
ESAME	ORTOPEDICO	NEL	CAVALLO	

	

NORME	GENERALI	

		

Il	 paziente	 equino	 viene	 condotto	 a	 mano,	 secondo	 le	 modalità	 precedentemente	 riportate	 su	
avvicinamento	 e	 conduzione	 dei	 soggetti	 equini,	 presso	 la	 sala	 per	 l’esecuzione	 della	 visita	
ortopedica	(Ambulatorio	di	fronte	all’Accettazione	OVUD,	Mascalcia,	Sala	Radiologica	GA).		

Il	 medico	 responsabile	 del	 caso	 o	 il	 responsabile	 del	 Servizio	 di	 Ortopedia	 e	 Diagnostica	 per	
Immagini	 Equina	 e	 lo	 Studente	 compilano	 il	 modulo	 di	 anamnesi,	 ispezione,	 palpazione	 e	
mobilizzazione.	Una	volta	terminata	la	visita	statica,	il	personale	incaricato	(studente)	si	occupa	di	
preparare	imboccatura	(filetto	o	cifney),	longhina	e	protezioni	per	gli	arti.		

Il	cavallo	viene	quindi	condotto,	secondo	le	modalità	precedentemente	riportate	su	avvicinamento	
e	conduzione	dei	 soggetti	equini,	dal	personale	 incaricato	dell’esecuzione	della	visita	ortopedica	
(medico	 o	 studente)	 presso	 gli	 spazi	 all’aperto	 dei	 tondini	 e	 corridoio	 di	 visita	 dove	 il	 paziente	
viene	valutato	dal	punto	di	vista	dinamico.	

Per	l’esecuzione	delle	anestesie	diagnostiche	il	cavallo	deve	essere	riportato	presso	la	sala	di	visita	
per	 poi	 ritornare	 nelle	 sopracitate	 sedi	 deputate	 alla	 corretta	 valutazione	 dinamica	 del	 cavallo.	
Nell’esecuzione	 delle	 anestesie	 diagnostiche	 (guarda	 anche	 norme	 specifiche)	 il	 cavallo	 deve	
essere	 contenuto	 attraverso	 mezzi	 di	 contenimento	 fisico	 (vedi	 norme	 di	 sicurezza)	 variabili	 a	
seconda	dell’indole	dell’animale.	

Terminata	 la	 visita,	 il	 paziente	 deve	 essere	 riportato	 nelle	 scuderie	 di	 degenza	 equini	 con	 le	
modalità	 di	 conduzione	 precedentemente	 riportate,	 in	 attesa	 di	 procedere	 con	 gli	
approfondimenti	strumentali.	

Il	 responsabile	 del	 Servizio	 di	 Ortopedia	 e	 Diagnostica	 per	 Immagini	 Equina	 o	 chi	 in	 sua	 vece	
discute	 insieme	 al	 medico	 responsabile	 del	 caso	 e/o	 agli	 studenti	 in	 turnazione	 il	 protocollo	
diagnostico	da	applicare.	Terminato	l’iter	diagnostico,	la	sala	visita	utilizzata	per	l’esecuzione	della	
visita	ortopedica	viene	quindi	pulita	e	resa	idonea	per	un	successivo	esame.	

	

	
	

	



	

• Cavallo	con	zoppia	grave:	 i	pazienti	 che	presentano	zoppie	gravi	possono	essere	valutati	
dal	punto	di	vista	dinamico	sul	corridoio	davanti	ai	Reparti	degenza	grandi	animali.	

• Pioggia:	in	caso	di	condizioni	metereologiche	avverse,	i	pazienti	possono	essere	valutati	dal	
punto	 di	 vista	 dinamico	 sul	 corridoio	 davanti	 ai	 Reparti	 degenza	 grandi	 animali,	 ad	
eccezione	di	quelli	con	zoppie	visibili	solo	in	circolo.	

• Anestesie	 diagnostiche	 perineurali:	 per	 l’esecuzione	 delle	 anestesie	 perineurali	 il	
personale	 incaricato	 (studente)	 si	 occupa	 della	 tricotomia	 e	 pulizia	 dell’area	 di	 interesse	
tramite	disinfezione	chirurgica.	Il	medico	responsabile	del	caso	o	il	responsabile	del	Servizio	
di	Ortopedia	e	Diagnostica	per	Immagini	Equina	o	chi	in	sua	vece,	dopo	pulizia	delle	mani	e	
dei	 piani	 di	 appoggio,	 applica	 guanti	 sterili	 e	 procede	 alla	 preparazione	 dei	 farmaci	
necessari	e	alla	loro	inoculazione	tramite	procedura	sterile.	

• Anestesie	 diagnostiche	 intra-sinoviali	 (articolazioni	 e	 guaine):	 per	 l’esecuzione	 delle	
anestesie	intrasinoviali	il	personale	incaricato	(studente)	si	occupa	della	tricotomia	e	pulizia	
dell’area	 di	 interesse	 tramite	 disinfezione	 chirurgica.	 Il	medico	 responsabile	 del	 caso	 o	 il	
responsabile	del	Servizio	di	Ortopedia	e	Diagnostica	per	Immagini	Equina	o	chi	in	sua	vece,	
dopo	 pulizia	 delle	 mani	 e	 dei	 piani	 di	 appoggio	 applica	 guanti	 sterili	 e	 procede	 alla	
preparazione	dei	farmaci	necessari	e	alla	loro	inoculazione	tramite	procedura	sterile.	

	

	

	

Ambulatori	di	fronte	all’Accettazione	dell’OVUD,	Mascalcia,	Sala	Radiologica	Grandi	Animali		

	

	

Dal	lunedì	al	venerdì	dalle	8.30	alle	17.00,	salvo	imprevisti	tecnici.	
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ESAME	RADIOGRAFICO	NEL	CAVALLO	

	

NORME	GENERALI	

		

Il	 paziente	 viene	 condotto	 a	 mano,	 secondo	 le	 modalità	 precedentemente	 riportate	 su	
avvicinamento	 e	 conduzione	 dei	 soggetti	 equini,	 presso	 la	 Sala	 Radiologica	 Grandi	 Animali.	 Il	
medico	 responsabile	 del	 caso	 o	 il	 responsabile	 del	 Servizio	 di	 Ortopedia	 e	 Diagnostica	 per	
Immagini	Equina	apre	 lo	studio	radiografico	del	paziente	 inserendo	i	codici	che	accompagnano	il	
soggetto	e	accende	l’apparecchio	radiogeno.		

Il	 medico	 e	 lo	 studente	 procedono	 all’auscultazione	 cardiaca	 prima	 della	 somministrazione	 di	
sedativo	di	tipologia	e	a	dosaggi	variabili	a	seconda	dell’indole	del	soggetto	e	della	regione	su	cui	
deve	essere	eseguito	l’esame	radiografico.	

Il	 personale	 incaricato	 dell’esecuzione	 dell’esame	 radiografico	 (medico	 o	 studente)	 deve	
obbligatoriamente	indossare	gli	appositi	presidi	di	sicurezza	(camici	piombati	e	collari	paratiroide);	
durante	 l’esame	è	 fatto	obbligo	di	 utilizzare	 guanti	 piombati,	 asta	porta-cassette	e	 statio	porta-
cassette	 a	 seconda	 della	 regione	 dell’equino	 indagata	 seguendo	 le	 linee	 guida	 del	 Corso	 di	
Formazione	di	Radioprotezione	(art.	61,	comma	3,	lettera	e,	d.lgs	230/95).	

Il	personale	di	ausilio	non	direttamente	implicato	nell’esecuzione	dell’esame	radiografico	attende	
al	di	 fuori	della	sala	radiologica	 (proprietario)	o	ne	assiste	all’esecuzione	per	scopi	didattici	 (solo	
studente)	dietro	apposita	paratia	piombata.	

Al	termine	dell’esame	radiografico	riporre	gli	indumenti	di	radioprotezione	sugli	appositi	sostegni	
e	nella	corretta	posizione	e	riportare	nelle	scuderie	di	degenza	il	paziente	equino	con	le	modalità	
di	conduzione	precedentemente	riportate.	

Il	 medico	 responsabile	 del	 caso	 o	 il	 responsabile	 del	 Servizio	 di	 Ortopedia	 e	 Diagnostica	 per	
Immagini	 Equina	 invia	 l’esame	 radiografico	 sugli	 appositi	 PC	 di	 refertazione	 e	 rivaluta	 l’esame	
radiografico	 eseguito	 insieme	 agli	 studenti	 in	 turnazione.	 Terminato	 l’iter	 diagnostico	 la	 	 sala	
radiologica	utilizzata	viene	quindi	pulita	e	resa	idonea	per	un	successivo	esame.		

	

	

	



NORME	SPECIFICHE	

		

• Esame	 radiografico	 del	 piede:	 il	 piede	 deve	 essere	 sferrato	 e	 correttamente	 pareggiato	
prima	dell’esecuzione	dell’esame	radiografico,	salvo	specifiche	prescrizioni.	

• Esame	radiografico	della	 testa:	 la	capezza	con	chiusure	metalliche	deve	essere	sostituita	
da	apposito	capezzino	di	contenimento	dedicato.	

• Esame	mielografico:	per	 l’esame	mielografico	il	cavallo	viene	condotto	in	sala	radiologica	
su	 apposito	 letto	 porta-paziente	 in	 anestesia	 generale	 indotta	 secondo	 le	 norme	
precedenti	e	ricondotto	al	box	di	risveglio	alla	fine	della	procedura.	

• Soggetto	non	deambulante:	in	rari	casi	l’esame	radiografico	deve	essere	eseguito	presso	le	
scuderie	 di	 degenza;	 le	 procedure	 di	 espletamento	 esame	 e	 radioprotezione	 rimangono	
invariate.	

	

	

	

Sala	Radiologica	Grandi	Animali		

	

	

Dal	lunedì	al	venerdì	dalle	8.30	alle	17.00,	salvo	imprevisti	tecnici	

H24	ore	al	giorno,	salvo	imprevisti	tecnici	
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