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Malattia Degenerativa Del Disco
Intervertebrale & terapie
(Conservativa e post-operazione)
I cani possono vivere una vita dignitosa e felice anche
con problemi di ernie discali! Dodgerslist sito web &
email list che offre consigli ed una corretta educazione
per i padroni di tutte le razze che potrebbero avere ernie
discali.
Dodgerslist raccoglie informazioni riguardo a come affrontare i problemi di ernie discali. Questa malattia e’
molto comune nei Bassotti ed in tante altre razze di taglia
piccola. Le informazioni che si trovano sul sito spiegano
cio’ che viene consigliato da esperti di neurologia, ortopedia e di terapie fisiche. A tutti i vari tipi di terapie e’
comunque importante associare cure veterinarie di
qualita’.
Invecchiamento precoce del disco: La parete esteriore del disco e’ costituita da cartilagine flessibile. La
malattia ai dischi causa un invecchiamento precoce e
quindi i dischi non essendo piu’ morbidi non fungono da
ammortizzatori durante i movimenti della spina dorsale.
La pressione esercitata durante il movimento causa la rottura del disco e quindi dolore ed una potenziale paralisi. I
cani nati con questa malattia inizieranno a manifestare
disturbi tra i 3 ed i 7 anni di eta’ anche se comunque problemi di ernie discali posso manifestarsi a qualsiasi eta’.
Ai primi segnali di fastidio o dolore e’ molto importante
immobilizzare il cane in un kennel e portarlo immediatamente da un neurologo in modo da limitare i danni alla
spina dorsale.
Come minimizzare i problemi alla schiena: Esistono diverse cose da fare per ridurre il rischio di problemi alla schiena:
• Esercizio fisico per
mantenere in forma il
cane. Il peso eccessivo
va a sovraccaricare la
spina dorsale.
• Prendere in braccio il
cane sempre con due
mani; una sotto il petto e l’altra sotto il posteriore.
• Limitare l’utilizzo delle scale ed evitare i salti da letti
e divani.
• E’ consigliato l’utilizzo di rampe.
• E’ consigliato l’utilizzo di una pettorina piuttosto che
di un collare.

Creare uno spazio limitato dove il cane puo’ trascorrere
24 ore su 24. E’ molto importante restringere il suo spazio ai
primi segnali di problemi alla schiena e durante il periodo di
convalescenza. Si puo’ utilizzare un kennel oppure un
recinto che dovrebbe essere largo quanto la lunghezza del
cane e lungo 1 1⁄2 la lunghezza del cane. Prendere in braccio
il cane per andare a fare i bisogni oppure utilizzare una pettorina ed un guinzaglio.
Come identificare i problemi alla schiena: E’ molto
importante sapere che non sempre con una semplice radiografia si puo’ confermare la presenza di un problema
alla schiena, dove compare una calcificazione nella lastra
non e’ sempre dove e’ presente un’ernia discale. Con una
radiografia con il contrasto, una Risonanza Magnetica
oppure con una Tac e’ possibile vedere con certezza l’estrusione di un’ernia e gli eventuali danni alla spina dorsale.
Al segnale di uno dei seguenti sintomi mettete il vostro cane in un kennel per evitare danni ulteriori e recatevi
immediatamente da un neurologo:
• Se il cane si lamenta mentre mangia o beve.
• Se il cane si lamenta se viene toccato sulla schiena
oppure sui fianchi. - Tremolio.
• Scarso appetito oppure si lamenta mentre mastica.
• Apatia, scarsa voglia di muoversi.
• Testa tenuta troppo in alto oppure troppo in basso.
• Addome teso. (Questo sintomo viene spesso frainteso
con altri problemi.) - Schiena ricurva oppure gobba.

E’ UN’ EMERGENZA QUANDO
• Una oppure entrambe le zampe sono zoppe.
• Paralisi totale ad entrambe le zampe posteriori.
• Impossibilita’ ad urinare o a defecare in autonomia.
Quando la spina dorsale e’ danneggiata avviene un deterioramento quindi si manifestano le seguenti funzioni:
1. Dolore.
2. Barcollamento.
3. Zampe trascinanti.
4. Paralisi.
5. Perdita di controllo della vescica.
6. Assenza di movimenti della coda.
7. Perdita della sensibilita’ al dolore.
Mai perdere la speranza: Il processo di guarigione puo’
impiegare molti mesi in quanto ci vuole molto tempo prima
che si riprendano completamente i nervi quindi MAI perdere
la speranza. I cani che non riprenderanno mai a camminare
possono comunque condurre una vita dignitosa con l’aiuto di
un carrellino.

Trattamento:
Terapia conservativa: Un’ alta percentuale di cani
posso riprendersi con la terapia conservativa. Occorre
essere severi con il riposo ASSOLUTO 24 ore su 24 in
un kennel oppure in un recinto per 8 settimane.La terapia conservativa da il modo al corpo di riassorbire il liquido che fa pressione sulla spina dorsale. In tal modo i
nervi possono rimarginarsi e funzionare nuovamente in
modo normale. Vengono somministrati degli antiinfiammatori per ridurre il gonfiore e degli anti- dolorifici danno sollievo finche’ non si riassorbe il gonfiore.
Lo scopo della terapia conservativa e’ di far guarire il
disco ed di formare una cicatrice ben salda. Il riposo
assoluto e la somministrazione di medicinali sono un’alternativa meno costosa ad un’eventuale operazione o ad
eventuali terapie moderne.
Operazione chirurgica: Un’ eventuale operazione chirurgica ha degli ottimi risultati se effettuata tempestivamente, quindi entro 12-24 ore dalla perdita’ di sensibilita’
al dolore. La spina dorsale e’ molto fragile ed i risultati di
ripresa dopo l’operazione diminuiscono con il passare
delle ore dalla paralisi. L’operazione chirurgica rimuove il
liquido estruso diminuendo la pressione sulla spina dorsale. Dopo circa 6 settimane dall’operazione e di riposo il
cane puo’ riprendere la sua normale attivita.” In America
il costo dell’intervento puo’ variare da $3,000 a $8,000
(In Italia intorno a 2,500.00/3,000.00 Euro) tra esami preoperazione, Risonanza, Tac, oppure Radiografia con contrasto, degenza e medicinali post-operazione.
L’Ernia Discale e’ una malattia genetica che colpisce i cani di taglia piccola che hanno le zampe corte.
Riabilitazione: Dopo 8 settimane di Terapia Conservativa
o di riposo post-operazione il
cane potrebbe trarre dei benefici dalla terapia in acqua. E’
importante rivolgersi ad un
centro certificato di terapia di
riabilitazione. La terapia serve
a migliorare la postura, a rafforzare la muscolatura ed a coordinare i movimenti.
Terapia Chiropratica: La terapia chiropratica NON e’
indicata per i cani con problemi discali. Il rischio e’
quello di far uscire ulteriormente del liquido comprimendo nuovamente la spina dorsale. Questo potrebbe
portare ad un deterioramento delle funzioni neurologiche
e quindi il cane dovrebbe subire nuovamente un’operazione chirurgica.

Agopuntura e Terapia Laser: Entrambe queste terapie
servono a diminuire il dolore ed a stimolare i nervi a guarire
e possono essere fatte sia durante la terapia conservativa che
come trattamento post-operazione.
Gruppi “Rescue”: Se i padroni non hanno la possibilita’
di sottoporre il proprio bassotto disabile alle cure necessarie
esistono dei “rescue” che possono dare un aiuto e provvedere ai servizi medici necessari.
Consigli durante la Terapia Conservativa oppure durante il periodo di riposo post-operazione:
E’ assolutamente fondamentale tenere tranquillo il cane durante il periodo di 8 settimane della Terapia Conservativa oppure durante il periodo di 6 settimane dopo l’operazione. I
cani durante il periodo della Terapia Conservativa possono
fare qualche passo solamente quando devono fare i bisogni.
‣ Se i pasti vengono dati ad orari precisi sara’ piu’ semplice
stabilire una routine anche per i bisogni evitando cosi’ che
capitino dei piccoli “incidenti”. Gli steroidi fanno venire
molta sete quindi i cani paralizzati avranno la necessita’ di
urinare spesso. Portare in braccio il cane
dove si intende farlo sporcare, fategli
indossare una pettorina (no collare) il
guinzaglio e se necessario un’imbragatura per sorreggerlo sugli arti posteriori.
E’ importante che il cane faccia meno
passi possibile.
‣ Durante il periodo nel kennel
sarebbe utile che sia la ciotola dell’acqua sia quella della
pappa fossero all’altezza della testa del cane per evitare sforzi
inutili.
‣ Somministrare i medicinali con regolarita’
‣ Posizionare il kennel vicino ad una finestra oppure vicino
a voi in modo che il cane non si senta escluso.
‣ Per i momenti di noia si puo’ utilizzare un kong oppure un
gioco interattivo per tenere mentalmente attivo il cane e per
scacciare la noia.
‣ Alcuni “snacks” a basso contenuto calorico potrebbero
essere una carota, un quarto di melaoppure un cubetto di ghiaccio con all’interno del brodo surgelato a basso contenuto di
sodio.
‣ Non sempre e’ necessario l’utilizzo di un carrellino. Bisogna armarsi di pazienza ed essere consapevoli che i nervi
sono la parte del corpo piu’ lenti a guarire...ci possono volere
6 mesi oppure un anno prima di un recupero totale.
Sarete preparati? I problemi alla schiena sono molto
comuni nei cani di piccola taglia con le zampe corte.
translation by Daniela Poli
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