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Gli animali affetti da displasia dell'anca, descritti nella letteratura
ortopedica, se non vado errato, sono rappresentati dal 17 conigli di DE
ROSA e dal caso della cagna pechinese riportato da NAGEL e STAUTB,
caso peraltro dubbio in quanto i dati radiologici forniti dagli AA. fareb-
bero propendere per una forma teratologica (Giuntini).

Con una certa frequenza invece sono state descritte nel cane lussa-
zioni abituali dell'anca dovute, con ogni probabilità, a lassità legamen-
tosa. Infatti questa particolarità anatomica è stata riscontrata in molti
cani specie in quelli appartenenti a razze di piccola taglia, riconoscibili
facilmente per la particolare andatura.

I radiogrammi che riporto — gentilmente offertimi dal prof. Michele
Addis — Direttore della Clinica Ostetrica di Veterinaria dell'Università
di Milano — mi hanno indotto ad accurate ricerche nella letteratura
della medicina veterinaria onde accertare eventuali altre note sull'ar-
gomento.

E' necessario che premetta che la displasia congenita dell'anca
nella patologia veterinaria costituisce un capitolo ben studiato, seria-
mente documentato ed avvallato da precisi dati statistici.

La displasia dell'anca fu riscontrata nel cane e descritta per la pri-
ma volta nel 1935 da SCHNELLE. Da allora altri AA. apportarono al-
l'argomento il loro contributo tanto che oggi per una sola razza di cani,
come più oltre avrò modo di riferire, i casi accertati assommano a circa
duecento.

KONDE afferma che se la displasia dell'anca quale entità clinica è
riconosciuta solo da un ristretto cerchio di veterinari, ciò è da attri-
buirsi alla difficoltà della diagnosi giacché, non essendo possibile sotto-
porre tutti i soggetti ad esame radiologico, ancor oggi, erroneamente,
viene chiamata « zoppicatura oscura, reumatismo non rispondente ad
alcun trattamento, o più probabilmente anca rachitica ».

Le razze maggiormente colpite sono : pastore tedesco, boxer, cocker,
grande dei Pirenei, Labrador, setter, San Bernardo. E' ancora KONDE,
a proposito della razza del pastore tedesco, (razza maggiormente colpita)
che fa osservare la particolare forma anatomica dell'acetabolo: secondo
questo A, infatti l'acetabolo sarebbe meno profondo e quindi più facil-
mente lascerebbe sfuggire la testa del femore.
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Gli allevatori americani del pastore tedesco, (club del pastore tede-
sco) particolarmente interessati a questa anomalia che, come ho detto,
ha avuto in questa razza una frequenza allarmante, hanno iniziato la
raccolta dei pedigree di cani affetti da malformazioni congenite del-
l'anca.

Fig. 1 - Lussazione anca sinistra riportata da Schnelle in « Radiology in Small Animal
Practice ».

Finora ne sono stati depositati 175 corredati anche da indagini
radiologiche di soggetti affetti da tale malattia. Ciò permetterà in un
prosieguo di tempo di mettere in evidenza un eventuale fattore eredi-
tario. SHCALES ha raccolto radiografie di genitori di cuccioli affetti da
displasia dell'anca. Nei casi possibili tale A. ha accertato radiologica-
mente che uno o entrambi i genitori erano affetti da displasia senza che
i proprietari ne fossero al corrente, poiché attribuivano l'andatura « gof-
fa » a forme di rachitismo a carico dell'anca.

In parecchi altri casi, in base alla sintomatologia riferita dai pro-
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prietari, fu possibile all'A. stabilire che uno dei genitori aveva fratelli
o sorelle affetti da tale alterazione.

L'A. infine, con le dovute riserve, avanza l'ipotesi che la displa-
sia dell' anca nei cani abbia carattere ereditario, come nella razza umana.

Fig. 2 - Poto riportata da Schnelle in «Radiology in Small Animai Practice ».

SCHNELLE che, come ho detto, si è occupato per il primo dell'ar-
gomento, in base all'interpretazione radiologica, ha suddiviso in quattro
gruppi la displasia dei cani :

1) scarso adattamento tra la testa femorale e l'acetabolo;
2) moderata o poca profondità dell'acetabolo;
3) acetabolo piatto;
4) spostamento molto grave verificatosi nella prima età.

L'A. aggiunge ancora che, mentre per il primo ed il secondo grado,
la prognosi può essere buona, tanto che si possono registrare anche gua-



G. PAGANO

rigioni complete, (opinione condivisa anche da KONDE), per il terzo
ed il quarto grado la prognosi è molto grave.

L'A. comunque consiglia sempre la sterilizzazione degli animali e,
nei casi seriamente colpiti, l'eutanasia, non appena formulata la dia-
gnosi.

Fig. 3 - Da Schnelle in « Modern Veterinary Practice ».

Il sintomo principale è caratterizzato dall'andatura che appare « gof-
fa », « saltellante a guisa di coniglio », il cane ha difficoltà nel rialzarsi,
è riluttante a salire le scale e, quando si accovaccia, porta le gambe po-
steriori allargate all'infuori, cade facilmente ed una volta caduto ha
difficoltà a riprendere la stazione in piedi; con facilità si può notare la
sporgenza dei trocanteri.

Dopo queste premesse a carattere generale esporrò il caso del radio-
gramma che riporto.

Trattasi di un cucciolo femmina di 15 giorni di età appartenente
alla razza dei pastori tedeschi.
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I genitori sono al loro quarto accoppiamento e da essi nacquero sem-
pre cuccioli sani ed in numero mai superiore a cinque. Con esito ne-
gativo ho esaminato radiologicamente, oltre ai genitori, tutti i nati da
questa cucciolata. L'allevatore, da me interrogato, riferisce di essere certo
che la madre non ha mai avuto ascendenti e collaterali affetti da alcuna
malformazione; per il padre, che proviene dall'Inghilterra, non si hanno
notizie al riguardo.

La cagna all'inizio della gravidanza fu ricoverata presso la Clinica
ostetrica poiché affetta da una lieve forma di cimurro.

Fig. 4 - Radiogramma di cucciolo appartenente alla razza dei pastori tedeschi: età 15 gg.

Anche questo caso dunque appartiene alla razza dei pastori tede-
schi, razza maggiormente colpita fors'anche per il fattore anatomico
come sopra accennato.

Detto fattore però, per il caso in questione, non credo debba essere
preso in considerazione in quanto, nei radiogrammi, è chiaramente ma-
nifestato un quadro di spiccata ipoplasia estesa a tutto il bacino. (Fig. 5).

I sedici cuccioli nati dalle quattro gravidanze sono tutti sani e ciò
quindi propende per l'esclusione di un eventuale fattore ereditario.

A mio avviso dovrebbe invece essere tenuta in evidenza la lieve
forma di cimurro sofferto dalla madre durante il primo periodo della
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gravidanza in quanto, tale malattia, potrebbe avere determinato l'ano-
malia.

Fin dal 1953 CORNELI della Scuola Ortopedica di Siena ha potuto
riprodurre infatti sperimentalmente alcune malformazioni degli arti in
uccelli e mammiferi il cui sviluppo fetale era stato disturbato dall'azione
di sostanze teratogenetiche, in opportuna concentrazione al momento
della comparsa degli abbozzi degli arti.

Anche Clinicamente, pur non potendo ancora fornire una percen-
tuale delle malformazioni congenite dell' apparato osteo - articolare
(malformazioni apportate da cause esterne in rapporto a stati di soffe-

Fig. 5

renza materna durante il periodo di gravidanza), è dimostrato che pro-
babilmente talune anomalie possono dipendere da cause sicuramente
extragenetiche.

L'alterazione del bacino, la grave deformità dei capi articolari del
caso riportato, come già sopradetto citando l'esperienza di CORNELI,
sono da mettere in relazione con un difetto di sviluppo manifestatosi
durante il periodo fetale (Giuntini), quando cioè nell'organismo ma-
terno comincia a manifestarsi l'azione teratogenetica dei vari elementi
morbosi.

Concludendo quindi si può affermare che nei cani la displasia con-
genita dell'anca è una entità clinica assai nota e ben descritta.
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La suddivisione riportata da SCHNELLE, pur non essendo esente
da critiche, può tuttavia permettere una classificazione dei vari tipi di
malformazione dell'anca nei cani.

Anche il fattore ereditario, secondo quanto è stato riferito, pare
abbia un ruolo piuttosto importante, tale da giustificare la raccolta dei
pedigree dei cani affetti da tale anomalia.

Il caso che espongo però non ritengo debba annoverarsi tra le displa-
sie congenite ma fra quelle forme piuttosto rare di malformazioni tera-
tologiche legate ad un fattore extragenetico.

Riassunto

E' descritto un caso di anomalia congenita riscontrata a carico dell'ar-
ticolazione coxofemorali di un cane appartenente alla razza dei pastori
tedeschi. Dopo uno sguardo alla letteratura in cui sono stati pubblicati casi
analoghi, l'A. si sofferma a considerare le varie malformazioni descritte e
avanza l'ipotesi che il caso in esame diferisca sostanzialmente da quelli
descritti dai vari AA. in quanto la malformazione può annoverarsi tra le
forme teratogenetiche secondarie a cause extragenetiche, in dipendenza cioè
dalla malattia sofferta dalla madre nel primo periodo di gravidanza.

Résumé

On dérit un cas d'anomalie e congénitale intéressant les articulation coxo-
fémurales d'un chien de la race des loups d'Alsace. Faisant suite à une revue
de la litérature concernant des cas semblables, l'A. passe à considérer les dif-
férentes malformations décrites et pense que son cas soit tout à fait divers
des autres cas décrits p a r nombre d'AA., étant donne que la malformation
peut être considérée comme une forme tératogènique sécondaire ayanl un
cause extragènique c'est à dire en rélation avec une maladie de la mère au
cours de la première période de grossesse.

Summary

A cases is described of congenital malformation which has been observed
in the coxofemoral articulation of a dog belonging to the race of german
sheep-dogs. Following a review of the literaure concerning the reports of
similar cases, the AA. discusses the different malformations which have been
described and suggests that this case might differ substantially from those
described by other investigators, as the malformation may be considered a
theratogenic form secondary to extragenetic causes, which means that is is
due to a disease of the mother during the first period of pregnancy.

Zusammenfassung

Beschreibung eines Falls von kongenitaler Missbildung des Coxofemura-
len Gelenkes bei einem deutschen Schäferhund. Nach einer Übersicht der Li-
teratur über ähnliche Fälle, bespricht der Verf. die verschiedenen beschriebe-
nen Missbildungen und denkt, dass der untersuchte Fall grundsätzliche Ver-
schiedenheiten von den anderen beschriebenen aufweist, da die Missbildung
als eine auf extragenetische Ursachn folgende theratogenetische Form ange-
sehen werden kann also als eine Folgeerscheinung einer Krahkheit der Mutter
während der ersten Schwangerschaftsperiode.
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