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CeLeMaSche 



Legg Perthe’s Calve’ 
LPD ( Legg Perthe’s disease)

• E’ una malattia degenerativa che colpisce la testa del 
femore. 

• Si tratta di una necrosi della testa del femore su base 
ischemica (una necrosi in altre parole della porzione 
ossea della testa del femore per inadeguato apporto di 
sangue). La sindrome ha una forte incidenza dai 
quattro agli undici mesi, può essere monolaterale o 
bilaterale.



Patogenesi

•  La prima alterazione è la necrosi   ischemica di un 
osso normale quale la testa del femore e del relativo 
tessuto midollare. Il carico continuo sull’arto 
interessato provoca disgregazione dell’osso già 
indebolito e si formano delle cavità. Nel frattempo però 
l’organismo come sempre cerca di reagire e cercando 
di rivascolarizzare (formare in altre parole nuovi vasi 
ematici) a livello del disco d’accrescimento dell’osso, 
sostituisce progressivamente il tessuto perso con altro 
di granulazione (vale a dire non di consistenza ossea) e 
senza un ben preciso ordine progettuale.



Vascolarizzazione



LPD



REFERTO ANATOMICO P.



EVOLUZIONE LPD



ESECUZIONE DELL’ESAME

• Il protocollo CELEMASCHE per la 
diagnosi di necrosi asettica della 
t e s t a d e l f e m o r e p r e v e d e 
l'esecuzione di una radiografia del 
bacino in proiezione ventrodorsale 
standard.  

• Si esegue ad almeno 9 mesi di età.





LA LPD







LA CERTIFICAZIONE

• SI COMPILA IL MODULO PER LA RICERCA DELLA HD 
E NELLE NOTE SI AGGIUNGE : 

• LPD DX ….. ( NEG o + ) 

• LPD SIN ….. 

• SI INVIA LA PRATICA A CELEMASCHE CON 
FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO ROI / RSR 

• CELEMASCHE CERTIFICA UFFICIALMENTE LA LPD


