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Le patologie più importanti a cui dobbiamo
far fronte sono:
- Complesso della displasia del gomito: INC, FCP,
UAP
- Displasia dell'anca
- Incompleta ossificazione dei condili omerali
(IOHC)
- Lussazione della rotula
- Necrosi asettica della testa del femore
- OCD (osteocondrite dissecante)
- Osteomielite
- Panosteite eosinofilica
- Patologie delle fisi
- Sindrome iperflessoria/iperestensoria del carpo
- Altre minori
Nel breve futuro tratterò dettagliatamente ciascuna di queste patologie o gruppo di malattie,
prima di lasciarvi voglio ancora raccontarvi una
storia:
“Il piccolo cucciolo che portate a casa è come il
ragazzo/a appena conosciuto, dolce tenero coccolone e sopratutto senza difetti. Dopo un po' di
tempo vi accorgete che il ragazzo/a oramai diventato fidanzato/a, a ben guardare ha un paio di lievi
difettucci che, detto fra voi e voi, considererete
delle inezie perchè sicuramente spariranno con il
tempo! Allo stesso modo il vostro cucciolo potrebbe avere qualche segno, più o meno marcato,
ma non sempre visibile ad occhio nudo, di qualcosa non perfettamente a posto.
Col passare degli anni, sicuramente molto dopo il
matrimonio vi accorgerete che quel piccolo difettuccio anziché sparire è diventata una spina nel
fianco, spesso mal tollerabile e allo stesso modo
quando ormai il vostro tenero cucciolo sarà diventato adulto potreste scoprire che il piccolo
segno si è trasformato in una fastidiosa patologia
cronica. La morale: non sempre aspettare è la
soluzione migliore.”
Dott. B. BORGARELLO

LA STRUTTURA
La nostra struttura è costituita da due sedi:


Una sede principale a Moncalieri, in strada
Genova 174, dotata di un ampio parcheggio per poter scaricare e caricare con facilità i vostri animali. (tel. 011-6471100)



Una sede storica a Pino Torinese, in via
Roma 44. (tel. 011-843044)

ORARI
Sede di Moncalieri

Dal lunedì al venerdì: 9–19.30

Sabato: 10–18
Sede di Pino Torinese

Dal lunedì al venerdì: 9.30-12.30 17-19.30

Sabato solo al mattino: 9.30-12.30
Per urgenze chiamare il 337-200200
In questi orari il paziente verrà accolto e seguito
dal primo medico della struttura disponibile.
Se si desidera essere seguiti da un veterinario in particolare, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento.

www.clinicaborgarello.it

ACCRESCIMENTO E
PATOLOGIE SCHELETRICHE

www.clinicaborgarello.it

Questo è un argomento che seguo oramai da oltre
10 anni e a cui tengo in modo particolare: con tale
presentazione vorrei far conoscere a tutti voi quali
sono le principali malattie scheletriche dell'accrescimento, la loro importanza, la loro diagnosi e la loro
cura.
Inizierò con un’ introduzione, a cui faranno seguito
le regole d'oro della prevenzione, per arrivare all'elenco delle patologie più importanti. In un secondo
tempo tratterò in modo approfondito ciascuna di
queste.
Esistono molte patologie ortopediche che originano
nei primi mesi di vita e tutti i cani ne sono interessati: l'incidenza delle patologie varia però con la razza
e la taglia dell'animale. Tutte queste malattie iniziano
in modo subdolo nei primi mesi di vita per poi, se
non diagnosticate in tempo e trattate, persistere ed
aggravarsi lungo tutto il corso della vita del nostro
cane.
La diagnosi precoce riveste molta importanza sia per
gli allevatori che per i proprietari di singoli soggetti:
nel primo caso si potrà conoscere precocemente
quali sono le attitudini riproduttive di un cucciolo,
facendo risparmiare tempo e denaro ai selezionatori, nel secondo si otterranno informazioni sull'accrescimento del cucciolo e su eventuali terapie correttive che ne garantiscano il benessere per tutta la sua
vita.
Negli ultimi anni ci si è potuti avvalere di nuovi mezzi e tecnologie che, associati a particolari studi, hanno portato a conoscere quali sono le patologie più
frequenti nelle singole razze. Questo nuovo modo di
affrontare il problema viene definito BOA (Breed
Orthopaedic Oriented Approach) o “approccio ortopedico orientato alla razza” e ci permette di focalizzare l'attenzione sopratutto su quelle che sono le
patologie da ricercare: se abbiamo un cucciolo di
dobermann non andremo di sicuro a cercare una
lussazione della rotula o una necrosi della testa femorale, cosa che sicuramente faremo invece con un
cucciolo di yorkshire terrier. Un altro esempio: in
un boxer non cercheremo la displasia del gomito

(quasi assente in questa razza) ma ci concentreremo
eventualmente sulla spondilosi.
Per poter affrontare e sconfiggere le patologie
dell’accrescimento bisogna fare della seria medicina
preventiva sui cuccioli e sui cucciolini: nessuno di voi
penserebbe di far arrviare a 6 mesi un cucciolo di qualunque razza senza svermarlo e vaccinarlo. Bisogna, al
contempo, prodigarci per poter fare, oltre alle vaccinazioni, anche delle indagini su eventuali patologie ortopediche tali da creare dolore e problemi al nostro
cucciolo adesso o nel futuro. Per il benessere dei nostri animali è molto importante che la medicina preventiva diventi una routine per tutti.
Quali sono i dettami da applicare:
-la diagnosi precoce ci permette di arrestare le malattie o di ridurre la loro espressione
-non sottovalutare nessun sintomo: una zoppia in un
cucciolo, che persiste per più di qualche ora, va indagata a fondo prima di attribuirla ad una causa banale
-indagini di routine orientate alla razza del cucciolo:
esistono piani di indagini diversi a seconda delle razze.
-trattamenti medici e/o chirurgici quando necessari
devono essere mirati e tempestivi: a volte è sufficiente
agire su dei fattori ambientali per risolvere gravi problemi.
Tutto questo richiede una grande attenzione da parte
del proprietario o dell’allevatore sia nell’accorgersi
precocemente di eventuali sintomi o posture anomale
(i cani purtroppo non parlano) sia nel farsi indicare e
nel rispettare quelle che sono le finestre di diagnosi ed
intervento. Alcune malattie si possono vedere e curare solo a determinate età.
Vediamo ora come dividiamo le malattie ortopediche
che si possono riscontrare nei cuccioli:
A)
CONGENITE: quali malformazioni o agenesie
B)
MALATTIE DELLO SVILUPPPO: tipo la displasia del gomito o dell’anca
C)
MALATTIE ACQUISITE: come le infezioni o i
traumi
Noi possiamo intervenire per correggere quelle del
secondo gruppo che di solito, oltre a presentare una

componente ereditaria, vengono favorite da uno o
più fattori ambientali e limitate da altri. Vediamo
ora alcuni dei fattori da tenere in considerazione:
-la razza: alcune manifestano più di altre determinate patologie, ad esempio nel Bovaro del Bernese
è molto diffusa l’artrosi conseguente al complesso
della displasia del gomito.
-la crescita molto rapida o l’eccesso di peso che
portano a stressare precocemente e di più le articolazioni, aumentando la gravità di un eventuale
problema
-l’iperattività: i cuccioli non sanno limitarsi nel
gioco e nell’esercizio fisico
-l’ereditarietà: solo la giusta scelta dei riproduttori può influenzare in modo positivo la limitazione di
alcune patologie
Prima di passare a fare un elenco delle patologie
che vi illustrerò dettagliatamente voglio ricordarvi
quali sono i capisaldi della prevenzione: le prime
indagini potrebbero essere eseguite già a quattro o
cinque mesi a seconda della razza, se avete dei dubbi chiedetemi serenamente, sarò ben felice di potervi essere di aiuto.
.

