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oltre alsegnalamento del cane e la
sua identificazione conformemente a quanto indicato sul certificato genealogico, la presenza o meno di
zoppia, il grado di lussazione della rotula riscontrato per ciascun arto e la sua localizzazione mediale o
La certificazione redatta su moduli predisposti dalla CTÇ deve riportare,

laterale

VALUTAZIONE LUSSAZION E ROTU LA

SCORE .FINALE GINOCCHlO DESTRO
VALUTAZIONE LUSSAZIIONE ROTULA

LUSSAZIONE DI I" GRADO

ASSENTE

SCORE FINATE GINOCCHIO SIN¡STRO

T

L, INDAGINE ORTOPEDICA, CONDOTTA SECONDO IL PROTOCOLLO ENCI, PONE IN EVIDENZA

QUANTO SEGUE:

- llcane condotto alguinzaglio e al passo non presenta zoppie e portamenti alterati
- Alla palpazione bimanuale delle ginocchia con il cane in posizione quadrupedale, sollevando

ripetutamene e alternativamente gli arti per sollecitare la contrazione dei muscoli della coscia, a
livello del ginocchio sinistro si rileva una lussazione di l" grado, stessa cosa con la intra rotazione
del garretto. Sul ginocchio destro con garretto extra ruotato si nota una instabilità rotulea;

-

ARTO POSTERIORE DESTRO : Alla palpazione

dell'arto posteriore destro si evidenzia

- in decubito laterale, estendendo l'arto e manipolando la rotula, con ginocchio in estensione, non
si evidenziano anomalie di posizione, e instabilità.

-

La lntra rotazione del piede destro, con anca e ginocchio estesi, non evidenzia anomalie di
posizione e di instabilità rotulea
La extra rotazione del piede

destro con anca e ginocchio flessi evidenzia una instabilità rotulea.

ARTO POSTERIORE SINISTRO : Alla palpazione

dell'arto posteriore sinistro si evidenzia

- ln decubito laterale, estendendo ed intraruotando l'arto, si evidenzia una lussazione di l" grado.

-

La extra rotazione del piede sinistro, con anca e ginocchio estesi, non evidenziano la lussazione

spontanea mediale della rotula.

- La extra rotazione del piede sinistro con anca e ginocchio flessi non evidenzia lussazione laterale
della rotula
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Modalità Di Esecuzione Dei Relativi Controlli Sanítorie
ALLEGAT0 N" 4: Definizìone E classificazione Dello Lussazione Della Rotula
La rotula non rimane ridotta nella sua sede all'interno della troclea femorale, ma saltuariamente o perrnanentemente
sl trova spostata medialmente o lateralmente alla troclea stessa.
La lussazione della rotula mediale o laterale, è classificata in 4 gradi:

Grado l"j la rotula può essere lussata dalla troclea solo mediante pressione manuale diretta mantenendo il ginocchio
in estensione e non può invece essere lussata attraverso manipolazione dell' arto.

Grado 2": la rotula può essere lussata dalla troclea femorale mediante manipolazione dell' arto in particolare la
lussazione mediale mediante rotazione interna del garretto mantenendo l'anca ed il ginocchio in estensionq la
lussazione laterale mediante rotazione esterna del garretto mantenendo l' anca flessa ed il ginocchio in estensione.

Grado 3: la rotula si trova in posizione di lussazione e può ancora essere ridotta nella sua sede mediante pressione
manuale e manipolazione dell' arto.
Grado 4": la rotula è permanentemente lussata e non può essere ridotta nella sua sede con nessuna manovra
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L' accertamento e la gradazione della displasia della rotula sono ottenuti mediante una visita ortopedica effettuata sul
cane non sedato seguendo le seguenti modalità:

1": Osservazione del movimento del cane condotto al guinzaglio al passo per rilevare eventuali zoppie o portamento

alterato.

2": Palpazíone bimanuale delle ginocchia con il cane in posizione quadrupedale sollevando r¡petutamene e
alternativamente gli art¡ per sollecitare la contrazione dei muscoll detla coscia e rilevare l'eventuale presenza di
ione di ciascun arto posteriore con il ín decubito laterale dapprima estendendo l'arto e manlpolando la
accertarne la posizione, la stabilità o la lassità
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ruotando poi il piede, sempre con anca e ginocchio estesi, per valutare l'eventuale lussazione spontanea

mediAle detla rotula.

5". Extra ruotando il piede tenendo l'anca ed il ginocchio flessl per valutare l'eventuale lussazione laterale della rotula.
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