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Artroscopia negli animali di piccola taglia
Strumentario sec. Dr. Brian Beale

Artroscopia nel cane

Dati personali
Brian Beale DVM, Diplomate ACVS
1992-oggi: Chirurgo e titolare di cattedra presso il
Gulf Coast Veterinary Specialists, Houston, TX
2016-oggi: Direttore della formazione, training e ricerca presso il
Compassion First Pet Hospitals, Red Bank, NJ

Mi ricordo bene la mia prima artroscopia, eseguita con il mio mentore, Dr. Robert Göring,
all’Università della Florida nel 1987. Allora ero scettico sulla possibilità di sviluppo
dell’artroscopia quale metodo standard nella chirurgia delle articolazioni degli animali
domestici. La cattiva qualità delle immagini e la mancanza di strumenti adatti rendeva
impossibile l’artroscopia negli animali di piccola taglia.
Fortunatamente quei tempi sono definitivamente passati. Grazie a telecamere innovative ad
alta risoluzione e al profondo miglioramento dei sistemi ottici grazie a KARL STORZ e ad altri
produttori, la qualità delle immagini è oggi eccezionale.
Quando KARL STORZ mi ha chiesto di contribuire allo sviluppo di una propria gamma di
strumenti manuali di alta qualità per gli animali di piccola taglia, ne sono stato onorato.
L’impegno costante della ditta nello sviluppo di strumenti duraturi, di misure appropriate, per
indicazioni specifiche, contribuirà al miglioramento della competenza chirurgica e dei risultati
operatori.
In passato l’artroscopio veniva impiegato soprattutto a scopi diagnostici per semplice
rimozione di frammenti cartilaginei o osteocondriali. Oggigiorno le indicazioni e le applicazioni
dell’artroscopio appaiono infinite. L’artroscopia offre un’osservazione delle strutture
anatomiche dell’articolazione che va ben al di là di quel che può essere visualizzato in
un’artrotomia.

L’artroscopia relativa alle piccole articolazioni del cane è stata resa possibile grazie
allo sviluppo di un equipaggiamento artroscopico specifico e naturalmente grazie alla
perseveranza dei pionieri in questo settore come George Seimering, Myron Person, Jean
Francois Bardet, Bernadette Van Ryssen, Don Hulse, Wayne Whitney, Kurt Schulz, Ian
Holsworth, Ken Bruecker, Jimi Cook, Chad Devitt, Tim McCarthy, Antonio Pozzi, Caleb
Hudson ed altri ancora.
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Nel 2003 Wayne McIlwraith, nella prefazione del suo manuale di artroscopia negli animali
di piccola taglia, ha esplicitato al meglio i vantaggi dell’artroscopia rispetto all’artrotomia:
incidenza ridotta di morbilità chirurgica, visualizzazione e valutazione diagnostica delle
articolazioni migliore e più elevato indice di successo degli interventi chirurgici.

L’artroscopia è diventato il metodo preferito per la diagnosi ed il trattamento di numerose
patologie articolari del cane. La chirurgia artroscopica è mini-invasiva e comporta minori
problemi postoperatori e una guarigione accellerata. L’artroscopia migliora la visualizzazione
grazie all’ingrandimento e all’intensa illuminazione dell’articolazione con il suo ambiente
liquido.
Ultimamente l’endoscopia, per via della sua incidenza ridotta di morbilità, è diventata il
metodo di elezione anche nel caso in cui sia necessario trattare due o più articolazioni
contemporaneamente. I vantaggi della visualizzazione completa e dell’ingrandimento delle
superfici e delle strutture articolari sono notevoli e devono essere evidenziati. I chirurgi
hanno considerevolmente migliorato le loro possibilità di diagnosi e trattamento di rotture
parziali dei legamenti crociati, di rotture del menisco, di lesioni dei legamenti e dei tendini
della spalla, dei problemi dello sviluppo del gomito, incluse FCP, UAP e OCD. La valutazione
artroscopica dell’integrità della cartilagine dell’articolazione e dell’estensione dell’osteoartriti
aiuta il chirurgo nella formulazione della prognosi e nella pianificazione del trattamento a lungo
termine dell’articolazione interessata.
Le nuove applicazioni dell’artroscopia negli animali di piccola taglia comprendono anche la
valutazione delle articolazioni in vista di più ampie operazioni ortopediche quali DPO, TPO,
SHO, CUE, TPLO, TTA, THR, FHO, artrodesi parziale e totale.
Spero che tutti i chirurghi veterinari specializzati in animali di piccola taglia adottino
l’artroscopia e acquisiscano le competenze necessarie in questo ambito. Ciò comporta una
formazione adeguata con tempo necessario per il training ed investimenti in un sistema video
per artroscopia strumenti manuali e shaver di elevata qualità.
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Con l’artoscopia vi immergerete in un mondo completamente nuovo, osservando
l’articolazione nella sua condizione naturale, incredibilmente ingrandita. Diventate parte del
gruppo crescente di colleghi all’avanguardia che hanno adottato l’artroscopia per gli animali di
piccola taglia.

Per le date degli workshop consultare la pagina web:
http://go.karlstorz.com/eventsVET
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Settori di applicazione
Spalla

Gomito

• OCD e mouse articolare
• Microfratture

• Escissione del processo coronoideo
frammentato

• Frammentazione glenoidea caudale

• Recisione del tendine del bicipite

• Sublussazione e lussazione della spalla

• Dectomia del processo coronoideo
subtotale

• Instabilità della spalla
• Lesioni mediane e laterali dell’articolazione
della spalla

• Abrasione artroplastica
• Microfratture
• OCD del condilo dell’omero

• Lesioni del tendine del bicipite, tendinite,
rotture parziali o totali

• Trattamento del processo anconeo isolato

• Tenosinovite del tendine del bicipite

• Incongruenze

• Rottura del tendine del muscolo
sottoscapolare

• Lesioni cartilaginee

• Artrite settica

• Biopsie sinoviali

• Biopsie sinoviali

• Osteoartrite

• Osteoartrite

• Sinovite

• Artrite settica

Carpo

Anca

• Fratture cartilaginee

• Osteoartrite

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Sinovite

• Biopsie sinoviali

• Trauma del carpo
• Valutazione dell’artrodesi parziale o totale
dell’articolazione del polso
• Instabilità del polso
• Artrite settica
• Biopsie sinoviali

Esame in vista di DPO o TPO
OCD e mouse articolare
Osteoartrite
Microfratture
Esame dell’anca e di lussazioni dell’anca
Esame e trattamento di lesioni del labbro
Lesioni cartilaginee
Fratture della testa del femore
Artrite settica

• Sinovite
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• Sinovite

Ginocchio

Tarso

• Rottura totale dei legamenti crociati

• OCD e mouse articolare

• Rottura parziale dei legamenti crociati

• Lesioni cartilaginee

• Rotture del menisco

• Trauma del tarso

• Rimozione parziale del menisco

• Valutazione dell’artrodesi parziale o totale
dell’articolazione del piede

• Distacco del legamento menisco-tibiale
• Rottura “a manico di secchio” del menisco

• Artrite settica

• Rottura del legamento crociato posteriore

• Biopsie sinoviali

• OCD e mouse articolare

• Artrite del tarso

• Microfratture

• Sinovite

• Lesioni cartilaginee

• Instabilità tarso-crurale

• Lussazione patellare media
• Valutazione della troclea
• Preparazione del tessuto molle tramite
incisione mediana
• Lesioni del muscolo estensore comune
delle dita
• Lesioni della fascia poplitea
• Artrite settica

Rottura completa del
legamento crociato anteriore
nel cane

• Biopsie sinoviali
• Osteoartrite
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• Sinovite

Osteocondrite dissecante
nella spalla di un cane

Osservazione diagnostica della
testa del femore di un cane con
inizio di displasia dell’anca

Lesione parziale del tendine
del bicipite della spalla di
un cane

Valutazione del menisco
mediale del ginocchio in
un cane

Usura del tendine e sinovite
in un cane con inizio di
displasia dell’anca

Immagini endoscopiche gentilmente concesse da:
Caleb Hudson DVM, MS, Diplomate ACVS-SA, Gulf Coast Veterinary Specialists, Houston, Texas, USA
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Artroscopi
Sistema ottico 1,9 mm, diametro della camicia 2,5 mm, lunghezza operativa 4 cm
Con il diametro ridotto ed una lunghezza corta, questo sistema ottico è ideale per i trattamenti
del gomito, nei cani di piccola taglia e nei gatti.

28305BA

64306S

28305BA

Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º,
Ø 1,9 mm, lunghezza 6,5 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

64306S

Camicia high-flow per artroscopio, chiusura rapida per
ottica, Ø 2,5 mm, lunghezza operativa 4 cm, 1 rubinetto, fisso

Per impiego con camicia per artroscopio 64306S
64306BT

Otturatore, smusso

64306BS

Otturatore, tagliente

Sistema ottico 2,4 mm, diametro della camicia 3,2 mm e 3,5 mm,
lunghezza operativa 6,5 cm e 8,5 cm
Estremamente versatile, questo sistema ottico può essere utilizzato per diverse articolazioni,
su pazienti di diversa taglia.

28303BS

64300BA

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione
obliqua 30°, Ø 2,4 mm, lunghezza 10 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28303BS

Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura
rapida per ottica, Ø 3,2 mm, lunghezza operativa 8,5 cm,
con 1 rubinetto, fisso

28303DS

Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura rapida
per ottica, Ø 3,5 mm, lunghezza operativa 6,5 cm,
con 2 rubinetti, girevoli

Per impiego con camicie per artroscopio 28303BS e 28303DS
28302BV
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Otturatore, smusso
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64300BA

Sistema ottico 2,7 mm, diametro della camicia 4 mm, lunghezza operativa 7,5 cm
Questo sistema ottico, dallo stesso diametro esterno del noto universale rigido, è più corto e
più adatto per l’artroscopia.

67208BA

64133S

67208BA

Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°,
Ø 2,7 mm, lunghezza 11 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate, codice colore: rosso

64133S

Camicia per artroscopio, chiusura rapida per ottica,
Ø 4 mm, lunghezza operativa 7,5 cm, un rubinetto, girevole,
per impiego con sistema ottico HOPKINS® 30° ed otturatori
64133BC/64133BT

Per impiego con camicia per artroscopio 64133S:
64133BC

Otturatore, smusso

64133BT

Otturatore, tagliente

Sistema ottico 4 mm, diametro della camicia 5,5 mm, lunghezza operativa 6,5 cm
Ideale per l’endoscopia del ginocchio della maggior parte dei cani, questo sistema ottico
corto fornisce un’immagine più ingrandita.
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64728BWA

64126KR

64728BWA

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione
obliqua 30°, immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 12 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

64126KR

Camicia per artroscopio, con chiusura rapida per ottica,
Ø 5,5 mm, lunghezza operativa 6,5 cm, un rubinetto,
girevole, per impiego con sistema ottico HOPKINS® 30°
64728BWA ed otturatore 64129BT,
codice colore: blu

Per impiego con camicia per artroscopio 64126KR:
64129BT

Otturatore, semiaffilato
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Strumenti per l’artroscopia
Pinze da presa, ganascia a coccodrillo
Per la rimozione di cartilagine e di frammenti ossei. Denti robusti permettono un’eccezionale
presa. Adatte per OCD, FCP e meniscectomia.

64572AGS

Pinza da presa SILGRASP® PRO ganascia a coccodrillo,
dentata, ganasce coniche e piatte, Ø stelo 2,8 mm, retto,
impugnatura con dispositivo di arresto, con attacco per
pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28571AG

Pinza da presa SILGRASP® PRO ganascia a coccodrillo,
ganasce rette, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura con
attacco per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

Pinza da presa con cucchiaio piccolo

28572CG
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Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO, morso
a cucchiaio, retto, Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura con
attacco di pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm
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Rimozione di piccoli frammenti, OCD, biopsia sinoviale, rimozione del menisco.

Pinze a morso, rette
Per il taglio e la rimozione di tessuto molle, di cartilagine e del menisco. Inoltre per il distacco
del tendine del bicipite, la resezione del legamento crociato anteriore e il distacco e la
rimozione del menisco.

28572AD

Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura
trasversale, larghezza morso 2 mm, morso retto, Ø stelo
2,5 mm, retto, impugnatura con attacco per pulizia,
lunghezza operativa 8,5 cm

28572AE

Idem, larghezza morso 1 mm, Ø stelo 2,5 mm

28171SPN

Idem, larghezza morso 0,5 mm, Ø stelo 3 mm,
lunghezza operativa 12 cm

Pinze da presa puntute
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La ganascia puntuta e scanalata è straordinariamente adatta alla rimozione di piccoli
frammenti in spazi ridotti e quindi particolarmente utile per i cani di piccola taglia ed i gatti.

28572NJ

Pinza da presa SILGRASP® PRO, morso retto, Ø stelo
2,8 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia,
lunghezza operativa 8,5 cm

9

Palpatori
Per l’esame della cartilagine e dell’osso subcondrale, del legamento crociato anteriore e
del menisco e per il trattamento di rotture. I palpatori vengono anche usati per accedere al
menisco durante meniscectomia.

64145S

Palpatore, graduato, lunghezza uncino 2 mm, Ø 1,5 mm,
lunghezza operativa 8,5 cm

28145SN

Palpatore, graduato, lunghezza uncino 2 mm, Ø 1 mm,
lunghezza operativa 4 cm

Curette
Per raschiamento di cartilagine articolare o osso subcondrale danneggiato: OCD, FCP, fratture
intraarticolari.

Curette, a cucchiaio, rotonda, retta, Ø 2,3 mm,
per impiego con trocar 64183X
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64146K
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Elevatore per menisco
Sollevamento craniale della tibia e spostamento del condilo del femore rispetto al piatto tibiale
per migliore accesso al menisco.

64728SL

Elevatore articolare, lunghezza operativa 16 cm

Cannula per irrigazione
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Questa cannula permette un efficiente deflusso regolabile del liquido di irrigazione dal
ginocchio. I fori laterali impediscono l’ostruzione del deflusso.

64146T

Cannula per irrigazione, LUER-Lock, rubinetto, Ø 3,2 mm,
lunghezza 7 cm

28146QB

Otturatore, smusso, per impiego con cannule
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Bisturi per artroscopia dal diametro ridotto
Per il trattamento delle lesioni del menisco, per eseguire tenodesi e tagliare tessuti molli
presenti sul frammento osseo.

64146MS

Bisturi, curvo, puntuto, affilatura bilaterale, larghezza 2,5 mm

64146LS

Bisturi, ad uncino, retto, larghezza 2,5 mm

64146KS

Idem, retto

Scalpelli
Per tagli precisi. Piatti, affilatura bilaterale.

486102

Scalpello sec. WALTER, piatto, affilatura bilaterale,
larghezza 2 mm, lunghezza 19 cm

64104

Idem, larghezza 4 mm, lunghezza 19 cm

Martello

174200

12

Martello in metallo sec. COTTLE, lunghezza 18 cm
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Per impiego con osteotomi.

Distrattore Leipzig per ginocchio

© KARL STORZ 96182036 VET 41 4.0 10/2022/EW-IT

Distrattore per trattamenti artroscopici del menisco mediano del cane.

64820LSD

Distrattore Leipzig,
incluso:
Distrattore
Vite di fissaggio, confezione da 6 pezzi
Braccio della leva
Cacciavite

64821S

Vite di fissaggio, confezione da 6 pezzi
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28572AE

Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura trasversale, larghezza morso 1 mm,
morso retto, Ø stelo 2,5 mm, retto, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza
operativa 8,5 cm

64572AGS

Pinza da presa SILGRASP® PRO ganascia a coccodrillo, dentata, ganasce coniche
e piatte, Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura con dispositivo di arresto, con attacco per
pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

64145S

Palpatore, graduato, lunghezza uncino 2 mm, Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 8,5 cm

28145SN

Palpatore, graduato, lunghezza uncino 2 mm, Ø 1 mm, lunghezza operativa 4 cm

64146K

Curette, a cucchiaio, rotonda, retta, Ø 2,3 mm, per impiego con trocar 64183X

64728SL

Leva articolata, lunghezza operativa 16 cm

64146T

Cannula per irrigazione, LUER-Lock, con rubinetto, Ø 3,2 mm, lunghezza 7 cm

28146QB

Otturatore, smusso, per impiego con cannule

64146LS

Bisturi, ad uncino, retto, larghezza 2,5 mm

64146KS

Bisturi, retto, larghezza 2,5 mm

486102

Scalpello sec. WALTER, piatto, affilatura bilaterale, larghezza 2 mm, lunghezza 19 cm

174200

Martello in metallo sec. COTTLE, lunghezza 18 cm
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Set di base consigliato dal Dr. Brian Beale
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Contenitori per pulizia e sterilizzazione

39910SC

Contenitore in acciaio inossidabile per sterilizzazione,
conservazione e trasporto di fino a 12 pinze SILCUT® e
RHINOFORCE®, con coperchio, meccanismo di chiusura
ed impugnature, rastrelliera estraibile con supporti doppi in
silicone per un max. di 12 strumenti, dimensioni esterne
(l x p x h): 340 x 250 x 145 mm

39360AS

Pressore in silicone, confezione da 12 pezzi, per impiego
con perni di fissaggio 39100PS w 39360AP

39100PS

Perno di fissaggio, inclusa vite e rondella, per il fissaggio nei
cestelli perforati, per sostenere gli strumenti, altezza 38 mm,
confezione da 12 pezzi, per impiego con pressore in silicone
39360AS

39100S

Base in silicone LARGE DIAMOND GRID, blu, a maglie extra
larghe, per la conservazione di strumenti nei cestelli perforati
standard, contenitori in materiale sintetico e contenitori di
sterilizzazione, dimensioni esterne (l x p): 470 x 240 mm

Informazioni per la corretta configurazione alla pagina www.karlstorz.com nelle
Instruzioni per l’uso 96186603DF
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ENDOMAT® SELECT VET
La pompa a fluidi più versatile ed economica per l’endoscopia veterinaria di KARL STORZ

ENDOMAT® SELECT VET è la scelta ideale per l’irrigazione artroscopica sicura e precisa negli
animali di grande e di piccola taglia. L’irrigazione e l’erogazione del liquido vengono impostate
dall’utente tramite touch screen a colori.
ENDOMAT® SELECT VET è una pompa peristaltica multidisciplinare per l’irrigazione o
l’aspirazione di liquidi utilizzata in numerosi interventi chirurgici e diagnostici su animali di
grande e piccola taglia quali laparoscopia, toracoscopia, gastroscopia o artroscopia.
Nelle applicazioni preprogrammate è possibile selezionare per il singolo intervento la funzione
irrigazione oppure aspirazione. Poiché tuttavia è possibile utilizzare una sola funzione per
volta, se si necessita ad es. oltre che di irrigazione anche di aspirazione, come durante
l’impiego shaver artroscopici, è necessario utilizzare una pompa di aspirazione supplementare.

ART SA
- Pressione di irrigazione: 20 – 150 mmHg; intervalle: 10 mmHg
- Funzione Boost: 10% - 20% - 30% - 40%
- Flow: 1.500 – 2.000 – 2.500 ml/min
ART LA
- Pressione di irrigazione: 20 – 400 mmHg; intervalli: 10 mmHg
- Funzione Boost: 10% - 20% - 30% - 40%
- Flow: 1.500 – 2.000 – 2.500 ml/min
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ENDOMAT® SELECT VET ha due menu di base preimpostati, VET SURG e VET ART. VET ART
è inoltre suddiviso in due programmi con le seguenti impostazioni:

Informazione ordinazione

UP211

ENDOMAT® SELECT, pompa di aspirazione o irrigazione, incluso
cavo di rete, tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Set tubi per impiego con ENDOMAT® SELECT VET –
ART SA e ART LA:

Monouso
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031523-10

Set tubi, per irrigazione, PC, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi

Riutilizzabile
UP008

Set tubi, per irrigazione, PC, riutilizzabile, sterilizzabile

Per ulteriori informazioni sui programmi VET SURG e i set tubi,
vedi MFL UNITS 2, 96321002.
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VITOM® 25
Utilizzate la torre endoscopica anche per la
chirurgia aperta. Il sistema VITOM® assicura una
visione ingrandita e chiara di ogni intervento
chirurgico. In modo particolare il sistema è
adatto per l’apprendimento, la registrazione e la
trasmissione di interventi in cui l’accesso è difficile.

20916020

Sistema ottico VITOM® 25 0°, sistema ottico HOPKINS®
VITOM® 25 a visione rettilinea 0°, distanza del campo
operativo 25 – 75 cm, Ø 10 mm, lunghezza 11 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: verde

28272RGC

Braccio autostatico, autoclavabile, aggancio rapido
incluso:
Morso girevole, per fissaggio al tavolo operatorio, per guide
standard europee e americane
Stativo articolato, modello rinforzato, a forma di L,
aggancio rapido KSLOCK (femmina)
Morsetto di fissaggio, range di serraggio da 16,5 bis 23 mm

Accessori opzionali:
28272MR
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Guida standard mobile, per impiego in medicina veterinaria
e in laboratorio oppure per montaggio al tavolo operatorio in
medicina sperimentale
incluso:
Piastra di sostegno
2x Morsa
2x Cuneo
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Sistemi autostatici
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www.karlstorz.com
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Telefono: +49 7461 708-0
Telefax: +49 7461 708-105
E-Mail: vet@karlstorz.com

