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Liconosciamotuttiglieffet-
ti benefici che il movimento e
unaregolareattivitàfisicahan-
no sulla nostra salute e qualità
della vita. Ebbene: questo suc-
cede ancora di più per i nostri
cani.Camminare, correre, sal-
tare, rincorrersi nei prati sono
esigenze fondamentali per gli
amicia4zampe,oltrearappre-
sentaresegni inequivocabilidi
salute e benessere nell'arco di
tutta la lorovita:dallosviluppo
alla terza età. La possibilità di
vivere pienamente la gioia del
movimentoègiocoforzavinco-
lata all'efficienza di quei raffi-
natiingranaggiprepostiamuo-
vereilcorpodelcane,chesono
appunto le sue articolazioni.
Uninsiemeditessutistruttural-
mentediversi(peresempiocar-
tilagine, ossa, muscoli e lega-
menti), ma funzionalmente
riuniti in un comune "gioco di
squadra", fondamentale per
garantire la corretta andatura
dell'animaleelasuapienaear-
moniosamobilità.
Milleinsidiedateneresotto

controllo. Purtroppo, sono
molti i problemi che insidiano
il benessere delle articolazio-
ni. Tant'è che la zoppia, chiaro
segno di cattiva salute e soffe-
renza articolare, è tra i più fre-
quenti fastidi lamentatidai ca-
ni, anche appartenenti a razze
molto diffuse in Italia come il
Labrador Retriever (il dato è
stato diffuso nel gennaio 2013
dal progetto epidemiologico
inglese "Dogslife Project"). E
non c'è età del cane che sia
esentedapericoliper leartico-
lazioni. Si inizia già in crescita,
quandosonoledisplasieartico-
lari (per esempio a carico dell'
ancaedelgomito)arappresen-
tare il nemiconumerounoper
la salute articolare dei cuccioli
(speciedi tagliagrande/gigan-
te) e amettere una seria ipote-

ca sul loro benessere futuro. Si
continua da adulti, quando a
mettere a dura prova il buon
funzionamento delle articola-
zionidelcanesonoilsovrappe-
so, gli squilibri alimentari, gli
eccessi di attività fisica, che
espongonoal rischiodi traumi
eusuredaabusoarticolarean-
cheinsoggettianagraficamen-
temoltogiovani.Learticolazio-
nidel caneanziano, infine,de-

vono fare i conti con gli anni
che passano, preparandosi ad
affrontarelaterzaetàcompati-
bilmenteconquantoèstatofat-
tofinoaquelmomentopersal-
vaguardarle e proteggerle. La
comune conseguenza di tutte
queste situazioni è l'artrosi:
unamalattia molto dolorosa e
invalidante, che impedisce ai
nostricanidifarequalsiasimo-
vimentosenzadolore, costrin-

gendoli a un'immobilità inna-
turaleperlaloroindoleeleloro
esigenze di benessere.
Salute articolare: le scelte

giuste.Oggipossiamofaremol-

toperlearticolazionideinostri
cani: fin da subito. Se pensia-
mo, ad esempio, di acquistare
uncucciolodiunarazzapredi-
sposta alle displasie articolari,
è fondamentale richiedere al-
l’allevatore il cosiddetto pedi-
gree da "riproduzione selezio-
nata": un certificato di colore
rosso che non documenta più
solo l'albero genealogico del
soggetto (come avveniva nel

pedigree da "riproduzione or-
dinaria"); testimoniapiuttosto
icontrolli sanitarieffettuati sui
suoi genitori, relativamente a
quelle malattie a trasmissione
ereditaria(displasie),checom-
promettonogravementelesue
articolazioni. Quella di richie-
derequestotipodicertificatoè
dunque una vera e propria
"sceltadisalute",coneffettibe-
nefici"acascata"sullavitafutu-
ra del nostro cucciolo.
Una scelta giusta sarà anche

quello di sottoporre il nostro
nuovoamicoaunaprecocevi-
sita ortopedica, in modo tale
da intercettare fin dai 3-4mesi
di età eventuali problemi arti-
colari e porvi rimedi preventi-
vi. Sarà altresì utile controllare
l'alimentazione,evitandosqui-
librienergeticiemineralie, so-
prattutto, prevenendo o ridu-
cendo sovrappesi e obesità,
davverodannosiperilbenesse-
redellearticolazioni.Altrettan-
tovalidoil controllodell'attivi-
tà fisica: garantire, sì, il giusto
movimentoalcane,ma,specie
nelperiododellacrescita,evita-
re le esagerazioni, e limitare
giochi, salti e corse a perdifia-
to.
Nel programma di benesse-

rearticolarerientraanchel'uti-
lizzodiprodottiperlaprotezio-
nedellearticolazioni (condro-
protettori). Anche in questo
campo occorre fare la scelta
giusta:affidarsi,cioè,amoleco-
lerealmenteefficacinelproteg-
gere la cartilagine, rinforzare i
muscoli e agire inmaniera na-
turalesudoloreeinfiammazio-
ne.Eimparareausarlecontem-
pestività, razionalità e costan-
za,sempreall'internodiunarti-
colatoprogrammadibenesse-
re articolare a lungo termine
concertatoconilproprioveteri-
nario di fiducia.
*MedicoVeterinario,
presidente
FondazioneSaluteAnimale

LA PAROLA ALL’ESPERTO

I consigli dello specialista per cagnolini allegri e scattanti

Un prezioso vademecum

con tante informazioni utili

per la salute delle articolazioni

e la qualità della vita dei cani

Richiedi sempre la “riprodu-

zione selezionata”. In Italia,
l'Enci (Ente Nazionale della Ci-
nofiliaItaliana)emetteuncerti-
ficato di riproduzione selezio-
nata(colorerosso)checonsen-
tediacquistarecuccioligaran-
titidalpuntodivistadellasalu-
te articolare.
Effettua una visita ortopedi-

caprecoce.Èbuonaregolasot-
toporreilcucciolo,specieseap-
partenenteaunarazzapartico-

larmentepredisposta,aunavi-
sita ortopedica specialistica
entro i primi 3-4mesi di vita.
Controlla alimentazione e at-

tività fisica. È sempre impor-
tante evitare gli eccessi ali-
mentariel'esagerataattivitàfi-
sica, pena sovrappesi e stress
che gravano troppo sulle arti-
colazioni.
Utilizza prodotti specifici per

la protezione articolare. Se
contenenti sostanze certifica-

teesicure,questiprodottipos-
sono rinforzare le articolazio-
ni in crescita edonare sollievo
aquelledelcaneadulto/anzia-
no affetto da artrosi. Sarà in
ogni caso il veterinario di fidu-
ciaastabilire lacombinazione
più adatta tra condroprotetto-
ri, controllo dell'alimentazio-
needell'attività fisica,abbina-
ti, se necessario, a chirurgie
correttive di natura preventi-
va.

FONDAZIONE SALUTE ANIMALE & INNOVET

Una guida che ci aiuta a conoscere
e proteggere le articolazioni del cane

REGOLA DI BASE

Sottoporre il cucciolo

a visita ortopedica

già a 3-4 mesi di età

Come in tutti i campi della salute, prevenire
significa soprattutto conoscere i problemi. Per-
tanto,èsolodallaconoscenzachenascelapossi-
bilitàdiproteggereecurarealmeglioorganicosì
importanti come le articolazioni del cane. Na-
scedaquestipresupposti laguidapraticadi“sa-
lutearticolare”che,conlacollabo-
razionedi unodei più noti ortope-
dici italiani (CarloMariaMortella-
ro), Innovet e Fsa dedicano a pro-
prietarie allevatori.Laguida inizia
descrivendo i principali compo-
nenti articolari (cartilagine, ossa,
muscoli), dal cui “gioco di squa-
dra”dipende il correttomovimen-
to. Analizza poi i tanti pericoli cui
sono esposte le articolazioni e si
prefigged’informareeresponsabi-
lizzare su un programma comple-
to di benessere articolare riassun-
toin5sempliciregolepratiche:sce-
gliere cuccioli esenti da displasie;
sottoporliavisiteveterinariepreco-
ci; evitare eccessi e squilibri ali-
mentari; controllare l’attività fisi-
ca, necessariama che non deve superare livelli
fisiologici;eusareprodottiefficaciesicuriper la
protezionedellearticolazioni (condroprotetto-

ri),privilegiandoquelli fruttodel-
la ricercaedellacompetenzaspe-
cifica nel settore della salute arti-
colaredelcane.Perquesto,laGui-
da si conclude presentando la li-
neaArthroSystemdiInnovet:pro-
dottioriginali,sviluppatidachico-
nosce a fondo questi problemi e
hadedicato un costante impegno
in ricerca e innovazione per sele-
zionaresostanzeoriginali,uniche
per efficacia, sicurezzad’impiego
e rapporto costo/beneficio. A ga-
ranziadiunavita insaluteemovi-
mentoper i nostri amici cani.
La guida può essere scaricata

dallapaginaweb(www.innovet.it/
guida-alla-salute-articolare) ed è

distribuita, tramite la retedipromozionemedi-
co-scientifica Innovet, nelle strutture veterina-
rie di tutta Italia.

In caso di dubbi è
meglio consultare
il veterinario
di fiducia

a cura di Arcus Multimedia

SALUTE ARTICOLARE

Un cane in movimento è un cane sano
Per questo proteggere e curare le giunture è la miglior garanzia di una vita attiva e soprattutto in salute

Dalla salute
delle

articolazioni
dipende la

sua capacità
di movimento

e di
conseguenza
il benessere

del cane
(Foto di

Ginevra Dini)

Il dottor Aldo
Vezzoni
segretario Esvot
e presidente Fsa

Con la collaborazione
del prof. Mortellaro



Seguici su Facebook
www.facebook.com/innovet.it

Condrogen
®

. Libero di correre
verso il futuro.

Ricerca e innovazione

per l’ortopedia veterinaria

Condrogen® assicura la protezione completa delle artico-

lazioni dei cani giovani e adulti. La sua formula brevetta-

ta, frutto della ricerca Innovet in ortopedia veterinaria, 

protegge la cartilagine e, nello stesso tempo, rinforza il 

tono dei muscoli che sostengono le articolazioni, renden-

dole così più stabili e funzionali. 

Condrogen® trova utile impiego sia nei cuccioli di razze 

predisposte alle malattie ortopediche fonte di artrosi (es. 

displasie) che nei soggetti adulti sottoposti ad intenso 

sforzo �sico o sovraccarico articolare (es. cani da sport, 

da lavoro o in sovrappeso).

La capacità di movimento del tuo cane in futuro dipende 

anche da ciò che puoi fare per lui oggi.

Chiedi consiglio al tuo Veterinario di �ducia.

Info su www.articolazioniprotette.it

Condrogen® protegge

e rinforza le articolazioni.

F
o

to
g

ra
fi
a
 d

i


