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La discospondilite è un’infezione del disco intervertebrale e 
delle vertebre adiacenti; se tale infezione è confinata ai corpi 
vertebrali si denomina osteomielite o spondilite vertebrale.
(1,5,7,10) Per ciò che concerne l’agente eziologico, può essere 
ascritto a disseminazione ematogena di infezioni batteriche 
urogenitali, cutanee, dentali o di endocarditi valvolari che si 
insediano a livello di placche terminali dovute alla particolare 
anatomia dei capillari venosi in questa area anatomica.(2,5,10) 

SUMMARY
Discospondilytis in the dog
Discospondylitis is an inflammatory disease of the intervertebral disc, adjacent endplates, and vertebral bodies. The most 
common cause of infectious discospondylitis in dogs are bacterial (mainly Staphylococus spp.) and some species of micetes. 
These originate most often from the urinary tract and then spread to nearby structures hematogenously and/or via lymphatic 
vessels. Diagnosis of discospondylitis is usually made using X-rays, which show signs of endplates destruction and collapse 
of the disc space; rarely more than one disc is involved. Ideally bacteriological examination should be carried out from the 
affected disc, but also blood or urine culture could yield growth of the offending etiological agent. Treatment is initially with 
broad spectrum long-term antibiotics. Dogs that fail to respond or those that become extremely painful often require surgical 
intervention due to inherent presence of instability and a degree of spinal cord compression.
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Può inoltre verificarsi per migrazione di corpi estranei, es-
sere dovuta a traumi, secondaria ad intervento chirurgico o 
infissione epidurale di aghi spinali.(3,4,5) Pertanto, l’anamnesi 
e l’esame clinico rivestono un ruolo cruciale nell’identifi-
cazione del focus primario: è consigliabile nella fattispecie 
esame rigoroso delle orecchie, della pelle, dei denti, nonché 
esplorazione rettale nei cani maschi e auscultazione car-
diaca volta a individuare eventuali soffi cardiaci associati a 

Figura 1: radiografia in laterale (A) e ventrodorsale (B) di cane Labrador Retriever di 7 anni presentato per febbre elevate, leucocitosi e 
severi episodi di dolore durante il salto. Evidenza nella laterale di sclerosis delle limitianti somatiche dei corpi vertebrali e presenza di 
spondilisi vertebral a carico di L7-S1. Inoltre si osservano aree ostolitiche a carico delle limitianti somatiche. (foto cortesia del Dr LGolini, 
DECVN)
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endocardite batterica.(1) Gli agenti più frequentemente isolati 
sono gli stafilococchi appartenenti al genere Staphylococcus 
coagulasi positivi (S. aureus o S. intermedius), ma possono 
essere anche isolati in misura minore Streptococcus, Brucella 
canis ed Escherichia coli, così come alcuni funghi del genere 
Aspergillus e Paecilomyces.(1,4,7)

La discospondilite è una patologia che interessa soprattutto 
cani adulti con età media di 5 anni, con maggiore incidenza 
nei soggetti maschi (2:1). Presentano maggior predisposi-
zione i cani di taglia da grande a gigante(1,2,4), con il pasto-
re tedesco e l’alano come razze piû rappresentate.(1) La 
maggioranza dei segni clinici si sviluppa in forma cronica e 
progressiva, sebbene in alcuni casi gli esordi siano di natura 
acuta e evolvono in maniera rapida, specie in presenza di 
instabilità vertebrale e/o compressione del midollo spinale.
(1,2,4,5,10) I segni clinici con cui si presenta sono aspecifici 
quali anoressia, depressione, febbre, e calo ponderale che 
si presentano in circa il 30% dei casi.(1,7,11) L’esame fisico, 
come ribadito, è fondamentale per localizzare sedi primarie 
di infezioni, ma anche per escludere altri fatori predisponenti 
come lo shunt porto sistemico.(9) All’esame neurologico è 
frequente il riscontro di iperestesia associata a dolore lo-
calizzato alla colonna vertebrale e riluttanza al movimento.
(1,7) Nei casi gravi interessati da compressione del midollo 
spinale extradurale, che rappresentano circa il 56% dei casi 
nello studio di Davies e colleghi(5), da proliferazione ossea 
o da instabilità vertebrale, si osservano anche atassia pro-
priocettiva, paresi o paralisi, ambulatoria o meno a seconda 
della sede della lesione e della sua gravità, (1,2,5,10) Il grado 
di compressione del midollo spinale, però, non si correla 
alla gravità del segno clinico.(5) Il tratto più frequentemente 
interessato è l’L7-S1 (53%)(3,5), ma può essere osservata 
altresì nelle regioni cervico-toracica, medio-toracica e toraco-
lombare.(5,7) Le regioni medio toraciche e toracolombari sono 
prevalentemente originate da corpi estranei migranti, come 
ariste di graminacee o, in maniera alquanto rara, pungiglioni 
o aculei per migrazione attraverso i polmoni o le strutture 

Figura 2: (A) Gatto femmina intera di 4 mesi con diagnosis di discospondilite geralizzata. Acquisizione CT ricostruita con algoritmo per 
tessuti duri. Presenza di multiple aree di osteolisi a carico di C3, C4 C7. Presenza di frattura a carico di C4. (B) sezione transversa pas-
sante per il margine craniale delle placche limitianti somatiche di C4, si notino le lesioni osteolitiche a carico del terzo superiore del corpo 
vertebrale/placche liitanti somatiche
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Fig. 3: Immagine di MRI ad alto campo (3T) di cane Corso 
maschio di 3 anni, presentato per febbre e dolore nella regione 
lombare. Presenza di hypeintensità delle placche terminali 
(limitiante somatica) della vertebra lombare L5 e riduzione della 
dimensione del nucleo polposo. (foto cortesia del Dr LGolini, 
DECVN)
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mediastiniche.(11) Gli esami ematobiochimici sono spesso 
normali, la leucocitosi è rara in assenza di endocarditi.(12) 
Recentemente è stata valutata la proteine C reattiva, che 
è alterata in circa il 63% dei pazienti.(3)

La diagnosi definitiva di discospondilite è soprattutto radiolo-
gica. È necessario sottolineare che le alterazioni radiografiche 
non risultano visibili prima di 4-6 settimane dall’infezione.(6,7) 
Il primo segno radiografico visibile consiste nella diminuzione 
dello spazio discale associata o meno a erosione sottile delle 
placche terminali delle vertebre adiacenti.(10) Con il progredire 
dell’infezione, lo spazio intervertebrale aumenta per effetto 
della lisi ossea.(10) Reperti radiologici in fase cronica della 
patologia possono comprendere il collasso vertebrale o 
la frattura vertebrale, la scoliosi proliferativa(6) e l’anchiloisi 
vertebrale.(10) La radiologia con contrasto (mielograpfia) puo 
essere utile per determinare presenza/assenza di compres-
sione del midollo spinale e confermare presenza di instabilità 
o compressione dovuta a dislocazione vertebrale.(5) Sebbene 
il 56% dei soggetti presentino segni clinici compatibili con 
una compressione del midollo spinale, questa compressione 
è mediamente del 5%, e nella maggioranza dei casi (73%) 
dovuta a tessuto molle.(5) Le lesioni recenti potrebbero 
sfuggire alle radiografie, nel qual caso risultano indicate TAC 
o RM. Le lesioni TAC sono evidenti tra i 10 ed i 14 giorni 
post infezione, e si caratterizzano come regioni di aspetto 
irregolare o presenza di multiple aree ipoattenuanti delle 
placche terminali della vertebre interessate(10) e possibile 
presenza di presa al contrasto intravenoso che si estende nel 
disco e regioni adiacenti, evidenziando la compressione delle 
strutture endocanalari. Le lesioni in MRI sono caratterizzate 
da iperintensità del disco intervertebrale interessato, delle 
placche terminali e dei corpi vertebrali. Il coinvolgimento 
dei tessuti molli si manifesta con un focus eterogeneo di 
iperintensità in T2 e STIR, ed isointensità in T1.(3,7) In caso di 
accesso alla scintigrafia, anche questa metodica, potrebbe 
essere utilizzata per individuare focolai vertebrali.(12)

La grande varietà di potenziali agenti responsabili aumenta 
la necessità di isolare il batterio e di ricorrere a test di sen-
sibilità tramite emocolture e urinocolture prima di iniziare la 
terapia antibiotica.(7) Tuttavia, solo il 40-75% delle emocolture 
e il 25-40% delle urinocolture in cani affetti presentano 
risultati positivi.(1,3,7)

Laddove epidemiologicamente indicato, l’ infezione da Brucella 
canis va tenuta presente, anche per il carattere potenzialmente 
zoonosico. Tuttavia, dati i tempi di crescita in coltura, devono 
essere eseguiti test sierologici, per i quali i risultati riman-

Figura 4: Stesso cane della Fig3. Immagine peseta in T2 STIR 
(short tau inversion recovery) sul piano dorsale. Si noti la 
presenza di iperintensità a carico dello stesso corpo vertebrale. 
Questa sequenza annulla il segnale del grasso e del midol-
lo osseo presente nel corpo vertebrale. Iperintensità quindi 
testimonia la presenza di edema e/o infimmazione della stessa 
vertebra. Si nota anche un alieve iperintensità che coinvolge I 
tessuti molli circostanti. (foto cortesia del Dr LGolini, DECVN)

Figura 5: Stesso cane delle figure 3 e 4 . Presenza di iperinten-
sità in sequenza peseta in T2 sul piano trasversale. Si evidenzia 
iperintesità sottostante il disco intervertebrale e Perdita di 
continuità dell’anello fibroso del disco intervertebrale. Lieve 
iperintensità si osserva acnhe a carico dei tessuti muscolari 
adiacenti. (foto cortesia del Dr LGolini, DECVN)

Figura 6: Sezione trasversale dello stesso soggetto nell pre-
cedent imaging. Immagine ottenuta sottraendo una sezione 
trasversale in T1 dopo somministrazione intravenosa di mezzo 
di contrasto, con una T1 senza mezzo di contrasto. Si nota 
l’iperintensità del segnale dovuta alla captazione di mezzo di 
contrasto paramagnetico a carico del corpo vertebrale indican-
te presenza di flogosi (foto cortesia del Dr LGolini, DECVN).
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gono frequentemente negativi nelle prime 3 o 4 settimane 
dall’infezione, nonostante la presenza di batteriemia già dopo 
2 settimane. Brucella canis va tenuta presente, anche per il 
carattere potenzialmente zoonosico. Tuttavia, dati i tempi di 

crescita in coltura, devono essere eseguiti test sierologici, 
per i quali i risultati rimangono frequentemente negativi nelle 
prime 3 o 4 settimane dall’infezione, nonostante la presenza 
di batteriemia già dopo 2 settimane. 


