
The British Veterinary Association and The Kennel Club 
 — working together for excellence in canine health

Chiari Malformation / 
Syringomyelia Scheme

andrea.sabbatini
Text Box
Questo opuscolo è stato tradotto in maniera amatoriale e presenterà sicuramente delle imprecisioni di traduzione. Lo scopo è permettere anche agli appassionati della razza che non hanno dimestichezza con l'inglese di poter accedere ad una corretta informazione. Il testo originale è recuperabile al seguente sito: http://www.bva.co.uk/uploadedFiles/Content/Canine_Health_Schemes/Chiari_Malformation_Syringomyelia_Scheme.pdf



Cosa sono CM/SM?

La mal formaz ione di Ch iar i (CM) è caratte r izzata da una

mancata cor r ispondenza di d imens ion i t ra i l ce rve l lo

(che è t roppo grande) e i l c ran io (che è t roppo picco lo) .

Questo può ostru i re l 'apertura tra i l c ran io e la colonna

vertebra le e modi f icare i l f lusso d i l iqu ido

cerebrospina le (CSF) in torno a l midol lo sp ina le . Come

r isu l ta to, cav i tà p iene di l iqu ido ch iamate s i r inghe

possono sv i luppars i a l l ' in terno de l midol lo sp ina le ,

questa cond iz ione v iene ch iamata s i r ingomie l ia (SM). La

condiz ione è stato dimost rato essere eredi tar ia , anche

se i l meccan ismo di eredi tar ie tà non è ancora compreso.

Qual è l'obiettivo del Protocollo?

L'obiettivo del Protocollo è quello di

ridurre o eliminare l'incidenza di ereditarietà

per CM e SM nei cani. Si richiede un esame

di risonanza magnetica (MRI) del cervello e

della parte alta del collo. Anche se si

prevede che la maggior parte dei cani per i

quali verrà preso in considerazione il

Protocollo CM / SM apparteranno a razze

toy, lo stesso è aperto a tutti i cani,

compresi i meticci. Per ulteriori informazioni

visitare il sito www.bva.co.uk/chs e cliccare

su Canine Health Schemes.

Esempi di caratteristiche MRI per CM/SM

canine sono riportati alla pagina successiva.

La Figura 1 mostra il cervello e il midollo

spinale della parte superiore del collo di un

cane normale. La Figure 5 mostra CM/SM,

con il cervello spinto fuori dal retro del

cranio (freccia) ed una cavità piena di

liquido (bianco con asterisco) nel midollo

spinale (grigio). Le Figure 2, 3 e 4 mostrano

gradi intermedi di CM/SM.

Quali sono i segni clinici?

Anche se alcuni cani con lieve CM/SM

possono sembrare del tutto normali, altri

provano dolore intenso e potrebbero non

essere in grado o non voler fare esercizio e

possono avere una maggiore sensibilità al

tatto soprattutto intorno alla testa, al collo,

alle spalle e allo sterno. I casi gravi possono

mostrare un caratteristico grattamento

simulato alla spalla, collo e / o alla testa,

ossia senza entrare in contatto con la pelle.

Alcuni cani mostrano segni neurologici quali

mancanza di coordinazione e debolezza.

Quali sono le razze affette?

CM / SM sono state dimostrate essere

ereditarie nel Cavalier King Charles Spaniel e

nel Griffone di Bruxelles ed si sospetta lo

siano anche nel King Charles Spaniel. Altre

razze riportate con la condizione includono,

tra le altre, Maltesi, Yorkshire Terrier,

Chihuahua, Papillons, Pomerania,

Affenpinschers, Havanese, Boston Terrier e

Staffordshire Bull Terrier.

Il Protocollo può aiutare

allevatori e proprietari?

Si, consente agli acquirenti di verificare

che i genitori del loro nuovo cucciolo siano

stati sottoposti a scansione MRI e a quale

età. I potenziali acquirenti possono quindi

ottenere rassicurazione che stanno

acquistando da allevatori che svolgono tutti i

test raccomandati per il controllo CM/SM e

stanno utilizzando i protocolli di allevamento

suggeriti. Gli allevatori che utilizzano il

protocollo dimostreranno di applicare i più

elevati standard per la diagnosi di CM / SM e

che stanno facendo del loro meglio per

promuovere la buona salute e il benessere

dei cani che allevano.

Il Protocollo è pensato per funzionare con

il programma Kennel Club’s Mate Select, un

nuovo strumento online rivoluzionario che

permetterà sia ad allevatori occasionai che

regolari di scegliere l’accoppiamento più

appropriato tra i proposti, per massimizzare

le possibilità di riprodurre cuccioli sani,

tenendo conto dei vantaggi che la diversità

genetica porta alla razza. I dettagli sono

disponibili su www.thekennelclub.org.uk

Come faccio a concordare una

risonanza per il mio cane?

Ci sono un certo numero di centri veterinari

che offrono servizi di scansione MRI e che

seguono il protocollo raccomandato per

garantire un’ adeguata qualità delle immagini.

Le immagini RM richieste sono immagini

DICOM (Digital Imaging & Communication in

Medicine, come quelle usate negli ospedali).

Le immagini DICOM sono usate per motivi di

sicurezza in quanto non è possibile separare i

dati del cliente dalle immagini. Tutti i cani

devono essere identificati in modo univoco

(per microchip o tatuaggio) prima dell’esame e

della certificazione. L'identificazione sarà

verificata dal veterinario che eseguirà l’esame

e il numero di identificazione sarà registrato

sia sulle immagini che sul certificato rilasciato.

E’ necessario avere con se il certificato di

proprietà del Kennel Club correlato di

eventuale certificato di trasferimento o cambio

nome quando si presenti il cane per la

risonanza magnetica, se il vostro cane è

registrato con il Kennel Club. E 'possibile

eseguire la scansione a cani che non sono

registrati KC; un’alternativa adeguata forma di

identificazione deve essere fornita (ad

esempio nome dell'animale domestico,

identificazione per mezzo libretto sanitario o

club di razza). I proprietari devono firmare

una dichiarazione che certifichi che i dati sono

corretti, e che i risultati possono essere

pubblicati dal Kennel Club e anche utilizzati

per scopi di ricerca. Tutte le suddette

informazioni devono essere corrette al

momento della scansione in quanto non è

possibile modificare i dati su immagini DICOM

retroattivamente.



Che età deve avere il mio cane?

L’età minima di un cane per essere valutato

secondo il protocollo CM/SM è di un anno.

Non c’ è un’ età massima. Considerato che la

SM è una patologia progressiva (cioè i cani

possono peggiorare con l’età) la scansione è

più indicativa a 5 anni o più, purtroppo tardi

per la riproduzione. Pertanto si raccomanda

agli allevatori di ripetere l’esame più di una

volta, per esempio prima dell’accoppiamento

e di nuovo a 5 o più anni.

Chi esamina le scansioni MRI?

C’è un gruppo di neurologici e radiologi

accreditati dal BVA che esaminerà le

scansioni MRI. Queste sono valutate da due

scrutatori che accorderanno il grado. Il

tempo di attesa è di circa 4 settimane. C'è

una procedura di ricorso.

Come vengono classificate le
immagini?

Il grado viene stabilito in base alla gravità della

CM e SM. L’età del cane è indicata nel grado

assegnato.

Chiari-Like malformation (CM)

[malformazione di Chiari]

 Grado 0—No malformazione di

Chiari

 Grade 1 — Cervelletto rientrato

(non arrotondato)

 Grade 2— Cervelletto che

ostruisce, o erniato attraverso

l'apertura nella parte posteriore del

cranio (il foro occipitale).

Syringomyelia (SM):

Quando si visualizzano immagini per

siringomielia, a volte è osservabile una pre

siringa, che è un edema spinale, si veda la

Figura 4. Questa può essere transitoria e

può progredire in siringomielia nel tempo.

Syringomyelia (SM)

[Siringomielia]

 Grade 0—Normale (no dilatazione

del canale centrale, no presiringa, no

siringa)

 Grade 1 —dilatazione del canale

centrale (CCD) minore di 2mm di

diametro

 Grade 2—Siringomielia (CCD con

diametro di 2mm o maggiore), o

siringhe distinte, o presiringhe con o

senza CCD.

Il grado è accompagnato da una

lettera che indica un intervallo di età al

momento della scansione: a = più di 5

anni; b = da 3 a 5 anni; c = da 1 a 3 anni

Poichè la SM è una malattia

progressiva il grado non è valido

senza l’indicazione della lettera.



Tratto da:

Relazione della tavola rotonda del gruppo di lavoro

su malformazione di Chiari e Siringomielia.

Cappello R, Rusbridge C; gruppo di lavoro

Malformazione di Chiari e Siringomielia. Chirurgia

Veterinaria (2007) 36 509-12.

Cosa succede dopo i risultati?

I risultati per il grado CM / SM saranno inviati

al veterinario responsabile dell’esame, che

rilascerà il certificato al proprietario.

Inoltre i nomi e risultati dei cani registrati

al KC saranno inviati al KC per l’ inserimento

nel database e resi disponibili online su

Health Tests Results Finder. Il Kennel Club

trasmetterà l'informazione a Animai Health

Trust (AHT) Centro Genetico riconosciuto

KC per l’inserimento nel programma in via di

sviluppo Estimated Breeding Values (EBVs)

per ridurre l’incidenza di CM / SM nelle

future generazioni

Raccomandazioni di allevamento
fino a che saranno disponibili
adeguati EBVs:

Lo scopo di queste linee guida di

allevamento è quello di rimuovere i cani con

esordio precoce di SM dal programma di

allevamento (si prega di notare: che a

giudizio e per esperienza degli autori, si

ritiene che a causa della natura complessa

dell’ereditarietà di CM / SM è possibile che

figli affetti possano nascere da genitori che

sono sani o solo lievemente colpiti da SM.

Queste sono le raccomandazioni e la BVA e

il Kennel Club declinano ogni responsabilità

per qualsiasi risultato di allevamento).

Per maggiori informazioni

Visita www.bva.co.uk e seleziona il

link Canine Health Schemes.

Per aggiornamenti sulla SM e la sua

gestione visita www.veteninary-

neurolagist.co.uk e seleziona il link per

syringomyelia

SI NOTI che in questo momento, quasi tutti i Cavalier King Charles Spaniel

hanno evidenza di CM, quindi nessuna raccomandazioni specifica per la

riproduzione può essere data per CM.

SM Grado Età (anni) Possibile accoppiamento con

0a (normale) Oltre 5 Tutti

0b (normale) 3-5 SM grado 0a, 0b, 0c, 1a

0c (normale) 1-3 SM grado 0a, 0b, 1a

1a (CCD) Oltre 5 Tutti

1b (CCD) 3-5 SM grado 0a, 1a

1c (CCD) 1-3 SM grado 0a, 1a

2a (SM) Oltre 5 SM grado 0a, 1a

2b (SM) 3-5 SM grado 0a, 1a

2c (SM) 1-3 Non accoppiare

Tutti i cani con segni clinici di CM/SM Qualsiasi Non accoppiare


