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solo ai fini didattici. Infatti, dal punto di
vista patogenetico non lo si può conside-
rare come un evento avulso da un con-
testo di maggior ampiezza e comples-
sità. L’infiammazione rappresenterebbe
solo il primo passo di un processo difen-
sivo dell’organismo, destinato a soccom-
bere (aspetto degenerativo) a seguito del
ripetersi di innumerevoli microtraumi o a
un evento grave. La flogosi diviene l’ele-
mento scatenante di entrambe le forme
degenerative che, a seconda dell’insor-
genza vengono distinte in: primaria, ten-
denzialmente correlata all’età dell’ani-
male, in cui la capacità reattiva delle car-
tilagini è ormai esaurita, tanto che sono

Èormai obsoleto il concetto se-
condo il quale i disagi nella
deambulazione o la dolorabilità

articolare dei nostri animali, ovviamente
non acute, erano attribuibili unicamente
a una degenerazione della cartilagine ar-
ticolare. Attualmente, si considera che il
fenomeno infiammatorio e quello dege-
nerativo siano collocati in un continuum
che giustifica il reiterarsi e il perdurare
della malattia e sta modificando anche
l’approccio terapeutico.

PATOGENESI E ASPETTO BIOCHIMICO
L’aspetto flogistico a carico dell’articola-
zione mantiene valida la sua distinzione
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Un confine
ormai abbattuto

Osteoartrite o artrosi?
Difficile stabilire
una divisione netta
tra le due forme
che colpiscono gli arti
dei piccoli animali
da compagnia.
Nuove prospettive
terapeutiche sono utili
a frenare la degenerazione
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vedono un aumento della produzione di
liquido sinoviale, facilmente visibile dal-
l’esterno come un rigonfiamento dell’ar-
ticolazione; si tratta di un espediente
non molto efficace e l’aumento degli at-
triti interni conduce a un ulteriore sfal-
damento della cartilagine articolare. An-
che il tentativo di reazione della struttu-
ra cartilaginea serve a poco, perché l’ex-
tra produzione di sostanze della matrice
non riesce ad arginare il processo di-
struttivo cellulare. L’osso sottostante, or-
mai esposto per la formazione di vere e
proprie crepe nella struttura della carti-
lagine, reagisce deponendo calcio e au-
mentando la sua densità, fino ad affac-
ciarsi a livello della superficie dello spa-
zio articolare; in prossimità dell’inserzio-
ne della capsula articolare sui capi os-
sei, tale proliferazione assume un carat-
tere ancor più evidente, dando luogo al-
la formazione dei cosiddetti osteofiti,
con tensione della capsula articolare ed
eventuale suo assottigliamento.
Tutto ciò determina, ovviamente, la
comparsa di un’algia intensa e una ridu-
zione del movimento, spesso aggravata
da uno spasmo dei muscoli circostanti,
ultimo baluardo di un’estrema protezio-
ne dell’articolazione.

PREVENZIONE
A metà tra l’aspetto terapeutico e quello
preventivo sta la riduzione del peso a
cui, quantomeno, si può attribuire la
prevenzione del peggioramento di situa-
zioni latenti o conclamate.
Anche se sembrerebbe la strada più
semplice da percorrere, molto spesso si
trasforma in quella più impervia; i motivi
sono abbastanza semplici e, soprattutto,
correlati all’atteggiamento mentale che
l’essere umano manifesta nei confronti
del cibo: esistono prove evidenti e corre-
late in modo statistico che i cani (e i gat-
ti) obesi sono inseriti principalmente in
contesti familiari dove tutti i componenti
del nucleo mostrano un qualche grado
di sovrappeso. Risulta, quindi, com-
prensibile quanto sia laborioso indurre a
modificare abitudini alimentari che sono
così radicate anche nell’ambito del
“branco” famiglia. Eppure, se in campo
umano la riduzione di soli cinque chili di
peso è in grado di ridurre di almeno il 50
per cento l’insorgenza di osteoartrite, nel

più articolazioni a essere colpite; secon-
daria, che colpisce una singola articola-
zione, è dovuta a malformazioni conge-
nite (per esempio displasia dell’anca), a
traumi (come fratture per incidente stra-
dale) o a lesioni “professionali” (soggetti
per impiego sportivo).
Da questo punto di vista, l’infiammazio-
ne viene presa in considerazione prima
ancora che si manifestino i classici segni
di arrossamento, tumefazione e dolore,
ovvero quando intervengono le trasfor-
mazioni cellulari e molecolari che la ca-
ratterizzano. Citochine, prostaglandine,
radicali liberi rappresentano solo alcuni
degli attori che innescano la risposta in-
fiammatoria e, a loro volta, ne sono il ri-
sultato: si tratta di un circolo vizioso oc-
culto il cui approfondimento scientifico
ha aperto nuove soluzioni terapeutiche.

BIOMECCANICA DEL COMPLESSO
OSTEOARTRITE-ARTROSI
A prescindere dalla complessità dell’ar-
ticolazione e dal numero di capi artico-
lari coinvolti (per esempio carpo o gi-
nocchio), la costante è rappresentata
dal rapporto esistente tra diverse strut-
ture ossee, ciascuna rivestita da un sot-
tile strato di tessuto cartilagineo. Si trat-
ta di una cartilagine molto particolare,
denominata cartilagine jalina, i cui com-
piti fondamentali sono ammortizzare le
forze che si sprigionano durante il movi-
mento e garantire un corretto scivola-
mento delle superfici coinvolte. In effet-
ti, il segreto di questa funzione risiede
nell’elevato contenuto di acqua: ben
l’80 per cento della sua struttura, para-
gonato al 65 per cento del contenuto
medio in tutti gli altri distretti anatomici.
Durante il movimento, il contenuto idri-
co della cartilagine si modifica e, quan-
do l’articolazione viene sottoposta a una
pressione, una parte di quest’acqua vie-
ne spremuta verso la superficie, deter-
minando un effetto lubrificante, per al-
cuni versi superiore a quello del liquido
sinoviale stesso.
Quando hanno inizio i processi degene-
rativi, la prima a essere coinvolta è la
cartilagine jalina che, subendo una rot-
tura della sua matrice, perde proprio la
sua capacità di trattenere acqua e,
quindi, lubrificare la rima articolare. I
tentativi di recupero dell’organismo pre- >

Segni clinici
e diagnosi
È difficile disgiungere la sintomatologia
dalla diagnosi, quando si affronta l’argomento
artrite-artrosi. I casi clinici già avanzati,
dominati dal dolore, sono più che evidenti:
gli animali possono zoppicare vistosamente,
soprattutto dopo un periodo di riposo
più o meno lungo; insomma fanno fatica
a rimettersi in moto e, spesso, i primi passi
sono caratterizzati da una cosiddetta zoppia
a freddo che, dopo qualche incertezza, tende
a scomparire e a consentire un movimento
pressoché regolare. Proprio su questa
presunta regolarità è necessario puntare
l’attenzione: in effetti, a un occhio allenato
(e chi meglio del proprietario può essere
attento osservatore?) è possibile percepire
un qualche rallentamento nella conduzione
dell’arto interessato o una variazione
del modo in cui viene mossa una zampa
(un arto posteriore può essere addotto
e non flesso, per risparmiare un dolore
al ginocchio). Queste alterazioni sono
maggiormente apprezzabili se si osserva
il cane di lato e poi facendoselo venire
incontro trotterellando, e non al galoppo,
perché quest’ultima andatura maschera
alcune pecche importanti.
Meno immediati, e spesso attribuiti ad altri
motivi, sono la riluttanza ad alzarsi
(scambiata per pigrizia) o, per il gatto,
il mancato utilizzo della cassetta igienica
(interpretato come dispetto), in realtà sono
due manifestazioni iniziali da osservare
e segnalare alla visita veterinaria.
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settore canino riduzioni dell’11-18 per
cento del peso corporeo (in cani obesi)
si sono rivelate efficaci nel migliorare
zoppie degli arti posteriori, associate a
osteoartrite coxofemorale.

TERAPIA
L’associazione di stimoli al movimento ri-
veste una valenza molto importante per
il recupero funzionale delle articolazioni
colpite, soprattutto se il danno deriva da
un trauma in un soggetto ancora in pie-
no vigore. Anche i soggetti anziani, però,
possono trarre beneficio dall’esercizio fi-
sico, a patto che si tratti di movimento
omogeneo e continuato, come quello
che caratterizza le passeggiate; partenze
dolci e tempi contenuti (circa venti mi-
nuti) sono il segreto, mentre assoluta-
mente banditi sono gli scatti improvvisi
(come il lancio della pallina) o i salti, so-
prattutto se l’animale sembra aver recu-
perato lo smalto dei tempi migliori, ma-
gari perché è sotto trattamento farmaco-
logico antidolorifico.
Un cenno a parte merita la fisioterapia,
dove il movimento passivo risulta estre-
mamente utile per il recupero dopo im-
mobilizzazioni forzate per lunghe de-
genze o interventi di tipo ortopedico.
Attraverso questa pratica si tendono a
eliminare le contratture muscolari, a
promuovere la distensione tendinea e
legamentosa, concorrendo a recupera-
re il corretto Rom (Range of motion)
che oggettiva l’ampiezza del movimen-
to articolare.

Partendo dai presupposti dettati dalla
patogenesi dell’osteoartrite, il processo
flogistico degenerativo a carico delle ar-
ticolazioni una volta iniziato non può su-
bire inversioni, tuttalpiù lo si riesce a ral-
lentare. Nonostante il continuo evolvere
delle teorie in merito all’insorgenza e al-
lo sviluppo di questa patologia, la cate-
goria di farmaci ancora più utilizzata è
quella degli antidolorifici o pain killers,
secondo una definizione anglosassone
particolarmente espressiva. A questo
proposito è bene tener conto della nor-
mativa vigente in Italia, in merito all’uso
dei farmaci in veterinaria, dove è obbli-
gatorio utilizzare specialità registrate per
uso animale e, solo in assenza di quel
determinato principio attivo, è consenti-
to il cosiddetto uso in deroga e l’utilizzo
di specialità destinate all’uomo.
Al di là di questi aspetti squisitamente
burocratici, esistono poi sensibilità spe-
cifiche, legate alla specie animale, che
condizionano la scelta di un principio at-
tivo, per esempio: l’ibuprofene, che vie-
ne prescritto normalmente in campo
umano, risulta tossico per il cane; il feli-
butazone, al contrario, può essere usato
con tranquillità nel cane, ma è stato ban-
dito nella terapia umana; il paracetamo-
lo gode di un buon margine di sicurezza
sia nell’uomo sia nel cane, tuttavia 125
mg possono uccidere un gatto; infine,
sono assolutamente da evitare napros-
sene e indometacina. In omaggio a
quanto citato inizialmente, il comparto
terapeutico si è arricchito di un concetto

che alcuni ricercatori definiscono tera-
pia di fondo o disease oriented, a cui
possono essere riferite quelle sostanze
denominate nutraceutici; si tratta di
principi attivi in grado di esercitare diver-
se azioni di supporto, ivi compresa la lot-
ta al processo flogistico iniziale: acidi
grassi essenziali o Efa (Epa e Dha), con-
droprotettori (condroitinsolfato, glucosa-
mina), tioli (acido DL alfa-lipoico) e flavo-
noidi (quercetina).

NUOVE FRONTIERE
Anche in campo veterinario si stanno
affacciando nuovi schemi terapeutici
che, ricorrendo a tecniche ormai con-
solidate tra gli umani, vorrebbero dimo-
strare la propria efficacia anche sugli
animali. Tra queste si possono distin-
guere quelle strumentali e quelle su ba-
se farmacologica; nel primo caso rien-
tra l’impiego di laser, magnetoterapia e
ossigeno-ozonoterapia, mentre nel se-
condo omeopatia, omotossicologia e fi-
toterapia stanno fornendo ottimi risulta-
ti, soprattutto nei soggetti che, per
qualche ulteriore problema organico,
non possono essere sottoposti a tratta-
menti tradizionali.
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I più usati
Per affrontare direttamente il settore
degli animali da compagnia, descriviamo
le caratteristiche dei farmaci
maggiormente in uso:
� meloxicam: è molto efficace
nella maggior parte dei soggetti, non causa
vomito o diarrea e pare svolga un’azione
positiva anche nei confronti della cartilagine.
A supporto della compliance del proprietario,
la sua forma liquida permette
una somministrazione più agevole,
anche ai soggetti meno trattabili;
� carprofen: la sua efficacia è fuori
discussione e gli effetti collaterali
sono inesistenti. È presente sotto forma
iniettabile, in flacone multidose, di solito
utilizzata in ambulatorio, e in compresse;
� ketoprofene: la sua azione antidolorifica
è particolarmente potente e il farmaco viene
assorbito rapidamente e completamente
per via orale, soprattutto se in assenza
di cibo. Rare sono le manifestazioni
collaterali a livello gastrico, a patto
di osservare i dosaggi;
� robenacoxib: è un principio attivo,
registrato per cani e per gatti,
che si concentra maggiormente
nelle regioni in cui si è sviluppata
l’infiammazione. Inoltre, agisce
rapidamente, sia nelle forme acute
sia in quelle croniche.
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