
In medicina veterinaria, come in medicina 
umana la protesi totale d’anca è la 
metodica più efficace 
per il trattamento della displasia e dell’artrosi grave di 
quest’articolazione, in grado di eliminare alla radice il dolore 
articolare e di permettere un recupero funzionale completo. 

Altri trattamenti, come le terapie farmacologiche, l’agopuntura, la fisioterapia, 
l'amputazione della testa del femore o l'acetaboloplastica, non sono in grado di 
evitare l'evoluzione artrosica, eliminare il dolore articolare e di permettere un 
recupero funzionale adeguato e soddisfacente. 
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Protesi totale d’anca 
Una soluzione moderna ed efficace anche per il cane
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Displasia grave nel 
cucciolo 
E’ possibile intervenire 
già all’età di 6-7 mesi. 

Displasia grave nel 
cane adulto 
Per la natura progressiva 
della displasia, l’artrosi 
progredisce di anno in 
anno. 

Displasia grave nel 
cane anziano 
Con i dovuti 
accorgimenti è possibile 
intervenire anche in età 
avanzata.

EFFICACE 
Il recupero delle masse 

muscolari indebolite dalla 
displasia testimonia il 
recupero funzionale

1
SICURA 

La protesi in titanio 
garantisce la massima 
compatibilità e senza 

rischio di rigetto

2
TESTATA 

La nostra esperienza 
ventennale nella protesica 

del cane si basa su oltre 
2000 interventi eseguiti 

3

Harpo, Labrador di 6 anni, 5 anni dopo 
intervento di protesi bilaterale
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La protesi Zurigo, prodotta da Kyon e da noi utilizzata, 
rappresenta lo stato dell’arte nella protesi del cane, 
utilizzando i migliori materiali presenti oggi  nella protesica 
dell’uomo, come il titanio, l’inserto della coppa in PEEK, molto 
più resistente all’usura del polietilene, la ceramica della testa 
ed il rivestimento del titanio in idrossiapatite, componente 
naturale dell’osso, per una integrazione ossea permanente già 
dopo pochi mesi.   L’utilizzo poi di viti speciali (Pc-fix) per la 
fissazione immediata dello stelo femorale permette al cane di 
poter usare la zampa già subito dopo l’intervento. In 
condizioni normali la durata di questa protesi è per tutta la 
vita del cane.

Convalescenza 
L’intervento è tollerato 
molto bene dal cane. 

La degenza dopo l'intervento 
di protesi è di 24 ore, il cane 
viene operato il giorno di 
ammissione e dimesso il 

giorno dopo, già in grado di camminare. Si interviene 
prima su un'anca e dopo alcuni mesi si può intervenire 
sull'altra anca se indicato. 
La convalescenza consiste nel tenere il cane sotto 
controllo per due mesi, portandolo fuori sempre al 
guinzaglio, senza lasciarlo libero ed evitando di lasciarlo 
giocare con altri cani. Viene somministrato anche un 
blando tranquillante per fargli sopportare meglio il 
riposo forzato. 

Complicanze 

Le complicazioni sono ridotte al minimo se si segue la 
convalescenza raccomandata. Nel 4% dei casi è 
possibile la lussazione della protesi nei primi due mesi 
dopo l’intervento, e che può richiedere un piccolo 
intervento chirurgico; per evitarla occorre tenere il cane 
al guinzaglio quando viene portato fuori, ed evitare le 
superfici scivolose in casa, coprendole con tappeti. 
Dopo due mesi la guarigione della capsula articolare 
stabilizza l’articolazione e la lussazione non può più 
verificarsi, salvo traumi gravi. Nell’1% dei casi può 
avvenire un’infezione, generalmente dovuta al 
leccamento della ferita nei primi giorni, che deve essere 
evitato con l’uso del collare elisabettiano per due 
settimane. Tutte le complicazioni possono comunque 
essere risolte con un nuovo intervento.
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UN BENESSERE FINALMENTE RITROVATO 
Un cane affetto da artrosi bilaterale delle anche per displasia o per altri motivi, 
prima di manifestare apertamente delle gravi difficoltà di deambulazione e ad 
alzarsi da seduto, può nascondere per anni la sua condizione cercando di spostare 
maggiorente il peso sulle zampe anteriori, sfruttando i muscoli della schiena, 
tenendo la testa bassa e correndo a coniglio, con entrambe le zampe posteriori 
insieme, e riposandosi spesso. I cani con dolore cronico difficilmente si lamentano, 
come avviene invece per un dolore improvviso ed inaspettato; sanno di averlo e 
cercano dei comportamenti per sentire meno dolore. La miglior dimostrazione che 
un cane soffre di un dolore cronico è quella di osservare il suo comportamento 
dopo essere riusciti ad eliminare il dolore o la sua causa con un trattamento 
efficace. Dopo intervento di protesi d’anca, ad esempio, il cambiamento eclatante 
ed inequivocabile del comportamento del cane, che passa da apatia e pigrizia a 
iperattività ed euforia, in un clima di ritrovata giovinezza, fa chiaramente capire in 
tutta la sua entità il dolore cronico che prima lo affliggeva per le sue anche 
artrosiche, ed il suo ritrovato benessere dopo avergli tolto il dolore con la protesi.
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