
L’utilizzo della termocamera è sempre più diffuso in medi-

cina veterinaria come strumento diagnostico non invasivo.

 

I vantaggi di questo strumento sono molteplici: prima di 

tutto la maneggevolezza. Avere uno strumento che con-

sente di scansionare l’animale o più spesso molti animali in 

maniera veloce e completa è molto utile.

Inoltre, senza dover trasportare l’animale in clinica che è 

sempre fonte di grande stress, è possibile effettuare un 

esame “total body” in loco sia a riposo sia dopo lavoro e 

fare, da subito, una prima valutazione del problema.

È anche possibile elaborare sequenze dinamiche di imma-

gini termiche e video, ottenendo l’evoluzione nel tempo di 

processi non visualizzabili con altre tecniche.  

Le termocamere in ambito veterinario
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Le termocamere in ambito equestre 

Nell’ambito delle competizioni equestri, le termocamere 

sono state riconosciute come un valido ausilio dagli organi 

di controllo ufficiali. 

Non essendo necessario toccare il soggetto da esaminare 

anche i cavalli più nevrili tollerano bene questa indagine 

diagnostica, soprattutto quando si hanno delle zoppie del 

treno posteriore. In questo modo si evita di irritare l’animale 

che eventualmente potrebbe scalciare.  

L’opinione

Per quanto riguarda la mia esperienza l’utilizzo della ter-

mocamera testo 885 è stata un valido aiuto nella diagnosi 

di una zoppia di un arto posteriore di un cavallo in cui le 

indagini diagnostiche classiche (ecografia e radiologia) non 

erano riuscite a localizzare il problema.

Nella parte rossa scura la temperatura è più alta dovuta all’infiammazioneEsame diagnostico eseguito con la termocamera testo 885 
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Libero professinista ippiatra

L’uso della termocamera ha evidenziato un aumento di ca-

lore a livello del muscolo semitendinoso e semimembranoso 

del posteriore destro sia a riposo sia dopo lavoro.

Senza questo ausilio diagnostico avremmo solo potuto 

supporre che si trattava di una patologia muscolare e, so-

prattutto, non avremmo potuto effettuare una terapia locale 

mirata che associata ad una terapia per via generale, ha 

permesso al cavallo di riprendere gradualmente l’attività di 

maneggio.
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