
LA PANOSTEITE

La panosteite nel cane è un problema infiammatorio che colpisce le ossa lunghe degli arti.



LA PANOSTEITE nel cane è un problema infiammatorio che colpisce le ossa lunghe degli arti.

Sono colpiti, per lo più i soggetti delle RAZZE DI TAGLIA GRANDE E GIGANTE, durante la fase di crescita,

tra i 5 e i 18 mesi, ma a volte si presenta anche nei cani adulti fino a 5 anni.

I sintomi della panosteite si manifestano con zoppie, più o meno gravi, a volte improvvise che “si spostano” da un
arto all’altro: il cane un giorno può zoppicare per esempio sul destro, due giorni dopo sul sinistro, poi di nuovo
sul destro e così via.

Tra le cause che provocano questa malattia dobbiamo ricordare alcuni fattori predisponenti come per esempio:

v UN’ALIMENTAZIONE TROPPO PROTEICA
v UN’ALIMENTAZIONE TROPPO RICCA IN CALORIE che provoca una crescita troppo rapida
v ECCESSO DI CALCIO NELLA DIETA



Molto probabilmente vi è una predisposizione genetica ad ammalarsi di questa patologia. 

Per DIAGNOSTICARE questa infiammazione servono UNA VISITA e UNA RADIOGRAFIA.

La visita metterà in evidenza una risposta dolorosa dell’animale in seguito alla
palpazione profonda delle ossa lunghe.

La radiografia invece confermerà il processo infiammatorio delle ossa lunghe e
permetterà di escludere patologie diverse da quella forma infiammatoria della quale
finora abbiamo detto.

COME COMPORTARSI CON UN CANE A CUI È STATA DIAGNOSTICATA LA PANOSTEITE? 

Ad un cane che è COLPITO DA PANOSTEITE deve essere LIMITATO IL MOVIMENTO e 
permesso solo un ESERCIZIO FISICO MOLTO LEGGERO.

Bisogna valutare la dieta del cane in termini di proteine, calorie e calcio. 



Il medico veterinario normalmente prescriverà ad un cane con la panosteite dei farmaci
antiinfiammatori non steroidi – FANS.

Gli antinfiammatori sono tra i farmaci, più utilizzati contro il dolore, ma possono provocare effetti indesiderati,
anche gravi sopratutto se utilizzati per un lungo periodo.

L'utilizzo dei FANS nei cuccioli in crescita dovrebbe essere il più limitato possibile.

Considerando che l'utilizzo di questi medicinali potrebbe richiedere un periodo di utilizzo prolungato e che
spesso si tratta dei cuccioli o cuccioloni, l'utilizzo dei prodotti che contengono dei componenti
antiinfiammatori naturali può essere una valida alternativa.



DOGOmaxy® e DOGOMin sono utili in tutte le razze predisposte a sviluppare disfunzioni
osteoarticolari che provocano infiammazione e dolorabilità delle articolazioni in generale. 



DOGOMaxy® e DOGOM contengono PROTRIXAN®:

una combinazione di:
v garcinia mangostana
v curcuma
v garcinia cambogia

Principi attivi noti per le loro potenti PROPRIETÀ ANTI
OSSIDANTI e per i loro effetti benefici a LIVELLO ARTICOLARE.

CURCUMA GARCINIA CAMBOGIA GARCINIA MANGOSTANA



Il DOGOdol® per cani e gatti è indicato per la sua azione
neuroprotettiva.

In questi casi l’associazione con DOGOdol® allevia da subito la
componente dolorosa e svolge una azione complementare e sinergica
aumentando esponenzialmente gli effetti benefici dei due prodotti.



L’ EFFETTO CURATIVO DI ENTRAMBI  

+                                                                                             +     

viene quindi potenziato, se proposti contemporaneamente. Vi mostriamo alcuni cani
che hanno risolto i problemi legati alla panosteite soltanto con l'utilizzo di DOGOmaxy o 
DOGOmini combinati con DOGOdol. 

Pastore tedesco Troy 1 anno Cucciolone di terranova



A Troy è stata diagnosticata una panosteite (La panosteite è un'infiammazione delle ossa. Si verifica in cani di taglia media e
grande in crescita e può guarire col finire della crescita).
Troy ha provato un grande dolore soprattutto sul posteriore, che è stato trattato con farmaci antinfiammatori. Poiché i suoi
proprietari non volevano accettare gli effetti collaterali, hanno immediatamente messo il giovane maschio sulla combinazione
TRIS di DOGOteka (MultiAdapt, DogoJunior e DogoMaxy). Già dopo 7 giorni si è verificato un miglioramento significativo. Il
giovane maschio correva assolutamente senza dolore ma soprattutto quando alla terapia TRIS è stato aggiunto il Dogodol.

Preparato da Petra Maibuechen Germania 

Pastore tedesco Troy 1 anno



Al cucciolone di terranova è stata diagnosticata la panosteite. 

La proprietaria ha deciso di utilizzare i prodotti naturali invece dei antiinfiammatori (FANS). 

Gia dopo una settimana di utilizzo del DogoMaxy e DogoDol il risultato era visibile. 

Prima il cane faceva fatica ad alzarsi e zoppicava vistosamente. Dopo una settimana di somministrazione DogoMaxy e 
DogoDol i suoi movimenti erano più fluidi e la zoppia era completamente scomparsa. 

The Newfoundland puppy


