
Data esame: 31/07/2017

Proprietario
Cognome: XXXXXX
Nome: Tobia

Animale    
Razza: Meticcio
Sesso: Maschio
Peso: 28 Kg   
Età: 6 mesi
  

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

Medico Veterinario: Giovanni Baldanzini

Clinica Croce Azzurra

Clinica Veterinaria Croce Azzurra
Piazza Matteotti 44, Empoli

tel. 0571711149



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):                                         45°         

     Segno di Ortolani (riduzione):           negativo        netto        indeciso       scroscio
     Angolo di riduzione (AR):                                          32°       

     Segno di Barlow (sublussazione):      negativo        netto        indeciso       scroscio
     Angolo di sublussazione (AS):                                   26°                 

     Segno di Barlow (sublussazione):      negativo        netto        indeciso       scroscio
     Angolo di sublussazione (AS):                                   15°          

        

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

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

     

D

S

D

S

D

S

Clinica Croce Azzurra



Valutazione radiografica e clinica in sedazione:

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

In proiezione radiografica ventro-dorsale standard, risulta un’ incongruenza articolare, con 
Angolo di Norberg destro di 77° e sinistro di 78° (valore fisiologico dell’ Angolo di Norberg 
> 105°).

In proiezione ventro-dorsale distratta, la testa femorale presenta un grado di sub-lussazio-
ne del 85% a destra e del 70% a sinistra (indice di distrazione di destra 0,85 e di sinistra 
0,7). 

In proiezione DAR, i margini acetabolari dorsali destro e sinistro risultano nei limiti, con 
una angolo a sinistra di 7° e a destra di 8° (valore fisiologico se < 7,5°).

Valutazione della congruenza articolare: in proiezione radiografica ventro-dorsale standard 
il centro della testa del femore risulta laterale al margine acetabolare dorsale (DAR) bilate-
ralmente, con  significativa sublussazione della testa femorale destra e sinistra (displasia 
anca di grave).

Valutazione della morfologia articolare: il bordo acetabolare cranio-laterale risulta legger-
mente appiattito, sia a destra che a sinistra. Il collo di entrambi i femori si presenta cilindri-
co, staccato; le teste femorali sono appiattite. 

Valutazione dei segni di artosi: non si evidenziano segni artrosici.
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Angolo di Norberg destro: 77°

Angolo di Norberg sinistro: 78°

Il valore normale dell’Angolo di Norberg è  > 105°
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Distraction Index: destro 0,85 sinistro 0,7

Il valore fisiologico del Distraction Index è < 0,4

Dorsal Acetabular Rim: destro 8° sinistro 7°

Il valore fiosiologico del Dorsal Acetabular Rim è < 7.5°
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Conclusioni:

La correlazione tra i parametri prognostici dell’evoluzione displasica nella valutazione pre-
coce e il grado di patologia a completamento dello sviluppo scheletrico indicano un grado 
elevato di probabilità di sviluppare bilateralmente una forma grave di CHD 

Gomiti e spalle radiologicamente nella norma.
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