginocchio dx 
Tabella 1: Segnalamento e motivazione esame TC dei soggetti presi in esame 

Di tutte le articolazioni considerate sono stati valutati la presenza di osteofiti, la 

loro localizzazione, le dimensioni, difetti dell’osso subcondrale, presenza e 

localizzazione di cavità ipoattenuanti riferibili a cisti, sclerosi dell’osso subcondrale.  
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Risultati 

Le articolazioni risultate patologiche 70 articolazioni dell’anca, di cui 36 destre 

(51,4%), 66 ginocchia, di cui 34 destre (51,5%) e 16 articolazioni del tarso, di cui 10 

destre (62,5%). 

Le alterazioni segno di osteoartrosi rilevate sono: osteofitosi (con segnalamento nel 

caso siano presenti segni di cronicità), cisti subcondrali, sclerosi e ritenzione ossea, 

infine cisti intraossee inserzionali. 

N° 
LOCALIZZAZIONE  OSTEOFITI mm cr 

CISTI INTRAOSSEE 
INSERZIONALI 

mm ALTRO 

1 

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F  
Labbro lat troclea 1,5     

Labbro med troclea 1,0 si    

P Apice pross  0,9     

T Condilo lat 1,8     

Fi       

sx 

F 

Labbro med troclea 2,3 si    

Condilo med 

1,9 si    

0,8     

2,9     

Condilo lat 
1,2 si    

1,7 si    

P Apice dist 0,7     

T       

Fi        

Ta
rs

o
 

sx 

T        

C       

A Labbro lat troclea  1,3     

2 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 1,4     

F       

sx 
A Margine ventr 2,0     

F       

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F       

P Apice pross 1,1     

T 
Condilo lat 2,0     

Condilo med 2,7     

Fi       

sx 
  

F       

P Apice pross 0,2 si    

T Condilo med 2,6     

Fi   1,8 si    
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Ta
rs

o
 

dx  

T Malleolo med  1,9 si    

C       

A        

3 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 1,9     

F        

sx 
A       

F        

G
in

o
cc

h
io

 
 dx  

  

F        

P Apice dist 1,7     

T  

Condilo med 3,1 si    

Condilo lat  
1,6     

1,5     

 Fi        

4 

A
n

ca
 

sx  
A Margine ventr  3,4     

F        

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F     Fossa intercondilare 5,9 

Irregolarità 
troclea 

P Apice dist 1,6    

T      

Fi       

sx 

F Condilo lat  1,4  Fossa intercondilare 3,4 

Irregolarità 
troclea 

P Apice dist 1,2    

T      

Fi       

Ta
rs

o
 

dx 

T Malleolo med  1,6     

C       

A        

5 

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F Condilo lat  1,5     

  Condilo med 2,2     

P Apice dist 2,6     

T       

Fi        

sx 
  

F 

Labbro med troclea 7,7  Fossa intercondilare 12  

Labbro lat troclea 4,2  Condilo lat 4,0  

Condilo lat 4,1 si Condilo med 4,0  

Epicondilo med 5,6 si    

P 
Apice pross 4,1 si    

Apice dist 2,7 si    

T Condilo med 3,3 si Piatto tibiale 5,2  

Fi        

6 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 2,7     

F        

G
in

o
cc

h
io

 

dx F 

Epicondilo lat 2,6     

Labbro lat troclea 1,6     

Fossa 
intercondilare 

1,7     
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Epicondilo med 1,4     

P Apice dist 2,2     

T 
Condilo lat  1,4     

Doccia EDPL 5,4 si    

Fi        

sx 

F 
Epicondilo med 1,3     

Labbro lat troclea 2,5     

P Apice dist 3,5     

T Condilo med 2,0     

Fi        

Ta
rs

o
 

dx 

T       
Deviazione assiale 

grave tibia dx 
C Base 1,8    

A       

7 

A
n

ca
 

sx 
A  Margine ventr 2,5     

F        

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F  
Epicondilo med  1,1     

Labbro med troclea 1,5     

P       

T       

Fi        

sx 
  

F 

Epicondilo med 1,5 si    

Epicondilo lat 1,4     

Labbro lat troclea 1,5     

P  
Apice pross 1,1     

Apice dist 1,5     

T       

Fi        

8 

A
n

ca
 

 dx 
A Margine ventr 2,2     

F        

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Epicondilo lat 2,2  Fossa intercondilare 2,9 

OCD sui condili 

Labbro lat troclea 2,6    

Labbro med troclea 2,4    

P      

T      

Fi       

sx  
  
  

F 
Labbro med troclea 2,2  Condilo lat 3,1 

OCD sui condili  

Epicondilo med 1,7  Fossa intercondilare 3,7 

P      

T      

Fi       

Ta
rs

o
 

sx 

T Caudale 2,2    
OCD troclea 

mediale 
C      

A Labbro med troclea 1,2    
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9 

A
n

ca
 

dx 
A 

Margine ventr 2,8     

Margine dors 1,8     

F        

sx 
A Margine ventr 2,3     

F        
G

in
o

cc
h

io
 

dx 

F 

Labbro med troclea  1,6    

Segni di OCD 

Labbro lat troclea  1,5  Condilo lat 3,1 

Epicondilo med  1,6    

P Corpo  1,5    

T 
Doccia EDPL 3,4    

Condilo med 2,6  Piatto tibiale 3,8 

Fi      

S Mediale 2,0    

sx 
  

F 

Labbro lat troclea  2,1  Condilo lat 4,9  

Condilo med  1,6     

Condilo lat 1,8     

P       

T Doccia EDPL 3,0     

Fi        

10 

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Labbro med troclea  1,7 si Fossa intercondilare 7,8 

Segni di OCD 
bilaterali 

Labbro lat troclea  1,7 si Condilo med 2,2 

Epicondilo lat 1,2    

P      

T      

Fi       

sx  

F 
Labbro med troclea 1,6  Fossa intercondilare 10  

Condilo lat  1,5     

P    Condilo med 2,6  

T       

Fi        

Ta
rs

o
 

sx 

T Malleolo lat 0,9 si    

C       

A        

11 

A
n

ca
 

dx 
A 

Margine dors 2,2 si Fossa acetabolare 5,4  

Margine ventr 2,1     

Margine cran      

F 
Testa 1,5     

 Collo  1,7 si    

sx 
A 

Margine dors 3,1 si Fossa acetabolare 
4,7 
3,8 

 

Margine ventr 1,7     

Margine cran 4,4 si    

F        
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G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Condilo lat 1,7  Fossa intercondilare  5,1 

Ritenzione 
cartilagine cresta 

tibiale 

Labbro lat troclea 3,5    

Labbro med troclea 
2,0    

10,0 si   

Condilo med  2,1    

P Apice dist 1,7 si   

T Doccia EDPL 3,2  Piatto tibiale  6,4 

Fi      

S Mediale 4,0    

sx 

F 

Condilo lat 1,0  Fossa intercondilare 4,8 

Ritenzione 
cartilagine cresta 

tibiale 

Labbro med troclea  2,8    

Labbro lat troclea 2,4 si   

Condilo med 2,6    

P Apice dist 1,7  Condilo med 2,2 

T 

Condilo lat 3,0    

Condilo med 2,8    

Doccia EDPL 2,2  Piatto tibiale 2,5 

Fi       

12 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 1,3     

F       

sx  
A Margine ventr 1,5     

F Testa 1,6     

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Condilo Med 1,7     

Epicondilo lat  4,1     

Labbro med troclea 1,9 si    

Condilo lat 

1,9     

1,1 si    

2,4     

P  
Apice dist 1,8 si    

Corpo  1,7     

T 

Condilo med 
3,1     

1,9     

Condilo lat 

1,7  Piatto tibiale 1,7  

1,8     

1,9     

1,1     

Doccia EDPL 1,7     

Fi        

sx 

F 

Labbro lat troclea  1,6    

Lussazione 
mediale grave 
della patella 

Labbro med troclea 1,1    

Epicondilo med 1,7    

P      

T  
Condilo med 1,4    

Doccia EDPL 2,0    

Fi       
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Ta
rs

o
 

dx  

T Malleolo lat 1,3     

C       

A        

sx 
  

T Malleolo lat 1,0     

C       

A        

13 

A
n

ca
 

dx  
A Margine ventr 2,9  Fossa acetabolare 2,3  

F Testa 1,0     

sx  
A Margine ventr 2,2  Fossa acetabolare 3,7  

F Testa 1,6     

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Labbro lat troclea  3,4  Fossa intercondilare 6,0 

Segni di OCD 

Labbro med troclea 2,9    

Epicondilo med  1,9    

Condilo lat 1,9    

Epicondilo lat 
3,1 si   

2,0    

P Corpo  1,2    

T Condilo med 2,1  Piatto tibiale 3,1 

Fi      

S 
Mediale 2,3    

Laterale 2,7    

sx 
  

F 

Labbro lat troclea 2,7  Fossa intercondilare 8,1  

Labbro med troclea 2,7     

Condilo med 
1,7     

2,0     

P Corpo  
2,0     

1,2     

T    Piatto tibiale 3,9  

Fi        

14 

A
n

ca
 

dx  
A Margine ventr 3,0     

F        

sx  
A Margine ventr 2,7  Fossa acetabolare 4,3  

F        

G
in

o
cc

h
io

 
   

dx 

F 

Labbro med troclea 2,8    

Lussazione 
mediale della 

patella 

Condilo med 1,5    

Condilo lat 1,0    

Epicondilo med 
1,8    

2,6 si   

Epicondilo lat  1,7 si   

P Corpo  1,2    

T Doccia EDPL 1,6  Piatto tibiale 3,3 

Fi       

sx F 
Epicondilo med 1,4    

Epicondilo lat 1,4    
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Labbro med troclea 1,2    

Lussazione 
mediale grave 
della patella  

Doccia EDPL 1,5    

P      

T    Piatto tibiale 3,3 

Fi       

Ta
rs

o
 

dx 

T Malleolo lat 4,2 si    

C       

A       

sx 
  

T       

C       

A        

15 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 1,9     

F       

sx 
A  

Margine ventr 2,7  Fossa acetabolare 3,9  

Margine dors 2,8     

F       

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Labbro lat troclea 4,5  Fossa intercondilare 2,7 

Ritenzione 
cartilagine cresta 

tibiale  
Segni OCD sui 

condili  

Condilo lat 
1,4    

1,2    

Condilo med 2,2    

Epicondilo lat 3,0    

Labbro med troclea 2,0 si   

P Corpo  1,2    

T 
Doccia EDPL 3,3 si Piatto tibiale 3,1 

Condilo lat 2,2    

Fi      

sx 

F Labbro med troclea 2,0  Fossa intercondilare 3,3 

Ritenzione 
cartilagine cresta 

tibiale 
Segni OCD sui 

condili 

P 
Margine med 1,2    

Apice dist 1,9    

T 
Condilo med 2,6    

Doccia EDPL 2,4    

Fi      

Ta
rs

o
 

dx 

T  
Maleolo lat 1,4     

Malleolo med  1,4     

C       

A       

16 

A
n

ca
 

dx 
A  

Margine dors 7,6 si    

Margine ventr 1,7     

F Testa 2,8 si    

sx 
A  

Margine dors 4,0 si    

Margine ventr 2,5 si    

F       
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 G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Labbro med troclea  3,2 si Fossa intercondilare 2,8  

Labbro lat troclea 2,1  Condilo med 2,0  

Condilo lat 1,4     

Condilo med 1,5     

P Margine med 1,0     

T 
Margine lat piatto 

t. 
1,6 si Piatto tibiale 3,2  

Fi       

S 
Laterale 1,2     

Mediale  1,3     

sx 

F 

Labbro med troclea  2,2 si Fossa intercondilare 1,3  

Labbro lat troclea  3,2 si Condilo med 1,8  

Condilo med 2,0     

Condilo lat 2,0     

P       

T 
Margine lat piatto 

tibiale 
2,2     

Fi       

Ta
rs

o
 sx 

  

T      
Segni OCD troclea 

astragalica 
C      

A       

17 

A
n

ca
 

dx 
A 

Margine cran 3,1  Fossa acetabolare 4,1 Cisti subcondrali  

Margine ventr 2,7     

F       

sx 
A  

Margine dors 2,9  Fossa acetabolare 4,6  

Margine ventr 3,6     

F Testa 1,5     

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Labbro med troclea  3,3  Fossa intercondilare 11 

Sesamoide 
bipartito e 

asimmetria dei 
sesamoidi 

Cisti subcondrali  

Epicondilo lat 3,0 si   

Epicondilo med 1,5    

P Apice dist 1,7    

T Doccia EDPL 2,2    

Fi      

sx 

F 

Labbro lat troclea  2,5  Fossa intercondilare 5,5 

Ritenzione 
cartilagine cresta 

tibiale 

Labbro med troclea  1,7    

Condilo lat 1,2    

Epicondilo med 1,9    

P  
Margine med  1,3    

Apice dist 1,9    

T      

Fi      

Ta
rs

o
 sx 

  

T Malleolo med  2,2     

C       

A        
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18 

A
n

ca
 

dx 
A Margine dors  3,2     

F Testa 1,7     

sx 
A Margine ventr 2,8  Margine acetabolare 6,1  

F Testa 1,9     
G

in
o

cc
h

io
 

 

dx 

F Epicondilo med  1,4  Fossa intercondilare 1,3 Frammento osseo 
Ritenzione 

cartilagine cresta 
tibiale 

P Margine lat 1,1    

T    Piatto tibiale 2,8 

Fi      

sx 
  

F    Fossa intercondilare 3,0  

P       

T Doccia EDPL 1,6     

Fi        

19 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 2,2  Fossa acetabolare 5,9  

F       

sx 
A    Fossa acetabolare 2,8  

F       

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F  
Labbro lat troclea 1,8 si Condilo lat 2,2 OCD condilo 

mediale destro 
Sclerosi condilo 

med femore  
Ritenzione 

cartilagine cresta 
tibiale  

Labbro med troclea  2,1    

P      

T      

Fi      

sx 

F Labbro med troclea  1,8  Fossa intercondilare 7,0  

P       

T       

Fi       

Ta
rs

o
 

dx 

T       

C Base  1,9     

A       

20 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 2,3  Fossa acetabolare 6,8  

F Testa 1,0     

sx 
A Margine ventr 3,1  Fossa acetabolare 7,5  

F       

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Epicondilo med 3,3  Fossa intercondilare 4,8 

Segni OCD  

Epicondilo lat 3,3    

Condilo med 2,1    

Condilo lat 1,5    

P      

T      

Fi      

S Mediale 2,4    

sx 
  

F 

Epicondilo med 5,4  Fossa intercondilare 3,6 
Ritenzione 

cartilagine cresta 
tibiale 

Epicondilo lat 5,2    

Condilo med 1,5    

P      
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T  
Condilo med 2,4  Piatto tibiale 4,4 

Doccia EDPL 2,4    

Fi      

S Mediale  2,6    

21 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 2,3  Fossa acetabolare 4,0  

F       

sx 
A Margine ventr 1,7  Fossa acetabolare 3,0  

F       

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F  

Epicondilo med 2,9    

Lussazione 
mediale grave 
della patella  

Varismo bilaterale 
femore 

Condilo med  2,0  Fossa intercondilare 1,7 

Labbro med troclea 2,0    

P Margine lat 1,3    

T    Piatto tibiale 6,7 

Fi      

22 

A
n

ca
 

 dx 
A Margine ventr 1,7     

F Testa 1,8     

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Epicondilo lat 2,3  Fossa intercondilare 5,0 

Sclerosi labbro lat 
troclea femore 

Labbro lat troclea  1,8    

Epicondilo med 2,1    

P  
Margine med 1,6    

Margine lat 1,5    

T Doccia EDPL 2,3    

Fi      

sx 

F  
Condilo lat 1,3    

Ritenzione 
cartilagine cresta 

tibiale 

Condilo med 2,1    

P      

T Condilo lat 2,5    

Fi     Piatto tibiale 2,3 

23 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 2,4     

F       

sx 
A       

F       

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Labbro lat troclea  4,5  Fossa intercondilare 5,3 

Lussazione 
mediale grave 
della patella 

Labbro med troclea 1,7    

Margine med 4,9 si   

P Margine lat  1,9    

T Doccia EDPL 1,8  Piatto tibiale 6,4 

Fi      

sx 
  

F 
Labbro med troclea  2,0  Fossa intercondilare 7,0 

Lussazione 
mediale grave 
della patella 

Labbro lat troclea 1,4    

P      

T  
Doccia EDPL 2,4    

Condilo lat 1,6    

Fi       
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24 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 2,8     

F Testa 0,8     

sx 
A Margine ventr 2,2     

F Testa 1,3     
G

in
o

cc
h

io
 

dx 

F 

Labbro med troclea 2,2 si   

Ritenzione 
cartilagine cresta 

tibiale 

Labbro lat troclea 2,1    

Epicondilo med 2,3    

Epicondilo lat 2,0    

P Apice dist 2,0    

T Condilo lat 2,4  Piatto tibiale 4,4 

Fi      

sx 
  

F  

Labbro med troclea  2,2  Fossa intercondilare 2,1 

Ritenzione 
cartilagine cresta 

tibiale 

Labbro lat troclea  2,0    

Condilo med 2,0    

Condilo lat 1,3    

P      

T Doccia EDPL  2,3  Piatto tibiale 3,0 

Fi       

25 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 3,6     

F Testa 1,3     

sx 
A Margine ventr 1,6     

F Testa 1,2 si    

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Labbro lat troclea 7,0 si    

Labbro med troclea 3,1     

Condilo lat 

2,4 si    

1,4 si    

1,6 si    

Condilo med 2,2 si    

P  
Margine lat  1,5     

Apice dist 1,7     

T 

Doccia EDPL 4,7 si Piatto tibiale 4,7   

Condilo med 
1,9 si    

2,4 si    

Condilo lat 1,8     

Fi Margine mediale  1,3     

S  
Mediale 2,2 si    

Laterale 1,6     

Sp  2,3     

sx 

F 

Labbro lat troclea 8,0 si    

Labbro med troclea  2,9 si    

Condilo med 1,3 si    

P Apice dist 2,2     

T  
Doccia EDPL 5,4 si Piatto tibiale 3,7  

Condilo med 2,2     
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Fi       

S 
Laterale 3,6 si    

Mediale 1,1 si    

Ta
rs

o
 

dx 

T       

C       

A Corpo 1,6     

26 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 4,4  Fossa acetabolare 5,6  

F Testa  1,1     

sx 
A Margine ventr 3,3  Fossa acetabolare 6,5  

F Testa 1,5     

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F  
Condilo med 1,9  Fossa intercondilare 2,0 

Ritenzione 
cartilagine cresta 

tibiale  

Labbro lat troclea 1,4    

P Apice pross 1,8    

T Doccia EDPL 2,5  Piatto tibiale 2,3 

Fi      

sx 
  

F  
Condilo lat  1,5    

Ritenzione 
cartilagine cresta 

tibiale 

Labbro lat troclea 1,6    

P Apice pross 1,5    

T  
Doccia EDPL 2,3  Piatto tibiale 4,3 

Condilo mediale 1,3    

Fi       

27 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 3,3  Fossa acetabolare 5,0  

F Testa 1,5     

sx 
A Margine ventr 3,2  Fossa acetabolare 4,7  

F Testa 1,4     

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Labbro lat troclea 1,6  Fossa intercondilare 3,4 

Ritenzione 
cartilagine cresta 

tibiale 

Labbro med troclea 2,0    

Condilo lat  

2,3    

2,7    

1,6    

Condilo med 2,3 si   

P Margine med 1,5    

T 
Doccia EDPL 4,8  Piatto tibiale 5,5 

Condilo med 2,3    

Fi      

sx 

F 

Labbro med troclea 2,3    

Ritenzione 
cartilagine cresta 

tibiale 

Labbro lat troclea 2,6    

Condilo lat  2,4    

Condilo med 2,1    

P 
Margine med 2,0    

Margine lat 1,4    

T 

Doccia EDPL 6,6  Piatto tibiale 6,0 

Condilo med 
1,5    

2,1    
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Fi      

S Mediale 2,3    

Sp  3,2    

Ta
rs

o
 

dx 

T    Condilo lat 1,4  

C       

A       

28 

A
n

ca
 

dx 
A  

Margine ventr 1,4     

Margine dors 4,7 si    

F       

sx 
A  

Margine dors 3,7  Fossa acetabolare 2,3  

Margine ventr 3,4     

F       

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 
Labbro med troclea 1,6  Fossa intercondilare 6,2 

 
Ritenzione 

cartilagine cresta 
tibiale 

Segni OCD 

Condilo lat 1,7  Condilo lat 5,5 

P    Condilo med 2,6 

T Condilo med 2,4    

Fi      

sx 
  

F  
Labbro med troclea 1,5  Fossa intercondilare 3,2 

Segni OCD 

Condilo med 1,9  Condilo lat 5,4 

P    Condilo med 3,0 

T Condilo med 1,7    

Fi       

29 

A
n

ca
 

dx 
A Margine dors 3,9     

F Testa 1,4     

sx 
A 

Margine dors 3,5     

Margine ventr 5,0     

F Testa 1,5     

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Labbro lat troclea 2,2     

Labbro med troclea 1,5     

Condilo lat 2,7     

Condilo med 1,7     

P  
Margine lat  1,6     

Margine med 1,1     

T 

Doccia EDPL 2,6  Piatto tibiale 1,4  

Condilo lat 2,4     

Condilo med 1,9     

Fi  1,3     

S Mediale 1,7     

sx 
  

F 

Labbro lat troclea 1,6     

Condilo lat 
2,8     

2,2     

Condilo med 2,3 si    

P       

T  Doccia EDPL 3,8  Piatto tibiale  1,7  
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Condilo med 3,8     

Fi        

30 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 2,4     

F       

sx 
A Margine ventr 3,2     

F       

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Labbro lat troclea 2,6     

Labbro med troclea 2,8     

Condilo med 
2,8     

2,0     

P Margine lat 1,8     

T 
Doccia EDPL 4,3     

Condilo med 2,3     

Fi  2,9     

sx 

F 

Labbro med troclea 2,2  Fossa intercondilare 5,2 

Ritenzione 
cartilagine cresta 

tibiale 

Condilo lat 1,5    

Condilo med 1,4    

P      

T Doccia EDPL 2,4    

Fi      

Ta
rs

o
 

dx 

T Malleolo lat 1,9     

C       

A       

31 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 2,1  Fossa acetabolare 3,7  

F       

sx 
A Margine ventr 2,2  Fossa acetabolare 3,3  

F       

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F  
Labbro lat troclea 1,5  Fossa intercondilare 3,0 

Lussazione 
mediale della 

patella 
Ritenzione 

cartilagine tibiale  

Labbro med troclea 1,7  Condilo lat 3,4 

P      

T    Piatto tibiale 3,1 

Fi      

sx 
  

F  
Labbro lat troclea 1,9    

Lussazione 
mediale della 

patella 
Ritenzione 

cartilagine tibiale 

Labbro med troclea 1,8    

P  
Margine lat 1,7    

Apice pross 1,5    

T Doccia EDPL 2,3  Piatto tibiale 4,3 

Fi       

32 

A
n

ca
 

dx 
A    Fossa acetabolare 2,4  

F       

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F  
Epicondilo lat 2,5  Condilo lat 5,3  

Condilo lat 1,2  Fossa intercondilare 4,7  

P  
Margine lat 1,4     

Margine med 1,8     
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T Doccia EDPL 1,5  Piatto tibiale 4,0  

Fi       

sx 
  

F 

Labbro lat troclea  2,9  Fossa intercondilare 2,1  

Epicondilo lat 3,7  Condilo lat 4,4  

Troclea 6,4 si    

P Margine med 1,3     

T  
Doccia EDPL 2,1  Piatto tibiale 5,5  

Condilo med 1,7     

Fi       

S Laterale 1,8     

33 

A
n

ca
 

dx 
A     Fossa acetabolare 1,3  

F Collo  1,2     

sx 
  

A    Fossa acetabolare 1,5  

F Collo 1,1     

34 

A
n

ca
 

sx 
A        

F Collo 1,7     

35 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 2,2     

F       

sx 
A    Fossa acetabolare 5,1  

F        

36 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 1,5  Fossa acetabolare 9,0  

F Testa 1,9     

sx 
A Margine ventr 4,6  Fossa acetabolare 12  

F Testa 1,4     

37 

A
n

ca
 

dx 
A     Fossa acetabolare 5,5  

F       

sx 
A Margine ventr 1,2  Fossa acetabolare 3,4  

F        

38 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 2,4  Fossa acetabolare 3,0  

F       

sx 
A    Fossa acetabolare 3,5  

F        

39 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 1,1  Fossa acetabolare 1,8  

F       

sx  
A Margine ventr 1,9     

F        

40 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr  2,2     

F Testa  1,1     

sx  
A Margine ventr 2,4     

F        

41 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr 2,5     

F       

sx  
A Margine ventr 2,5     

F        
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42 

A
n

ca
 

dx 
A Margine ventr  1,2  Fossa acetabolare 3,7  

F       

sx 
A Margine ventr  2,4  Fossa acetabolare 8,1  

F       
G

in
o

cc
h

io
 

dx 

F      

Troclea con 
margini irregolari 

P      

T    Piatto tibiale 4,7 

Fi      

sx 
  

F       

P       

T    Piatto tibiale 6,7  

Fi        

43 

A
n

ca
 

sx 
A  Margine ventr 1,5     

F       

G
in

o
cc

h
io

 

dx 

F 

Labbro med troclea  

2,9  Condilo lat 6,6 

Cisti subcondrale 
di 2,4mm condilo 

mediale 

6,4  Fossa intercondilare 2,7 

2,9    

Labbro lat troclea  

3,6    

2,9    

2,2    

Epicondilo lat 5,0 si   

Epicondilo med 6,7    

Condilo lat 
1,8    

2,1    

Condilo med 2,6    

P 

Margine med  3,2     

Apice pross 3,7     

Apice dist 4,4     

T 

Condilo med 2,6  Piatto tibiale 5,3 
Cisti subcondrale 
piatto tibiale di 

2,1mm 
Condilo lat 

1,9    

4,1    

Doccia EDPL 4,6    

Fi       

S Mediale 2,4 si    

Tabella 2 Risultati, abbreviazioni: cr= cronico, dx = destra, sx =sinistra, lat = laterale, med = mediale, dist = 
distale, pross = prossimale, ventr = ventrale, dors = dorsale, EDPL = muscolo estensore lungo delle dita. 
Articolazione dell’anca: A = acetabolo, F = femore, Articolazione del ginocchio: F = femore, P = patella, T = tibia,  
Fi = fibula, S = sesamoidi del gastrocnemio, Sp = sesamoide del muscolo popliteo, Articolazione tibio-tarsica: T 
= tibia, A = astragalo, C = calcaneo.    
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Articolazione dell’anca 

A livello dell’articolazione dell’anca sono stati rilevati osteofiti a livello di:  

• Margine ventrale acetabolare: 60 osteofiti (58,8%) 

• Margine dorsale acetabolare: 12 osteofiti (11,7%) 

• Margine craniale acetabolare: 3 osteofiti (2,9%) 

• Testa del femore: 23 osteofiti (22,5%)  

• Collo del femore: 4 osteofiti (3,9%) 

Sono state rinvenute cisti intraossee inserzionali in 35 articolazioni (50%), tutte a 

livello della fossa acetabolare.  

 

Figura 14 Articolazione anca destra, sezione trasversale, Bulldog femmina 2 
anni (caso16), in rosso osteofita di 7,6mm cronico sul margine dorsale 

dell'acetabolo, immagine tratta da Dip. di diagnostica per Immagini, Ospedale 
Didattico Veterinario di Parma 
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Figura 15 Articolazione anca sinistra, sezione trasversale, 
Meticcio maschio 1 anno (caso36), in rosso diametro di una 

cisti intraossea inserzionale di 12mm sulla fossa acetabolare, 
immagine tratta da Dip. di diagnostica per Immagini, 

Ospedale Didattico Veterinario di Parma 

 

Figura 16 Articolazione dell'anca, sezione trasversale, Bulldog 4 
anni maschio (caso 11), in rosso un osteofita di 1,5mm sulla testa 
del femore, immagine tratta da Dip. di diagnostica per Immagini, 

Ospedale Didattico Veterinario di Parma 
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Articolazione del ginocchio 

A livello dell’articolazione del ginocchio sono stati rilevati osteofiti a carico del 

femore in 57 casi (85,1%), sono stati misurati a livello di:  

• Troclea femorale: presenza di osteofiti in 52 articolazioni (91,2%)   

o Labbro mediale: presenza osteofiti in 42 articolazioni (80,8%) 

o Labbro laterale: presenza osteofiti in 37 articolazioni (71,1%) 

• Condilo mediale: presenza di osteofiti in 27 articolazioni (47,4%) 

• Condilo laterale: presenza di osteofiti in 28 articolazioni (49,1%) 

• Epicondilo mediale: presenza di osteofiti in 19 articolazioni (33,3%) 

• Epicondilo laterale: presenza di osteofiti in 17 articolazioni (29,8%) 

• Fossa intercondiloidea: presenza di osteofiti in 1 articolazione (1,7%) 

Sono state rinvenute a carico del femore cisti intraossee inserzionali in 53 

articolazioni (80,3%), rispettivamente a carico di:  

- Fossa intercondilare: 33 articolazioni (62,2%) 

- Condilo laterale: 12 articolazioni (22,6%) 

- Condilo mediale: 8 articolazioni (15,1%) 

A carico della patella sono stati identificati osteofiti in 40 casi (60,6%), sono stati 

misurati a livello di:  

• Apice prossimale: presenza di osteofiti in 9 articolazioni (22,5%) 

• Apice distale: presenza di osteofiti in 19 articolazioni (47,5%) 

• Corpo: presenza di osteofiti in 6 articolazioni (15%) 

• Margine mediale: presenza di osteofiti in 10 articolazioni (25%) 

• Margine laterale: presenza di osteofiti in 10 articolazioni (25%) 

A carico della tibia sono stati rilevati osteofiti in 41 casi (62,1%), sono stati misurati 

a livello di:  

• Condilo mediale: presenza di osteofiti in 22 articolazioni (53,6%) 

• Condilo laterale: presenza di osteofiti in 11 articolazioni (26,8%) 

• Doccia EDPL: presenza di osteofiti in 29 articolazioni (70,7%) 

• Margine laterale piatto tibiale: presenza di osteofiti in 2 articolazioni (4,9%) 
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A livello del piatto tibiale sono state rilevate cisti intraossee inserzionali in 33 

articolazioni (50%). 

A carico delle fabelle, o sesamoidi del gastrocnemio, sono stati rilevati 10 osteofiti 

(15,1% delle articolazioni del ginocchio) sul sesamoide mediale e 4 osteofiti (6,1% 

delle articolazioni del ginocchio) sul sesamoide laterale. 

In 2 casi è stato rilevato un osteofita a carico del sesamoide del muscolo popliteo 

(3,0% delle articolazioni).  

A livello della fibula sono stati rilevati osteofiti in 2 articolazioni (3,0% delle 

articolazioni). 

Inoltre, sono stati rilevati:  

▪ 1 caso di irregolarità della troclea del femore bilaterale e 1 monolaterale 

▪ 1 caso di deviazione assiale della tibia  

▪ Segni di OCD in 11 articolazioni del ginocchio  

▪ Segni di ritenzione della cresta tibiale in 19 tibie  

▪ Presenza di cisti subcondrali in 4 articolazioni 

▪ Segni di sclerosi a carico di due femori, in un caso sul labbro laterale della 

troclea femorale e nell’altro sul condilo mediale del femore 

▪ È stato rilevato un frammento osseo in 1 caso 

▪ È stata rilevata un’asimmetria dei sesamoidi e presenza di sesamoidi bipartiti 

in 1 caso 

▪ Sono stati rilevati 8 articolazioni del ginocchio affette da lussazione mediale 

della rotula  
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Figura 17 Articolazione del ginocchio, sezione trasversale, Bulldog 
femmina di 3 anni (caso 27), in rosso due osteofiti di 2,3mm e 

2,7mm sul condilo laterale del femore destro, immagine tratta da 
Dip. di diagnostica per Immagini, Ospedale Didattico Veterinario di 

Parma 

 

 

Figura 18 Articolazione del ginocchio, sezione 
trasversale, Bulldog femmina di 4 anni (caso 25), femore 

sinistro, in rosso osteofita di 8,0mm sul labbro laterale 
della troclea del femore, immagine tratta da Dip. di 

diagnostica per Immagini, Ospedale Didattico 
Veterinario di Parma 
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Figura 19 Articolazione del ginocchio, sezione longitudinale, 
Pastore Tedesco femmina anni 2 (caso 6), patella sinistra, in 
rosso osteofita di 3,5mm sull'apice distale, immagine tratta da 

Dip. di diagnostica per Immagini, Ospedale Didattico Veterinario 
di Parma 

 

  

Figura 20 Articolazione del ginocchio, sezione trasversale, Labrador 8 anni maschio, 
grave lussazione mediale patella sinistra, in rosso osteofiti labbro mediale e laterale della 

troclea del femore, immagine tratta da Dip. di diagnostica per Immagini, Ospedale 
Didattico Veterinario di Parma 
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Figura 21 Articolazione del ginocchio, sezione trasversale, Bulldog maschio 
di 4 anni (caso 11), tibia destra, in rosso osteofita nella doccia dell'EDPL di 
3,2mm e ritenzione della cartilagine della cresta tibiale, immagine tratta da 
Dip. di diagnostica per Immagini, Ospedale Didattico Veterinario di Parma 

 

  

Figura 22 Articolazione del ginocchio, sezione trasversale, 
Labrador maschio di 8 anni (caso 5), femore sinistro, in rosso 

cisti intraossea inserzionale di 12mm nella fossa 
intercondilare, immagine tratta da Dip. di diagnostica per 

Immagini, Ospedale Didattico Veterinario di Parma 
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Figura 23 Articolazione del ginocchio, sezione trasversale, tibia 
sinistra, in rosso osteofita sulla doccia dell'EDPL e numerose cisti 

intraossee inserzionali di cui la maggiore di 6,0mm 

 

  

Figura 24 Articolazione del ginocchio, sezione trasversale, Meticcio 
femmina di 3 anni, femore destro, in rosso cisti subcondrale di 

2,4mm sul condilo mediale 
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Figura 25 Articolazione del ginocchio, sezione trasversale, Bulldog maschio di 3 anni, 
femore destro e sesamoide laterale, la freccia gialla indica il sesamoide laterale 

bipartito, le frecce rosse le cisti subcondrali sui condili 

  

Figura 26 Articolazione del ginocchio, sezione trasversale, Bulldog 
maschio di 2 anni, femore destro, la freccia rossa indica sclerosi del labbro 

laterale della troclea del femore 
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Articolazione tibio-tarsica 

A livello dell’articolazione del tarso sono stati rilevati osteofiti a carico del calcaneo 

in 2 casi (8,0%), entrambi localizzati a livello della base.  

A carico della tibia-fibula sono stati rilevati osteofiti in 10 articolazioni (62,5%), sono 

stati misurati a livello di:  

• Malleolo laterale: presenza di osteofiti in 6 articolazioni (60%) 

• Malleolo mediale: presenza di osteofiti in 4 articolazioni (40%) 

• Margine caudale: presenza di osteofiti in 1 articolazione (10%) 

A carico dell’astragalo sono stati rilevati osteofiti in 3 articolazioni (18,7%); sono stati 

misurati a livello di:  

• Labbro mediale troclea: presenza di osteofiti in 1 articolazione (33,3%) 

• Labbro laterale troclea: presenza di osteofiti in 1 articolazione (33,3%) 

• Corpo: presenza di osteofiti in 1 articolazione (33,3%) 

È stata rilevata 1 cisti intraossea subcondrale a livello del malleolo laterale.  

Sono stati rilevati segni di OCD sulla troclea astragalica in 2 casi.  

 

Figura 27 Articolazione tibio-tarsica, Bulldog femmina di 3 anni 
(caso14) sezione trasversale, particolare di osteofita di 4,2mm 

malleolo laterale destro 
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Discussione dei risultati 

L’obiettivo di questo lavoro era quello di dimostrare la validità dell’esame TC nella 

valutazione dell’osteoartrosi delle articolazioni coxofemorale, del ginocchio e tibio- 

tarsica.  Dai risultati ottenuti è emerso che la tomografia computerizzata ben si 

presta nella valutazione di diversi segni tipici del processo osteoartrosico.  

Dai risultati emerge che la TC consente di valutare molto bene le reazioni 

osteofitiche, permettendo di visualizzare osteofiti di dimensioni anche molto ridotte. 

Ha permesso di valutare poi altri segni come la presenza di cisti intraossee 

inserzionali, sclerosi, cisti subcondrali e soprattutto ha permesso di indagare aree 

che normalmente, con un esame radiografico, sarebbero difficili da indagare, come 

la fossa intercondiloidea del femore, la doccia dell’estensore lungo delle dita. 

Formazione di osteofiti 

Per quel che riguarda la formazione di osteofiti, a livello dell’articolazione dell’anca 

risultano più frequenti a livello del margine ventrale dell’acetabolo e a livello della 

testa del femore. L’osteofita di dimensioni maggiori è stato però registrato a livello 

del margine dorsale della fossa acetabolare (figura 14), le dimensioni dell’osteofita 

in questione erano di 7,6 mm con segni di cronicità visibili come un aumento della 

densità lungo il margine dell’osteofita. Probabilmente la maggior parte degli osteofiti 

sono stati rilevati a livello della fossa acetabolare per via di una lassità articolare 

che comporta un certo grado di incongruenza che viene colmata con la 

neoapposizione ossea. La localizzazione degli osteofiti corrisponde a quella di uno 

studio (Chase , et al., 2005) effettuato su 431 cani in cui sono state effettuate 

radiografie ventro-dorsali sulle quali sono stati ritrovati osteofiti a livello del margine 

craniale e caudale dell’acetabolo e a livello della testa del femore.  

A livello dell’articolazione del ginocchio la maggior parte degli osteofiti sono stati 

rilevati a livello del femore, in particolare a livello della troclea del femore. Subito 

dopo la troclea le aree più interessate sono quelle dei due condili. L’osteofita di 

dimensioni maggiori a livello femorale è stato registrato sul labbro mediale della 

troclea del femore destro del caso 11, in questo caso l’osteofita mostrava segni di 

cronicità e misurava 10mm. A livello della patella la maggior parte degli osteofiti 

sono stati rilevati a livello di apice distale, che è il punto di attacco del legamento 
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patellare. L’osteofita di dimensioni maggiori è stato individuato sull’apice distale, di 

dimensioni di 4,4mm (caso 43). Per quel che riguarda la tibia la maggior parte degli 

osteofiti sono stati individuati a livello della doccia del muscolo estensore lungo delle 

dita (EDPL), a livello del margine laterale dell’epifisi prossimale (entesiofiti), in 

numero minore, ma sempre in percentuale importante, a carico del condilo mediale 

sul quale si attacca il legamento collaterale mediale. L’osteofita di dimensioni 

maggiori è di 6,6mm ed è situato a livello della doccia dell’EDPL della tibia sinistra 

del caso 27. A carico delle ossa sesamoidee la maggior parte degli osteofiti sono 

stati rilevati a livello dell’osso sesamoide mediale, l’osteofita di dimensioni maggiori 

è stato rilevato proprio a carico del sesamoide mediale del ginocchio destro del caso 

11. Questi ritrovamenti sono in accordo con uno studio (Gilbertson, 1975) in cui è 

stato indotto sperimentalmente un processo osteoartrosico a livello 

dell’articolazione del ginocchio in 40 cani mediante un’incisione a livello del 

legamento crociato craniale del ginocchio destro e sono state studiate le 

proliferazioni osteofitiche che si sono formate nel tempo. In questo caso gli osteofiti 

sono stati rilevati a carico delle labbra della troclea del femore, nella fossa 

intercondiloidea, sul piatto tibiale e sulla spina della tibia, sulle fabelle e sugli apici 

prossimali e distali della patella. I risultati ottenuti sono quindi molto simili a quelli 

ottenuti in questo studio.  

A livello dell’articolazione tibio-tarsica   la maggior parte degli osteofiti sono stati 

rilevati a carico del malleolo laterale e l’osteofita di dimensioni maggiori era di 

4,2mm (caso 14, tarso destro) e mostrava segni di cronicità.  

Cisti ossee inserzionali 

Durante lo svolgimento dello studio si è notata la presenza in numerose articolazioni 

osteoartrosiche di cisti intraossee inserzionali. Queste cisti appaiono come lesioni 

cavitarie ipoattenuanti circondate da sottili margini solitamente iperattenuanti 

(sclerotici) per lo più irregolari. Riguardo queste cisti non sono presenti molti studi, 

gli unici studi in cui si è notata o indagata la presenza di queste cisti, almeno a 

nostra conoscenza, sono studi di Medicina Umana e non è ancora ben chiara 

l’eziologia.  Uno studio  (Pounders, et al., 2008) riporta che esistono cisti 

comunicanti con l’articolazione che sono ampiamente studiate ma esistono anche 

lesioni cistiche non comunicanti che sono poco studiate. In questo studio le cisti non 
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comunicanti con l’articolazione sono state individuate a livello dell’area interspinosa 

della tibia di articolazioni osteoartrosiche e si è ipotizzato che la formazione di 

queste sia il risultato di uno stress meccanico trasmesso attraverso i legamenti 

crociati. Un altro studio (McLaren, et al., 1992) chiama queste lesioni cistiche “cisti 

gangliari intraossee” e le descrive come lesioni uniloculari o multiloculari che spesso 

presentano un margine sclerotico e si localizzano in prossimità delle inserzioni 

legamentose. È riportato che l’eziologia potrebbe essere di natura traumatica, 

degenerativa o inserzionale ma che ancora era incerta. Anche in studi più recenti 

(Son, et al., 2017) non si riporta una causa eziologica certa ma solo ipotesi, vista 

l’esigua quantità di studi riguardanti l’argomento. In questo caso le lesioni cistiche 

sono chiamate “cisti subcorticali” e sono state osservate prevalentemente a livello 

delle inserzioni con le estremità dei menischi e in percentuale minore all’altezza 

dell’area di inserzione del legamento crociato craniale e caudale.  

I risultati ottenuti in questa tesi rivelano che a carico dell’articolazione dell’anca sono 

state rinvenute cisti intraossee inserzionali nel 50% delle articolazioni, tutte a livello 

della fossa acetabolare, nell’area centrale. Sono state rinvenute a carico del femore 

nell’80,3% delle articolazioni del ginocchio, il 62,2% di queste a carico della fossa 

intercondilare. Sempre nell’articolazione del ginocchio la metà delle articolazioni 

presentava queste cisti anche a livello del piatto tibiale. A livello dell’articolazione 

tibio-tarsica è stata rilevata solo una cisti a carico del malleolo laterale.  

I risultati ottenuti sono in accordo con le ipotesi e i risultati ottenuti nei precedenti 

studi in quanto la posizione delle cisti a livello della fossa acetabolare sembra 

corrispondere all’area di inserzione del legamento della testa del femore, le cisti 

rinvenute a carico del piatto tibiale corrispondono come posizione alle cisti 

individuate negli studi precedenti e le aree in cui sono stati rinvenuti a livello 

femorale sono in vicinanza dei punti di attacco dei legamenti crociati. Essendo 

dunque presenti con una così elevata prevalenza a livello delle articolazioni 

osteoartrosiche ed essendo presenti pochissimi studi a riguardo ritengo che in futuro 

ulteriori studi dovrebbero essere svolti al fine di comprenderne meglio l’eziologia e 

il ruolo di queste cisti all’interno di un processo osteoartrosico. 
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Altri segni di osteoartrosi 

Sono stati rilevati anche altri segni indice della presenza di un processo 

osteoartrosico tra cui segni di sclerosi, cisti subcondrali, un frammento osseo. Poi 

segni di OCD sia a livello dell’articolazione del ginocchio che a livello 

dell’articolazione tibio-tarsica, sono state rinvenute alterazioni come la ritenzione 

della cartilagine della cresta tibiale e un caso di sesamoidi bipartiti. 

 

La TC oltre ad avere numerosi vantaggi ha anche alcuni difetti tra cui il principale 

che è quello di richiedere un’anestesia generale per cui, soprattutto in soggetti 

anziani si tende a non prenderla in considerazione. Un altro aspetto negativo è il 

costo che è sicuramente più elevato rispetto a una radiografia. Questi aspetti 

sicuramente limitano molto l’utilizzo della TC nello studio dell’osteoartrosi e sono 

probabilmente i principali motivi per cui ad oggi viene poco impiegata.  

Sono presenti in letteratura diversi articoli e studi che promuovono l’utilizzo della TC 

nello studio della displasia del gomito; ad esempio due studi (Holsworth, et al., 2005) 

(Kramer, et al., 2006) descrivono la TC come un metodo accurato per la diagnosi di 

incongruenza radioulnare, un altro studio (Reichle, et al., 2000) riporta che la TC 

può essere utilizzata non solo per identificare lesioni come la frammentazione del 

processo coronoideo mediale ma anche altre anormalità come fessurazioni, 

variazioni di densità e irregolarità a livello dell’incisura radiale dell’ulna. Per quanto 

riguarda le articolazioni dell’arto pelvico non sono presenti così tanti studi.   

Ritengo comunque che laddove ci sia la possibilità di sottoporre il paziente ad 

anestesia generale e laddove ci sia la disponibilità economica, la tomografia 

computerizzata sia da prendere in considerazione se si vuole utilizzare una 

metodica diagnostica non invasiva e altamente sensibile.  
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Conclusioni 

L’osteoartrosi è una patologia che colpisce frequentemente cani sia giovani ma 

soprattutto anziani, ed essendo una patologia ad andamento progressivo, 

soprattutto negli ultimi anni in cui la vita media del cane è aumentata notevolmente, 

risulta essere sempre più un problema.  

È una patologia che causa dolore sempre maggiore con il passare del tempo per 

cui incide pesantemente sulla qualità di vita dell’animale. Risulta quindi essenziale 

diagnosticarla e valutarla con estrema accuratezza al fine di intraprendere il piano 

terapeutico migliore. La metodica di diagnostica per immagini che viene 

maggiormente utilizzata risulta essere l’esame radiografico, tuttavia la TC è risultata 

da questo studio uno strumento diagnostico appropriato per lo studio 

dell’osteoartrosi delle articolazioni coxofemorale, del ginocchio e tibio-tarsica.  

La TC infatti ha permesso nei casi valutati di misurare lesioni di dimensioni molto 

ridotte, di ricostruire immagini tridimensionali dell’articolazione ma soprattutto 

supera il problema della sovrapposizione ossea che è invece presente nella 

radiografia. Grazie allo studio TC delle articolazioni dell’anca, ginocchio e tibio-

tarsica dei 43 pazienti presi in esame è stato possibile individuare i segni tipici 

dell’osteoartrosi tra cui osteofiti, sclerosi, cisti subcondrali, inoltre ha permesso di 

individuare cisti intraossee inserzionali. Queste lesioni sono ancora poco studiate, 

sono state ritrovate e indagate in alcuni studi di Medicina Umana ma, almeno a 

nostra conoscenza, non vi sono studi in Medicina Veterinaria.  

Alla luce dei risultati ottenuti ritengo dunque che la tomografia computerizzata ben 

si presti alla diagnosi e valutazione dell’osteoartrosi soprattutto in casi particolari in 

cui la diagnosi radiografica sia dubbia e laddove sia economicamente possibile per 

il proprietario e qualora non sia sconsigliata l’anestesia generale del paziente. 
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