
  

 

INDICE DI CLASSIFICAZIONE CLINICA  

DELLA SINDROME BRACHICEFALICA 

 

Questionario anamnestico da compilare con i proprietari durante la visita clinica di ogni cane 

brachicefalo.  Segnare il valore numerico di fianco ad ogni parametro valutato in base alle indicazioni 

date. Una volta sommato il tutto verificare il risultato rispetto alle Macrocategorie A/B/C. 

 

1. A quale razza appartiene il cane sottoposto a visita clinica?  

a) Bulldog Inglese 

b) Boule Dogue Francese 

c) Carlino 

 

2. Quanti anni ha il cane? 

a) Meno di 1 anno 

b) Più di 1 anno 

c) Più di 5 anni 

 

3. Russamento durante il sonno:  

a) Presente (assegnare: 1)  
b) Assente/Occasionale (presente non ogni volta che il cane dorme, meno di 1 volta al giorno) 

(assegnare: 0)   

 

4. Episodi di sincope (correlabile a dispnea/fame d’aria. Escludere episodi unici correlati ad eventi 

straordinari): 

       a) Presente (almeno 1 episodio) (assegnare: 2)   
       b) Assente (assegnare 0) 

 

5. Colpo di calore (escludere episodi unici correlati ad eventi straordinari): 

a) Presente (almeno 1 episodio)  (assegnare: 2) 
b) Assente (assegnare: 0) 

 
 

 

 



  
 

 

 

 

6. Crisi dispnoica (soggetto in difficoltà percepita dal proprietario e per questo condotto a visita dal 

veterinario): 

a) Presente (da 2 a più episodi) (assegnare: 2) 
b) Presente (1 solo episodio) (assegnare: 1) 
c) Assente (Assegnare: 0) 

 

7. Apnea notturna (assenza di atto respiratorio per periodi superiori ai 30 secondi): 

a) Presente (assegnare: 1) 
b) Assente (assegnare: 0) 

 

8. Sternuto inverso: 

a) Presente (più di 3 volte alla settimana) (assegnare: 1) 
b) Assente (assegnare: 0) 

 

9. Stridore: 

a) Presente (udibile spesso, soprattutto quando il cane si agita/percepibile durante la visita) 

(assegnare: 1) 
b) Assente (assegnare: 0) 

 

10. Presenza di retching/riflesso laringeo: 

a) Presente (più di 3 volte alla settimana) (assegnare: 1)  
b) Assente (assegnare: 0) 

 

11. Presenza di tosse: 

a) Presente (non occasionale) (assegnare: 1) 
b) Assente (assegnare: 0) 

 

12. Presenza di vomito/rigurgito/segni di nausea (ingestione erba, biascicamento continuo): 

a) Presenti  più di  2 episodi  alla settimana (assegnare: 1) 
b) Assente (assegnare: 0) 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

13. Intolleranza anamnestica all’esercizio: 

a) Presente (marcata: resistenza inferiore ai 10 minuti prima di necessità di recupero, anche 

nella stagione fredda) (assegnare: 2) 
b) Presente lieve (resistenza inferiore ai 20 minuti prima di necessità di recupero, anche nella 

stagione fredda) (assegnare: 1) 
c) Assente (assegnare: 0) 

 

 

Parametri da valutare durante la visita clinica 

 

14. Respiro stertoroso durante la visita clinica  

a) Presente (assegnare: 1) 
b) Assente (assegnare: 0) 

 

15. Body Condition Score (Scala 0 -9) 

a) BCS 7 E 9 (assegnare: 1) 
b) BCS NORMALE (assegnare: 0) 

 

16. Carattere del paziente (valutazione clinica del veterinario, paziente in movimento dopo 5 minuti 

da inizio visita. Valutare anche considerazione anamnestica, quando proprietario considerato 

attendibile): 

a) Soggetto agitato (valutazione soggettiva, inteso più della media dei pazienti visitati 

normalmente) (assegnare: 1) 
b) Soggetto tranquillo (assegnare: 0) 

  

Categorie interpretative 

 

A) Soggetto con BAOS LIEVE: valore complessivo uguale o inferiore a 6 

B) Soggetto con BAOS MODERATA: valore compreso tra 6 e 10 

C) Soggetto con BAOS GRAVE: valore superiore o uguale a 11 

 

  

 


