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Carolina Laperchia 
 
 «È una patologia degenerativa che tanto nei cani 
quanto negli uomini causa problemi alle articolazioni e 
che si manifesta attraverso dolore acuto a carico di 
gomito e di ginocchio e difficoltà nell’esecuzione di mo-
vimenti corretti. Da qui dunque l’impossibilità, per il 
cane che ne soffre, di correre, saltare, salire in macchi-
na oppure sul divano». A spiegare con precisione i sin-
tomi dell’osteoartrite nei nostri amici a quattro zampe 
è il dott. Giacomo Cattaruzzi, ricercatore presso 
l’azienda VivaBioCell che oggi compie cinque anni di 
vita e che ha da poco trovato la soluzione a un proble-
ma affrontato sino ad ora attraverso terapia farmaco-
logica e interventi chirurgici. «Siamo i primi in Italia 
ad aver messo a punto una nuova strategia di inter-
vento per la cura dell’osteoartrite nei cani attraverso 
l’utilizzo di cellule staminali autologhe, e quindi prele-
vate dall’animale stesso, scongiurando così tutti gli 
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Le cellule staminali autologhe, 

prelevate dall’animale stesso, 
possono essere nuovamente  

infiltrate nella zona infiammata 

dopo otto giorni di trattamento 
con un’immediata rigenerazione 

del tessuto danneggiato 
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effetti collaterali che quelle tradizionali purtroppo 
comportano». 
 
Dott. Cattaruzzi, quali sono dunque i punti di 
forza di questa nuova “arma”?  
 Dobbiamo innanzitutto partire da una considera-
zione. La nostra terapia è assolutamente 
all’avanguardia perché risponde esattamente alla ri-
chiesta della medicina del futuro, ossia quella di poter-
si curare con le proprie cellule. Tutti gli organismi a-
dulti, esseri umani e animali, possiedono infatti cellule 
staminali contenute nei tessuti e deputate al continuo 
ricambio cellulare. Le staminali sono in grado di diffe-
renziare verso tipi cellulari diversi e possono quindi 
diventare funzionali all’interno di un determinato tes-
suto. Se io riesco a prelevare, isolare e infine a purifi-
care queste cellule per poi introdurle all’interno di un 
tessuto danneggiato posso fare in modo che sostitui-
scano quelle ormai non più funzionanti e consentire 
quindi al tessuto di rigenerarsi. Un altro aspetto im-
portante delle cellule staminali, rimarcato oltretutto 
dagli stessi veterinari della clinica Animal Care di 
Martignacco con cui stiamo collaborando fattivamente, 
è che sembrano avere un effetto di alleviamento del 
dolore e di miglioramento della vitalità del cane molto 

veloce nel tempo e davvero potente. 
 
Come funziona dunque l’intervento innovativo 
che state proponendo ai vostri speciali 
“pazienti”? 
 Stiamo parlando di un intervento molto rapido 
tanto è vero che dopo una fase iniziale di opportuni 
accertamenti, volti a valutare se il cane è idoneo al 
trattamento, l’animale viene addormentato e sottopo-
sto a una piccola lipoaspirazione. Dopo aver prelevato 
quindi una modesta quantità di tessuto grasso noi iso-
liamo, purifichiamo e moltiplichiamo attraverso coltu-
ra il numero delle poche cellule staminali contenute in 
questo prelievo. Dopo sei, al massimo otto giorni, le 
cellule staminali che abbiamo prodotto vengono infine 
rispedite al veterinario che provvede a fare un’ infiltra-
zione nella sede articolare infiammata. 
 
Stiamo parlando di una terapia all’avanguardia, 
che segna un netto confine rispetto ai trattamen-
ti cosiddetti “convenzionali” aprendo allo stesso 
tempo orizzonti certamente importanti… 
 Assolutamente. Per quanto riguarda le cure sino 
ad ora adottate per il trattamento dell’osteoartrite, 
queste si possono dividere in due grandi sezioni. Da 
una parte abbiamo gli interventi chirurgici eseguiti 
sull’articolazione che risultano di fatto complessi e co-
stosi, e poi c’è la terapia farmacologica, che include per 
esempio gli antinfiammatori capaci però di produrre 
nell’animale anche importanti effetti collaterali. La 
nostra è invece una terapia basata sull’impiego di cel-
lule autologhe, prelevate quindi dalla’animale stesso e 
senza nessuna possibilità o rischio di rigetto tantome-
no di tossicità. 
 
Sino ad oggi quanti cani avete trattato? 
 Abbiamo trattato circa una decina di animali 
senza mai registrare reazioni avverse al trattamento. 
In Italia siamo gli unici, la nostra infatti è la prima 
realtà a proporre una simile cura mentre per quanto 
riguarda l’Europa la stessa è operativa soltanto nel 
Regno Unito. A livello mondiale la troviamo in Nuova 
Zelanda, Stati Uniti e Canada. 
 
Un’ultima domanda. All’inizio di questa intervi-
sta mi ha parlato di una fase preliminare fatta di 
accertamenti sull’animale per valutarne 
l’idoneità al trattamento. Quali requisiti deve 
quindi avere il cane per poter essere sottoposto 
alla cura? 
 Dovendo fare un’anestesia generale all’animale, e 
trattandosi di una terapia rivolta a cani per lo più an-
ziani – è infatti molto difficile che l’osteoartrite si ma-
nifesti in età giovane - è necessario valutare se il cane 
appunto è in grado di sopportare la fase di anestesia 
che oltretutto va poi ripetuta due volte, sia quando si 
preleva il tessuto sia quando poi si deve effettuare 
l’infiltrazione. In realtà l’anestesia potrebbe anche es-
sere evitata ma in questo caso si dovrebbe avere a che 
fare con cani estremamente docili. 
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