
Data esame: 28/02/2017

Proprietario
Cognome: XXXXXX
Nome: Zuma

Animale    
Razza: Rhodesian Ridgeback 
Sesso: Femmina
Peso: 32 Kg   
Età: 7 mesi

  

                                  Tipologia: Esame Preventivo 
                                Indicazione: Displasia d’anca e Displasia Gomito.
                                Metodica: Valutazione Clinica e Radiografica.

Medico Veterinario: Giovanni Baldanzini

Clinica Croce Azzurra

Clinica Veterinaria Croce Azzurra
Piazza Matteotti, Empoli



Esame Clinico

Valutazione postura: nella norma

Valutazione andatura: nella norma

Risposta alle manualità cliniche: risposta algica assente alle manipolazioni di estensione 
ed abduzione di femori.

Esame Clinico in sedazione

Valutazione della stabilità articolare mediante manovre di sublussazione e riduzione:

     Segno di Ortolani (riduzione):           negativo        netto        indeciso       scroscio
     Angolo di riduzione (AR):                        -                                               

     Segno di Ortolani (riduzione):           negativo        netto        indeciso       scroscio
     Angolo di riduzione (AR):                         -                              

     Segno di Barlow (sublussazione):      negativo        netto        indeciso       scroscio
     Angolo di sublussazione (AS):                 -                                    

     Segno di Barlow (sublussazione):      negativo        netto        indeciso       scroscio
     Angolo di sublussazione (AS):                 -                              

     Test di Bardens (sublussazione):        negativo        positivo
     Sublussazione:                                           -                       

     Test di Bardens (sublussazione):        negativo        positivo
     Sublussazione:                                           -                   
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Valutazione radiografica e clinica in sedazione:

Alla valutazione clinica in sedazione il cane  non presenta una lassità articolare apprezzabile 
bilateralmente,  con test di Ortolani, Barlow e Bardens negativi.

In proiezione radiografica ventro-dorsale standard, risulta evidente una buona conformazio-
ne dell’articolazione coxo-femorale con Angolo di Norberg destro di 106° e sinistro di 105° 
(valore fisiologico Angolo di Norberg > 105°).

Valutazione della congruenza articolare: in proiezione radiografica ventro-dorsale standard 
il centro della testa del femore risulta mediale al margine acetabolare dorsale (DAR) bilate-
ralmente (congruenza articolare nella norma  - vd. fig.1).

In proiezione ventro-dorsale distratta, la testa femorale presentano un grado di sub-lussazio-
ne nei limiti fisiologici sia sinistra che sinistra, con indice di distrazione di 0,2.

Valutazione della morfologia articolare: il bordo acetabolare cranio-laterale risulta curvili-
neo e profondo, sia a destra che a sinistra. Il collo di entrambi i femori si presenta snello e le 
teste femorali sferiche e rotonde. 

Valutazione dei segni di artrosi: non si evidenziano segni di artrosi.

Conclusioni: 

Buona conformazione articolazione coxo-femorale bilaterale. Gomiti radiologicamente nella 
norma.
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Angolo di Norberg destro: 106°

Angolo di Norberg sinistro: 105°

Il valore fisiologico dell’Angolo di Norberg è  > 105°
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Dorsal Acetabular Rim: destro 4° 

! ! !             sinistro 3°

Il valore fisiologico del Dorsal Acetabular Rim è < 7.5°
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Distraction Index Dx 0,2

Distraction Index Sx 0,2
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