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ERRORI ALIMENTARI, MALATTIE INFETTIVE  
E PROBLEMATICHE PODALI 

di Riccardo Masetto 29.1.14 

ACIDOSI. 
Definizione. 
Dismetabolia ossia un’alterazione delle attività ruminali normali con un conseguente abbassamento repentino del 
pH ruminale e, in casi gravi, anche del pH tissutale corporeo. Più precisamente l’acidosi è  frutto di un disordine 
digestivo-metabolico che porta ad un rallentamento progressivo dell’attività della microflora batterica, perdita 
della capacità selettiva di assorbimento della parete ruminale con conseguente stazionamento della massa 
alimentare in questo primo tratto del digerente (rumine). 
Cause. 
Le cause di tale dismetabolia sono prettamente alimentari; indicativamente derivano da uno squilibrio dietetico e 
quindi dalla somministrazione di diete con scorretto rapporto foraggi/concentrati, i quali causano un repentino 
abbassamento del pH ruminale fino a valori inferiori a 4, originando un ambiente ostico all’attività microbica. 
Cura. 
Per quanto riguarda la cura, si basa, innanzitutto su metodi preventivi, quali somministrazione di diete con un 
giusto rapporto foraggi/concentrati. In caso di dismetabolia avanzata, quindi già in atto, la cura vera e propria 
consiste nella somministrazione di sostanze alcalinizzanti con potere tampone per il pH ruminale e ruminoattive 
per la ripresa delle normali attività ruminali. 
 
TIMPANITE O METEORISMO GASSOSO O METEORISMO 
SCHIUMOSO. 
Definizione. 
Dismetabolia dovuta ad un eccesso di gas di fermentazione all’interno del rumine (con presenza o meno di 
schiuma) che non riescono ad essere eruttati. La vacca manifesta segni di soffocamento (distensione del collo, 
sguardo impaurito, rumine dilatato e fermo) 
Cause. 
Le cause di tale disordine sono molteplici: 
· Somministrazione di eccessivi foraggi teneri e freschi, rapidamente degradati che portano alla formazione di 

schiuma che ostacola la fuoriuscita dei gas di fermentazione. 
· Somministrazione di eccessivi carboidrati non strutturali (amido, zuccheri) facilmente fermentiscibili che 

favoriscono la molteplice formazione di gas ruminali e contrattura esofagea. 
· Presenza di corpi estranei accidentalmente ingeriti che ostacolano l’esofago. 
· Presenza di egagropili (palle di pelo nel rumine). 
Cura. 
Per la cura vengono utilizzate varie metodologie a seconda della causa; nel caso di meteorismo schiumoso 
vengono somministrati olii tensioattivi per l’abbassamento e inibizione schiumosa; in altri casi viene utilizzato il 
trequarti, un ago da siringa con anima in acciaio, avente all’estremità un anima o mandrino che, una volta 
inserito l’ago nella parete ruminale esterna, consente, estratto, l’artificiale fuoriuscita del gas dal rumine. 
 
MASTITE. 
Definizione. 
Patologia infettiva dovuta da una molteplicità di microrganismi, in massima parte batteri che, penetrando 
all’interno dell’orifizio, passando attraverso il dotto galattoforo, raggiungono le ghiandole mammarie originando 
l’infiammazione. Più precisamente l’infiammazione si manifesta come reazione in seguito all’intervento 
leucocitario (globuli bianchi) i quali, passano dal circolo sanguigno al tessuto mammario per contrastare 
l’invasione. 
Distinzione. 
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Possiamo distinguere due tipologie di mastite, clinica e sublclinica: 
- Clinica = l’infezione severa, caratterizzata da cambiamenti fisici, chimici e batteriologici del latte, nonché 
cambiamenti patologici del tessuto mammario. La mammella, infatti, si manifesta arrossata, tumefatta, perciò 
l’infezione è individuabile visivamente dall’operatore. 
- Subclinica = l’infezione non si manifesta, è la risposta leucocitaria passa inosservata. Essa può essere rilevata 
solo mediante test microbiologici del latte, esempio la conta delle cellule somatiche. 

 
Conseguenze. 
1. Riduzione della produzione lattea 
2. Scarsa qualità del latte 
3. Rischio sanitario per il consumatore (Staphylococcus aureus, residui antibiotici) 

 
Cause. 
La mastite è appunto una patologia infettiva multifattoriale,  favorita da fattori di natura alimentare, tecnica e 
ambientale. Per quanto concerne ai fattori di natura alimentare, stress dovuti a squilibrate razioni possono 
causare un aumento della suscettibilità dell’animale ai patogeni; macchina mungitrice inefficace o routin 
inadatta; condizioni di allevamento e stabulazione inadatte aumentano di conseguenza lo stress aumentando la 
suscettibilità. 
 
Cura. 
La terapia di cura si differenzia in base al periodo di esecuzione; nel caso in cui l’animale sia in lattazione è 
limitata a casi di mastite clinica, con l’utilizzo di trattamenti intrammammari o sistemici antibiotici. Per capi in 
asciutta, il trattamento consiste di un’iniezione intramammaria con una soluzione antibiotica a lento rilascio. 
 

MALATTIE INFETTIVE 
BRUCELLOSI. 
Definizione. 
La brucellosi è una malattia infettiva causata da batteri appartenenti al genere Brucella. Trattasi di una grave 
zoonosi (malattia trasmissibile anche all’uomo) con notevole impatto sociale ed economico.  
Conseguenze. 
Le conseguenze della brucellosi sono molteplici: 
· Aborto; 
· Ritenzione placentare; 
· Infertilità temporanea; 
· Riduzione della produzione lattea; 
 
Esistono in natura varie specie del genere Brucella, ogniuna tipica di una specie animale; Brucella abortus è il 
batterio specifico vacino. 
La trasmissione della malattia all’interno di un allevamento avviene tramite ingestione di materiale contaminato, 
oppure per via sessuale, o per trasmissione congenita madre-figlio. 
Gli animali infetti espellono la Brucella tramite: 
· Aborto e feto; 
· Liquidi e invogli vaginali; 
· Colostro e latte (Tale batterio si concentra prevalentemente nel parenchima mammario) 
 
Da diversi anni è in corso in Italia un piano nazionale di eradicazione (eliminazione completa e definita di una 
malattia, infezione o singolo germe). 
LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA. (Dovuta ad enzonia = aborto infettivo degli animali) 
Definizione. 
Infezione virale persistente caratterizzata da sporadicità clinica che porta: 
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· Aumento del tasso leucocitario; 
· Proliferazione tumorale del tessuto linfatico; 
 
La malattia è irreversibile e può trasmettersi direttamente dalla madre al feto per via intrauterina, oppure 
attraverso il colostro ed il latte; oppure da un animale all’altro attraverso liquidi organici (urina, sangue, 
essudati…) 
Il virus della LEB, appartenente alla famiglia delle Retroviridae, da luogo ad un’infezione cronica che, dopo un 
periodo di incubazione, si manifesta clinicamente mediante la presenza di linfosarcomi. Tale malattia non è 
altamente letale ma può causare arresti di commercializzazione degli animali e costi nazionali elevati per i piani 
di eradicazione. La sua importanza sta nel fatto che, essendo una forma virale simile all’HIV, anche se non 
trasmissibile all’uomo, si ritrova anche in prodotti alimentari destinati all’uomo, in particolare nel latte. 
In Italia esiste un piano di eradicazione e gli animali infetti  vengono abbattuti. 
 
TUBERCOLOSI. 
Definizione. 
Malattia infettiva contagiosa, quindi zoonosi, ad eziologia batterica, dovuta appunto ad un pericoloso batterio 
MYcobacterium bovis o tubercolosis, che provoca, nell’ospite, lesioni nodulari evidenti (tubercoli) e dolorose. 
L’animale colpito dall’infezione, prevalentemente a livello polmonare, manifesta inizialmente tosse secca non 
dolorosa, successivamente il processo si cronizza con polmonite appunto cronica e liquefazione delle parti lese e 
cavitazione. La trasmissione avviene attraverso molteplici vie di trasmissione quali: 
· Via respiratoria = attraverso inalazione di aerosol da tosse o da starnuto di animali infetti o da particelle infette 

di polvere. 
· Via intestinale = ingestione di alimenti di origine animale infetti. 
· Via verticale (utero – feto), urinaria, spermatica, tramite scolo vaginale e cutanea (secondarie) 
Nella manifestazione della malattia si riscontrano: 
· Elevata temperatura corporea; 
· Rapido dimagrimento; 
· Apatia, indebolimento; 
· Diminuzione frequenza respiratoria; 
· Morte in 1-2 settimane; 
Il piano di profilassi antitubercolare è obbligatorio per tutti gli allevamenti e per i tori adibiti alla monta. 
 
AFTA EPIZOOTICA. 
Definizione. 
Virosi altamente contagiosa, trasmissibile direttamente da un animale all’altro oppure, per via aerogena, 
attraverso vettori intermedi infetti. 
Manifestazione. 
La malattia si manifesta mediante sintomatologia quale: 
1. Febbre elevata, 40-41 °C, dovuta alla presenza del virus nel circolo sanguigno; 
2. Decade la febbre e sviluppo di afte (vescicole) prevalentemente all’interno della cavità boccale, spazi 

interdigitali e/o sulle mammelle delle bovine in lattazione. 
3. Rottura delle vescicole dando luogo ad ulcerazioni umide e dolorose. (L’animale non si alimenta più, tiene la 

bocca chiusa e quando la apre emette il caratteristico rumore di “baci”. 
4. Apatia nei movimenti; 
5. Emissioni salivari filiformi; 
 
In caso di insorgenza, è obbligatoria la denuncia all’autorità sanitaria la quale provvederà all’estinzione del 
focolaio con l’abbattimento degli animali recettivi presenti. 
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PROBLEMATICHE PODALI 
 
v DERMATITE DIGITALE O MALATTIA DI MORTELLARO 
v DERMATITE INTERDIGITALE 
v FLEMMONE INTERDIGITALE 
v ULCERA SOLEARE 
v MALATTIA DELLA LINEA BIANCA 
v IPERCRESCITA DEGLI UNGHIONI 
 
Sono tutte lesioni podali dovute ad una pavimentazione di stabulazione inadatta che portano i capi a zoppia e a 
successivi disincrementi delle prestazioni. 
 
 
 


