
Nei cani una varietà di fattori tra cui razza e peso corporeo raggiunto da adulti possono 
influenzare la velocità con cui il processo di invecchiamento si può manifestare. 

Un cane su 5 sopra i 5 anni di età risulta colpito da osteoartrite, il 60% di questi ha più 
di un articolazione colpita. 

Nel gatto l'osteoartrite è uno dei problemi articolari più diffusi, basti pensare che il 
40% dei gatti adulti presenta segni clinici quali riduzione della capacità di saltare, 
riduzione della mobilità, cambia il proprio comportamento. 

COSA SI INTENDE PER OSTEOARTRITE/ARTROSI? 

E' una patologia articolare DOLOROSA  e progressiva che può manifestarsi a 
QUALSIASI ETA', può essere l'esito del fisiologico invecchiamento dei tessuti 
(senilità) ,come la conseguenza di traumi , di patologie presenti in età giovanile (es. 
Displasia dell'anca e del gomito) o di patologie primarie (es incompetenza del 
legamento crociato anteriore). 

L'artrosi e la percezione dolorosa che ne consegue portano non solo alterazioni di 
deambulazione (zoppia, difficoltà ad alzarsi a fare le scale, riluttanza al salto), ma si 
ripercuotono soprattutto sulla qualità di vita del paziente portandolo anche ad 
alterazioni di comportamento (può essere triste, dormire di più, giocare di meno) che 
possono sfociare anche in aggressività. 
I nostri cani e gatti non hanno la possibilità di verbalizzare ed esternare le loro 
sensazioni  dolorose, ma non per questo non provano DOLORE. 

COSA FARE PER PREVENIRLA /CURARLA 
La prima cosa da fare è identificare il problema! Programma visite ortopediche 
periodiche nei pazienti a cui è stata diagnosticata una patologia in età giovanile, nei 
cani al disopra dei 5 anni di età (se di taglia medio-grande, dai 7 se di taglia piccola), 
nel gatto a partire dai 6 anni. L'OBIETTIVO è quello di migliorare la qualità di vita del 
tuo PET e liberarlo dal dolore, talora troppo spesso sottodiagnosticato.
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