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Abstract
Developmental orthopaedic disorders that most commonly affect cats are hip dysplasia,
congenital medial patellar luxation, slipped capital femoral epiphysis (SCFE),
osteochondrodysplasia and the osteochondrosis. Hip dysplasia is a well-known disease in
the dog, but there is a growing attention toward it also in the feline population. Affected
animals may be treated surgically or conservatively. Surgically management includes total
hip replacement, juvenile pubic symphysiodesis and femoral head and neck ostectomy
(FHNO). The incidence of congenital medial patellar luxation into the feline population is
still underestimated because of the lack of apparent signs in most of the affected animals.
From an ethiopathogenetic point of view, there are some differences between the dog and
the cat, nevertheless the disorder management is similar. The surgical treatment aims to
restore the correct alignment of the extensor mechanism through trochleoplasty, tibial crest
transposition and/or soft-tissue procedures. The SCFE and the femoral neck metaphyseal
osteopathy are very similar diseases, where a fracture of the proximal femur develops. They
both affect young, male, obese cats and it’s still to establish whether they’re the same
condition at different stages or not. Surgical treatment consists of total hip replacement or
FHNO. The Scottish fold cat suffers from a disease called osteochondrodysplasia. It’s a
genetic disorder that affect both homozygous and heterozygous cats. Only palliative
treatments are available for this pathology. Osteochondrosis and osteochondritis dissecans
has also been reported in cats. Their treatment mainly includes surgical fragment removal
and lesion curettage. The aim of this compilation thesis is to describe the pathologies, the
clinical features, the diagnostic methods and the treatment options.
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Introduzione
Negli ultimi 20 anni si è osservato un significativo miglioramento nel livello di attenzione
rivolta al benessere degli animali da compagnia. Vi è una crescente preoccupazione ad
assicurare uno stile di vita ottimale al proprio pet, cercando di evitare qualsiasi forma di
sofferenza o disagio (1). Per tale motivo cani e gatti sono sempre più sani e longevi. L’età
media di un gatto è sensibilmente aumentata ed è stato stimato che in Europa siano presenti
circa 20 milioni di soggetti anziani, pari al 30% della popolazione felina (2). Tale attenzione
si riflette in una maggiore accortezza da parte dei proprietari, i quali riconoscono meglio
eventuali alterazioni cliniche del proprio animale e, allo stesso tempo, pretendono standard
medici sempre più elevati per la loro cura. In medicina veterinaria sono, quindi, stati fatti
notevoli passi avanti per poter soddisfare queste necessità ed assicurare migliori tecniche
diagnostiche e terapeutiche (3). Anche da un punto di vista ortopedico sono aumentate le
conoscenze relative alle patologie che possono interessare il gatto. I luoghi comuni che
riguardano la guarigione ossea nel gatto, per esempio, sono ormai superati ed ampiamente
smentiti. (1; 4). Infatti, i gatti sono soggetti alle medesime complicanze riscontrate nel cane
e necessitino, quindi, di trattamenti e attenzioni analoghi. I principi generali dell’ortopedia
rimangono validi per entrambe le specie, tuttavia, è importante ricordare di non considerare
il gatto come un cane di piccole dimensioni (1). Le patologie ortopediche, dalla
sintomatologia al trattamento, differiscono tra le due specie (4). Il gatto presenta, soprattutto
da un punto di vista clinico, notevoli differenze rispetto a quanto si osserva nel cane, infatti
i sintomi clinici si manifestano in maniera meno evidente. Ad esempio, la zoppia è un
sintomo raro e, quando presente, è indice di una patologia ormai avanzata (5). Questo deriva
dalla capacità del paziente felino di compensare eventuali condizioni di algia e alterazioni
funzionali, mascherando il malessere. La mancanza di sintomatologia non deve essere,
tuttavia, confusa con l’assenza di dolore, rischiando di sottostimare l’importanza della
patologia e le sue conseguenze. Allo stesso tempo, benché siano aumentate le informazioni
riguardanti questa specie e le patologie osteo-articolari che la colpiscono, sono ancora ridotti
i dati relativi al significato clinico e all’impatto che tali patologie possono avere sulla qualità
di vita del paziente (6). È fondamentale imparare a individuare i segnali di malessere espressi
dal felino e interpretare le eventuali alterazioni comportamentali in maniera corretta, senza
attribuirle, ad esempio, a semplice vecchiaia.
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Lo scopo di questa tesi è quello di riportare un quadro delle patologie ortopediche da alterato
sviluppo del paziente felino, con un accento sui procedimenti diagnostici e sulle eventuali
opzioni terapeutiche riportate in letteratura. Vengono anche poste a confronto la specie felina
e quella canina, valutandone analogie e differenze, per le patologie riscontrabili in entrambe
le specie. Sono state affrontate la displasia dell’anca, la lussazione di rotula, la slipped capital
femoral

epiphysis

(SCFE),

l’osteopatia

metafisaria

del

collo

femorale,

l’osteocondrodisplasia e l’osteocondrosi. In particolare, si è cercato di mettere in evidenza
le ragioni per cui tali patologie debbano essere affrontate con maggiore attenzione. Essendo
legate allo sviluppo, infatti, affliggono l’animale fin da giovane, spesso colpendo soggetti
sotto l’anno di età e determinando ripercussioni permanenti. Si rileva, tipicamente, la
progressione verso la comparsa di dolore cronico e processi degenerativi che interferiscono
con la normale funzionalità articolare e riducono la qualità di vita dell’animale (7). Nel
trattato vengono affrontate le patologie singolarmente, descrivendone l’eziopatogenesi, le
manifestazioni cliniche osservabili, il procedimento diagnostico e infine le opzioni
terapeutiche valide, in base allo stato clinico del paziente e alla compliance del proprietario.
Infine, ove presenti, vengono riportate le metodiche possibili per la prevenzione di tali
patologie. L’elaborato non vuole risultare esaustivo nella discussione delle singole patologie
e del loro trattamento, quanto, piuttosto, offrire una visione completa ed organica dell’attuale
scenario inerente alla chirurgia ortopedica veterinaria nel gatto e le patologie legate a disturbi
dello sviluppo, sulla base dei dati attualmente riscontrabili in letteratura scientifica.
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Capitolo 1: displasia dell’anca
1.1 Anatomia
L’articolazione coxo-femorale è un’enartrosi. Si tratta di un tipo di articolazione
estremamente mobile le cui due superfici contrapposte presentano una forma sferica. A
livello di anca si possono eseguire movimenti di flessione, estensione, abduzione, adduzione
e rotazione (8). Concorrono alla costituzione dell’articolazione il femore e l’osso coxale. Di
queste due ossa le superfici articolari che entrano in rapporto sono, rispettivamente, la testa
femorale e l’acetabolo (9).
1.1.1 Superfici articolari
Il femore è un osso lungo, pari e asimmetrico. L’epifisi prossimale presenta medialmente la
testa del femore, lateralmente il grande trocantere. La testa femorale è una struttura
voluminosa di forma sferica, orientata leggermente in direzione craniale. Nella sua parte
mediale si osserva una fossetta di inserzione legamentosa, detta fovea capitis. La sua
superficie è rivestita interamente da cartilagine articolare ialina, tranne a livello della fovea
capitis. Viene sostenuta dal collo femorale, un elemento breve, ma distinto, che la unisce
alla diafisi dell’osso. Il grande trocantere è un rilievo massiccio che, nel gatto, raggiunge
quasi la testa femorale in altezza. È sede di inserzione di vari muscoli estensori di anca, come
il muscolo gluteo medio, e funge da braccio di leva per questi ultimi. Sul versante mediale,
al di sotto della testa femorale, si distingue un rilievo analogo al grande trocantere, meno
voluminoso e dall’aspetto acuminato, detto piccolo trocantere. Sulla faccia caudale, tra la
testa e il grande trocantere, si estende la fossa trocanterica, una depressione di forma
triangolare ad apice distale. Essa è delimitata lateralmente dalla cresta intertrocanterica,
robusta e marcata, e medialmente da una cresta meno pronunciata (10).
L’osso coxale è un osso piatto e irregolare a livello del quale convergono e si fondono ileo,
ischio e pube, le tre ossa costituenti la pelvi. La parte media dell’osso coxale presenta
l’acetabolo, ossia una struttura concava e profonda rivolta ventro-lateralmente. La cavità è
delimitata da un margine saliente e rugoso la cui circonferenza è interrotta ventralmente a
livello di incisura dell’acetabolo. Al centro dell’acetabolo si osserva una depressione sede
di inserzione legamentosa, detta fossa dell’acetabolo. Questa è circondata dalla superficie
semilunare, ossia una struttura liscia e rivestita di cartilagine articolare. Anche quest’ultima
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viene interrotta ventralmente dall’incisura (da cui il nome semiluna) e la fossa acetabolare
si continua nell’osso del pube (10).
1.1.2 Formazione complementare
L’articolazione dell’anca presenta un elemento complementare: il labbro acetabolare. È un
cercine fibrocartilagineo a sezione triangolare che si inserisce sul margine acetabolare. La
faccia interna, liscia, si collega alla superficie semilunare, mentre quella esterna è rugosa e
sede di inserzione capsulare. Questa struttura permette di ingrandire la cavità acetabolare e,
ventralmente, entra nella formazione del legamento trasverso, posto a ponte dell’incisura
acetabolare, completando la cavità. Si crea un orificio, tra l’incisura e il legamento trasverso,
all’interno del quale scorrono vasi arteriosi e venosi che irrorano il legamento della testa
femorale (9).
1.1.3 Mezzi di unione
La stabilità dell’articolazione viene garantita da mezzi passivi e attivi. I passivi sono la
capsula articolare e il legamento della testa del femore, gli attivi sono i muscoli circondanti
l’anca.
La capsula articolare è un manicotto fibroso che avvolge le superfici articolari. Si inserisce
prossimalmente sul versante esterno e rugoso del labbro acetabolare e sul legamento
trasverso; distalmente termina a livello del collo femorale, rendendo una parte di esso
intrarticolare. Le fibre collagene che la costituiscono presentano uno spessore maggiore nella
parte craniale (Zona orbicularis) e nella parte caudale. La sinoviale riveste interamente la
faccia interna della capsula, oltre che il margine libero del labbro acetabolare e la porzione
di collo femorale compresa all’interno della capsula stessa. Spesso presenta un piccolo
diverticolo nella porzione di fossa acetabolare libera dall’inserzione del legamento della
testa del femore (9).
Il legamento della testa femorale è una struttura intrarticolare che origina dalla fossa
acetabolare e si inserisce a livello di fovea capitis, sul femore. È un robusto fascio fibroso a
sezione circolare rivestito dalla sinoviale che svolge la funzione di ammortizzare le forze
pressorie che il femore esercita contro l’acetabolo e di limitare la flessione e l’abduzione di
coscia. Invia un largo fascio accessorio verso l’incisura acetabolare, riempiendola di tessuto
connettivo (9).
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Concorrono alla stabilità e solidità dell’articolazione anche le masse muscolari poste attorno
alle strutture ossee. Tra queste vi sono i muscoli glutei, il muscolo ileo-psoas e i muscoli
della coscia (9).

1.2 Definizione ed eziologia
La displasia dell’anca è una patologia a carattere ereditario ben documentata in numerose
specie, compreso l’uomo. Si tratta della patologia ortopedica più frequentemente
diagnosticata nel cane (11). La displasia dell’anca nel cane è stata descritta per la prima volta
da Schnelle nel 1935 (12).
Secondo la definizione fornita da Henrigson, la displasia di anca rappresenta una condizione
caratterizzata da un variabile grado di lassità articolare che permette la sublussazione della
testa del femore in giovane età, determinando profonde alterazioni morfostrutturali dei capi
articolari e conducendo inevitabilmente allo sviluppo di osteoartrosi (13).

Figura 1: radiografia di un gatto di 3 anni affetto da artrosi secondaria a displasia di
anca (14).
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Nel gatto, la displasia dell’anca è stata descritta per la prima volta negli anni Settanta, ma
rimane una patologia spesso diagnosticata occasionalmente, in seguito ad accertamenti
radiografici effettuati per altri scopi (14; 15; 16; 17). La prevalenza di displasia dell’anca
nella specie felina non è ancora stata individuata con precisione. In due studi è stata stimata
essere, rispettivamente, del 6,6% e del 32% (11; 18). Percentuali differenti di prevalenza di
displasia si spiegano con il fatto che i vari studi non vengono condotti in maniera
standardizzata. Vi sono, infatti, fattori che possono influenzarne l’esito, come l’inclusione
di razze disomogenee tra di loro, l’utilizzo di metodi diversi di analisi dei radiogrammi e
l’esecuzione di screening più o meno sistematici (14). La prevalenza maggiore viene
riscontrata nel gatto di razza rispetto al gatto europeo comune. In uno studio del 1999 su 684
soggetti la prevalenza di displasia dell’anca nel gatto europeo è risultata essere del 5,8%
rispetto a quelli di razza nei quali è del 12,3% (11). Le razze feline riportate come
maggiormente colpite da tale condizione sono il Maine Coon, l’Himalayano, l’Abissino, il
Devon Rex, il Siamese e il Persiano (18; 11; 19; 14).
Ad oggi, l’effettiva causa responsabile dello sviluppo di displasia dell’anca rimane
sconosciuta, benché siano stati individuati vari fattori ad essa collegati. Viene
universalmente riconosciuta come una patologia ad eziologia multifattoriale su base
genetica. Questo significa che la displasia dell’anca compare in soggetti predisposti
geneticamente, ma esposti a fattori di rischio che ne favoriscono lo sviluppo e l’espressione
fenotipica (20). Da un punto di vista genetico non vi è il coinvolgimento di un unico gene
responsabile, quanto piuttosto vi è l’interazione di centinaia di geni (21).
In uno studio condotto da Low nel 2019 è stata effettuata una valutazione relativa a
demografia, ereditabilità e correlazione genetica di displasia dell’anca nella razza Maine
Coon. In questo studio, dall’analisi delle radiografie di un campione di 5038 gatti, la
prevalenza è risultata essere del 37,4%. La gravità di displasia dell’anca risulta proporzionale
all’età e alla corporatura (residual body mass) dei soggetti. Animali giovani e leggeri
presentano, tendenzialmente, un grado di displasia inferiore, rispetto a soggetti anziani e più
pesanti. Questo suggerisce come la selezione che viene effettuata oggi per il Maine Coon a
favore di una corporatura ed un peso maggiore, secondo quanto stabilito dagli standard di
razza, abbia delle conseguenze a carico dell’articolazione. La riproduzione volta a ottenere
animali più grandi è, infatti, accompagnata da un maggior rischio di displasia (22). È stato
inoltre stimato un valore di ereditabilità (h2 = la proporzione della variazione fenotipica
derivante dalle variazioni genetiche) pari a 0.36, paragonabile a quanto riportato per il cane
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(0.1< h2 <0.7) (23; 24). Ciò indica un’eziologia a carattere poligenico analoga a quella
evidenziata nel cane (22). Benché alcuni studi abbiano in passato riscontrato una maggiore
frequenza di tale condizione nel gatto di sesso femminile, si tratta in realtà di una
correlazione statisticamente non significativa (16; 22).
Come precedentemente osservato, oltre alla componente genetica è importante anche
valutare altri fattori, come l’alimentazione, il peso e l’attività fisica del soggetto. Questi
fattori di rischio, pur non essendo in grado di causare displasia singolarmente, possono
favorire la manifestazione fenotipica di tale condizione in quei soggetti predisposti
geneticamente (20). Per quanto riguarda la dieta, questa deve sempre essere equilibrata e
assicurare il corretto apporto di elementi nutritivi all’animale, soprattutto nei primi mesi di
vita del soggetto, dove uno squilibrio alimentare può avere conseguenze anche importanti
sullo sviluppo. Sono stati effettuati diversi studi, volti a verificare il ruolo di vitamine e sali
minerali nella comparsa di displasia. Ad esempio, si è visto che un eccesso di vitamina C
può portare all’insorgenza di ipercalcemia nei cuccioli, causando un ritardo nel
rimodellamento osseo e nella maturazione cartilaginea. Inoltre, essendo in grado di
sintetizzarla autonomamente, non è necessaria una integrazione vitaminica nella dieta (23;
25). Un apporto eccessivo di calcio e vitamina D con l’alimentazione aumenta
l’assorbimento di calcio a livello intestinale, riducendo l’attività degli osteoclasti e
ritardando il processo di ossificazione endocondrale e il rimodellamento osseo, favorendo lo
sviluppo di displasia (20; 12; 23). Inoltre, squilibri del gap anionico possono determinare un
aumento di volume e di osmolalità del liquido sinoviale, dovuto ad un’alterata
concentrazione di sodio, potassio e cloro, e questo può determinare una maggiore lassità
articolare (20; 21). Oltre a un controllo di tipo qualitativo sulla dieta, è importante anche
l’aspetto quantitativo dell’alimentazione. Il rapido incremento ponderale è un fattore di
rischio a favore della manifestazione clinica di displasia e la perdita di peso rappresenta
un’ottima strategia per rallentare o prevenire lo sviluppo di osteoartrosi. Per questo motivo
è fondamentale imporre restrizioni alimentari e stimolare un corretto regime di attività fisica
nei soggetti a rischio (20).
Anche il liquido sinoviale riveste un ruolo importante nello sviluppo di displasia dell’anca.
Un aumento di volume del liquido sinoviale nell’articolazione, associato ad un
assottigliamento del legamento della testa del femore, viene correlato ad un aumento di
lassità articolare passiva e di incidenza di displasia (23; 21; 26). Il drenaggio operato
attraverso le vene intracapsulari e i vasi linfatici assicura un costante equilibrio tra la
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rimozione di liquido sinoviale dall’articolazione e la produzione di nuovo liquido. Tuttavia,
il meccanismo di controllo alla base non è completamente noto. Nel momento in cui si
sviluppa un processo infiammatorio viene perso il giusto equilibrio e compare versamento
articolare, si ha perdita di proteine dai vasi sinoviali nell’articolazione e riduzione del
corretto drenaggio (23; 20).
Infine, anche gli ormoni sono stati proposti come potenziali fattori di rilievo nello sviluppo
di displasia dell’anca. Gli estrogeni e la relaxina, che contribuiscono a rilassare i legamenti
pelvici e coxofemorali durante il parto, quando presenti in dosi superiori a quelle fisiologiche
possono determinare una maggiore lassità articolare e conseguentemente displasia dell’anca.
Questo è però stato riscontrato in studi in cui si procedeva con la somministrazione di
estrogeni o relaxina esogeni. Non vi è quindi una reale evidenza che questi ormoni, quando
sono esclusivamente di origine endogena, siano coinvolti nello sviluppo di displasia (20; 21;
23).

1.3 Patogenesi
Per quanto riguarda la patogenesi, nel gatto non sono ancora stati esaustivamente analizzati
e descritti gli eventi che conducono alla comparsa di quelle alterazioni patologiche associate
a displasia. Tuttavia, lo sviluppo di displasia dell’anca nel gatto sembra essere analogo a
quanto riscontrato nella specie canina. Le anche del gatto alla nascita presentano un aspetto
fisiologico. Le alterazioni e la sintomatologia che ne derivano si sviluppano
successivamente, con la crescita dell’animale, e sono correlate ad un’aumentata lassità
articolare (27; 23). È proprio quest’ultima ad essere considerata l’alterazione primaria della
displasia di anca (20; 28).
In assenza di stabilità, quando vi è un’eccessiva lassità articolare, ne consegue la
sublussazione cranio-dorsale della testa del femore rispetto alla cavità acetabolare (28). Non
è ancora noto con sicurezza se la sublussazione si verifichi nell’animale in movimento
durante la fase di appoggio o, presumibilmente, durante la fase di oscillazione (swing fase),
quando l’arto non è sottoposto al peso corporeo. Quando l’arto è in appoggio, infatti,
vengono attivati i muscoli glutei e i muscoli adduttori. Questi muscoli sono orientati in modo
tale da creare forze di riduzione a carico della testa del femore spingendola all’interno
dell’acetabolo. Sembra, quindi, trovare maggior fondamento l’ipotesi che la sublussazione
avvenga durante la fase di oscillazione. In questa fase, infatti, i muscoli transarticolari
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responsabili di far avanzare l’arto posteriore sono il muscolo retto femorale, il muscolo
sartorio e il muscolo ileopsoas. L’orientamento delle fibre muscolari di questi muscoli
sembra renderli primariamente responsabili della sublussazione dell’anca, poiché la loro
contrazione produce forze meccaniche con direzione verticale. In seguito all’appoggio del
piede, i muscoli estensori dell’anca causano una riduzione traumatica della testa del femore
sublussata determinando fenomeni di erosione a livello cartilagineo, in particolare a livello
del margine dorsale della testa femorale. La direzione del danno cartilagineo suggerisce che
la causa alla base del suo sviluppo sia il trauma da riduzione legato all’appoggio del piede,
invece che la sublussazione in sé, ma questa teoria è ancora da verificare con certezza. In
caso di condizioni di lassità articolare molto gravi la riduzione in seguito alla sublussazione
non si verifica e la testa femorale risulta costantemente fuori sede (20).
È quindi evidente come la presenza di lassità articolare sia fondamentale per lo sviluppo di
displasia. Si distinguono due tipi di lassità articolare: passiva e funzionale. La lassità
articolare passiva, misurabile tramite palpazione o esami radiografici di animali sedati, è
considerata un’approssimazione di quella funzionale, non essendo possibile misurarla
direttamente. La lassità articolare funzionale viene definita come l’instabilità patologica che
si osserva con l’applicazione di forze di carico e che causa la sublussazione della testa
femorale ed una anomala distribuzione di forze sull’articolazione (23).
La lassità articolare può essere misurata a partire dalle radiografie ventro-dorsali dei soggetti
tramite l’indice di distrazione (ID), l’angolo di Norberg (NA= Norberg angle) o il grado di
copertura della testa femorale (FHC= femoral head coverage) (20). Nel gatto non displasico
è stata dimostrata la presenza di una lassità articolare superiore rispetto a quella del cane.
Nel cane viene considerato fisiologico un ID < 0.3. Un ID > 0.3, indica una lassità articolare
eccessiva ed un maggior rischio di sviluppare displasia di anca e osteoartrosi (20; 29; 30).
In uno studio condotto su 78 gatti, l’indice di distrazione medio misurato risulta essere di
0.51. Nello stesso studio sopra menzionato, l’angolo di Norberg medio misurato in 78 gatti
è pari a 93° (18). Nel cane, invece, viene considerato normale un NA > 105°. Quando
l’angolo misurato è inferiore a 105° è indice di un maggior rischio di displasia (30). Anche
per quanto riguarda l’angolo di Norberg vi è, quindi, la conferma che il grado di lassità
articolare nella specie felina sia superiore rispetto a quella canina. Infine, il valore di FHC,
copertura della testa femorale data dal margine acetabolare dorsale, è influenzato dalla
profondità della cavità acetabolare. Nel cane si considera fisiologico un valore di FHC
maggiore o pari al 50% (20). Nel gatto anziano invece, spesso, la FHC è inferiore al 50%,
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senza essere associata a segni di osteoartrosi o displasia. Se venisse applicato lo stesso valore
del cane di FHC, vi sarebbe una sovra diagnosi di displasia (11). Da un punto di vista
anatomico vi sono quindi varie differenze a carico dell’anca tra cane e gatto. Queste vanno
prese in considerazione durante la valutazione radiografica dell’articolazione delle due
diverse specie. La cavità acetabolare del gatto è meno profonda rispetto a quella del cane e
vi è una maggiore lassità articolare (11; 19; 18).
La sublussazione della testa del femore che deriva da una eccessiva lassità articolare a carico
dell’anca determina la progressiva comparsa di alterazioni anatomiche nelle strutture
articolari stesse. In un’articolazione sana e priva di anomalie, la distribuzione dei carichi è
omogenea su tutta la superficie articolare. La dislocazione della testa del femore determina
una ridistribuzione delle forze biomeccaniche, le quali confluiscono su un’area di contatto
di ridotta estensione. Questa corrisponde alla porzione mediale della testa femorale e al
margine acetabolare dorsale (23; 31). Tutto ciò, nel cucciolo, interferisce con il fisiologico
sviluppo del tessuto cartilagineo, andando a causare un rallentamento della crescita della
cartilagine del margine acetabolare (23; 32). Il continuo stress a carico del margine causa,
infine, la comparsa di condromalacia e microfratture (33). Anche la cartilagine della testa
femorale subisce alterazioni analoghe a quanto descritto per il margine acetabolare, con
perdita di elasticità e sviluppo di microfratture che le conferiscono un aspetto ruvido nel
punto di contatto con il margine acetabolare stesso (32; 20). Vi sono importanti alterazioni
anche a carico dei tessuti molli articolari. Si assiste a un ispessimento della capsula dovuto
a fibrosi periarticolare, sinovite e ispessimento e allungamento del legamento della testa del
femore (23; 32; 34). L’ispessimento di quest’ultimo va ad ostacolare ulteriormente il ritorno
in sede della testa del femore impedendo la riduzione della sublussazione (35). Man mano
che la patologia progredisce, si ha perdita della fisiologica conformazione della cavità
acetabolare, come conseguenza della comparsa di microfratture. Queste, assieme al processo
infiammatorio articolare, portano alla rottura e al sanguinamento delle fibre di Sharpey (fibre
di collagene che derivano dallo strato esterno del periostio che ancorano il periostio stesso
all’osso) nel punto di inserzione della capsula articolare. Questo stimola la formazione di
osteofiti attorno all’acetabolo (32; 23; 36). L’alterata distribuzione del peso provoca anche
lo sviluppo di danno a livello dell’osso subcondrale. Si osserva la comparsa di microfratture
con conseguente attivazione di processi di guarigione e rimodellamento osseo che
conferiscono un aspetto più denso e meno elastico al tessuto. Infine, l’osso subcondrale
risulta sclerotico fino alla comparsa di foci necrotici, dovuti o al calore sviluppatosi per la
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frizione articolare o alle continue microfratture. La progressione del processo infiammatorio
porta alla perdita della fisiologica conformazione di tutta l’articolazione. La cavità
acetabolare diventa meno profonda e ampia e la testa femorale si appiattisce. Con il
progredire dell’osteofitosi e del rimodellamento osseo, si riscontrano ispessimento del collo
femorale e, soprattutto, proliferazione a carico del margine acetabolare dorsale.
Inevitabilmente tutto ciò conduce alla comparsa di osteoartrosi, alterazione degenerativa
cronica, irreversibile e spesso estremamente debilitante (23).

1.4 Diagnosi
La diagnosi di displasia di anca nella specie felina si basa su tre elementi: anamnesi, esame
clinico e immagini radiografiche.
Per quanto riguarda l’anamnesi, il proprietario riveste un ruolo fondamentale per poter
raccogliere i dati necessari a eseguire una prima diagnosi differenziale. Nel caso del gatto
displasico, le informazioni fornite con maggiore frequenza dai proprietari comprendono:
alterazioni di comportamento, inattività, zoppia che peggiora in seguito a esercizio fisico,
riluttanza al salto e a salire le scale, andatura accucciata, vocalizzazioni durante il riposo e
riluttanza all’atto di accucciarsi per defecare (37; 17). Spesso, tuttavia, il gatto non presenta
sintomi clinici, in quanto si adatta e modifica il proprio stile di vita. Per questo motivo il
proprietario può non accorgersi della presenza della patologia e non riportare alcuna
anomalia nel proprio animale (38). Quindi, la displasia di anca nel gatto rimane una
condizione diagnosticata prevalentemente in maniera accidentale, durante l’esecuzione di
esami e accertamenti per altri motivi (17).
L’esame clinico può risultare difficoltoso, a causa della natura del gatto stesso. Si tratta,
infatti, di animali restii a muoversi liberamente in un ambiente a loro non familiare, come
l’ambulatorio veterinario, e tendono a nascondersi negli angoli, sotto o sopra i mobili (5;
38). La valutazione clinica comprende sia un’analisi visiva dell’andatura, che la
manipolazione diretta delle articolazioni. Il gatto con displasia di anca può presentare zoppia
da leggera a molto grave, in relazione al grado della patologia. (37). Nelle forme unilaterali,
è possibile osservare il sollevamento dell’anca colpita durante l’appoggio, per evitare di
sottoporre a carico l’arto dolorante. In alcuni casi la coda viene spostata controlateralmente
rispetto all’anca colpita, per deviare il peso sull’arto sano durante il movimento e non
caricare quello displasico (5). È importante, quindi, valutare l’animale nel complesso e
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osservare se vi è un’andatura anomala, con un particolare arto su cui viene caricato
maggiormente il peso o uno che non viene appoggiato. Quando la displasia è bilaterale, la
zoppia può risultare più difficile da riconoscere. Talvolta l’andatura può dimostrarsi più
rigida e i passi più corti (37). La manipolazione fisica è poco tollerata dal gatto e può essere
difficile da eseguire con il paziente vigile. Inoltre, si tratta di soggetti che raramente
emettono vocalizzazioni in risposta all’insorgenza di dolore, rendendo complicata la
dimostrazione della presenza di algia alle manovre di flesso-estensione delle articolazioni
(38). La valutazione può essere eseguita sia con l’animale in decubito dorsale, che in
decubito laterale, a seconda della preferenza individuale dell’esaminatore. I segni più
frequentemente riscontrati durante la manipolazione di un’anca displasica comprendono
crepitio durante l’estensione, atrofia muscolare, algia e una riduzione dell’escursione
articolare (17; 14; 37). Successivamente si può procedere con il test di Ortolani. Si tratta di
una manovra utilizzata anche nell’uomo che viene eseguita sul gatto sedato poiché, in caso
di animali con dolorabilità all’anca, l’esito potrebbe essere falsato dalla contrattura
muscolare (37). Con l’animale in decubito laterale, il test prevede che l’esaminatore ponga
una mano sulla colonna vertebrale e l’altra a sostenere l’arto all’altezza del ginocchio.
L’anca e il ginocchio devono essere allineati con una flessione di circa 90°. Sollevando il
femore si esercita pressione con l’obbiettivo di determinare sublussazione della testa
femorale, cosa che si verifica solo nei soggetti con lassità di anca. Questa prima fase viene
considerata il test di Barlow, il quale risulta positivo se viene provocata la fuoriuscita della
testa femorale dall’acetabolo (5; 35). Successivamente l’arto viene abdotto, allontanandolo
dal piano mediano del corpo. In questo modo, nei gatti in cui la testa femorale si è sublussata,
questa si riposizionerà all’interno dell’acetabolo. Il riposizionamento è indicato da un “clic”,
il cosiddetto “segno di Ortolani”, che può essere percepito tramite palpazione, udito o
individuato visivamente (5). In presenza di questo segno il test è considerato e indica lassità
articolare eccessiva.
Una delle limitazioni nella valutazione visiva dell’andatura e nella palpazione diretta
dell’animale è rappresentata dalla impossibilità di giudicare in maniera oggettiva quanto
osservato. L’osservazione e la manipolazione del paziente sono due pratiche soggettive,
influenzate inevitabilmente dell’operatore, tuttavia rimangono metodi fondamentali per
raccogliere dati e informazioni. Nella specie felina non esiste un metodo standardizzato di
analisi dell’andatura e manca uno strumento per l’esame oggettivo della stessa a stregua
dell’impiego della pedana di forza (force plate) per il cane. Per ovviare a questa mancanza,
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Morton et al. hanno creato un sistema di valutazione basato su un punteggio con 4 punti da
assegnare al gatto in stazione, in movimento e durante la palpazione (Tabella 1) (5; 39).

PUNTEGGIO DESCRIZIONE
POSIZIONE ERETTA

1

Sano – normale distribuzione del peso su
entrambi gli arti

2

Leggermente alterato – entrambi i piedi
sono in appoggio, ma il peso è spostato

3

Moderatamente alterato – un arto viene
occasionalmente sollevato

4

Marcatamente alterato – permanente
sollevamento di un arto

ZOPPIA IN
MOVIMENTO

1

Sano – nessun segno di zoppia

2

Leggermente alterato – zoppia visibile,
ma peso distribuito su entrambi gli arti

3

Moderatamente alterato – solo
occasionalmente carico su un arto

4

Marcatamente alterato – peso non
caricato su un arto

ALGIA ALLA
MANIPOLAZIONE

1

Nessuno – nessun segno di algia

2

Leggera algia– solo dopo palpazione
intensa, estensione o flessione

3

Algia moderata – dopo palpazione
moderata, estensione e/o flessione
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4

Algia marcata – dopo palpazione
delicata, estensione e/o flessione

Tabella 1: sistema di valutazione proposto da Morton et al. (39)

La radiologia rappresenta un mezzo diagnostico che permette di individuare la displasia
anche nei soggetti che non presentano sintomi clinici o alterazioni evidenziabili tramite
l’esame fisico (38). I radiogrammi consentono di accertare l’effettivo stato delle
articolazioni, indipendentemente da quanto rivelato dagli esami precedenti. Spesso, infatti,
non vi è una correlazione tra segni clinici e riscontri radiografici. Molti gatti possono non
presentare un’evoluzione della sintomatologia proporzionale alle alterazioni che si
sviluppano a carico delle anche (37). La radiologia è, ad oggi, la tecnica migliore per
diagnosticare con sicurezza la presenza di displasia. Si tratta, inoltre, di un esame
fondamentale per l’esclusione di altre patologie dell’arto posteriore, come la frattura della
testa del femore (27).
Le proiezioni radiografiche vengono prevalentemente eseguite con l’animale sedato in
decubito dorsale ed il fascio radiogeno centrato sull’articolazione dell’anca, secondo quanto
stabilito nelle linee guida fornite dall’OFA (Orthopedic Foundation for Animals). Gli arti
sono estesi, con i femori uno parallelo all’altro e ruotati in direzione mediale per fare in
modo che la rotula sia al centro della troclea femorale (proiezione ventro-dorsale standard).
Vengono mantenuti sollevati rispetto alla superficie di appoggio di circa 5-10 cm in base
alla taglia dell’animale. Eventualmente, gli arti possono essere mantenuti in posizione
utilizzando un supporto morbido e del cerotto posto attorno alle zampe e fissato all’estremità
del tavolo radiografico. È importante assicurare che l’animale sia posizionato in maniera
simmetrica, per evitare la rotazione della pelvi. Un mal posizionamento produrrebbe artefatti
che potrebbero condurre a errori diagnostici (38; 37; 40). Una volta ottenuti i radiogrammi
si procede con la valutazione delle due articolazioni. Nel gatto displasico il riscontro più
frequente, e spesso anche l’unico, è una cavità acetabolare poco profonda (11). È possibile
individuare anche formazione di osteofiti sul margine acetabolare, sublussazione della testa
femorale e rimodellamento e alterazioni a carattere degenerativo di testa e collo del femore
(37; 41). Nel gatto, le modificazioni più evidenti si osservano a carico del margine
acetabolare cranio-dorsale, con un processo proliferativo che indica il tentativo di rinforzare
la struttura. Il margine appare deformato, avendo perso la sua fisiologica conformazione ad
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arco. Questa dimostra come la presenza di una cavità acetabolare poco profonda sia
fondamentale per lo sviluppo di displasia (11; 17).

Figura 2: radiografia VD di anche displasiche; si osservano alterazioni proliferative a
carico del margine acetabolare cranio-dorsale e minimo rimodellamento del collo
femorale (42).

In uno studio del 1999 la sublussazione viene riscontrata solo in 2 gatti su 45, e non viene,
quindi, considerata un elemento costantemente e necessariamente associato a displasia (11).
Allo stesso modo, anche i processi di rimodellamento di testa e collo femorale sono spesso
minimi o addirittura assenti, a differenza del cane dove rivestono un ruolo di rilievo. Quando
presenti, questi sono rappresentati da un lieve appiattimento della testa femorale e da ridotta
delimitazione e definizione del collo femorale (11; 14; 17; 38). Tuttavia, nello stesso studio
sopra citato, la presenza di una testa femorale ovale o “a forma di fungo” è un riscontro
anche in soggetti non affetti da displasia. Viene quindi considerata una variazione anatomica
normale, nel caso in cui non vi siano altri segni riconducibili a displasia di anca. Inoltre, le
alterazioni a carattere degenerativo sembrano svilupparsi più tardivamente nella specie
felina rispetto a quella canina, oltre che in grado minore di gravità ed estensione (14).
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Dopo aver osservato le immagini radiografiche, si effettuano misurazioni oggettive del
livello di lassità articolare, necessarie per stabilire il grado di displasia. I parametri che
vengono misurati più frequentemente sono l’angolo di Norberg (NA) e l’indice di distrazione
(ID).
L’angolo di Norberg varia in relazione alla profondità acetabolare e alla lassità stessa. Viene
calcolato sulla radiografia ventro-dorsale standard del bacino. Si traccia una linea che
congiunge i centri delle teste femorali delle due anche e una seconda linea che unisce il
centro della testa femorale con l’estremità laterale della linea di sclerosi del margine craniale
dell’acetabolo. Come riferito precedentemente, il valore medio individuato nel gatto è pari
a 93° (37; 18; 14).

Figura 3: radiografia VD della pelvi di un gatto con misurazione dell'NA (37).

L’indice di distrazione (ID) misura la lassità articolare valutando lo spostamento massimo
della testa del femore dalla cavità acetabolare. Si tratta di un parametro introdotto da Smith
e i suoi colleghi dell’Università della Pennsylvania nel 1990 (43). Poiché la proiezione
ventro-dorsale standard può non mostrare la reale lassità articolare presente, è stato proposto
un nuovo sistema di misurazione, basato su proiezioni radiografiche di anche stressate (35).
Il PennHIP Method (Pennsylvania Hip Improvement Program Method), prevede l’utilizzo
di tre proiezioni radiografiche ventro-dorsali dell’animale profondamente sedato o
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addirittura anestetizzato. Oltre alla prima con il paziente in decubito dorsale con le anche
estese, utilizzata per valutare l’aspetto generale dell’articolazione e eventuali segni di
osteoartrosi, ne vengono scattate altre due. Queste vengono eseguite con un operatore che
flette le ginocchia a 90°. In una vi è l’applicazione di forze compressive, con la testa femorale
accolta completamente nella cavità acetabolare, per determinare la congruenza articolare;
nell’altra si utilizza il distrattore, ossia uno strumento radiotrasparente in grado di applicare
forze sulle anche e distendere la capsula articolare inducendo la sublussazione delle teste del
femore, in base al grado di lassità articolare presente. Il distrattore viene posizionato tra le
cosce, a livello di femore prossimale, in modo da agire da fulcro (30; 43). L’ID viene
calcolato con la formula d/r, ossia mettendo in rapporto la distanza tra il centro geometrico
della testa del femore e il centro geometrico dell’acetabolo (d) con il raggio della testa
femorale (r) e può avere un valore compreso tra 0 e 1 (44). Valori prossimi allo zero indicano
lassità articolare minima, mentre un ID pari a uno si osserva in anche completamente lussate,
con lassità eccessiva (30). Nel gatto, il valore medio riscontrato è pari a 0.51, come riportato
precedentemente (18).
Esiste la possibilità di utilizzare la risonanza magnetica (MRI) per assicurare una migliore
valutazione dell’articolazione e per evidenziare eventuali lesioni che possono passare
inosservate nei radiogrammi. In uno studio del 2012, le immagini ottenute con la risonanza
magnetica hanno permesso di rilevare lesioni riconducibili a osteoartrosi in un gatto le cui
radiografie non mostravano alcuna anomalia (45). Si tratta infatti di una tecnica diagnostica
più sensibile, che fornisce una definizione maggiore rispetto alle immagini radiografiche,
consentendo una diagnosi più accurata (37). L’utilizzo della risonanza magnetica rimane
limitato, sia perché molte strutture non possiedono la strumentazione necessaria o il
personale qualificato richiesto, sia per mancato consenso da parte del proprietario legato
all’oneroso costo della procedura.
Una volta completato l’esame dell’animale, in base ai dati raccolti, è possibile assegnare il
grado di displasia presente. La classificazione proposta dall’OFA per il cane può essere
utilizzata anche nel gatto (11; 18; 19). Questa prevede 7 gradi: eccellente, buona, sufficiente,
borderline, lieve displasia, moderata displasia, grave displasia (46).
1. Eccellente: l’articolazione ha una conformazione fisiologica e ottimale con perfetta
congruenza articolare tra la testa femorale e l’acetabolo e minimo spazio articolare.
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2. Buona: conformazione non ottimale, ma comunque buona, la congruenza è ancora
assicurata.
3. Sufficiente: sono presenti alcune irregolarità minori e un leggero grado di
incongruenza articolare. I capi articolari sono meno stretti tra loro.
4. Borderline: è un grado assegnato nei casi incerti e meno chiari. Vi è un maggior
grado di incongruenza articolare, senza alterazioni di carattere artrosico. Si consiglia
di ripetere il controllo dopo 6 mesi per valutare meglio l’articolazione. Oltre il 50%
dei soggetti viene poi classificato come “sufficiente”.
5. Lieve displasia: presenza di sublussazione, l’acetabolo è poco profondo e non vi sono
alterazioni artrosiche. Se l’animale è giovane viene rivalutato successivamente.
6. Moderata displasia: presenza di sublussazione e alterazioni artrosiche secondarie a
carico del margine acetabolare e di testa e collo femorale.
7. Grave displasia: la testa femorale è parzialmente o completamente fuori sede, vi sono
numerose alterazioni secondarie artrosiche a carico di testa e collo femorale, margine
acetabolare e alterazioni a livello osseo.
In alternativa può essere applicato il metodo di classificazione proposto da PawPeds (22),
sito online che gestisce database di razza, il quale prevede 4 gradi (47):
1. Grado 0 (HS0): anca fisiologica senza segni di displasia.
2. Grado 1 (HS1): acetabolo che copre meno del 50% della testa femorale.
3. Grado 2 (HS2): segni radiografici moderati di displasia come una cavità acetabolare
poco

profonda,

testa

femorale

deformata,

neoformazioni

ossee

attorno

all’articolazione.
4. Grado 3 (HS3): segni radiografici gravi di displasia, congruenza articolare molto
scarsa, deformazione della testa femorale e alterazioni evidenti, comprese
neoformazioni ossee attorno all’articolazione.
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Figura 4: radiografie (anca destra) che mostrano i gradi di displasia proposti da PawPeds
(22).

1.5 Diagnosi precoce
La displasia di anca è una patologia progressiva che si manifesta, tipicamente, nel soggetto
adulto o anziano. Essendo a carattere evolutivo, il controllo ufficiale può essere eseguito
solo nell’animale in cui lo sviluppo scheletrico è completo. La certificazione ufficiale attesta
se l’animale sia esente da displasia o, nel caso in cui ne sia affetto, che grado di gravità ha
raggiunto al momento della diagnosi. La diagnosi precoce, invece, avviene nell’animale
ancora cucciolo, in base anche alla gravità con cui la displasia si manifesta e alla precocità
di insorgenza. Individuare precocemente anomalie riconducibili a displasia permette di
intervenire impedendo la progressione verso l’artrosi. Poiché l’artrosi e le alterazioni
degenerative articolari associate sono una condizione estremamente debilitante per
l’animale, la medicina preventiva ricopre un ruolo di rilievo in questa patologia. Inoltre, le
opzioni terapeutiche sono più numerose nel caso in cui la patologia venga individuata agli
esordi e vi è la possibilità di preservare l’integrità e la funzionalità articolare, cosa invece
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impossibile nel momento in cui compare artrosi. La diagnosi precoce si pone quindi come
obbiettivo la prevenzione di displasia, andando ad agire in modo da arrestarne l’evoluzione
o ridurne l’espressione. Non è ancora stata stabilita ufficialmente un’età in cui poter eseguire
una diagnosi precoce che sia attendibile. Questa può variare in base a diversi fattori:
l’esperienza clinica individuale, il metodo diagnostico utilizzato, la razza del soggetto
esaminato e il grado di displasia presente. Nel caso del cane, l’età minima può essere 4 mesi
per i cani di taglia media e 5 mesi per le razze di taglia gigante. La diagnosi può anche essere
effettuata più precocemente, ma solo nei soggetti gravemente displasici, altrimenti, prima di
quest’età, vi è il rischio di avere falsi negativi (35). Per quanto riguarda il gatto non viene
riportata un’età minima in cui si possa procedere con una diagnosi precoce. I dati presenti in
bibliografia riportano la possibilità che la patologia compaia già a 3 mesi (17).
La diagnosi precoce prevede che l’animale sia sottoposto ad un accurato esame clinico
ortopedico, come descritto precedentemente. L’esito è positivo per la presenza di displasia
quando vengono individuati il segno di Ortolani e/o altri sintomi riconducibili alla patologia.
Viene associato uno studio radiografico statico e dinamico con la proiezione in distrazione.
Uno studio radiografico di questo tipo permette di individuare nei soggetti giovani i primi
segni di displasia, ossia lassità ed instabilità articolare. Le proiezioni che si possono eseguire
per raccogliere i dati radiografici, secondo quanto descritto per il cane, sono:
-

proiezione ventro-dorsale standard

-

proiezione ventro-dorsale “a rana”

-

proiezione DAR (Dorsal Acetabular Rim)

-

proiezione ventro-dorsale dinamica con distrazione

La corretta esecuzione dello studio radiografico necessita di sedazione del soggetto, in modo
tale che la muscolatura non sia contratta e per rendere più agevole il posizionamento del
paziente. Nel caso dell’ultima proiezione la sedazione dovrà essere più profonda, ma si può
rendere necessario anche l’utilizzo di anestesia generale (30; 35). Uno studio radiografico
basato sull’associazione di varie proiezioni differenti permette una diagnosi precoce più
attendibile, poiché si ottiene un quadro completo della morfologia articolare. L’utilizzo di
un solo radiogramma può condurre a errori diagnostici, in quanto la proiezione studiata
potrebbe non mostrare le alterazioni anatomiche riconducibili a displasia, soprattutto nelle
forme lievi (35).
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La proiezione ventro-dorsale standard, descritta precedentemente, si può avvalere di un
posizionatore a “V” per supportare il paziente in decubito dorsale. In queste immagini
radiografiche è possibile valutare il posizionamento della testa femorale all’interno della
cavità acetabolare, l’eventuale sublussazione della stessa e le alterazioni a carattere
degenerativo a carico dei capi articolari.
La proiezione ventro-dorsale “a rana” si utilizza per analizzare la cavità acetabolare,
stabilendone la profondità, oltre che per verificare la congruenza articolare. Prevede che le
anche del cane, in decubito dorsale, vengano abdotte al massimo grado permesso,
mantenendo i femori perpendicolari al bacino, e i piedi uniti a livello dei polpastrelli vengano
sollevati di circa 15 cm dal tavolo radiografico. In presenza di displasia, meno del 70% della
superficie della testa femorale è accolta nell’acetabolo e si può evidenziare osteofitosi (35).
La proiezione DAR, ideata da Slocum nel 1990, prevede che l’animale sia posto in decubito
sternale con gli arti posteriori estesi cranialmente in modo che siano flessi e paralleli al
torace. Utilizzando una cinghia stretta attorno alle cosce si spinge la testa femorale
all’interno della cavità acetabolare. Affinché il posizionamento sia corretto, la sezione
trasversale del margine acetabolare dorsale si trova circa 3 mm ventralmente rispetto alle
tuberosità ischiatiche. La pelvi deve, quindi, subire una rotazione tale per cui le tuberosità
ischiatiche risultano in appoggio sul tavolo radiografico e le creste iliache siano verticali. La
rotazione è data dalla messa in tensione dei muscoli caudali della coscia, ottenibile
sollevando i garretti di circa 10-15 cm dal tavolo. Il radiogramma scattato permette di
visualizzare il margine acetabolare dorsale, ossia l’elemento dell’articolazione sottoposta a
maggior carico e stress meccanico. In particolare, si valuta l’inclinazione di questa struttura
rispetto alla linea perpendicolare all’asse maggiore del bacino, misurando l’angolo del DAR.
Nel cucciolo displasico l’inclinazione del margine acetabolare è maggiore di 7.5°. Questa
proiezione permette anche di valutare qualitativamente lo stato di questa struttura, la quale
in anche fisiologiche è appuntita e netta, in anche displasiche appare smussata fino a
manifestare segni di erosione, microfratture e osteofitosi (48; 35).
Per ottenere la distrazione delle anche, il metodo prevalentemente utilizzato è quello
introdotto dall’Università della Pennsylvania e precedentemente illustrato. L’obbiettivo di
questa metodica è di rilevare il grado di lassità articolare effettivamente presente con
precisione, altrimenti non valutabile in maniera altrettanto accurata con le altre proiezioni
(35).
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Attualmente non esistono linee guida per la diagnosi precoce di displasia di anca nel gatto.
Le proiezioni radiografiche utilizzate nella specie felina sono la ventro-dorsale standard e
quella in distrazione secondo il metodo PennHIP (11; 18; 37).
In base ai dati raccolti è possibile elaborare una prognosi sul grado di displasia che il cucciolo
svilupperà in seguito e, a partire da questo presupposto, vengono proposte le diverse opzioni
terapeutiche più consone al caso (35). Per la riproduzione selezionata, tutti i soggetti di razze
predisposte dovrebbero essere sottoposti a questo tipo di valutazione, anche in assenza di
sintomi clinici e nel caso in cui i genitori siano esenti da displasia. Si tratta, infatti, di una
patologia in cui vi è il coinvolgimento di numerosi geni e la cui trasmissione è complessa.
Vi è sempre la possibilità che da due soggetti sani nascano cuccioli affetti da displasia (49).
Inoltre, essendo una patologia a carattere ereditario, per molti anni l’obbiettivo è stato quello
di sviluppare un test genetico in grado di identificare la displasia. Un test genetico
permetterebbe, infatti, di individuare i soggetti displasici anche in assenza di segni fenotipici
della patologia, su cui invece si basano tutti i metodi di classificazione attualmente presenti.
Ad oggi esiste un test genetico sviluppato da Progenika Inc., dai ricercatori di Bioiberica e
dall’Università di Barcellona. L’Hip Dysplasia DNA Dysgen Test® è un test in grado di
determinare se l’animale sia un soggetto a rischio per lo sviluppo di displasia. Non si tratta
di un test diagnostico, tuttavia fornisce informazioni fondamentali per gli allevatori, i
proprietari e i medici veterinari. È stimato avere un’accuratezza dell’85% e può essere
eseguito a qualsiasi età. Attualmente è disponibile solo per il cane, e, in particolare, per la
razza Labrador Retriever, ma si pensa che il suo utilizzo potrà essere esteso a Golden
Retriever e Pastore Tedesco (50). Non esistono dati relativi a un test genetico per la displasia
di anca nel gatto.

1.6 Terapia
Le opzioni terapeutiche in presenza di displasia sono numerose. Si distingue la possibilità di
procedere con un trattamento conservativo o uno chirurgico. La scelta della terapia più
consona può essere influenzata da vari fattori: l’esperienza clinica del medico veterinario
curante, la disponibilità economica del proprietario e, soprattutto, le condizioni dell’animale.
Il trattamento conservativo si pone come obbiettivo un miglioramento della qualità della vita
del gatto displasico, riducendo il dolore e il disagio che ne deriva. La terapia del dolore
assume un ruolo fondamentale, innanzitutto perché questo può provocare alterazioni
27

comportamentali, fino anche all’aggressività, in più, al giorno d’oggi, vi è sempre maggior
attenzione al benessere animale (37; 38). Per trattare il dolore si fa ricorso ai farmaci
antidolorifici non steroidei (FANS) e vi sono evidenze che sostanze come il meloxicam e il
ketoprofene siano efficaci nella terapia del gatto con artrosi (51; 52). Nei soggetti anziani,
prima di procedere con la somministrazione di FANS, è opportuno valutare le condizioni
epatiche e renali. Questo perché sono soggetti maggiormente a rischio di sviluppare
insufficienza d’organo e si tratta di farmaci ad azione nefro ed epato-tossica. In presenza di
valori anomali si dovrà modificare la posologia riducendo il dosaggio e eseguire analisi di
controllo regolari. È consigliabile l’utilizzo di più farmaci associati, piuttosto che di un’unica
molecola. Sfruttandone l’effetto sinergico si ottiene un’analgesia migliore, riducendo i
dosaggi delle singole sostanze e quindi anche gli effetti collaterali (37). Con un’appropriata
terapia si è dimostrato un miglioramento dei sintomi con riduzione del dolore e aumento di
attività fisica del paziente (53). Nel trattamento conservativo si consiglia un approccio
multimodale, per cui alla terapia farmacologica si associano interventi a carico della dieta,
fisioterapia e miglioramento ambientale (20). Combinare vari tipi di terapie, in funzione
delle necessità del paziente, permette di migliorarne la qualità di vita (54). Relativamente
all’alimentazione, è consigliata un’implementazione del quantitativo di omega-3 nella dieta.
Nel cane con osteoartrosi, un alimento ricco di omega-3 è risultato in grado di migliorare i
segni clinici e di ridurre la dose di FANS somministrati (55; 56). Anche nel gatto è stato
dimostrato che una dieta con alti livelli di acido eicosapentaenoico (EPA) e acido
docosaesaenoico (DHA) derivanti da oli di pesce possa determinare un aumento dei livelli
di attività fisica (57). Da un punto di vista alimentare è anche fondamentale assicurare che
l’animale displasico mantenga un corretto BCS (Body Condition Score). L’aumento di peso
è infatti correlato a maggiore dolore e a una ridotta funzionalità articolare (27). In presenza
di un gatto obeso si consiglia una dieta a basso contenuto calorico associato ad attività fisica
per favorire il dimagrimento. Il medico veterinario dovrà controllare con visite periodiche
lo stato di salute dell’animale e certificare che la perdita di peso stia avvenendo in maniera
corretta. Per quanto riguarda la fisioterapia, in ambito veterinario non è ancora ampiamente
diffusa e appare maggiormente applicata al cane. Si può far ricorso sia a una riabilitazione
di tipo passivo che attivo, per rafforzare i muscoli e per mantenere la funzionalità delle
articolazioni e migliorarne la mobilità (37). La riabilitazione passiva comprende diverse
opzioni, quali l’utilizzo di agenti termici, sia caldi che freddi, rispettivamente per ridurre la
temperatura tissutale e quindi lo stato di infiammazione, e per stimolare il metabolismo e
l’elasticità tissutale. Si può anche fare ricorso alla stimolazione elettrica o agli ultrasuoni per
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il trattamento del dolore e alla fototerapia per stimolare la guarigione tissutale. Tuttavia, non
esistono in letteratura studi che forniscano dati e indicazioni specifiche per l’utilizzo di
queste tecniche (58). Possono essere eseguiti massaggi o manipolazioni per migliorare la
mobilità articolare e assicurare un adeguato range di movimento. La riabilitazione in acqua
viene utilizzata prevalentemente nel cane, in quanto spesso non è ben tollerata dal gatto.
Tuttavia, se l’animale si mostra accondiscendente, l’idroterapia è un ottimo strumento per
recuperare massa e forza muscolare. La riabilitazione attiva si basa su esercizi fisici eseguiti
direttamente dal gatto, come passare attraverso un tunnel o camminare tra degli ostacoli (59).
Infine, il proprietario di un gatto displasico può modificare l’ambiente in cui vive il suo
animale per renderlo più confortevole. Essendo una patologia che rende il gatto restio a
saltare e fare le scale, può introdurre pedane per favorire l’accesso a letti, divani e davanzali
e si può fare ricorso a lettiere più semplici da utilizzare. Allo stesso tempo è importante
incoraggiare il gatto al movimento e bisogna rendere l’ambiente stimolante con strutture su
più livelli, pedane e accessi facilitati. In questo modo verrà mantenuto un adeguato tono
muscolare (58).
Il trattamento di elezione della displasia dell’anca è rappresentato dalla protesi totale d’anca.
Esistono tuttavia diverse opzioni chirurgiche:
•

sinfisiodesi pubica giovanile

•

tenectomia del muscolo pettineo

•

ostectomia della testa e del collo femorale

•

protesi totale d’anca

La sinfisiodesi pubica giovanile (JPS – Juvenile Pubic Symphysiodesis) è una procedura
chirurgica minimamente invasiva eseguita a scopo preventivo. Quando la displasia viene
diagnosticata precocemente, infatti, è possibile intervenire con questa tecnica. La crescita
delle ossa della pelvi avviene in senso concentrico, con la cavità acetabolare nella metà
dorsale e il pube ventralmente. La JPS blocca lo sviluppo della sinfisi pubica tramite la
distruzione termica del suo centro di accrescimento e quindi la chiusura precoce della
articolazione. Questa determina un accorciamento medio-laterale dei rami pubici craniali, e,
con la progressiva crescita dell’animale, l’acetabolo ruota in senso ventro-laterale. In questo
modo si ottiene una maggiore copertura della testa del femore ad opera della cavità
acetabolare. Questo intervento è indicato nei cuccioli in cui viene riscontrata lassità
articolare e, nel caso del cane, in età compresa tra 10 e 20 settimane (60). È una procedura
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maggiormente descritta nel cane, tuttavia esiste uno studio che riporta l’utilizzo di questa
tecnica in un gatto displasico di 18 settimane, con esito positivo e miglioramento della
conformazione articolare (61).
La tenectomia del muscolo pettineo è un intervento chirurgico che prevede la resezione del
muscolo a livello della sua sede di inserzione. Si tratta di una procedura descritta da Pfeiffer
nel 1974 e, nel gatto, viene riportato solo un caso in cui questa tecnica abbia avuto esito
positivo. Oggi è considerata responsabile solo di un miglioramento temporaneo della
sintomatologia e necessita di un ulteriore intervento risolutivo (62).
L’ostectomia della testa e del collo femorale (FHNO – Femoral Head and Neck Ostectomy)
è una procedura ampiamente utilizzata nel gatto displasico. Si tratta di un intervento
denominato anche escissione artroplastica di testa e collo del femore, ostectomia della testa
femorale e escissione della testa femorale. Viene considerata una procedura di salvataggio,
utilizzata per trattare sia il soggetto giovane con eccessiva lassità articolare e dolore, che
quello adulto con osteoartrosi secondaria a displasia. Inoltre, è indicata per i soggetti
refrattari al trattamento conservativo e farmacologico. Viene eseguita anche in presenza di
altre patologie, come la malattia di Legg-Calvé-Perthes e la frattura del collo femorale o in
seguito all’intervento di protesi d’anca quando quest’ultimo ha esito negativo. La FHNO si
pone come obbiettivo di eliminare il contatto tra acetabolo e testa femorale e indurre lo
sviluppo di una pseudoartrosi costituita da tessuto connettivo fibroso denso delimitato da
una membrana sinoviale (37; 60).

Figura 5: visione craniale (A) e caudale (B) del femore prossimale su cui è segnata la
posizione relativa della linea di osteotomia per la FHNO (60).
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Si ritiene che questo intervento abbia un esito migliore nei gatti e nei cani di piccola taglia,
rispetto ai cani di grossa taglia. Il presupposto alla base di questa convinzione è che il peso
incida negativamente sulla capacità di compensare handicap meccanici legati all’assenza
dell’articolazione coxo-femorale. Animali più leggeri e di ridotte dimensioni sarebbero,
quindi, in grado di sopperire meglio alla rimozione di testa e collo femorale. È stato
dimostrato, invece, che il risultato della FHNO è imprevedibile e indipendente dal peso del
paziente. Circa un terzo dei gatti sottoposti a questa chirurgia presentano una leggera zoppia
e dolore alla manipolazione dell’anca dopo la procedura (37; 14).
La protesi totale d’anca è una procedura chirurgica che consiste nella sostituzione della
cavità acetabolare e della testa femorale con un impianto protesico. Si tratta di una tecnica
descritta sia nei cani che nei gatti. In questi ultimi vengono riportati risultati migliori rispetto
a quelli ottenuti con la FHNO (63). Dal 2005 sono disponibili in commercio impianti
protesici progettati e forniti dalla Biomedtrix Inc., per cani e gatti. Si tratta di protesi (CFX®
Micro & Nano Hip System) elaborate per soggetti di peso compreso tra 2 e 12 kg circa e
costituite da impianti di cavità acetabolare, stelo e testa femorale (64; 65). La procedura
viene eseguita con l’obbiettivo di ripristinare la completa funzionalità biomeccanica
articolare, eliminando il dolore e migliorando la qualità di vita del paziente (64). Le
indicazioni per questo intervento sono: osteoartrosi secondaria a displasia di anca, esito
negativo della FHNO, frattura non riparabile di acetabolo o testa femorale e fratture della
fisi prossimale di femore (60).

Figura 6: radiografie VD e laterale 8 settimane dopo l’intervento di protesi totale d’anca
in un gatto (63).
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1.7 Diagnosi ufficiale
La certificazione ufficiale per la displasia di anca nel cane viene eseguita allo scopo di
individuare soggetti predisposti o affetti da displasia e escluderli dalla linea riproduttiva con
l’obbiettivo di eliminare la patologia dagli alberi genealogici canini (66; 46). Attualmente
esistono tre sistemi di valutazione standardizzati che si basano sulle caratteristiche
fenotipiche estrapolate dai radiogrammi dei soggetti e, in base, a ciò che viene evidenziato,
il paziente viene classificato. I tre metodi sono quelli proposti da:
-

OFA (Orthopedic Foundation for Animals)

-

FCI (Fédération Cynologique Internationale)

-

BVA/KC (British Veterinary Association/Kennel Club)

Quello dell’OFA prevede sette gradi, descritti precedentemente, e viene applicato negli Stati
Uniti. L’età minima del soggetto da esaminare è di 24 mesi e le immagini radiografiche sono
eseguite in proiezione ventro-dorsale standard. La valutazione ad opera di tre radiologi deve
essere unanime (20).
La FCI propone un sistema di classificazione con cinque gradi che viene utilizzato in Europa,
Asia, Russia e alcuni paesi del Sud America. Anche in questo caso si utilizza la proiezione
radiografica ventro-dorsale standard, ma, in aggiunta, può essere eseguita la cosiddetta
proiezione ventro-dorsale “a rana” (35; 20). L’età minima per sottoporre il cane a questa
valutazione è di 12 mesi per tutte le razze, fatta eccezione per le razze di taglia grande, come
il Bovaro del Bernese, e le razze di taglia gigante, come il Leonberger, per le quali l’età
minima è, rispettivamente, 15 e 18 mesi (35). I cinque gradi di classificazione sono: A, B,
C, D, E, con i gradi A e B distinti in A1, A2, B1, e B2. Determinare il grado di displasia è
compito di un esperto radiologo scelto dal club della razza esaminata (20).
Il metodo di classificazione della BVA/KC viene utilizzato nel Regno Unito, in Australia e
in Nuova Zelanda e si basa sulla valutazione di radiografie di cani di età minima di 12 mesi
eseguite in proiezione ventro-dorsale standard. Ogni articolazione è valutata singolarmente
e vengono analizzati nove elementi, assegnando un punteggio da 0 a 6 a otto di questi
elementi e da 0 a 5 al nono. Questi vengono sommati, fino a un massimo di 53 punti per
ciascuna articolazione. Minore è il punteggio totale raggiunto, migliori sono le anche, e
viceversa. L’esame è eseguito da un esperto radiologo designato dalla BVA (20; 66).

32

Indipendentemente dal sistema utilizzato, in base alla classificazione ottenuta, l’animale può
essere considerato idoneo alla riproduzione o esserne escluso (46).
Nel gatto non esiste un sistema di classificazione ufficiale. Tuttavia, la sua creazione
assicurerebbe un maggiore controllo della displasia in questa specie e offrirebbe la
possibilità di screening più ampi e standardizzati, riuscendo ad applicare un sistema di
selezione a livello riproduttivo migliore e più efficace.
Negli Stati Uniti esistono, attualmente, due database contenenti i dati e gli esami dei gatti
sottoposti a indagine per displasia di anca. Si tratta di database in cui la registrazione e il
caricamento di immagini sono su base volontaria. Il primo database, creato dall’OFA,
comprende sia cani che gatti. Nel caso di quest’ultimi, la maggioranza è rappresentata dalla
razza Maine Coon. Infatti, nel 2017, su 2732 felini, 2708 (99.1%) appartenevano a questa
razza. Ciò, probabilmente, è legato al fatto che sono soggetti geneticamente predisposti e,
quindi, i proprietari sono maggiormente spinti a sottoporre il proprio animale ad
accertamenti. Il secondo registro, creato nel 2000 dal Club Svedese del gatto Maine Coon, è
gestito da PawPeds (https://pawpeds.com/healthprogrammes/hd.html). Si tratta di un sito
online che fornisce informazioni e nozioni relative ai gatti di razza. Per la displasia di anca,
nel registro sono inseriti solamente gatti Maine Coon di età minima pari a 10 mesi, tuttavia,
vengono incitati a partecipare anche i club di altre razze (19; 47). Il sito propone un sistema
di classificazione con quattro gradi, illustrato precedentemente, e, in base al grado assegnato,
indica la scelta più opportuna relativamente al destino riproduttivo del soggetto.

Classificazione PawPeds
HS0 = idoneo
HS1 = accoppiamento solo con HS0
HS3 e HS4 = non dovrebbero essere usati per la
riproduzione
Tabella 2: classificazione PawPeds per i riproduttori (22).
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Questi database permettono di raccogliere dati a livello internazionale sulla popolazione
felina, allo scopo di individuare l’effettiva prevalenza di displasia di anca e per valutare
l’eventuale risposta a un programma di selezione all’interno della popolazione stessa.
A tal proposito, lo studio del 2019 sopra citato, ha rivelato l’importanza dei programmi di
riproduzione volti a eliminare la displasia di anca. Questo studio mette in evidenza come,
nel corso del susseguirsi delle generazioni, il punteggio massimo, e quindi più grave, delle
articolazioni possa calare (22). Lo screening della popolazione felina per la displasia di anca
appare, quindi, fondamentale per le razze geneticamente ad alto rischio, come il Maine Coon
e il Devon Rex (27).

Figura 7: riduzione stimata del massimo punteggio dell'articolazione coxo-femorale (asse
delle ordinate) con l'aumentare delle generazioni (asse delle ascisse). Le linee rossa e blu
rappresentano il valore medio predittivo sesso-specifico (rispettivamente nelle femmine e
nei maschi). L’area colorata indica l’intervallo di previsione con credibilità al 95% (22).
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Capitolo 2: lussazione di rotula
2.1 Anatomia
Il ginocchio è un’articolazione di tipo sinoviale costituita da due distinte articolazioni:
femoro-patellare e femoro-tibiale. Da un punto di vista biomeccanico e funzionale le due
articolazioni sono complementari e strettamente in connessione. Per questo motivo possono
essere considerate come un’unica articolazione sinoviale composta. È di tipo condiloideo (o
a cerniera perfetta) e i movimenti permessi sono di flessione, estensione e, in minor grado,
di scorrimento laterale. È possibile effettuare la rotazione, se associata a semiflessione di
ginocchio. I capi ossei che entrano nella sua costituzione sono femore, tibia e patella. La
fibula, benché sia articolata prossimalmente con la tibia, non presenta alcun rapporto con il
femore ed è esclusa dall’articolazione (9).
2.1.1 Superfici articolari
L’epifisi distale del femore presenta la troclea femorale e i condili, ossia le superfici
articolari che entrano in rapporto con rotula e tibia. La troclea, o superficie patellare, si
localizza sulla porzione craniale del femore distale. È una struttura costituita da una gola
mediana verticale delimitata da due labbri uguali. I condili femorali, laterale e mediale, sono
due rilievi di forma ovoidale posti sul versante caudale dell’epifisi. Vengono separati dalla
fossa intercondiloidea, una profonda depressione limitata superiormente da una cresta detta
linea intercondiloidea. Sul fondo della fossa si rilevano delle superfici rugose destinate
all’inserzione dei legamenti crociati. Il condilo laterale risulta essere più voluminoso del
controlaterale e lateralmente vi sono due depressioni rugose. Quella più caudale, poco
visibile, è la fossetta di inserzione del muscolo popliteo; quella più craniale è la fossetta di
inserzione del tendine del muscolo estensore lungo delle dita. Al di sopra di ciascun condilo,
sulla faccia abassiale, si riscontra un epicondilo, ossia un piccolo rilievo per inserzioni
legamentose. L’estremità prossimale della faccia caudale dei condili presenta una piccola
faccetta piana articolare, la quale li pone in rapporto con un piccolo osso sesamoide
sopracondiloideo che si sviluppa all’interno dell’estremità prossimale del muscolo
gastrocnemio. La faccetta articolare laterale è più evidente di quella mediale (9; 10).
La rotula, o patella, è un osso sesamoide posto cranialmente alla troclea femorale. La faccia
caudale, liscia, presenta una conformazione opposta a quella della troclea, con cui si articola.
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Si osserva, quindi, un rilievo longitudinale mediano ai cui lati si estendono due superfici
incavate. La faccia craniale è rugosa e di forma ovalare, appiattita in senso cranio-caudale.
È sede di inserzione distale del tendine del muscolo quadricipite femorale (9; 10).
L’epifisi prossimale della tibia presenta tre tuberosità: mediale, laterale e craniale.
Quest’ultima, che non prende parte all’articolazione, è la tuberosità tibiale, rilievo saliente
che si continua distalmente con il margine craniale dell’osso. Le due tuberosità, mediale e
laterale, che entrano nella costituzione dell’articolazione femoro-tibiale, sono i condili
tibiali. Le due superfici articolari formano il cosiddetto “piatto tibiale”. Il condilo laterale è
delimitato, caudalmente, dall’incisura poplitea. Entrambi risultano leggermente concavi in
senso cranio-caudale e separati dalle aree intercondiloidee craniale e caudale. Tra queste due
depressioni irregolari e rugose si eleva l’eminenza intercondiloidea, un rilievo che si
localizza, nel ginocchio dell’animale vivo, all’interno della fossa intercondiloidea.
L’eminenza stessa è divisa da una piccola depressione, l’area intercondiloidea centrale (9;
10).
2.1.2 Formazioni complementari
Le superfici articolari che entrano in rapporto non sono perfettamente complementari.
Esistono, quindi, strutture fibrocartilaginee che migliorano la congruenza articolare
assicurando una completa funzionalità biomeccanica (9).
Per quanto riguarda la rotula, vi sono due fibrocartilagini parapatellari poste sul versante
mediale e laterale dell’osso sesamoide. Quella mediale è più estesa (9).
Sul versante tibiale vi sono i menischi, uno mediale e uno laterale. Si tratta di due elementi
di forma semilunare che trasformano la superficie articolare pressoché pianeggiante in una
cavità glenoidea complementare al condilo femorale. Ogni menisco presenta una faccia
distale, piana, in rapporto con il rispettivo condilo tibiale e una faccia prossimale, concava,
in rapporto con il femore. Le due estremità della semiluna, craniale e caudale, si inseriscono
a livello delle aree intercondiloidee corrispondenti. Per quanto riguarda l’estremità caudale
del menisco laterale, questa si divide in due cordoni. Uno si inserisce sul margine
dell’incisura poplitea della tibia, l’altro raggiunge la porzione medio-caudale della fossa
intercondiloidea, dove si inserisce, formando il legamento menisco-femorale. Le estremità
craniali si scambiano fasci di fibre, costituendo un vero e proprio legamento trasverso del
ginocchio (9).
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2.1.3 Mezzi di unione
Le strutture che garantiscono l’unione e la stabilità del ginocchio sono: la capsula articolare,
i legamenti rotulei e i legamenti femoro-tibiali, oltre che i tendini dei muscoli posti attorno
all’articolazione (9).
La capsula articolare del ginocchio è un manicotto fibroso unico. Si inserisce
prossimalmente a livello di epifisi distale del femore, circondando la troclea femorale e i
condili a qualche centimetro di distanza dalla superficie articolare. Caudalmente, dalla sua
faccia profonda, si distacca un’espansione sottile che raggiunge i margini della fossa
intercondiloidea. Distalmente si inserisce a qualche centimetro dalle superfici articolari
tibiali. A livello di rotula si forma una piccola fenestratura, cosicché la capsula risulti inserita
sui margini dell’osso e delle fibrocartilagini parapatellari. Il manicotto appare più sottile
nella porzione craniale prossimalmente alla rotula e rinforzato lateralmente fino alla tibia,
costituendo i due retinacoli patellari. La sinoviale è unica e deriva dalla fusione delle tre
sinoviali primitive destinate alle singole articolazioni costituenti il ginocchio (sinoviale
femoro-patellare, femoro-tibiale laterale, femoro-tibiale mediale). Si distinguono vari
recessi, ad esempio tra il femore e l’inserzione rotulea del muscolo quadricipite (9).
I legamenti patellari sono tre:
1. legamento femoro-patellare mediale
2. legamento femoro-patellare laterale
3. legamento tibio-rotuleo o patellare
I primi due si estendono dalla fibrocartilagine parapatellare mediale o laterale all’osso
sesamoideo corrispondente. Il legamento tibio-rotuleo si inserisce prossimalmente sulla
faccia craniale della patella e sul suo apice, distalmente raggiunge la tuberosità tibiale. Viene
considerato un prolungamento del tendine terminale del muscolo quadricipite femorale. Tra
il legamento e la capsula articolare si interpone, distalmente, il corpo adiposo infrapatellare,
costituito da tessuto connettivo adiposo. Infine, si osserva anche una piccola borsa sierosa
posta al di sotto della terminazione legamentosa, tra questa e la tuberosità tibiale (9).
I legamenti femoro-tibiali sono cinque:
1. membrana caudale
2. legamento collaterale mediale
37

3. legamento collaterale laterale
4. legamento crociato craniale
5. legamento crociato caudale
La membrana caudale è un’espansione fibrosa della porzione caudale della capsula
articolare. Forma il legamento popliteo a livello della fossa intercondiloidea. I legamenti
collaterali sono due lamine fibrose verticali tese dall’epicondilo mediale o laterale del
femore all’estremità distale del condilo tibiale o all’estremità prossimale della fibula e alla
parte adiacente di tibia, rispettivamente. I legamenti crociati, uno craniale e uno caudale,
sono due strutture rese extra-capsulari dalla disposizione della capsula a livello di fossa
intercondiloidea, descritta precedentemente. Si inseriscono prossimalmente sulle superfici
rugose evidenziabili nella fossa intercondiloidea e si incrociano a X l’uno con l’altro. Il
crociato craniale termina nell’area intercondiloidea centrale, quello caudale raggiunge
l’incisura poplitea tibiale (9; 10).

2.2 Definizione ed eziologia
La lussazione di rotula è una patologia ortopedica frequente. Consiste nella dislocazione
della rotula dalla sua sede fisiologica, la troclea femorale. La dislocazione può essere in
senso mediale o laterale (67; 68).
Si tratta di una patologia descritta nell’uomo e in bovini, cavalli, ovini, cani e gatti. Tuttavia,
nella specie felina, il riscontro è meno frequente rispetto alle altre sopra citate. La prevalenza
in uno studio retrospettivo del 2003 è dello 0.1%, avendo, su 7744 gatti esaminati, 8 affetti
da lussazione di rotula. La prevalenza di lussazione è, inoltre, risultata essere dello 0.15%
tra tutte le patologie ortopediche rilevate nello stesso studio (67). Quando la patologia non è
particolarmente grave e in fase avanzata, tuttavia, la maggior parte dei gatti non mostra
sintomi clinici e la presenza di lussazione di rotula può passare inosservata o essere un
reperto diagnostico occasionale (69; 70; 71). È stato stimato che solo il 30% dei felini colpiti
manifesti sintomi quali zoppia. La prevalenza effettiva è, probabilmente, più elevata di
quanto si sospetti in realtà (72).
La dislocazione dell’osso sesamoide può avere una base congenita o traumatica (72; 71). In
passato si riteneva che la causa più frequente di lussazione nel gatto fosse un trauma, oggi,
invece, si considera più comune la lussazione di rotula di origine congenita (73; 74; 75; 69;
71). La lussazione di natura traumatica si può osservare nel gatto indipendentemente dall’età
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o dalla razza e il soggetto presenta in anamnesi, tipicamente, un trauma a carico della faccia
laterale del ginocchio. Ne consegue instabilità femoro-patellare dovuta al danno riportato
dal retinacolo e lussazione rotulea, associate ad ulteriori lesioni a carico dei tessuti ossei e
legamentosi circostanti (72; 68; 76). Per quanto riguarda la forma congenita, l’effettiva causa
responsabile non è ancora stata identificata. Tuttavia, in uno studio del 1999 sono state
riscontrate alcune analogie con la lussazione congenita di rotula nel cane. In particolare, il
fatto che venga diagnosticata in soggetti giovani, con un’età media di 2 anni. Inoltre, la
condizione è risultata prevalentemente bilaterale, coinvolgendo le ginocchia di entrambi gli
arti posteriori e, soprattutto, in assenza di trauma riportato in anamnesi. Tutto ciò suggerisce
che nel gatto, come nel cane, la lussazione di rotula sia congenita e abbia quindi una base
genetica ed ereditaria (69).
Nella specie felina, è stata evidenziata la presenza di una predisposizione di razza per il gatto
Abissino e Devon Rex (69; 77; 74; 75). Questo supporta ulteriormente l’ipotesi che vi sia il
coinvolgimento di una componente genetica. Come nel cane, vi sono diversi fattori che
possono influenzare la prevalenza e il grado di lussazione, indicando un fenomeno a carattere
poligenico. Tuttavia, non è ancora conosciuta l’effettiva modalità con cui avvenga la
trasmissione genica (78; 79).
Infine, viene riportato in diversi studi che la lussazione avvenga principalmente in senso
mediale. In alcuni di essi i soggetti esaminati presentano esclusivamente casi di lussazione
mediale di rotula, in altri la dislocazione laterale viene riscontrata, ma con una prevalenza
molto bassa. Ad esempio, in uno studio del 2014 su 85 gatti, il 94% (80) dei casi era mediale,
solo il 6% (5), invece, laterale (67; 69; 80).

2.3 Patogenesi
Da un punto di vista biomeccanico la rotula, assieme alla troclea, ha la funzione di puleggia.
Questo significa che reindirizza la linea di forza che si genera in seguito alla contrazione del
muscolo quadricipite femorale per estendere la gamba. La rotula, infatti, è un osso sesamoide
sviluppatosi all’interno del tendine terminale del muscolo, il quale si continua distalmente,
a livello di tibia, con il legamento patellare. Questi tre elementi (muscolo quadricipite, rotula
e legamento patellare) costituiscono l’apparato estensorio e, affinché il meccanismo sia
efficiente e la contrazione efficace, è necessario che siano perfettamente allineati. Vi deve
essere un corretto allineamento anche con le strutture ossee sottostanti, ossia femore,
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tuberosità tibiale e troclea femorale (68). Nel cane vi sono varie anomalie anatomiche a
carico dell’anca e/o del ginocchio individuate come responsabili di lussazione di rotula. Tali
alterazioni dell’arto posteriore sono presenti fin dalla nascita, ma, benché venga considerata
congenita, la dislocazione rotulea avviene con la crescita e lo sviluppo corporeo del soggetto.
Nella specie canina le anomalie anatomiche considerate principalmente responsabili di
lussazione mediale di rotula sono la coxa vara e un angolo di anteversione ridotto. L’anca
vara è caratterizzata da un angolo di inclinazione del collo femorale diminuito. Questo
corrisponde all’angolo compreso tra l’asse anatomico del femore e la linea che origina dal
centro della testa femorale e divide a metà il collo. L’angolo di anteversione viene misurato
tra l’asse di collo e testa femorale e l’asse trans-condilare (81).

Figura 8: rappresentazione degli angoli di inclinazione e anteversione (82).

Ulteriori alterazioni anatomiche presenti possono essere: varismo distale di femore,
ginocchio varo, solco trocleare superficiale, margine mediale della troclea, e a volte anche
laterale, poco sviluppato o assente, ipoplasia del condilo mediale, dislocazione della
tuberosità tibiale medialmente, intra-rotazione di tibia, varismo della tibia prossimale e
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rotazione interna del piede con torsione esterna di tibia (72; 68). Queste anomalie
determinano la perdita del fisiologico allineamento tra muscolo quadricipite femorale, rotula
e legamento patellare. Il malallineamento che ne deriva comporta, in seguito alla contrazione
del muscolo quadricipite, lo sviluppo di forze non fisiologiche a carico della patella, la quale
viene deviata verso il margine mediale della troclea. La dislocazione rotulea, se si verifica
nell’animale giovane in accrescimento, determina la mancanza di fenomeni di
rimodellamento a carico della troclea femorale. La presenza della patella nella sua sede
fisiologica, infatti, è responsabile del corretto sviluppo del solco trocleare, in quanto ne
derivano delle forze retropatellari che assicurano un’adeguata profondità del solco stesso.
La perdita di questo contatto porta allo sviluppo di un solco trocleare superficiale o
addirittura assente. La lussazione intermittente, a cui segue quindi la riduzione dell’osso
dislocato, provoca processi di erosione cartilaginea con assottigliamento del margine
trocleare mediale. Questo aumenta ulteriormente la predisposizione alla lussazione. Infine,
con il passare del tempo, si verifica esposizione dell’osso subcondrale che causa dolore e
manifestazioni di zoppia (72; 78; 68).
Per quanto riguarda la specie felina, la anomalie anatomiche associate alla lussazione non
sono le stesse. A differenza del cane, non viene tipicamente riscontrata la presenza di coxa
vara e varismo distale di femore (70; 73; 76). Le anomalie anatomiche riscontrabili nel gatto
comprendono:
-

ridotta profondità del solco trocleare

-

deviazione della tuberosità tibiale in direzione mediale

-

ipoplasia del condilo mediale del femore (70; 73; 76; 83)

In uno studio del 1989, tuttavia, vengono riportati casi di gatti le cui radiografie hanno
evidenziato la presenza di deviazione laterale del femore distale e incurvamento mediale
della tibia prossimale (73).
Con il progredire della patologia si osserva la comparsa di osteoartrosi. Tuttavia, si tratta
spesso di fenomeni degenerativi moderati, indipendentemente dalla gravità di lussazione.
Nel gatto, la comparsa di osteoartrosi secondaria alla dislocazione rotulea è spesso assente
o, comunque, di entità inferiore rispetto a quanto riscontrato nel cane. Nel gatto anziano si
può avere una maggiore probabilità di individuare processi degenerativi a carico del
ginocchio, il cui sviluppo può però essere associato all’età avanzata (84; 78).
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La lussazione laterale, molto meno frequente in forma congenita, presenta alterazioni
anatomiche simili, ma nel senso opposto. Ad esempio, valgismo di anca, angolo di
anteversione aumentato e ginocchio valgo (68). Nel caso del gatto la dislocazione in
direzione laterale è associata tipicamente ad un trauma a carico dell’articolazione del
ginocchio e non vi sono anomalie anatomiche congenite (76).
Infine, nel cane la lussazione di rotula può determinare la rottura del legamento crociato
craniale. Questo è dovuto al fatto che il muscolo quadricipite non è più in grado di assicurare
una sufficiente stabilità del ginocchio e il legamento crociato viene sottoposto a una
maggiore tensione. Tuttavia, rimane dubbio se ciò sia legato o meno ad una concomitante
patologia a carico del legamento crociato (72; 68). Nella specie felina non è stata riscontrata
questa associazione tra le due condizioni ortopediche. Infatti, la rottura del legamento
crociato craniale viene raramente descritta nel gatto e ciò sembra essere legato al fatto che è
una struttura più larga e spessa dell’omonima caudale (70; 79).

2.4 Diagnosi
La diagnosi di lussazione rotulea mediale congenita è clinica.
I dati anamnestici forniti dal proprietario possono essere estremamente variabili. Spesso,
infatti, il gatto non presenta alcun segno clinico, nonostante sia affetto da lussazione rotulea.
Il riscontro di questa condizione può, quindi, essere occasionale, durante un’indagine
radiografica eseguita con altri obbiettivi o durante un esame fisico (73; 76). In uno studio
del 1986 viene riportato che, su 21 gatti indagati affetti da lussazione rotulea, solo il 66%
presenta zoppia o alterazioni visibili dell’andatura (70). Vi è anche l’eventualità che, in
presenza di lussazione congenita subclinica, i sintomi si manifestino solo in seguito ad un
lieve trauma (70). I sintomi che possono essere riportati dal proprietario comprendono la
comparsa improvvisa di zoppia, la quale può essere unilaterale o a carico di entrambi gli arti
posteriori e può essere intermittente o costante, in base alla gravità. La comparsa di dolore
può insorgere in forma acuta, associata a vocalizzazioni e al mancato utilizzo dell’arto
colpito. In alcuni casi il proprietario può riferire che il proprio animale solleva l’arto e lo
mantiene elevato per qualche passo, per poi riportarlo in appoggio. Questo fenomeno si
verifica nel momento in qui la lussazione non è costante e, quando l’arto viene sollevato, si
ha la dislocazione rotulea, mentre quando torna in appoggio la rotula si riduce e torna
all’interno della troclea (5; 79; 85). Nelle forme più gravi, con l’impossibilità di ridurre la
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patella lussata medialmente, l’animale tende a mantenere il ginocchio in semiflessione e, se
bilaterale, assume un’andatura accucciata con le ginocchia ruotate esternamente (72; 78; 79).
In alcuni casi l’arto rimane bloccato in estensione (70). Altri sintomi riferiti dal proprietario
possono essere: riduzione dell’attività del proprio animale e incapacità a eseguire salti (78).
Nel soggetto in cui vi è sublussazione rotulea, la zoppia ha sviluppo progressivo e non
compare in forma acuta. Il proprietario può notare un peggioramento della sintomatologia
in seguito a esercizio fisico e attività motoria, con zoppia più marcata e dolore (72).
L’esame ortopedico del paziente consiste in una prima valutazione dell’animale libero, per
verificarne la deambulazione e l’eventuale zoppia, e, successivamente, si esegue la
palpazione diretta dell’articolazione interessata, confrontandola con la controlaterale (5; 70).
Osservare il gatto muoversi può risultare difficile, a causa della sua natura diffidente, ma è
fondamentale per poter individuare l’arto colpito e stabilire in maniera preliminare la gravità
della lussazione (5). In uno studio retrospettivo è stata utilizzata una scala da 0 a 5 per la
valutazione di zoppia di gatti affetti da lussazione rotulea, analogamente a quanto viene fatto
per il cane (71). Nella tabella 3 è riportata la scala di valutazione.

Grado

Segni clinici

0

Nessun segno clinico di zoppia

1

Lieve zoppia intermittente, con carico del peso

2

Zoppia intermittente e frequente, con carico del peso

3

Zoppia continua, con carico del peso

4

Zoppia continua, con carico del peso, occasionalmente mancato carico ponderale

5

Zoppia continua, senza carico del peso

Tabella 3: gradi di zoppia in gatti con lussazione rotulea (71).

L’esame ortopedico prevede, successivamente, la manipolazione del ginocchio colpito,
valutandone la stabilità articolare (70). L’animale viene, inizialmente, esaminato in stazione
eretta. In questo modo è possibile verificare la simmetria tra gli arti e se vi sono anomalie o
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processi infiammatori con versamento. Successivamente il paziente può essere posto in
decubito laterale sul lato opposto al ginocchio interessato e si procede con lo studio
dell’articolazione. Identificare la rotula può risultare difficoltoso, a causa delle ridotte
dimensioni, quindi è possibile individuare la tuberosità tibiale e, seguendo il legamento
patellare in direzione prossimale, raggiungere la rotula. Questa viene tenuta tra il pollice e
l’indice di una mano, mentre con l’altra si tiene l’arto sollevato ed esteso impugnando il
piede o il garretto. In alternativa, l’esaminatore può tenere in braccio l’animale e utilizzare
la mano libera per individuare la rotula. In quest’ultimo caso l’arto posteriore può estendersi
completamente, evitando la contrazione del muscolo quadricipite femorale che impedirebbe
il movimento dell’osso sesamoide (5; 86). Tuttavia, se l’animale è posto in decubito laterale,
si possono effettuare più facilmente manovre per stabilire la presenza di lussazione e,
eventualmente, anche la direzione e la gravità. Vengono eseguiti movimenti di flessoestensione di ginocchio e rotazione interna ed esterna di tibia esercitando,
contemporaneamente, pressione sulla rotula, sia in direzione mediale che laterale. La
lussazione mediale si individua associando estensione di ginocchio, intra-rotazione di tibia
e pressione digitale sulla rotula in direzione mediale e, successivamente, flessione di
ginocchio (68).
Durante la palpazione del ginocchio è importante valutare anche altre caratteristiche: il grado
di stabilità articolare; se è presente crepitio al tatto o dolore alla manipolazione; il range di
mobilità; se la rotula si trova all’interno della troclea femorale o è dislocata rispetto ad essa
e se, eventualmente, è possibile determinarne la riduzione. In alcuni casi si può palpare la
troclea e valutare la profondità del solco. Se il paziente non è collaborativo, è possibile
ricorrere all’utilizzo di una sedazione. Questa permette di ottenere il completo rilassamento
muscolare, facilitando ulteriormente la manipolazione della rotula (86; 84).
È importante ricordare che, da un punto di vista anatomico, vi sono delle differenze tra gatto
e cane. Tali differenze devono essere prese in considerazione durante l’esame fisico, per
evitare errori diagnostici. Il gatto presenta, in proporzione, una rotula di maggiori dimensioni
rispetto al cane e l’articolazione femoro-patellare mostra un maggior grado di lassità
fisiologica, tanto da poter muovere la rotula in direzione abassiale di alcuni gradi tramite
manipolazione, senza determinarne la lussazione (69; 78). Un gatto la cui patella può essere
mobilitata con facilità non è necessariamente affetto da questa patologia ortopedica e la
maggiore lassità non deve essere sempre interpretata come un reperto patologico.
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Completato l’esame fisico ortopedico si procede con la classificazione dell’articolazione, in
base alle informazioni raccolte. La classificazione viene eseguita con l’animale vigile,
poiché, nel soggetto sedato il grado di lussazione può risultare di grado differente. È
possibile applicare il metodo di classificazione previsto per la specie canina anche a quella
felina. Tuttavia, considerando le differenze sopra citate, è opportuno utilizzare un sistema di
classificazione che sia proprio del gatto (84; 79; 71). Quest’ultimo prevede 4 gradi: A, B, C
e D. Il grado A viene assegnato alle articolazioni nelle quali la rotula può essere
completamente lussata tramite pressione esercitata con le dita, ma questa ritorna
immediatamente alla posizione fisiologica al momento della sospensione della pressione. Il
grado B corrisponde ai casi in cui si può determinare la lussazione completa di rotula
attraverso la pressione digitale e, quando si rimuove la forza pressoria, la rotula rimane in
posizione lussata temporaneamente, per poi tornare all’interno del solco trocleare. Nel grado
C rientrano le articolazioni in cui la rotula lussa autonomamente quando la tibia
corrispondente viene ruotata internamente. Infine, il grado D è assegnato alle ginocchia dove
la rotula è temporaneamente o permanentemente dislocata senza nessun tipo di
manipolazione (78; 79) In alternativa è possibile applicare il metodo di classificazione
previsto per il cane, riportato nella tabella 4 (87).

Grado Caratteristiche
1

La rotula può essere lussata manualmente, ma vi è riduzione spontanea in seguito
a rimozione della pressione digitale

2

Lussazione durante la flessione di ginocchio o per applicazione di pressione
digitale; la rotula rimane lussata fino a estensione di ginocchio o
riposizionamento manuale

3

Lussazione continua; possibile riduzione manuale a cui segue, però, dislocazione
spontanea, quando termina la pressione digitale

4

Lussazione persistente e riduzione manuale impossibile

Tabella 4: gradi di lussazione rotulea nel cane (87).
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Individuare la gravità della lussazione eventualmente presente e, quindi, assegnare un
corretto grado di classificazione, risulta fondamentale per stabilire un piano terapeutico
adeguato.
Per una migliore valutazione dell’articolazione, è possibile avvalersi di un esame
radiografico. I radiogrammi, infatti, permettono di evidenziare se sono insorte alterazioni a
carattere degenerativo o se e quali anomalie anatomiche scheletriche sono presenti (70; 86).
Nelle forme più gravi di lussazione, è possibile riscontrare la rotula dislocata rispetto alla
troclea femorale. Nei gradi inferiori, invece, la patella appare in sede fisiologica (87; 84). Le
proiezioni del ginocchio che si eseguono sono tre: medio-laterale, cranio-caudale o caudocraniale e “skyline” (67; 71). La proiezione medio-laterale permette di valutare la posizione
della rotula rispetto alla troclea. Se la rotula è sovrapposta ai condili femorali e arretrata
rispetto ad essi, è indice di lussazione. La proiezione cranio-caudale fornisce informazioni
relative alla direzione di lussazione rotulea (86). Per quanto riguarda la proiezione mediolaterale, il paziente è posto in decubito laterale, sul lato dell’arto interessato. Il controlaterale
viene abdotto o piegato cranialmente e fissato al tavolo radiografico con dello scotch, in
modo che sia escluso dal radiogramma. Il fascio radiogeno è centrato sugli epicondili
femorali, includendo nel campo visivo il terzo distale di femore e prossimale di tibia, oltre
che il garretto. La proiezione caudo-craniale prevede che il gatto sia posto in decubito
sternale, eventualmente utilizzando un posizionatore a “V” per mantenere il decubito. Gli
arti posteriori sono estesi caudalmente e il fascio radiogeno è centrato sugli epicondili
femorali, in modo da comprendere nell’immagine radiografica il terzo distale di femore e
prossimale di tibia e il garretto (88).
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Figura 9: proiezione medio-laterale (A) e caudo-craniale (B) del ginocchio sinistro di un
gatto di 15 anni affetto da lussazione mediale di rotula bilaterale di 4° grado e grave
degenerazione artrosica (71).

La proiezione “skyline” viene eseguita prevalentemente per la valutazione del solco
trocleare. In particolare, serve a quantificare la profondità del solco stesso durante la
pianificazione chirurgica preoperatoria (87). Il paziente è posto in decubito sternale,
eventualmente avvalendosi di un posizionatore a “V”; l’arto interessato è flesso a livello di
ginocchio e posto in direzione craniale con la tibia al di sotto del femore. Si utilizza un
supporto morbido, tra il femore e il corpo dell’animale, per spostare lateralmente il
ginocchio. Il fascio radiogeno deve essere centrato sulla patella, ruotandolo di circa 5° in
direzione craniale per evitare che la patella risulti sovrapposta a femore e tibia (88).
Benché la diagnosi si basi prevalentemente sull’esame ortopedico a cui, eventualmente, può
essere associato uno studio radiografico, esistono altre metodiche diagnostiche che possono
rivelare la lussazione rotulea. Si tratta, tuttavia, di tecniche il cui utilizzo non è frequente o
necessario. L’ultrasonografia è una tecnica idonea allo studio dei tessuti molli, piuttosto che
delle ossa. Permette di individuare lesioni cartilaginee o meniscali, anomalie muscolari,
tendinee o legamentose, artropatie o neoplasie del ginocchio. Tuttavia, è in grado di mostrare
anche la presenza di lussazione di rotula (89). Con il ginocchio flesso al massimo grado è
possibile apprezzare il solco trocleare, la sua profondità e l’aspetto della cartilagine
articolare. Muovendo l’articolazione in flesso-estensione si esegue un esame dinamico,
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valutando il movimento della patella all’interno del solco. Con la modalità real-time è
possibile individuare se la lussazione avviene in senso mediale o laterale e misurare la
profondità del solco trocleare (90; 86). Esiste anche la possibilità di procedere con esami più
approfonditi avvalendosi della tomografia computerizzata. Questa tecnica diagnostica
all’avanguardia può essere associata alla ricostruzione tridimensionale delle strutture
esaminate, fornendo dati più precisi sull’articolazione. Le proiezioni sono uguali a quelle
previste per lo studio radiografico (86; 68).

2.5 Diagnosi precoce
La lussazione di rotula, come già descritto, è una patologia a carattere degenerativo. La
dislocazione dell’osso sesamoide causa la comparsa di fenomeni erosivi a carico della
cartilagine articolare, con esposizione dell’osso subcondrale e sviluppo di osteoartrosi.
Come riportato precedentemente, la presenza di osteoartrosi secondaria a lussazione rotulea
è rara nel gatto. Nonostante ciò, data la natura progressiva della patologia, è consigliato un
intervento precoce a scopo preventivo, per evitare la comparsa di processi degenerativi
cronici e irreversibili (84). È quindi necessario eseguire una diagnosi precoce, ma,
attualmente, non esistono linee guida su come ottenere una diagnosi in giovane età, sia nel
cane, che nel gatto. Tuttavia, qualora la lussazione fosse già presente al momento di una
visita clinica del cucciolo effettuata a poche settimane di età, sarebbe possibile rilevare la
patologia precocemente.
L’OFA incoraggia la valutazione delle ginocchia del cane destinato alla riproduzione prima
dei 12 mesi di età. Asserisce che l’età migliore per raccogliere informazioni relative
all’articolazione sia tra le 6 e le 8 settimane. La valutazione dell’articolazione è quindi
effettuata prima che il cucciolo venga affidato ai proprietari (91). Essendo una patologia
congenita ed ereditaria, l’esclusione di soggetti affetti è volta ad evitarne la trasmissione
genica. Uno studio, infatti, evidenzia come vi sia una maggiore probabilità che il cucciolo
presenti lussazione rotulea se uno dei genitori ne è colpito, rispetto a cuccioli nati da genitori
entrambi sani (92).

2.6 Trattamento
Le opzioni terapeutiche per il gatto affetto da lussazione rotulea sono di due tipi:
conservative e chirurgiche. Stabilire quale trattamento sia più idoneo al singolo caso è
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compito del medico veterinario. Questi deve prendere in considerazione la gravità di
lussazione riscontrata nel paziente e i sintomi clinici eventualmente presenti.
Tradizionalmente, il trattamento conservativo è destinato ai gatti che non mostrano
sintomatologia (70). Questi soggetti, generalmente, presentano un grado di lussazione basso,
anche se non vi è una correlazione diretta tra gravità della patologia e severità dei sintomi.
La presenza di zoppia non indica necessariamente che debba essere eseguito un intervento
chirurgico e si può consigliare, in base anche all’età del paziente, di procedere con una
terapia conservativa e valutarne gli effetti, prima di scegliere l’opzione chirurgica. Questo è
indicato soprattutto nei gatti in cui la zoppia è comparsa da meno di due mesi e con un basso
grado di lussazione (71). Il trattamento medico prevede restrizione dell’attività fisica e
riposo, associati alla somministrazione di farmaci. Tra i farmaci che possono essere
somministrati vi sono analgesici cortisonici e oppioidi, quali desametasone, prednisone,
butorfanolo. Può essere associato il condroitin solfato, un nutraceutico orale (71). In
presenza di dolore cronico è possibile ricorrere anche ai FANS (67). Come riportato per la
displasia di anca, il meloxicam e il ketoprofene sono efficaci nel trattamento del dolore
secondario a osteoartrosi (51; 52). Nel cane è consigliato il controllo del peso corporeo e il
mantenimento di un BCS ottimale per ridurre lo stress a carico dell’articolazione del
ginocchio (86). Nel gatto la perdita di peso in soggetti obesi è indicata prevalentemente in
caso di rottura del legamento crociato craniale (76; 70).
Il trattamento chirurgico comprende diverse procedure le quali possono essere eseguite
singolarmente o in associazione, in base alla gravità di lussazione presente e all’esperienza
del chirurgo (76). La chirurgia è indicata per i gatti affetti da lussazione rotulea di grado alto
e, tipicamente, con segni clinici manifesti (78; 70). L’obbiettivo dell’intervento chirurgico è
di ripristinare la corretta biomeccanica articolare, ristabilendo l’allineamento fisiologico tra
muscolo quadricipite femorale, rotula e troclea femorale (78). Si distinguono tecniche a
carico delle strutture ossee e a carico dei tessuti molli. Queste ultime vengono tipicamente
associate ad altri interventi, poiché singolarmente non sono sufficienti a garantire il ripristino
di una idonea funzionalità articolare a lungo termine. Possono essere eseguite come unico
intervento solo per il trattamento di lussazione rotulea di origine traumatica, in cui la
dislocazione è determinata dal danno provocato al retinacolo mediale o laterale e non da
anomalie anatomiche ossee (78; 70). Gli interventi chirurgici comunemente descritti nel
gatto sono:
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•

trocleoplastica

•

trasposizione della cresta tibiale (TTT – Tibial Tuberosity Transposition)

•

interventi sui tessuti molli

•

patellectomia

Gli interventi chirurgici di trocleoplastica sono quattro: la condroplastica trocleare, la
solcoplastica trocleare, la trocleoplastica a cuneo e la trocleoplastica “en block” (93). La
condroplastica trocleare prevede il sollevamento di un lembo cartilagineo, precedentemente
inciso con una lama da bisturi, a cui segue la rimozione della quantità necessaria di tessuto
osseo subcondrale per ottenere una profondità adeguata. Una volta completata la rimozione
si riposiziona il lembo cartilagineo i cui margini di incisione vengono ricoperti da tessuto
fibrocartilagineo o fibroso. L’esecuzione di questa procedura è possibile solo nell’animale
giovane, nel quale la cartilagine articolare può essere separata dall’osso subcondrale con
facilità (93). La solcoplastica trocleare è una tecnica che non viene più utilizzata, in quanto
prevede la rimozione della cartilagine articolare con esposizione dell’osso subcondrale. Il
tessuto rimosso viene sostituito da tessuto fibrocartilagineo, la cui superficie, però, appare
ruvida e irregolare, causando artropatia degenerativa secondaria per danno alla cartilagine
rotulea (93). La trocleoplastica a cuneo e “en block” (in blocco) sono due procedure simili.
Prevedono la delimitazione e asportazione dalla troclea di un frammento a cuneo a forma di
V o un blocco a forma di parallelepipedo comprendente il solco trocleare utilizzando una
sega oscillante a lama sottile, un seghetto affilato o un osteotomo sottile. Una volta rimossi
si procede asportando ulteriore tessuto osseo subcondrale dalla zona di difetto,
mantenendone la forma originale e ampliando il difetto stesso. Quindi si riposizione il cuneo
o il blocco precedentemente rimosso. Questo risulterà alloggiato più profondamente nel
solco. Anche in questo caso i margini di incisione vengono ricoperti da tessuto
fibrocartilagineo (93).
L’obbiettivo di questi interventi è di rendere il solco trocleare più profondo, al fine di
accogliere fisiologicamente al suo interno la patella e assicurare maggiore stabilità articolare
(70). Nel gatto viene descritta la trocleoplastica a cuneo o “en block” come tecnica
maggiormente eseguita (78; 70).

50

Figura 10: schema della solcoplastica a cuneo. Vengono eseguite due osteotomie
convergenti per creare il frammento a cuneo (A); si rimuovono alcuni millimetri di osso
subcondrale per rendere più profondo il solco neoformato (B); si riposiziona il frammento
osteocondrale (C) (86).

La trasposizione della cresta tibiale è un intervento chirurgico che non viene eseguito
frequentemente nel gatto. È indicato nei casi più gravi o nelle forme recidivanti e solo se la
tuberosità tibiale risulta dislocata rispetto alla sua sede fisiologica (70; 76). È possibile
attestare clinicamente se vi è tale dislocazione. Con il paziente in decubito dorsale si
individua il legamento patellare il quale, nella lussazione rotulea mediale, presenta la linea
di azione obliqua in senso prossimo-laterale disto-mediale, invece che centrata e parallela al
solco trocleare (68). La TTT viene sconsigliata nei pazienti molto giovani, in cui è ancora
presente il centro di ossificazione della tuberosità tibiale, per evitare di danneggiarlo e
alterare il processo di accrescimento osseo. Può essere rimandata a maturità scheletrica
raggiunta (78; 68). In alternativa, nelle forme più gravi, si può procedere con una riparazione
in due fasi compiute in due momenti differenti. Il primo intervento è volto a ridurre la
sintomatologia e ad evitare peggioramenti, ad esempio con interventi a carico dei tessuti
molli; il secondo, eseguito nel paziente che ha raggiunto la maturità scheletrica, ha come
obbiettivo la riparazione definitiva, con tecniche come la TTT o la trocleoplastica en block
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(68). La TTT prevede che la cresta tibiale venga traslata medialmente o lateralmente, a
seconda della direzione di lussazione, per ripristinare il corretto allineamento dell’apparato
estensore e assicurare che la rotula rimanga in sede all’interno del solco trocleare (70; 86).
Essendo maggiormente prevalente la lussazione rotulea mediale, viene principalmente
eseguita la TTT con lateralizzazione della tuberosità tibiale. È possibile associare una
cranializzazione della tuberosità per ridurre la pressione retropatellare (78).

Figura 11: disegno mostrante la linea di osteotomia per la TTT (A); disegno mostrante la
stabilizzazione della tuberosità tibiale in seguito a lateralizzazione (B) (78).

Le procedure correttive a carico dei tessuti molli comprendono tecniche di rilascio dei tessuti
contratti e di embricazione dei tessuti stirati. L’embricazione si pone come obbiettivo quello
di ridurre il grado di lassità tissutale parapatellare dal lato opposto alla lussazione. È
possibile procedere con l’embricazione durante la chiusura dell’artrotomia (94).Viene
effettuata sul retinacolo laterale o mediale, rispettivamente per la lussazione mediale e
laterale. Prevede l’utilizzo di un filo da sutura monofilamento a lento assorbimento per
l’esecuzione di una sutura a punti staccati o a materassaio a carico della capsula. È possibile
rimuovere una sottile striscia di tessuto ridondante tramite capsulectomia e suturare i margini
(94; 68). Si può eseguire una sutura cosiddetta “vest-over-pants” (a materassaio modificata
Mayo) a carico della fascia muscolare sovrapponendo i margini fasciali. Anche in questo
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caso, in presenza di tessuto ridondante, viene effettuata una fascectomia. L’embricazione
deve essere proporzionale alla lassità tissutale presente. Se viene creata una tensione
eccessiva, questa può provocare lussazione iatrogena dal lato opposto a quella iniziale (94;
68). Nei casi di lussazione di grado C e D o 3 e 4, a seconda del sistema di stadiazione, si
può associare il rilascio del retinacolo del lato verso cui è dislocata la patella. In particolare,
nelle forme di lussazione permanente, consente di riposizionare la rotula all’interno della
troclea (72; 78). L’incisione è eseguita a carico della capsula articolare (capsulotomia) e/o
della fascia muscolare. Si estende da qualche millimetro prossimalmente all’inserzione del
legamento patellare fino alla rotula. Se necessario, in presenza di tensione eccessiva, viene
prolungata oltre l’articolazione. L’incisione non viene suturata (94; 68).

Figura 12: embricazione tramite esecuzione della sutura "vest-over-pants" con
sovrapposizione dei margini dell'incisione a carico della fascia lata (94).
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Per il trattamento della lussazione congenita mediale viene descritto anche l’utilizzo di
suture antirotazionali, simili alle suture extra-capsulari utilizzate nei casi di rottura del
crociato craniale (86; 71). Si tratta di una sutura fabellotibiale, estesa dall’osso sesamoideo
sopracondiloideo laterale alla cresta tibiale. Questa sutura determina una leggera extrarotazione di tibia e contribuisce quindi a lateralizzare la tuberosità tibiale. È una tecnica
associata ad altre procedure chirurgiche ed eseguita in presenza di torsione interna di tibia
(68).
In un articolo del 2016 viene descritta una tecnica chirurgica correttiva innovativa. Si tratta
della patellectomia parasagittale parziale, destinata ai soggetti in cui persiste la lussazione,
nonostante il trattamento chirurgico tradizionale (95). Lo studio riporta 4 casi di gatti con
lussazione rotulea ricorrente in seguito a diversi tipi di intervento chirurgico. In 3 di questi
soggetti viene eseguita la patellectomia parasagittale laterale e mediale, in uno l’intervento
è monolaterale, agendo solo sul versante laterale. Questa tecnica chirurgica trova
fondamento sulle differenze anatomiche riscontrabili tra cane e gatto. Infatti, la rotula di
quest’ultimo è, in proporzione, più larga in senso latero-mediale rispetto al cane (95). Risulta
essere, quindi, più ampia del solco trocleare, alterando il corretto scorrimento al suo interno.
È possibile constatare il fallimento delle tradizionali tecniche chirurgiche nel momento in
cui, successivamente all’intervento, si ripresenta la dislocazione rotulea. Infatti, non è
sempre ottenibile un’adeguata stabilità patellare, a differenza della specie canina (95).
Nonostante l’esecuzione, ad esempio, di una trocleoplastica correttiva con approfondimento
del solco trocleare, la localizzazione rotulea rimane inalterata, ossia risulta “sospesa” sul
margine trocleare. Ciò sembra essere proprio legato a forma e dimensione della rotula del
gatto. Per tale motivo è stata sviluppata questa nuova tecnica correttiva, la quale permette,
attraverso un’osteotomia, di ridurre la larghezza dell’osso sesamoide fino alla misura
desiderata (95). In particolare, l’osteotomia viene eseguita sulla base di misurazioni
intraoperatorie confrontando la larghezza del solco trocleare con quella della rotula.
Tipicamente vengono asportati frammenti di larghezza pari a 2-3 mm. La rimozione è
eseguita utilizzando una sega oscillante, la quale fornisce maggiore precisione e quindi
riduce il rischio di danneggiare il legamento rotuleo o provocare fratture patellari. In tutti e
4 i casi descritti l’esito è eccellente o buono e privo di maggiori complicanze post-operatorie
(95). Lo studio in questione rappresenta un punto di partenza per l’approfondimento di
questa nuova tecnica, la quale può essere presa in considerazione qualora l’approccio
chirurgico tradizionale dovesse fallire. Il ridotto numero di casi non permette di ritenerlo un
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intervento completamente privo di rischi o complicazioni, tuttavia i risultati sono
incoraggianti (95).
Nel gatto, a differenza del cane, non viene riportata la necessità di osteotomie correttive a
carico di femore o tibia per il trattamento della lussazione rotulea congenita. Queste sono
previste nei casi in cui la lussazione sia conseguenza di fratture femorali o tibiali e la
guarigione di tali fratture ha provocato lo sviluppo di angoli anatomici non fisiologici (76).
Nelle forme bilaterali vi è la possibilità di intervenire in un’unica sessione su entrambe le
articolazioni o agire in due fasi. Uno studio del 2017 condotto su cani di piccola taglia ha
riscontrato che l’esecuzione di un unico intervento chirurgico per il trattamento delle forme
bilaterali non predispone ad una maggiore incidenza di complicanze postoperatorie (96). Si
tratta quindi di un’opzione valida da prendere in considerazione per limitare i costi a carico
del proprietario e, soprattutto, per fare sì che il paziente debba affrontare un unico periodo
postoperatorio. È comunque indicato sottoporre a trattamento chirurgico solo le articolazioni
che sono associate a sintomatologia (97).
Il trattamento chirurgico mostra, tipicamente, un miglioramento postoperatorio con una
prognosi buona o eccellente nella maggior parte dei casi (70; 76; 71). La funzionalità
articolare dopo l’intervento è buona nel 90% dei casi (78). Il trattamento conservativo
medico permette di ridurre il dolore, ma non determina un miglioramento della lussazione
e, spesso, è necessario procedere comunque con un intervento chirurgico (73; 84). Rimane,
tuttavia, un’opzione valida per il trattamento di lussazione nei soggetti asintomatici o affetti
da zoppia leggera e sporadica (70; 72).
In uno studio condotto nel 2018 viene proposto come trattamento della lussazione rotulea
l’impianto di protesi del margine del solco trocleare in polietilene (UHMWPE – Ultra High
Molecular Weight Polyethylene). Si tratta di una protesi denominata RidgeStopTM,
originariamente prodotta da Orthomed per cani, che permette di incrementare l’altezza del
margine (98; 83). In questo studio si descrive l’applicazione di tali protesi in quattro gatti.
La protesi viene posizionata dal lato verso cui si verifica la lussazione in modo che la sua
porzione assiale sia complementare al solco trocleare e, rispetto al cane, si rende necessario
un impianto più abassiale, a causa della maggiore superficialità del solco. Il fissaggio è ad
opera di due viti, bicorticali o monocorticali. L’intervento per il posizionamento della protesi
è breve e tecnicamente semplice e l’invasività è minima. In tutti i casi viene riportato un
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esito positivo dell’intervento, con risoluzione della lussazione e senza maggiori complicanze
post-operatorie. Viene associata una terapia antibiotica pre e post-operatoria a causa del
maggiore rischio di infezioni correlato all’impianto intrarticolare di protesi (83).

Figura 13: schema rappresentante la sede di impianto nel gatto (A) e nel cane (B). Notare
la sede più abassiale nel gatto (83).

Si tratta di una tecnica che non è ancora molto diffusa nella specie felina e lo studio in
questione è uno studio pilota. Tuttavia, gli esiti sono positivi ed incoraggianti e potrebbe
rivelarsi un’alternativa alle classiche procedure oggi eseguite routinariamente (83).

2.7 Diagnosi ufficiale
Come per la displasia di anca e altre patologie ortopediche ereditarie, nel cane esistono
protocolli di diagnosi ufficiale anche per la lussazione rotulea.
In Italia, per la specie canina, la FSA (Fondazione Salute Animale) prevede l’esecuzione di
un esame ortopedico ad opera di medici veterinari referenti FSA. Questo esame comporta
diverse fasi:
-

valutazione visiva del paziente in deambulazione

-

palpazione del ginocchio con il paziente in stazione quadrupedale, simulare il
movimento di “bicicletta” con l’arto posteriore
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-

palpazione della rotula di entrambe le ginocchia con il paziente in decubito laterale
sinistro e destro

-

esecuzione di estensione di anca e ginocchio e intra-rotazione di piede

-

esecuzione di flessione di anca ed extra-rotazione di piede

Successivamente viene assegnato il grado di lussazione, da 0, quando non è presente, a 4,
secondo il sistema di classificazione precedentemente descritto. Il certificato ufficiale è
rilasciato al proprietario e ne viene inviata una copia all’ENCI (Ente Nazionale Cinofila
Italiana), al Club di razza e al veterinario del cane esaminato (99).
Negli Stati Uniti, la certificazione ufficiale di lussazione di rotula nel cane viene fornita
dall’OFA. Il protocollo prevede che il cane sia sottoposto ad un esame ortopedico ad opera
del proprio veterinario referente. Questo compila il modulo ufficiale con le informazioni
raccolte e lo invia all’OFA. Inoltre, vengono consigliati dei controlli periodici in tutti gli
animali, poiché la lussazione rotulea può comparire anche tardivamente. L’OFA propone un
sistema di classificazione basato su quattro gradi, come la FSA. Oltre alla capacità di
determinare lussazione di rotula e valutare la possibilità di ridurla, vengono prese in
considerazione anche le anomalie anatomiche presenti, quali la torsione di tibia prossimale
e la deviazione della tuberosità tibiale (91).
Nella specie felina non esiste, attualmente, un protocollo per la certificazione ufficiale di
lussazione di rotula. Probabilmente questo è dovuto al fatto che nel gatto è una patologia che
raramente si manifesta con sintomi clinici evidenti. Spesso non compare zoppia, se non nelle
forme più gravi o avanzate e, quindi, non viene considerata una patologia particolarmente
debilitante e di rilievo. Questo comporta, inoltre, una sottostima della reale prevalenza di
lussazione rotulea nella specie felina, che viene considerata bassa, rispetto al cane (69; 71;
72). Effettuare degli screening sistemici, sia nelle specie a maggiore rischio come Devon
Rex e Abissino, che nel gatto europeo, fornirebbe un quadro più chiaro e realistico
dell’effettiva prevalenza all’interno popolazione felina.
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Capitolo 3: slipped capital femoral epiphysis
3.1 Definizione ed eziologia
Nel gatto sono stati evidenziati casi di frattura atraumatica dell’epifisi prossimale del femore.
È un fenomeno spontaneo, definito come epifisiolisi della testa femorale (SCFE = Slipped
Capital Femoral Ephiphysis), sindrome displasica della fisi prossimale di femore o frattura
spontanea della fisi prossimale femorale (100).
Consiste in una dislocazione progressiva dell’epifisi prossimale rispetto alla metafisi del
femore. Tale separazione avviene in corrispondenza del centro di accrescimento e i soggetti
non riportano un evento traumatico in anamnesi. L’assenza di un trauma alla base della
dislocazione ne determina la distinzione rispetto alle fratture di Salter-Harris di tipo I (100;
101). Il fenomeno può essere sia unilaterale che bilaterale (14; 100). In quest’ultimo caso,
vi può essere il coinvolgimento di entrambi gli arti contemporaneamente, con una prevalenza
riscontrata pari al 24-38%, o a distanza anche di mesi (102; 103). È una condizione descritta
anche nel cane, nei vitelli, nei suini e nei puledri, oltre che nell’uomo (103). In particolare,
da un punto di vista clinico, istologico e radiografico, vi sono delle analogie tra l’uomo e il
gatto. È possibile riscontrare la frattura spontanea della fisi prossimale di femore in soggetti
maschi adolescenti di età media pari a 13 anni, tipicamente obesi e senza che abbiano subito
episodi traumatici a carico dell’arto pelvico (103; 102).
L’eziologia della SCFE non è ancora nota (14). In uno studio del 2001 è stata riscontrata una
maggiore predisposizione allo sviluppo di tale patologia nei gatti di razza Siamese,
suggerendo una possibile eziologia a carattere genetico. A sostegno di tale ipotesi vi è il
coinvolgimento preponderante di soggetti di sesso maschile e la comparsa di SCFE in due
animali provenienti dalla stessa cucciolata (103). Tuttavia, l’eventuale ruolo della
componente genetica nell’eziopatogenesi non è stato definito in maniera esaustiva e
necessita di maggiori approfondimenti. In uno studio del 2002 sono stati riconosciuti quattro
fattori di rischio: il sesso, lo stato riproduttivo, il ritardo nella chiusura dei centri di
accrescimento e l’obesità (102). La sottopopolazione felina prevalentemente colpita, infatti,
è rappresentata da pazienti maschi, castrati, obesi (102; 103).
Uno studio del 2017 condotto su 17 Maine Coon, riscontra un rischio 12 volte superiore per
questa razza a sviluppare SCFE, rispetto alla popolazione felina dello studio, costituita da
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4348 soggetti di tutte le razze. All’interno del resto della popolazione, 29 gatti risultano
colpiti da SCFE, di cui 6 gatti Europei, 4 British Shorthair, 1 Persiano e 1 British Longhair.
Anche in questo caso il sesso, la castrazione, il ritardo della chiusura delle fisi, oltre che il
peso corporeo elevato, tipico della razza Maine Coon, vengono riconosciuti come fattori
patogenetici di rilievo per la SCFE (100).
In particolare, da alcuni studi emerge che l’orchiectomia in età prepubere ricopra un ruolo
importante nello sviluppo di SCFE. La castrazione ha un duplice effetto sul soggetto. Infatti,
si evidenzia un peso corporeo medio superiore, rispetto a gatti interi della stessa età. Ne
deriva un sovraccarico biomeccanico delle articolazioni, compresa la coxo-femorale. Inoltre,
la castrazione precoce provoca un rallentamento della chiusura dei centri di accrescimento.
La chiusura della fisi prossimale del femore si verifica tra le 30 e le 40 settimane di età. La
castrazione

prima

del

raggiungimento

della

maturità

sessuale,

associata

ad

ipotestosteronismo, rallenta il processo di ossificazione endocondrale e il prolungato carico
sulle fisi ancora aperte può favorire lo sviluppo di fratture spontanee (14; 100; 102; 104).
Tuttavia, la SCFE viene riscontrata anche in gatti maschi interi, gatti di sesso femminile e
soggetti adulti. Ad esempio, un articolo pubblicato nel 2006 riporta 2 casi di SCFE con uno
dei due soggetti avente 4 anni di età (105). Per tale motivo non è possibile considerare
l’orchiectomia in età prepubere come unica causa di SCFE.
È stato ipotizzato che la componente ormonale possa essere coinvolta nell’eziopatogenesi di
questa patologia. Nell’uomo, disordini endocrini come ipotiroidismo e carenza di GH,
vengono spesso diagnosticati in soggetti affetti da SCFE. Si tratta di ormoni coinvolti nel
ciclo vitale dei condrociti delle fisi, nella loro proliferazione e maturazione. Tuttavia,
raramente si rilevano queste disendocrinie nella specie felina. Anche l’insulina potrebbe
essere un fattore di rilievo per lo sviluppo di SCFE. È un ormone che partecipa al controllo
del metabolismo osseo e cartilagineo e una sua alterazione può avere effetti a livello osteoarticolare. Inoltre, è stato evidenziato che i gatti colpiti da SCFE siano tipicamente
sovrappeso e, potenzialmente, con anomalie nel metabolismo insulinico (103; 106).
Da un punto di vista eziologico, quindi, i fattori coinvolti possono essere vari e numerosi.
Ciò sottolinea la necessità di approfondirne lo studio per rivelare l’effettiva causa alla base
di questa patologia.
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Nell’articolo precedentemente riportato, vengono esaminati i campioni istologici prelevati
da varie sedi anatomiche durante l’esame necroscopico dei 2 soggetti morti per altre
patologie. I campioni provengono da femore, tibia e radio distali e dall’omero prossimale,
oltre che dalle sedi di frattura a livello di femore prossimale. L’esame istologico mette in
luce il medesimo quadro in campioni di sedi differenti. In particolare, in uno dei due gatti,
la fisi prossimale dell’omero risulta aperta e i condrociti appaiono raggruppati in cluster e
circondati da abbondante matrice extracellulare, come per le fisi prossimali di femore.
Questo dimostra che la displasia non sia un evento esclusivamente a carico delle fisi del
femore prossimale, quanto, piuttosto, un fenomeno multicentrico diffuso da cui deriva
secondariamente la frattura e la dislocazione dell’epifisi prossimale femorale (105).

3.2 Diagnosi
La diagnosi si basa sulla raccolta dei dati anamnestici e la valutazione dei segni clinici, su
un esame ortopedico e radiografico completo e sul prelievo ed analisi di campioni istologici.
Da un punto di vista clinico i proprietari possono riportare che i soggetti colpiti presentano
zoppia e debolezza a carico dell’arto posteriore e ridotta abilità a compiere salti. Nelle forme
bilaterali si riscontra atrofia muscolare del treno posteriore (14; 102).
Per l’esame ortopedico, se possibile, è opportuno valutare l’andatura del gatto per rilevare
l’eventuale presenza di zoppia. In seguito, si procede con la manipolazione diretta
dell’animale, con l’obbiettivo di evidenziare la presenza di algia e crepitio nell’arto colpito
durante la flesso-estensione e abduzione dell’articolazione. È possibile eseguire anche un
esame neurologico per escludere patologie del sistema nervoso (100).
Successivamente si procede con l’esecuzione di radiografie in proiezione ventro-dorsale
standard (102; 100). Da un punto di vista radiografico la diagnosi di SCFE è determinata
dalla presenza di lisi ossea e sclerosi a livello del collo femorale, sclerosi dell’epifisi e
dislocazione metafisaria in direzione cranio-laterale (14; 100). Durante la valutazione
radiografica delle articolazioni, è possibile assegnare un punteggio da 0 a 3 relativamente al
grado di osteolisi e di sclerosi del collo femorale, come riportato nelle tabelle 2 e 3. Si
esaminano, inoltre, le fisi del femore prossimale e distale e della tibia prossimale, per
verificare se siano ancora aperte. La presenza di una linea radiotrasparente in corrispondenza
della fisi ne indica l’apertura (102; 100).
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Punteggio

Segni radiografici

0

Assenza di lisi ossea

1

Rimodellamento precoce o riassorbimento osseo

2

Riassorbimento della porzione dorsale o ventrale del collo femorale

3

Riassorbimento delle porzioni dorsali e ventrali del collo femorale

Tabella 5: scala di valutazione del grado di osteolisi del collo femorale (102).

Punteggio

Segni radiografici

0

Assenza di sclerosi

1

Sclerosi della porzione prossimale del collo femorale

2

Sclerosi della porzione prossimale e distale del collo femorale

3

Sclerosi del collo femorale estesa fino al femore prossimale

Tabella 6: scala di valutazione del grado di sclerosi ossea del collo femorale (102).

Figura 14: Radiografia ventro-dorsale standard mostrante osteolisi a livello del collo
femorale sinistro (A); radiografia con proiezione "a rana" con fisi più ampie bilateralmente
e dislocazione metafisaria nell'arto sinistro (B) (100).
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In uno studio del 2015, vengono eseguite anche radiografie in proiezione ventro-dorsale “a
rana”. Quest’ultima permette di determinare con maggiore precisione l’eventuale
dislocamento rispetto alla metafisi, in quanto riduce la tensione a carico della capsula
articolare (100). Nello stesso studio, i soggetti colpiti ad un arto e di cui si sospetta un
coinvolgimento bilaterale, sono sottoposti a una risonanza magnetica o ulteriori indagini
radiografiche (100). La risonanza magnetica è ampiamente utilizzata in medicina umana per
la diagnosi precoce di SCFE, ma in ambito veterinario, a causa del costo elevato, si predilige
l’utilizzo della radiologia (100). Un’ulteriore tecnica diagnostica potenzialmente utile per
diagnosticare precocemente tale patologia è l’ultrasonografia (102).
Il prelievo di campioni bioptici per un esame istologico consente di valutare le condizioni
della cartilagine della fisi e di formulare, quindi, una diagnosi definitiva (106). I campioni
possono essere ottenuti durante l’ostectomia, se si procede con il trattamento chirurgico. La
fisi appare di spessore aumentato, con un’ampiezza anche più di due volte superiore rispetto
a quelle di soggetti sani della medesima età (103). Nel tessuto cartilagineo si riscontra una
zona ipertrofica con condrociti disposti irregolarmente in cluster e separati da abbondante
matrice extracellulare, a differenza del tessuto fisiologico, in cui le cellule mostrano un
assetto ordinato, posizionate in colonne. I condrociti appaiono di dimensioni analoghe a
quelli della zona di proliferazione o maturazione di una fisi normale (102; 100; 103; 106).
L’osso della metafisi può presentare porzioni di tessuto fibroso e di tessuto necrotico,
soprattutto nelle forme croniche (102; 103). In alcuni casi è possibile evidenziare la presenza
di tessuto di granulazione e la formazione di callo osseo in corrispondenza del sito di frattura
(105). Da un punto di vista istopatologico, si parla di displasia della fisi, con alterazione
della sua normale struttura. Il centro di accrescimento non risulta, quindi, in grado di
supportare il peso corporeo del soggetto e ne deriva la frattura (103). Per questo motivo i
gatti obesi sono maggiormente a rischio di sviluppare la patologia, a causa dell’aumentato
stress meccanico a carico della fisi anomala (102; 103).
L’esame istologico permette di ottenere una diagnosi definitiva e distinguere la SCFE da
una frattura di origine traumatica di Salter-Harris di tipo I. In quest’ultimo caso i campioni
bioptici mostrano un tessuto cartilagineo con condrociti disposti secondo linee regolari,
senza alcun segno di displasia (107).
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3.3 Terapia
Il trattamento per questo tipo di frattura può essere conservativo o chirurgico. Tuttavia, la
terapia medica conservativa comporta lo sviluppo di pseudoartrosi, con riassorbimento
metafisario, sviluppo di osteofiti e sclerosi ossea. Per tale motivo è opportuno prediligere
l’approccio chirurgico (102; 108). È possibile procedere con 3 differenti interventi, in base
alla gravità della patologia e all’entità della dislocazione. Nelle forme meno gravi ed
avanzate, si può eseguire una stabilizzazione dell’epifisi con 2 o 3 fili di Kirschner (100; 14;
102; 109). Si tratta di una procedura di stabilizzazione chirurgica volta ad inficiare il meno
possibile la funzionalità articolare, evitando effetti collaterali quali atrofia muscolare,
riduzione del range di movimento e accorciamento dell’arto trattato. Tuttavia, vi è la
possibilità di sviluppo di osteoartrite secondaria, essendo una frattura intrarticolare (109).
Nella maggior parte dei casi si procede con l’ostectomia del collo e della testa femorale
(FHNO) ottenendo un miglioramento significativo dello stato clinico del soggetto. Infine, è
possibile scegliere la protesi totale d’anca, qualora i proprietario risultino disponibili ad
affrontare questo tipo di intervento (100; 14; 102).
La SCFE è una patologia ancora poco conosciuta di cui, ad oggi, sono stati individuati
importanti fattori di rischio ad essa collegati, ma è necessario approfondire le conoscenze
relativamente all’eziologia, alla diagnosi e alla terapia. Si tratta di una condizione da dover
prendere in considerazione di fronte ad un soggetto giovane con sintomi di zoppia,
soprattutto in presenza di quei fattori di rischio sopra menzionati.

3.4 Osteopatia metafisaria del collo femorale
L’osteopatia metafisaria del collo femorale è una patologia ortopedica che presenta
numerose analogie con la SCFE. Descritta per la prima volta nel 1994 da Bennett, viene
riportata in uno studio condotto nel 1998 su 17 gatti (110).
È una patologia caratterizzata da necrosi idiopatica del collo femorale, ma l’eziopatogenesi,
ad oggi, rimane sconosciuta. Come per la SCFE, vengono colpiti soprattutto soggetti maschi,
castrati e obesi, di età inferiore ai 2 anni. Si manifesta prevalentemente in forma bilaterale,
con il coinvolgimento dei due arti posteriori in contemporanea o a distanza di qualche mese
(110; 101).
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Da un punto di vista clinico, i gatti presentano leggera zoppia o rigidità degli arti posteriori
con successivo peggioramento acuto e sviluppo di zoppia in forma più grave. L’evoluzione
verso una sintomatologia più evidente ed importante sembra essere riconducibile alla
progressione della necrosi con comparsa di frattura del collo femorale (110).
Per la diagnosi è necessario un esame radiografico. Eseguendo radiografie in proiezione
ventro-dorsale standard è possibile evidenziare grave lisi ossea e rimodellamento a carico
del collo femorale colpito e aree o linee irregolari e complete radiotrasparenti. In alcuni casi
si riscontra sclerosi della testa femorale. I soggetti in cui è possibile rilevare una linea
continua radiotrasparente, in sede chirurgica, presentano la testa femorale separata rispetto
al resto dell’osso (109; 110).

Figura 15: radiografia ventro-dorsale di un gatto Colourpoint Shortair. Si rilevano aree di
radiotrasparenza all'altezza delle metafisi prossimali del femore, riconducibili a necrosi
ossea. La testa femorale sinistra presenta fenomeni di sclerosi ed entrambe le teste
femorali sono separate dal resto dell’osso a causa di frattura (110).

L’esame istologico di campioni bioptici prelevati in sede chirurgica consente la valutazione
della morfologia e struttura tissutale. I campioni provengono sia dalla testa che dal collo
femorale. La cartilagine articolare appare ispessita e fessurata e con aree focali di
irregolarità. È possibile evidenziare la presenza di necrosi ossea, fenomeni emorragici e

64

congestione vascolare. In alcuni casi si riscontra anche tessuto reattivo fibroso o
fibrocartilagineo o un anomalo quantitativo di osteoclasti e osso trabecolare (110).
Da un punto di vista clinico, appare evidente che la patologia sia caratterizzata da una perdita
primaria di tessuto osseo a carico della metafisi femorale e secondariamente questo
determina lo sviluppo di frattura del collo del femore, invece che viceversa. Infatti, qualora
fosse la frattura l’evento patologico primario, con comparsa di sintomatologia acuta
associata, sarebbe necessario un lasso di tempo maggiore per la comparsa di riassorbimento
osseo, il quale è, invece, già presente e visibile radiograficamente al momento della frattura.
La causa di tale riassorbimento osseo sembra riconducibile ad un’alterazione dell’apporto
ematico. Non è ancora stato chiarito se si verifichi un aumento della vascolarizzazione o
un’interruzione di essa (110).
Nell’articolo precedentemente riportato, vengono proposte tre possibili opzioni eziologiche
di questa patologia. Viene ipotizzato che si tratti in realtà di una frattura di natura traumatica
con riassorbimento osseo secondario, tuttavia l’anamnesi, i sintomi clinici e i dati
radiografici tendono a confutare tale opzione, come detto precedentemente. Un’ulteriore
possibile causa è un processo di necrosi avascolare, analogo alla patologia di Legg-CalvéPerthes (o necrosi avascolare della testa del femore) che colpisce il cane, a cui segue la
frattura. A smentire tale ipotesi vi è l’assenza di evidenti alterazioni a carico della testa
femorale, a differenza di quanto riscontrato nella patologia canina. Il mancato
coinvolgimento dell’epifisi si può però ricondurre alla diversa vascolarizzazione di queste
strutture. Infatti, nella specie felina vi è un apporto ematico epifisario attraverso l’arteria del
legamento rotondo che nel cane non è altrettanto sviluppato. Infine, l’ultima ipotesi prevede
un processo di osteomielite metafisaria. L’unico elemento a sostegno di un processo infettivo
batterico è l’infiltrato infiammatorio rilevato in un campione istologico del collo femorale
di un soggetto, costituito da leucociti polimorfonucleati, plasmacellule e linfociti (110).
Sono evidenziabili anche delle analogie con l’osteopatia metafisaria del cane. Quest’ultima
colpisce animali giovani a rapido accrescimento, con maggiore prevalenza in soggetti di
razze di taglia grande e gigante, e si manifesta con la comparsa acuta di zoppia.
Radiograficamente vi è un aumento di dimensione delle metafisi e alterazione della struttura
trabecolare. Istologicamente si osserva osteomielite acuta, necrosi ossea e microfratture,
riassorbimento osteoclastico, fibrosi e formazione di osso trabecolare. Tuttavia, è una
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patologia che raramente coinvolge il femore, interessando, piuttosto, le metafisi di radio,
ulna e tibia (101; 110).
Il trattamento è chirurgico. Tipicamente, si esegue l’ostectomia di testa e collo femorale
(FHNO) con esito ottimale. A 10 giorni dall’intervento i soggetti utilizzano parzialmente
l’arto operato e si osserva un ripristino completo della funzionalità motoria in circa tre mesi
(110; 14). In alternativa vi è la possibilità di procedere con l’intervento di protesi completa
di anca (14).
L’osteopatia metafisaria del collo femorale è considerata una patologia nuova. Sono
riscontrabili elementi in comune con altre patologie del cane e del gatto, ma l’eziopatogenesi
rimane ancora sconosciuta e si rendono necessari approfondimenti. In particolare, date le
analogie presenti con la SCFE, si ipotizza che possa trattarsi della medesima patologia, ma
in momenti differenti (14).
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Capitolo 4: osteocondrodisplasia
4.1 Definizione
Con il termine osteocondrodisplasia si fa riferimento a quelle patologie a carattere ereditario
che colpiscono le ossa e la cartilagine. Sono condizioni in cui si assiste ad un alterato
processo di ossificazione endocondrale e/o membranosa. Queste patologie colpiscono sia la
specie felina che quella canina e si manifestano già nel cucciolo con un ritardo nello sviluppo
e nella crescita corporea, riconducibile ad una condizione di nanismo. Nel caso
dell’osteocondrodisplasia si parla di nanismo disarmonico, in quanto i soggetti hanno gli arti
o il tronco troppo corti o lunghi, quindi sproporzionati (101).
Nella specie canina, questa patologia colpisce le razze a rapido accrescimento di taglia
grande e gigante, quali l’Alaskan Malamute, il cane da montagna dei Pirenei, il Labrador
Retriever, il Samoiedo, il Norsk elghund grigio e il Levriero Scozzese (111).
Nella specie felina viene riconosciuta l’osteocondrodisplasia solo nella razza Scottish Fold.
Questa razza dalle orecchie piegate in avanti viene allevata per la prima volta nel 1961 in
Scozia, nella regione del Perthshire, e la sua registrazione ufficiale risale al 1966 (112; 113).
Questo elemento fenotipico caratterizzante la razza è legato ad una ridotta elasticità della
cartilagine auricolare, per cui si ripiega in avanti per effetto della gravità attorno alle 3-4
settimane di età (113). La razza origina dall’accoppiamento di una femmina affetta da una
mutazione spontanea che le conferiva le tipiche orecchie piegate in avanti, con gatti di razza
British Shortair e gatti di fattoria scozzesi (41; 113; 114). Solo nel 1971 vengono riportati
per la prima volta casi di zoppia e anomalie scheletriche. Ad oggi la razza non è più
riconosciuta dalla G.C.C.F. (the Governing Council of the Cat Fancy) e dalla F.I.Fe
(Fédération Internationale Féline), ma viene ancora allevata in altri paesi (113; 115; 116).

4.2 Il tessuto cartilagineo e l’ossificazione endocondrale
La cartilagine è un tessuto connettivo di sostegno costituito da una matrice cartilaginea e da
elementi cellulari. La matrice, a sua volta, è composta da una sostanza fondamentale amorfa
e da fibre collagene immerse in essa. Questi due elementi forniscono al tessuto resistenza
alla compressione. Le cellule presenti nella cartilagine sono i condrociti, derivati dai
condroblastociti, cellule appiattite e provviste di sottili prolungamenti. I condrociti occupano
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la lacuna cartilaginea all’interno della matrice da loro prodotta e, una volta maturati,
diventano tondeggianti e privi di prolungamenti. Il tessuto non è vascolarizzato né innervato
e il nutrimento è assicurato dai vasi dei tessuti circostanti, da cui arriva per diffusione. La
cartilagine rappresenta l’abbozzo da cui derivano, successivamente, le ossa. Si osserva una
sostituzione progressiva del tessuto cartilagineo ad opera di quello osseo, fino a maturazione
completa. La cartilagine persiste solo in particolari siti, come nel caso della cartilagine
articolare o di coniugazione o delle cartilagini costali (36; 117).
L’osteogenesi è il processo che prevede la trasformazione di un tessuto di tipo connettivale
in osso. Determina, quindi, la comparsa dei segmenti ossei e il loro accrescimento e
consente, una volta completato lo sviluppo, il rimaneggiamento dei segmenti in base alle
necessità meccaniche e funzionali (36). L’osteogenesi può avvenire secondo due modalità:
-

ossificazione membranosa

-

ossificazione endocondrale

La prima riguarda le ossa della volta del cranio, le ossa della faccia e la clavicola e prevede
la conversione del tessuto connettivo direttamente in osso. La seconda interessa le ossa della
base del cranio, del tronco e degli arti. Prevede una fase intermedia, con la formazione di un
abbozzo cartilagineo del segmento scheletrico e successiva distruzione dello stesso e
sostituzione con tessuto osseo. L’ossificazione è, quindi, determinata da due processi opposti
che si verificano in contemporanea: un processo edificatore o di osteogenesi e un processo
distruttore (36; 118; 119). Il termine più appropriato sarebbe ossificazione condrale. Questa
comprende un processo endocondrale propriamente detto, di sostituzione dell’abbozzo
cartilagineo con tessuto osseo, e un processo di ossificazione pericondrale, ad opera del
pericondrio prima e del periostio poi, che si verificano in contemporanea (119).
L’abbozzo cartilagineo precursore deriva, durante la vita embrionale, dalla formazione di
aggregati condensati di cellule mesenchimali, detti centri di condrificazione. Queste cellule
si differenziano in condroblastociti secernenti matrice extracellulare cartilaginea all’interno
della quale vengono progressivamente inclusi, diventando condrociti. La struttura
cartilaginea viene circondata da una membrana connettivale denominata pericondrio,
prodotto dalle cellule mesenchimali condensate poste in periferia. Il pericondrio presenta
un’attività condrogenica, per cui le cellule dello strato interno si differenziano in
condroblastociti e producono cartilagine, determinando l’accrescimento dell’abbozzo (36;
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117; 120). Il processo di ossificazione ha inizio con la proliferazione dei condrociti
localizzati a livello della diafisi. In seguito, le cellule vanno incontro ad ipertrofia e la matrice
extracellulare calcifica. Progressivamente i condrociti degenerano e vanno incontro ad
apoptosi, determinando la formazione di cavità all’interno della cartilagine. Tali cavità,
ampliate per attività dei condroclasti, vengono quindi invase da vasi capillari e mesenchima
provenienti dal pericondrio e trasformate in cavità midollari per fenomeni di erosione. Il
pericondrio si trasforma in periostio e le cellule mesenchimali si differenziano in
osteoblastociti, depositandosi sulla superficie delle trabecole di matrice cartilaginea
calcificata residua. Gli osteoblastociti secernono sulle trabecole matrice ossea, la quale
calcifica velocemente (36; 119). Anche le cellule mesenchimali dello strato profondo del
periostio si differenziano in osteoblastociti, contribuendo alla deposizione di tessuto osseo
pericondrale in lamelle concentriche e, quindi, all’accrescimento dell’osso in larghezza. In
corrispondenza della diafisi si sviluppa un anello completo di tessuto osseo compatto, detto
anello o collare periostale. Qui si forma il centro di ossificazione primario da cui il processo
di osteogenesi procede in direzione eccentrica (36; 118; 119). La cartilagine viene, quindi,
progressivamente sostituita da tessuto osseo.
A livello epifisario si osserva la comparsa dei centri di ossificazione secondari. Questi sono
fondamentali per l’accrescimento in lunghezza del segmento scheletrico fino alla maturità
dell’animale. Il disco di cartilagine epifisario reagisce al processo di ossificazione che
prosegue sul versante diafisario e continua a ricostruirsi, assicurando l’allungamento osseo.
Una volta che l’accrescimento è completo, la cartilagine epifisaria viene invasa
dall’ossificazione e scompare (36; 118; 119). Nei centri di ossificazione secondaria la
cartilagine presenta una struttura caratteristica e, in sezione, è suddividibile istologicamente
in cinque zone, secondo l’asse maggiore dell’osso:
-

la zona di riserva, dove la cartilagine ialina è priva di attività replicativa ed è propria
dell’abbozzo cartilagineo originale

-

la zona di proliferazione, in cui le cellule sono in attiva replicazione, disposte in
gruppi isogeni longitudinali

-

la zona di ipertrofia, costituita da cellule voluminose e con segni di degenerazione;
da qui inizia la mineralizzazione della sostanza fondamentale

-

la zona di regressione, dove la cartilagine è distrutta e poi invasa dai capillari e dal
tessuto connettivo; qui la matrice cartilaginea calcifica e forma le trabecole
cartilaginee tra cui si sviluppano le cavità cartilaginee per apoptosi dei condrociti
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-

la zona di ossificazione, in cui si ha la formazione di tessuto osseo primario; le
trabecole cartilaginee vengono sostituite da trabecole ossee primarie, le quali saranno
rimpiazzate dalle trabecole ossee secondarie per fenomeni di rimaneggiamento (36;
119).

Figura 16: schema del processo di ossificazione endocondrale. (A) condensazione delle
cellule mesenchimali; (B) differenziazione dei condroblastociti e formazione del
pericondrio; (C) maturazione dei condrociti e ipertrofia nella zona centrale; (D) invasione
vascolare e sviluppo dell’anello periostale (120).

4.3 Eziopatogenesi
In passato si riteneva che a determinare le alterazioni cartilaginee associate alle tipiche
orecchie dello Scottish Fold fosse una mutazione genetica a trasmissione autosomica
dominante semplice e l’allele responsabile viene denominato Fd (41; 113; 121). Con il
termine autosomico si fa riferimento ad un gene localizzato su un cromosoma non sessuale,
ossia non responsabile della determinazione del sesso maschile o femminile. Il termine
dominante significa che è sufficiente una sola copia del gene mutato affinché si manifesti la
patologia associata (122; 123). Successivamente, è stato evidenziata una dominanza
incompleta (121; 113). Questo significa che, gatti omozigoti per il gene Fd (FdFd) sono
affetti da grave osteocondrodisplasia; mentre i soggetti eterozigoti (Fdfd) presentano un
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fenotipo intermedio, con un quadro tipicamente meno grave (113; 121; 124). Essendo un
gene a trasmissione dominante, vi è l’impossibilità che dei soggetti siano portatori sani. Tutti
i gatti che manifestano le orecchie piegate, sviluppano osteocondrodisplasia, con un grado
di severità più o meno elevato. Dall’accoppiamento tra uno Scottish Fold e un gatto con le
orecchie normali potranno nascere soggetti eterozigoti o soggetti privi del gene mutato
(fdfd). Questi ultimi prendono il nome di Scottish shorthair, Scottish Fold S/E (straight ear)
o variante Scottish Fold (113; 124).

Figura 17: muso di uno Scottish Fold con le tipiche orecchie piegate in avanti (113).

In uno studio del 2016 è stato individuato il gene mutato responsabile del carattere delle
orecchie piegate e dell’osteocondrodisplasia. Si tratta del gene TRPV4 (Transient Receptor
Potential cation channel, subfamily V, member 4), codificante per un canale ionico
permeabile al calcio (125). La mutazione a carico di questo gene determina un’alterazione
nel processo di ossificazione endocondrale e lo sviluppo di ossa di forma e lunghezza non
fisiologiche (125). Sono principalmente colpite le porzioni distali degli arti, oltre che la coda
(41; 113; 111; 126). In particolare, i primi segni visibili di osteocondrodisplasia sono a carico
delle ossa metacarpali e metatarsali, le quali presentano metafisi deformate e fisi ingrossate.
Anche nelle falangi si rilevano anomalie simili, ma meno evidenti. Le vertebre coccigee
risultano larghe e corte (113). Con l’evolversi della patologia, le deformazioni osteocondrali
sono associate ad un’anomala distribuzione delle forze biomeccaniche e ad un’alterazione
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della funzionalità articolare. Questo comporta lo sviluppo di processi degenerativi ed
infiammatori a livello articolare, con conseguente osteoartrosi e sinovite (113; 126).

4.4 Diagnosi
La diagnosi si basa sul segnalamento e l’anamnesi, i segni clinici e l’esame radiografico
(111; 127). In presenza di un paziente di razza Scottish Fold è opportuno procedere con un
esame ortopedico e radiografico completo per determinare il grado di osteocondrodisplasia
da cui è affetto.
I gatti osteocondrodisplasici presentano un aspetto tipico e, quindi, da un esame visivo del
soggetto emergono le anomalie osteo-articolari da cui è affetto. La coda è corta, spessa e
difficile da mobilizzare e gli arti sono corti e incurvati (113; 111). Tuttavia, è necessario
distinguere i gatti omozigoti dagli eterozigoti. Questi ultimi, essendo affetti da una forma
più lieve di osteocondrodisplasia, presentano un’ampia variabilità nel livello di gravità delle
alterazioni osteocondrali e nella velocità di sviluppo ed evoluzione delle stesse. Le
manifestazioni cliniche, infatti, insorgono ad un’età estremamente flessibile, con un lasso di
tempo compreso tra i 5 mesi e i 6 anni, ma tipicamente più tardi rispetto agli omozigoti, nei
quali compare già a 6 mesi (127; 113; 128; 126).
Per quanto riguarda la sintomatologia, il proprietario riporta sintomi quali zoppia, a volte
più grave al mattino, che può essere intermittente o cronica, a seconda dei casi. I sintomi
riscontrabili comprendono un’andatura anomala con movimenti rigidi, la tendenza ad evitare
l’esecuzione di salti da varie altezze, una riduzione dell’attività e delle interazioni e
manifestazioni di algia tramite vocalizzazioni alla manipolazione (41; 113; 111; 126; 128).
La zoppia è il sintomo più frequentemente riportato e può essere notato già a 3 mesi di età,
nelle forme più gravi (41). La sintomatologia peggiora con il passare del tempo a causa della
progressione della patologia (111).
In alcuni casi è possibile rilevare già da un esame visivo dell’animale la presenza di anomalie
scheletriche a carico degli arti e della coda (113). Le porzioni distali degli arti possono essere
corte e deformi e con le unghie molto incurvate, o interessate da gonfiore a livello delle
regioni tarso-metatarsali o carpo-metacarpali, ad esempio (113; 127; 128). La coda può
apparire eccessivamente rigida e poco mobile (113; 128).
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All’esame ortopedico è possibile valutare la presenza di algia ed eventualmente gonfiore alla
palpazione degli arti. In particolare, le articolazioni tarso-metatarsali e carpo-metacarpali
sono tipicamente interessate da gonfiore. L’animale può risultare restio alla manipolazione,
soprattutto in caso di algia (112; 128; 113). Alcune articolazioni, come quelle del tarso,
possono presentare un ridotto range di movimento e, in alcuni casi, è possibile percepire alla
palpazioni le esostosi (127; 129; 126). In caso di zoppia grave e mancato utilizzo dell’arto
interessato, si evidenzia atrofia muscolare (129).
L’esame

radiografico

permette

di

ottenere

una

conferma

diagnostica

di

osteocondrodisplasia, oltre a fornire un quadro completo sullo stato delle ossa e articolazioni
colpite (113). Già a 7 settimane di età è possibile evidenziare alterazioni a livello
radiografico (113; 127). Vengono, tipicamente, eseguite proiezioni ortogonali degli arti
pelvici, delle articolazioni del tarso e del carpo. Le principali anomalie riscontrabili
comprendono sia deformità scheletriche legate alle interferenze con lo sviluppo
osteocartilagineo fisiologico, che alterazioni ossee che si manifestano successivamente e
sono apprezzabili attraverso uno studio radiografico sequenziale (113). Il blocco del corretto
processo di ossificazione determina lo sviluppo di metatarsi, metacarpi e falangi deformi,
corte, con le epifisi ingrossate e la diafisi incurvata. Le vertebre coccigee sono costituite da
un corpo largo, corto e “end-plates” ingrossati. Non tutti i soggetti, tuttavia, presentano tali
alterazioni a carico della coda (41; 113; 129).
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Figura 18: radiografie dorso-palmari della mano di un gatto affetto da
osteocondrodisplasia (A) e un gatto sano (B) da confrontare. Nella radiografia del
paziente Scottish Fold (A) si evidenziano ossa metacarpali e falangi corte e tessuto osseo
neoformato periarticolare a livello delle ossa del carpo e metacarpo prossimale,
determinando anchilosi (113).

Successivamente è possibile evidenziare l’evoluzione verso una poliartropatia anchilosante.
Infatti, si osserva la formazione di tessuto osseo periarticolare, interessando maggiormente
e più precocemente gli arti pelvici (113; 126). L’osso di neoformazione appare,
generalmente, liscio, con una struttura trabecolare e ridotta radiopacità (128) . Queste
esostosi si osservano primariamente a livello delle estremità prossimali delle ossa
metatarsali, per poi fondersi con l’osso neoformato in corrispondenza delle ossa tarsali
distali (113). Con il progredire della patologia, il tessuto tende a circondare l’articolazione
tarso-metatarsale determinando anchilosi intertarsale e tarso-metatarsale. Anche le ossa
carpali e metacarpali possono essere interessate ed è possibile individuare tessuto di
neoformazione anche in corrispondenza di inserzioni legamentose (41; 113; 128; 129). Lo
spazio articolare risulta irregolare e si riduce progressivamente (113; 128). Nelle forme più
avanzate le ossa tarsali e metatarsali presentano un quadro di osteopenia, con aree puntiformi
di radiotrasparenza. Le ossa interessate hanno un aspetto “moth-eaten”, ossia come se
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fossero state mangiate dalle tarme (41; 113). Infine, si può riscontrare anche la presenza di
osteofiti e sinovite cronica (112; 127; 113).
Le ossa deformate possono essere indagate ulteriormente eseguendo un esame istologico. I
cuccioli affetti da osteocondrodisplasia presentano alterazioni a livello dei centri di
accrescimento. Istologicamente la cartilagine appare costituita da condroblastociti in
proliferazione organizzati in gruppi disposti disordinatamente; le fisi sono ingrossate e vi è
la possibilità di riscontrare centri di ossificazione soprannumerari. La mineralizzazione del
tessuto cartilagineo è irregolare e il rimodellamento non sufficiente, a causa di un’inadeguata
maturazione dei condrociti, i quali presentano la morfologia tipica delle cellule della zona di
riserva o di proliferazione, piuttosto che di quella di ipertrofia (113). Questo determina la
presenza di cartilagine ialina non omogenea, con zone di spessore maggiore per il mancato
riassorbimento corretto caratterizzate da foci necrotici. Si riscontrano anche isole di
cartilagine ialina estese dall’epifisi alla cartilagine articolare o circondate da osso
subcondrale e, in alcuni casi si rilevano processi di erosione ossea subarticolare (113).
Infine, per una valutazione più accurata delle strutture coinvolte, si può ricorrere a tecniche
diagnostiche più avanzate, quali la tomografia computerizzata, la scintigrafia e la risonanza
magnetica (112; 125; 113).

4.5 Terapia
L’osteocondrodisplasia è una patologia su base genetica, determinata da una mutazione
autosomica dominante a penetranza incompleta. Si tratta di una condizione con progressiva
e cronica deformazione delle ossa e sviluppo di processi degenerativi secondari. Data la
natura genetica della patologia, non esiste un protocollo terapeutico risolutivo che consenta
di raggiungere la piena guarigione (113; 121; 129; 124; 128; 126).
Le opzioni terapeutiche per i gatti Scottish Fold comprendono la terapia farmacologica
sintomatica, l’approccio chirurgico e l’utilizzo della radioterapia.
La terapia medica prevede la somministrazione di farmaci volti al trattamento della
sintomatologia e alla riduzione del dolore. Le molecole di cui si riporta l’efficacia sono i
condroprotettori, i FANS e il pentosano polisolfato, usati singolarmente o in associazione
(113; 128). La somministrazione associata di FANS, glicosaminoglicani e condroitin solfato
risulta efficace per il trattamento del dolore articolare intermittente legato ai processi
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degenerativi secondari. I condroprotettori riducono il gonfiore e il danno cartilagineo,
favorendo la lubrificazione dell’articolazione e la riparazione del tessuto danneggiato (128).
I FANS utilizzati per ottenere analgesia sono, ad esempio, il meloxicam e il carprofene (113;
128). Il pentosano polisolfato è una molecola che stimola l’attività anabolica di condrociti e
fibroblasti, riducendo contemporaneamente l’attività catabolica che determina la distruzione
della matrice extracellulare cartilaginea. La somministrazione sottocutanea sembra ridurre il
dolore e migliorare la zoppia (113; 129).
L’approccio chirurgico prevede diverse opzioni. È possibile procedere con la rimozione
delle esostosi tarsali o con un intervento in due sessioni di ostectomia bilaterale seguita da
artrodesi pantarsica (129; 130). Tuttavia, una procedura come l’artrodesi è irreversibile ed
estremamente invasiva e, data la natura progressiva della patologia, potrebbe non essere
risolutiva nel lungo periodo (129). Dovrebbe, quindi, essere ritenuta un’opzione di
salvataggio, considerando la possibilità che sia necessario ricorrere all’amputazione
dell’arto colpito.

Figura 19: Scottish Fold di 3 mesi con tessuto osseo neoformato in corrispondenza
dell’articolazione tarso-metatarsale e riduzione dello spazio articolare (per gentile
concessione del Dottor Eid).
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Per il trattamento dell’osteocondrodisplasia è possibile ricorrere all’utilizzo della
radioterapia (112; 127; 114; 129). In uno studio del 2004, viene utilizzata la radioterapia
palliativa per migliorare la qualità di vita di uno Scottish Fold di 3 anni, allo scopo di
contrastare il processo infiammatorio e il dolore associato. L’area irradiata di entrambi gli
arti posteriori corrisponde al tarso, estendendosi dalla tibia all’estremità distale dei metatarsi.
Successivamente al primo ciclo di radioterapia l’esito è buono, con un sensibile
miglioramento clinico del paziente (127). Il meccanismo d’azione analgesico della
radioterapia rimane ancora sconosciuto, ma sembra sia riconducibile all’attività
antinfiammatoria della tecnica (112). Non sono stati ancora approfonditi gli eventuali effetti
collaterali di un trattamento radioterapico prolungato. Uno studio condotto nel 2015 su 3
gatti non rileva complicazioni derivanti da trattamenti della durata di 59, 60 e 72 mesi.
Benché non vi siano evidenze sulla sicurezza di una terapia a vita, anche quest’ultimo studio
dimostra l’efficacia della radioterapia nel ridurre il dolore cronico (112).
Un articolo pubblicato nel 2019 descrive il caso di un gatto di razza Scottish Fold di 8 anni
sottoposto a trattamento radioterapico per una neoformazione ossea a carico della zampa
posteriore destra. Successivamente, a causa della crescita della massa stessa, viene proposto
un trattamento che prevede l’inoculazione intravenosa di 153Sm-DOTMP (Samarium 1531,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-Tetramethylene-Phosponic Acid), un agente
radio-farmaceutico che circola a livello sistemico per poi raggiungere i siti ad elevato
turnover osseo. Viene dimostrato un miglioramento della qualità di vita del soggetto
successivamente a questa terapia, la quale, rispetto alla radioterapia transcutanea, non
necessita di anestesia e può, quindi, rappresentare una valida opzione per il trattamento
palliativo dell’osteocondrodisplasia (114).
Infine, uno studio del 2020 riporta il trattamento multimodale utilizzato per uno Scottish
Fold di 4 anni, il quale presenta varie esostosi a carico di tarso, metatarso e falangi,
bilateralmente. Il garretto destro presenta sul lato plantare un’ulcera sanguinante di 1.5 cm
di diametro. La terapia proposta prevede la rimozione chirurgica dell’esostosi responsabile
della lacerazione cutanea, seguita da dermatoplastica, radioterapia e terapia farmacologica a
base di pentosano polisolfato inoculato sottocute, per il dolore. L’arto controlaterale viene
trattato allo stesso modo, nonostante non sia ancora presente un’ulcera cutanea (129). L’esito

77

è buono, dimostrando che l’associazione di più opzioni terapeutiche possa essere ottimale
per migliorare lo stato clinico di Scottish Fold colpiti da osteocondrodisplasia (129).
Poiché si tratta di una patologia attualmente non trattabile, l’unica soluzione è evitare la
riproduzione tra due soggetti Scottish Fold. Essendo ormai a conoscenza della patologia da
cui sono affetti, risulta anti-etico perseverare nell’allevamento di animali che,
inevitabilmente, svilupperanno osteocondrodisplasia, compromettendone il benessere. I
gatti Scottish Shorthair presentano le medesime caratteristiche desiderate del Fold, ossia
occhi tondi e grandi, espressione dolce e carattere affettuoso. Per tale motivo bisognerebbe
prediligere la riproduzione di questa razza, piuttosto che lo Scottish Fold, eventualmente
ricorrendo saltuariamente a incroci con British Shortair o gatti Europei (113; 112).
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Capitolo 5: osteocondrosi
5.1 Definizione
L’osteocondrosi è una patologia articolare riscontrata nell’uomo e in varie specie animali,
tra cui il suino, il cane, il cavallo e il gatto. Con il termine osteocondrosi, introdotto nel 1888
dal medico chirurgo König, si fa riferimento ad una condizione in cui si assiste ad un alterato
processo di ossificazione endocondrale delle cartilagini di accrescimento in soggetti ancora
immaturi e in fase di sviluppo. Questo predispone alla comparsa di frammenti di cartilagine
ialina che possono separarsi completamente o in parte dalla superficie articolare. Nel
momento in cui compaiono sintomi clinici legati alla formazione di tali flap o frammenti
cartilaginei, si parla di osteocondrosi dissecante o, più comunemente, osteocondrite
dissecante (OCD – osteochondritis dissecans), benché il processo infiammatorio di sinovite
sia in realtà secondario e non alla base della patologia stessa (131; 132; 133).
Nella specie canina sono tipicamente interessate l’articolazione della spalla, con lesioni a
carico della porzione caudo-centrale della testa omerale; l’articolazione del gomito, in
particolare la troclea omerale; l’articolazione del ginocchio, con coinvolgimento di entrambi
i condili e i margini laterale e mediale della troclea dell’astragalo, a livello tarsale. Si
evidenzia una prevalenza stimata attorno al 3,7 % tra tutti i pazienti con un problema di
natura ortopedico. Risultano maggiormente colpiti i cani di sesso maschile e le razze di taglia
grande e gigante (131; 132; 133).
Da un punto di vista epidemiologico, la prevalenza di OCD nella specie felina è molto bassa.
Esistono, ad oggi, solo cinque studi in letteratura riportanti casi di OCD nel gatto. In 2
soggetti risulta colpita l’articolazione della spalla, in 2 il ginocchio, mentre in 9 si riscontra
la presenza di osteocondrosi lombo-sacrale (134; 135; 136; 137; 138; 139). Essendo una
patologia che colpisce gli animali in accrescimento, i soggetti sono giovani, tipicamente
sotto l’anno di età, tranne per i casi di osteocondrosi lombo-sacrale, i quali riguardano
soggetti di età compresa tra 1 e 5 anni. Si riscontra una maggiore prevalenza in pazienti di
sesso maschile (135; 136; 137; 138; 139). Data la ridotta casistica, non è possibile
riconoscere eventuali predisposizioni legate alla razza.
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5.2 Eziopatogenesi
Si tratta di una patologia che può interessare sia la cartilagine a livello epifisario che della
fisi. In entrambi i casi si osserva focalmente un errore nel processo di ossificazione
endocondrale, tale per cui non si verifica la mineralizzazione della matrice o l’invasione
vascolare con mancata maturazione in tessuto osseo e ispessimento della cartilagine. La
distinzione principale tra l’osteocondrosi articolare e quella delle fisi consiste nell’evento
alla base della lesione necrotica. A livello articolare, l’alterata ossificazione endocondrale è
legata a un processo di necrosi cartilaginea, mentre a livello delle fisi si riscontra un anomalo
sviluppo di condrociti ipertrofici (133; 131). Nella specie felina vengono riportati
esclusivamente casi di osteocondrosi articolare.
L’eziologia e la patogenesi dell’OCD rimangono ancora parzialmente sconosciute. Viene
considerata una patologia ad eziologia multifattoriale, di cui si ipotizzano alcuni fattori di
rischio: una componente ereditaria e genetica, la conformazione anatomica dei segmenti
scheletrici, l’accrescimento corporeo rapido, la dieta e la presenza di traumi meccanici (133;
134).
Nella specie canina, oltre che in quella equina e suina, si evidenzia il coinvolgimento di una
componente genetica nello sviluppo di OCD. Viene proposta una trasmissione a carattere
poligenico (131; 133). Nei cani, si riscontra, infatti, sia una predisposizione di razza che
familiare, con valori di ereditabilità compresi tra il 10 e il 45%, ma rimangono ancora
sconosciuti la modalità di trasmissione e i geni coinvolti (131). Anche per la specie felina la
si considera una patologia di cui la componente genetica è un fattore di rischio per il suo
sviluppo (134; 140).
La morfologia e la conformazione delle ossa rivestono un ruolo nella comparsa di OCD. Ad
esempio, a livello dell’articolazione del gomito, lo sviluppo di ulna lunga può causare dei
microtraumi continui a carico del processo coronoideo mediale, fino alla frammentazione.
Si tratta di caratteristiche determinate, almeno in parte, geneticamente e la trasmissione di
particolari conformazioni articolari può essere legato a forme più o meno gravi di
osteocondrosi (131; 133).
Si ipotizza che la velocità di crescita corporea abbia un’influenza sulla comparsa o meno di
OCD. Nella specie canina sembra che i cani di taglia grande o giganti siano maggiormente
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predisposti a sviluppare la patologia, tuttavia vi sono risultati discordanti sulla possibile
correlazione tra crescita corporea troppo rapida e OCD. In particolare, sembra che animali
con un accrescimento più lento non siano meno a rischio di OCD (133).
Da un punto di vista dietetico, l’alimentazione sembra contribuire all’insorgenza di questa
condizione. Sembra che una dieta troppo ricca in calcio e/o vitamina D3 possa predisporre a
patologie ortopediche, compresa l’osteocondrosi. Anche una dieta che fornisce un apporto
energetico in eccesso sembra provocare la secrezione di alti livelli di ormone della crescita
(IGF-1), T3, T4 e insulina. Queste molecole sono coinvolte nel metabolismo dei condrociti e
ne determinano una eccessiva differenziazione e proliferazione, alterando il processo di
sviluppo del centro di accrescimento osseo. Un’alimentazione eccedente, inoltre,
contribuisce alla formazione di masse muscolari di maggiore volume, le quali provocano un
carico biomeccanico eccessivo sulle articolazioni (131). Anche in questo caso, però, non è
ancora stato confermata una correlazione certa e diretta tra la dieta e lo sviluppo di OCD
(133).
Relativamente alla componente traumatica, si evidenzia la comparsa di lesioni
prevalentemente in aree sottoposte a maggiore stress biomeccanico, suggerendo un legame
tra la presenza di traumi e lo sviluppo di OCD. Tuttavia, sembra che siano i microtraumi,
con l’interessamento di normali forze meccaniche legate alla deambulazione e al
movimento, a determinare le manifestazioni cliniche di osteocondrite, piuttosto che
macrotraumi di grande entità (133).
Sono, quindi, numerosi, gli elementi che contribuiscono allo sviluppo di osteocondrosi e
OCD e risulta difficoltoso individuarne l’esatta eziologia alla base.
In base allo stadio della patologia, si distinguono tre diverse fasi:
1. osteocondrosi latente: caratterizzata dalla presenza di una lesione microscopica
2. osteocondrosi manifesta: vi sono lesioni visibili macroscopicamente e
radiograficamente, ma la patologia è subclinica
3. osteocondrite dissecante: è presente un flap o frammento cartilagineo, in sede o
separato come corpo libero endoarticolare, e si riscontrano sintomi clinici (133)
Per quanto riguarda la patogenesi, l’ipotesi relativa allo sviluppo di OCD articolare viene
illustrata nella figura 20.
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Figura 20: Ipotesi patogenetica dell'osteocondrosi articolare. Il disegno A mostra la
sezione di un’epifisi di un animale giovane, dove la cartilagine articolare risulta irrorata
da canali cartilaginei che la penetrano dal plesso del pericondrio. Con l’accrescimento
dell’animale (B) il fronte di ossificazione raggiunge il punto dei canali cartilaginei più
vicino alla metafisi e i vasi dei canali anastomizzano con quelli del fronte di ossificazione.
Quindi, la cartilagine riceve apporto ematico da canali cartilaginei nati nei vasi della
metafisi del fronte di ossificazione. Un’interruzione della vascolarizzazione causa necrosi
ischemica focale (osteocondrosi latente) (C e D). La piccola area necrotica può risolversi
con l’avanzare del fronte di ossificazione, qualora sia di piccole dimensioni. (E e G). se il
difetto vascolare è ampio, si verifica resistenza all’invasione vascolare e blocco del
normale processo di ossificazione, con persistenza del cono necrotico e sviluppo di osso
attorno ad esso (osteocondrosi manifesta). La lesione, circondata da tessuto osseo, può
essere rimpiazzata da tessuto fibroso che andrà incontro ad ossificazione membranosa. In
alternativa, la cartilagine sovrastante la lesione necrotica, può rompersi (I) determinando
lo sviluppo di osteocondrite dissecante (133).

In seguito ad un’interruzione della perfusione cartilaginea a livello locale, in corrispondenza
della giunzione osteocondrale, si sviluppa un fenomeno di necrosi ischemica, che ostacola
la corretta ossificazione endocondrale. Si osserva, quindi, la persistenza di un’area
condronecrotica, circondata da tessuto osseo. Quest’area rappresenta un punto di debolezza
dell’epifisi e, in seguito ad un microtrauma biomeccanico, si verificano fessurazioni che
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possono estendersi dalla giunzione osteocondrale alla superficie articolare, con la comparsa
di un flap cartilagineo. Una volta sviluppatosi, quest’ultimo può rimanere unito alla
superficie articolare tramite un peduncolo di tessuto cartilagineo o distaccarsi
completamente e va progressivamente incontro a calcificazione eterotopica. Nel caso in cui
si separi dalla superficie, si riscontra un vero e proprio corpo libero all’interno
dell’articolazione, detto anche “joint mouse” (mice al plurale), il quale può, però, essere
sequestrato all’interno di un recesso sinoviale. Le lesione residua sulla superficie articolare,
invece, va incontro a processi di guarigione, con la formazione di tessuto fibrocartilagineo.
Si parla di osteocondrosi dissecante nel momento in cui l’animale presenta sintomi clinici,
in risposta alla presenza di fessurazioni dello strato necrotico che attraversano la superficie
articolare e di frammenti liberi all’interno dell’articolazione. L’OCD è, quindi, la
manifestazione dell’osteocondrosi (133; 140). In particolare, i “joint mice” provocano lo
sviluppo di sinovite e irritazione meccanica, mentre i frammenti sequestrati possono non
risultare problematici (131; 141). Nelle forme croniche si riscontra la comparsa di processi
degenerativi e osteoartrosi (135; 141).
A supportare la teoria patogenetica per cui l’evento cardine nello sviluppo di OCD sia un
episodio di necrosi ischemica, concorrono due fattori. Innanzitutto, le lesioni sono
tipicamente bilaterali e simmetriche ed è noto che l’apporto ematico tende ad essere il
medesimo bilateralmente nella stessa area. Inoltre, la cartilagine epifisaria, nell’adulto, è
priva di irrorazione ematica e la vascolarizzazione scompare prima dell’età adulta. Questa
teoria patogenetica, quindi, spiega e concorda con il fatto che l’OCD si sviluppi in soggetti
ancora in crescita (133).

5.3 Diagnosi
La diagnosi si basa su elementi diversi in funzione dello stadio della patologia, ossia se si
tratta di osteocondrosi manifesta o dissecante. In quest’ultima, infatti, sono presenti segni
clinici, mentre l’osteocondrosi manifesta è subclinica. La forma subclinica può essere
individuata solo in soggetti sottoposti ad esami radiografici condotti per altre motivazioni e
scopi. Per la diagnosi della forma dissecante deve essere raccolta l’anamnesi dal proprietario,
si valutano i segni clinici e si eseguono radiografie ortogonali dell’articolazione colpita.
Il proprietario conduce l’animale presso il medico veterinario per la comparsa di zoppia, che
può essere sia ad insorgenza acuta che di carattere cronico con aggravamento nel tempo
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(134; 135; 136; 137). La zoppia può essere unilaterale o bilaterale e il proprietario non
riferisce eventi traumatici noti verificatisi prima della comparsa di zoppia. Nei soggetti
affetti da osteocondrosi lombo-sacrale i sintomi riportati comprendono una maggiore
riluttanza al movimento e all’esecuzione di salti o scale, rigidità, difficoltà a sedersi e un
eccessivo leccamento dell’area lombo-sacrale (138; 140).
Durante l’esame clinico del paziente è opportuno, se possibile, valutare l’andatura del gatto
e comprendere il tipo di zoppia presente, il grado e l’articolazione colpita. Tramite
manipolazione dell’animale si può riscontrare gonfiore articolare, algia durante la flessoestensione o la mobilizzazione dell’articolazione (135; 136; 137). Nelle forme di
osteocondrosi lombo-sacrale si eseguono sia un esame ortopedico che un esame neurologico.
È possibile evidenziare dolore alla palpazione della regione lombo-sacrale e alterazioni
neurologiche quali atassia o paresi degli arti posteriori o deficit propriocettivi (138).
In seguito all’esame clinico ed ortopedico, si ricorre alla radiologia, la quale è, spesso,
diagnostica. È prevista l’esecuzione di radiografie ortogonali dell’articolazione interessata.
Relativamente al gomito, le proiezioni eseguite sono la medio-laterale e la cranio-caudale.
Per quanto riguarda la prima, il paziente è posto in decubito laterale, sul fianco
corrispondente all’arto da indagare. L’arto toracico del lato in appoggio viene esteso
cranialmente e fissato con dello scotch al tavolo radiografico, in posizione neutra, mentre il
controlaterale è fissato caudalmente, lungo la cavità toracica. Affinché i condili omerali
siano allineati, si utilizza un supporto morbido di sezione triangolare da porre sotto la
scapola. L’omero risulta, quindi, sollevato dal tavolo nella porzione prossimale. Il fascio
radiogeno viene centrato sui condili omerali. Per la proiezione cranio-caudale, l’animale è
posto in decubito sternale, l’arto da indagare esteso cranialmente e fissato, il controlaterale
in posizione neutra con la testa appoggiata sopra. Il fascio radiogeno è centrato sui condili
omerali (142). Per quanto riguarda le proiezioni da eseguire per la valutazione
dell’articolazione del ginocchio, queste comprendono una proiezione medio-laterale e una
cranio-caudale o caudo-craniale. Il posizionamento dell’animale viene descritto nel capitolo
relativo alla lussazione rotulea. Nel caso di osteocondrosi lombo-sacrale, ci si avvale di
proiezioni ventro-dorsali e latero-laterali standard della regione lombo-sacrale (138). I
reperti radiografici comprendono appiattimento o concavità della zona colpita, alterazioni e
sclerosi dell’osso subcondrale, gonfiore dei tessuti molli circostanti, flap o frammenti
mineralizzati e fenomeni di rimodellamento secondario (131; 135; 136; 138). È opportuno
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confrontare l’articolazione controlaterale, data la maggiore prevalenza di forma bilaterali
(131).

Figura 21: radiografia caudo-ventrale del ginocchio destro di un gatto di 11 mesi. La
freccia bianca indica il frammento mineralizzato visibile nello spazio articolare; la freccia
nera indica l'appiattimento del condilo femorale laterale (136).

A livello lombo-sacrale si evidenzia un’area radiopaca sulla porzione dorsale degli “endplates” delle vertebre interessate, tipicamente L7, S1 o entrambe. È possibile anche
individuare frammenti ossei all’interno del canale vertebrale, i quali possono determinare
compressione a carico della cauda equina, ossia la porzione terminale del midollo spinale e
le radici nervose adiacenti (138). Tramite l’artrografia con contrasto si riesce a mettere in
evidenza un frammento cartilagineo che non è andato incontro a mineralizzazione e, quindi,
non è visibile in radiografia. Tale tecnica permette anche la visualizzazione diretta della
lesione (132). È possibile, inoltre, ricorrere alla tomografia computerizzata e alla risonanza
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magnetica per rilevare lesioni recenti o per studiare articolazioni come il tarso o il gomito,
le quali sono difficili da indagare radiologicamente (138; 132).
Infine, l’artroscopia è una metodica che possiede sia valore diagnostico, che terapeutico.
Benché sia ampiamente utilizzata nella specie canina, non è altrettanto applicata in quella
felina. Oltre a consentire la visualizzazione diretta delle strutture intrarticolari, delle
eventuali lesioni cartilaginee e dei frammenti o flap presenti, permette anche il trattamento
dell’articolazione stessa. Data la minima invasività della tecnica e la ridotta morbidità,
rappresenta un’ottima opzione diagnostica e terapeutica (131; 136).

5.4 Terapia
Le opzioni terapeutiche per l’osteocondrite comprendono sia il trattamento medico che
quello chirurgico, in funzione dell’articolazione interessata e dell’entità della lesione (132;
134; 136).
Tutti i casi presenti in letteratura di OCD in pazienti felini riportano un approccio terapeutico
di tipo chirurgico, quindi non esistono informazioni relativamente all’efficacia di un
trattamento conservativo e farmacologico (140; 137; 135; 139). Solo in un articolo, si
descrive il caso di un paziente la cui zoppia comparsa da 14 giorni viene trattata dal medico
veterinario referente con i FANS. A causa degli scarsi risultati, il proprietario ricorre ad un
altro consulto e, in seguito a diagnosi radiografica di OCD, si procede con la terapia
chirurgica (136). Nella specie canina, la terapia medica è consigliata nei soggetti molto
giovani, per i casi ancora asintomatici o con zoppia non grave e se i frammenti intrarticolari
sono localizzati in una sede non importante da un punto di vista clinico. In alternativa, può
essere il trattamento di elezione di soggetti anziani con quadri di osteoartrosi ormai avanzata
o per quei casi in cui la rimozione chirurgica non è consigliata, come per l’OCD talare (131).
È prevista la somministrazione di FANS in associazione al controllo del BCS, alla
riabilitazione fisica e all’esecuzione di attività motoria controllata. Si possono fornire
condroprotettori con la dieta, quali condroitin solfato e omega-3 (131; 132).
L’approccio chirurgico per l’osteocondrite articolare si basa sulla rimozione del frammento
cartilagineo e sul trattamento della lesione. L’obbiettivo è di eliminare l’algia e ripristinare
la corretta funzionalità articolare, prevenendo, o almeno rallentando, lo sviluppo di
osteoartrosi (140; 135; 136; 139; 137). È possibile procedere con un’artrotomia standard,
analogamente a quanto descritto per il cane, e, una volta individuato il flap o frammento,
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rimuoverlo. L’area della cartilagine articolare lesionata viene curettata, fino ad esporre
l’osso subcondrale irrorato e, successivamente, lavata con soluzione fisiologica. Solo così si
può ottenere la guarigione della lesione, poiché viene stimolata la formazione e il deposito
di tessuto fibrocartilagineo nella sede di lesione (135; 137; 139; 140). In presenza di un
curettage eseguito in maniera troppo aggressiva, si possono verificare danni dell’osso
subcondrale con possibile rimozione di tessuto sano. Un errore di questo tipo causa un
rallentamento nel processo di guarigione, il quale sarà meno efficace (131).

Figura 22: fotografia intraperatoria durante l'artrotomia di ginocchio di un gatto di 9
mesi. La freccia indica un flap cartilagineo localizzato sul condilo laterale destro (135).

In un articolo del 2010 viene descritto l’utilizzo dell’artroscopia per il trattamento dell’OCD
di ginocchio in un paziente maschio di 11 mesi. Il caso descritto è anche l’unico presente in
letteratura relativamente all’utilizzo dell’artroscopia come tecnica terapeutica per l’OCD di
ginocchio. Tuttavia, dato il ridotto campo visivo, l’articolo riferisce anche la necessità di
ricorrere all’artrotomia, al fine di consentire la visualizzazione della porzione caudale della
lesione articolare ed il suo corretto curettage (136). Esistono altre tecniche per il trattamento
dell’OCD, ad esempio il trapianto autologo osteocondrale (OAT – osteochondral autograft
transplantation), tuttavia non vi sono studi riportanti l’utilizzo di tali metodiche nella specie
felina. Nelle articolazioni il cui approccio risulta complesso, come il tarso, in presenza di
frammenti di grandi dimensioni, è consigliabile il ricorso all’artrodesi pantarsica, con perdita
della funzionalità articolare (131; 132).
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In entrambe le opzioni chirurgiche descritte nel gatto, la prognosi a breve e medio termine è
buona, con scomparsa della sintomatologia clinica e ripristino della normale funzionalità
articolare. Poiché la quantità di dati presenti è ridotta, non è possibile fornire indicazioni
sulla prognosi a lungo termine, anche se è plausibile lo sviluppo di osteoartrosi e
sintomatologia associata (134; 135).
Relativamente all’osteocondrosi lombo-sacrale, il trattamento si basa su un intervento di
laminectomia dorsale e rimozione del frammento. L’esito viene considerato buono, anche se
in alcuni casi il miglioramento risulta solo temporaneo (138).
In seguito alla rimozione del flap o del frammento, è possibile procede con un esame
istopatologico. Il campione prelevato appare prevalentemente costituito da cartilagine ialina.
È possibile riscontrare zone con tessuto di granulazione e collagene o aree di cartilagine
mineralizzata, in profondità, e anche porzioni di tessuto necrotico (135; 136; 137).
L’OCD è una patologia che si riscontra raramente nel gatto ed è ancora scarsamente descritta
in questa specie. Deve, tuttavia, essere presa in considerazione tra le diagnosi differenziali
nei casi di zoppia a carico dell’arto toracico o pelvico in soggetti giovani, soprattutto al di
sotto di 1 anno di età. Nonostante le ridotte informazioni presenti, sembra che il trattamento
chirurgico abbia esito positivo, consentendo di migliorare lo stato clinico del soggetto,
almeno nel breve periodo.
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Conclusioni
Attraverso questo lavoro si sono volute descrivere le patologie ortopediche legate ad un
alterato sviluppo che colpiscono più frequentemente il gatto. Sono state affrontate cinque
patologie e di ognuna è stata descritta l’eziopatogenesi o le eventuali teorie riportate in
bibliografia, qualora la causa determinante la sua comparsa sia sconosciuta o non del tutto
chiarita. Sono stati esposti i segni clinici e l’iter diagnostico da seguire. Infine, sono state
illustrate le opzioni terapeutiche disponibili in medicina veterinaria, in funzione dello stato
del paziente e di altri fattori condizionanti. Per la displasia dell’anca e la lussazione di rotula,
inoltre, viene affrontata anche la tematica della diagnosi precoce a scopo preventivo e della
diagnosi ufficiale, per ridurre la prevalenza di tali patologie nella popolazione felina,
attraverso l’applicazione di programmi di riproduzione selezionata ed esclusione di soggetti
affetti.
Relativamente alla displasia dell’anca e alla lussazione di rotula, i dati presenti in letteratura
sono numerosi e offrono una buona comprensione di queste patologie. Si tratta di condizioni
ampiamente studiate e approfondite nella specie canina e verso le quali viene rivolto un
crescente interesse anche nel paziente felino. Ci sono varie analogie tra le due specie, ma il
significato clinico di queste patologie nel gatto non è ancora stato definito esaustivamente.
La tendenza a ritenere la mancanza di manifestazioni cliniche evidenti come indice di
assenza di dolore è, ormai, anacronistica, in quanto è stato appurato che il gatto sia in grado
di compensare e dissimulare la presenza di algia. Appare evidente che un gatto asintomatico
o con manifestazioni aspecifiche e non gravi non debba essere considerato sicuramente
esente da dolore, in presenza di displasia dell’anca o lussazione di rotula. La diagnosi può
risultare complessa, tuttavia, grazie anche alla radiologia, sono ormai stati definiti gli
elementi da ricercare e individuare per stabilire se un soggetto sia o meno affetto. Essendo
patologie caratterizzate da un’evoluzione cronica e progressiva, con la comparsa di
osteoartrosi, assume un ruolo fondamentale la diagnosi precoce a scopo preventivo.
Quest’ultima si può ottenere tramite programmi di screening eseguiti nelle razze predisposte
e prevalentemente colpite, in modo da individuare i soggetti a rischio e procedere con
trattamenti preventivi e controlli seriali. Allo stesso modo, essendo riconosciuta una
componente eziologica di natura genetica, viene posto l’accento anche su programmi di
riproduzione selezionata basata sulla diagnosi ufficiale che certifichi l’assenza o la presenza
della patologia. I soggetti di razza affetti dalla patologia vengono, quindi, esclusi dalla
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riproduzione, con l’obbiettivo di ridurne la prevalenza all’interno della popolazione nel
corso delle generazioni.
Per quanto riguarda la SCFE e l’osteopatia metafisaria del collo femorale, invece, si tratta di
due patologie i cui dati sono esigui e di cui molto è ancora da chiarire. Prima fra tutti
l’eziologia. Infatti, in entrambe sono stati individuati fattori di rischio ed elementi
predisponenti, senza però comprenderne la reale causa alla base. I fattori di rischio
riconosciuti comprendono il sesso maschile, la castrazione in età prepubere, un ritardo nella
chiusura delle fisi e il peso corporeo elevato. Inoltre, sono patologie estremamente simili,
sia nella categoria di animali prevalentemente colpiti, sia nelle manifestazioni cliniche e
resta ancora da appurare che non siano la medesima patologia, ma in due fasi differenti, una
più precoce e l’altra più avanzata.
L’osteocondrodisplasia è una patologia genetica ereditaria, riscontrabile nel gatto di razza
Scottish Fold. A differenza delle altre patologie affrontate, la sua comparsa è prevedibile
con certezza, in quanto tutti i soggetti di tale razza presenteranno forme più o meno gravi di
osteocondrodisplasia. Vengono proposti vari protocolli terapeutici per i gatti Scottish Fold,
ma sono trattamenti palliativi, il cui obbiettivo è unicamente quello di attenuare il dolore e
migliorare la qualità di vita dei pazienti. Per l’osteocondrodisplasia l’unico intervento che
possa risultare efficace risiede nell’evitare la riproduzione di questi animali, prediligendo,
piuttosto, razze simili, ma esenti dalla patologia. Si tratta di un dovere etico, per rispetto del
benessere animale, abbandonando la selezione riproduttiva a fini estetici.
Infine, l’ultima patologia affrontata è l’osteocondrite dissecante, una patologia del gatto
giovane ancora poco descritta nella specie felina, ma ampiamente conosciuta nell’uomo e
anche nel cane. L’eziopatogenesi non è ancora stata definita con certezza, nemmeno nella
specie canina. Vengono proposti vari fattori di rischio per lo sviluppo di OCD ma i risultati
inerenti ai singoli fattori sono contrastanti. Gli unici considerati elementi certi per la
comparsa di osteocondrite sono una componente genetica e la presenza di microtraumi a
livello articolare. Altri fattori, come l’accrescimento troppo rapido o la dieta, sono da
indagare ulteriormente. Il problema dell’OCD è legato alla comparsa di sintomi solo nel
momento in cui si forma il flap o il frammento cartilagineo nell’articolazione. Si distinguono
due fasi, l’osteocondrosi latente e manifesta, che precedono quella clinica di osteocondrite
dissecante. La diagnosi della forma manifesta subclinica, dunque, è possibile solo in corso
di indagini radiologiche dell’articolazione condotte per altri motivi. La radiologia riveste un
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ruolo cardine nella diagnosi di OCD, permettendo la visualizzazione della alterazioni
intrarticolari tipiche della patologia. Allo stesso tempo, ha assunto poi grande importanza
anche l’artroscopia, tecnica diagnostica, ma, al contempo terapeutica, già utilizzata nella
specie canina. Nel gatto il ricorso all’artroscopia è ancora limitato, ma potrebbe essere
un’opzione efficace da prendere in considerazione.
L’elaborato mette in luce l’importanza che le patologie ortopediche del gatto stanno
progressivamente acquistando, anche grazie alle migliori capacità e tecniche diagnostiche
raggiunte in medicina veterinaria. Inoltre, la maggiore attenzione che viene attualmente
rivolta a questa specie sta aumentando la consapevolezza che è fondamentale approfondire
lo studio di determinate patologie. Per tale motivo si rendono necessari programmi di
screening per raccogliere dati che siano rappresentativi e forniscano un quadro definito sulla
situazione attuale nella popolazione felina, relativamente alla prevalenza di determinate
patologie, come la displasia dell’anca, ed eventuali predisposizioni. Allo stesso tempo,
risulta fondamentale migliorare ulteriormente l’aspetto diagnostico nell’ortopedia felina, in
quanto, spesso, si riscontrano difficoltà nell’individuare una problematica ortopedica tramite
l’esame clinico del paziente. Avvalersi di tecniche diagnostiche come la radiologia è
imprescindibile, ma essere in grado di escludere o includere determinate diagnosi
differenziali durante un esame fisico ed ortopedico preliminare permette di focalizzare le
indagini diagnostiche ed evitare esami non necessari. Relativamente alle opzioni
terapeutiche, si riscontrano varie alternative per il trattamento delle diverse patologie. La
scelta di una terapia viene eseguita in funzione del singolo caso, grazie all’esperienza clinica
del medico veterinario e in base alla disponibilità economica e gestionale del proprietario.
Trattandosi, tipicamente, di patologie ad evoluzione progressiva con lo sviluppo di
osteoartrosi, il trattamento, spesso, si riduce a interventi chirurgici di salvataggio o a
protocolli di tipo conservativo, con la somministrazione di farmaci palliativi. Da ciò emerge
la necessità della diagnosi precoce, anche in assenza di sintomi, per poter procedere con una
terapia mirata e preventiva, che permetta il recupero della completa funzionalità articolare e
motoria.
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