
ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione F.C.I. della displasia dell'anca:
R = Grado A: nessun segno di displasia dell'anca;
S = Grado B: articolazione dell'anca quasi normale;
T = Grado C: leggera displasia dell'anca;
U = Grado D: media displasia dell'anca;
V = Grado E: grave displasia dell'anca.

Classificazione F.C.I. - IEWG della displasia del gomito:
W = Grado O: non si riscontrano alterazioni;
ZI = Grado BL: (borderline, di transizione): alterazioni articola-
ri minime;
X = Grado 1: presenza di osteofiti di ampiezza < 2mm, e/o di
sclerosi subtrocleare dell'ulna e/o di incongruenza articolare
< 2mm;

Y = Grado 2: presenza di osteofiti di ampiezza da 2 a 5mm e/o
di grave sclerosi subtrocleare dell'ulna e/o di incongruenza
articolare > 2mm; alterazioni del profilo del processo coronoi-
deo mediale senza evidenza di frammentazione od una fusione
incompleta del processo anconeo ulnare comportano comunque
il grado 2;
Z = Grado 3: presenza di osteofiti di ampiezza > 5mm; l'evi-
denza di un processo coronoideo mediale frammentato o di
una lesione del profilo del condilo omerale mediale da osteo-
condrite dissecante (OCD) o da erosione (KL), o di una man-
cata unione del processo anconeo (UAP) comportano comun-
que il grado 3. Anche i cani sottoposti ad interventi chirurgici
per displasia del gomito devono essere classificati come Grado
3 indipendentemente dal grado delle alterazioni articolari
presenti, se l'intervento eseguito è dimostrabile radiografica-
mente.
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