
 Dipartimento federale dell’interno DFI 

 Ufficio federale della sicurezza alimentare e 

 di veterinaria USAV 

 Salute degli animali 

 

Promemoria  
sulla sorveglianza ufficiale degli aborti negli animali a 
unghia fessa 
Novembre 2021 

 ______________________________________________________________________________  

 

Questo promemoria si rivolge ai veterinari in attività e illustra i principi più importanti della sorve-
glianza ufficiale degli aborti ai sensi dell’articolo 129 dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE).  

 

Obbligo di notifica  
del detentore di animali 

Ai sensi dell’articolo 129 capoverso 3 OFE, il detentore di animali è tenuto 

a notificare al suo veterinario dell’effettivo tutti gli aborti degli animali a 

unghia fessa 

Richiamate l’attenzione dei vostri clienti su tale obbligo! 

Obbligo di analisi Specie  
animale: 

Quando:  

bovini e altri animali della famiglia dei bovidi (bufali,  
bisonti), ovini, caprini e suini 

se nell’effettivo gli aborti sono più frequenti, ma almeno in 
caso di un secondo aborto in 4 mesi; 

Nelle stalle dei commercianti e nelle estivazioni: tutti gli 
aborti. 

Assunzione dei costi Le analisi prescritte sono pagate dal servizio veterinario cantonale; ulte-

riori analisi sono a carico del detentore di animali, a meno che non siano 

state espressamente concordate in anticipo con il Cantone. 

Quali campioni devono  
essere prelevati? 

 Siero della madre; ATTENZIONE: per escludere la PRRS nei suini, il 
siero deve essere prelevato dalla madre e da 5 altre scrofe dell'alle-
vamento. 

 Parti della placenta  

 Tessuto fetale / liquido gastrico (caglio) / pelle (BVD) 

 Tamponi vaginali da ruminanti (solo se non è disponibile altro mate-
riale abortivo per l’analisi della coxiellosi e delle clamidie). 

Quali epizoozie vengono 
analizzate? 

Vedere la tabella sul retro di questo promemoria per lo spettro di epi-

zoozie da analizzare in conformità con l’articolo 129 capoverso 3 OFE. 

Se necessario, lo spettro delle epizoozie da analizzare può essere 

esteso. Per ragioni di assunzione dei costi, è necessario discuterne in 

anticipo con il servizio veterinario cantonale competente. 

Punti da osservare per l’in-
vio! 

 Imballaggio con contenitore primario e secondario a tenuta stagna e 
un imballaggio esterno (principio dei tre strati) 

 Etichettatura: «Sostanza biologica, categoria B» (etichetta a rombi 
UN3373)  

 Invio per posta A o corriere 

Dove vengono effettuate le 
analisi? 

La diagnostica di laboratorio viene effettuata nei laboratori diagnostici ri-

conosciuti per l’analisi delle epizoozie e nei laboratori degli istituti para-

clinici delle facoltà Vetsuisse delle due università di Zurigo e Berna. 

Elenco dei laboratori riconosciuti  

Dati sulla  
domanda di analisi al labo-
ratorio 

Motivo dell’analisi:  

IDAzienda 

 

Identificazione  

dell’animale: 

sorveglianza ufficiale degli aborti 

numero BDTA dell’azienda detentrice di animali in 

cui attualmente è tenuto l’animale abortito 

numero della marca auricolare BDTA della madre 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/it/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierseuchendiagnostik/anerkannte-diagnostiklaboratorien.pdf.download.pdf/Anerkannte%20Diagnostiklaboratorien_18122018.pdf


Promemoria sulla sorveglianza ufficiale degli aborti ai sensi dell’art. 129 OFE 

Quale materiale deve essere prelevato? 

 
 

 

 

 

Agente pato-
geno /  
epizoozia 

Campione della 
madre 

Campione della placenta e  
dei feti abortiti 

IBR/IPV 

BVD 

Brucellosi 

Coxiellosi 

Siero  

 

- Pelle (collo) (ca. 1.0 x 1.0 cm) oppure  
mezzo orecchio  

- Placenta 

- (Contenuto) dell’abomaso e organi 
fetali (polmone, fegato)  

- Tampone vaginale qualora placenta 
o feto non siano più disponibili 

 

 

 

 

 
 

Agente pato-
geno /  
epizoozia 

Campione della 
madre 

Campione della placenta e  
dei feti abortiti 

Brucellosi 

Coxiellosi 

Aborto da cla-

midie 

Siero - Placenta 

- (Contenuto) dell’abomaso e organi 
fetali (polmone, fegato)  

- Tampone vaginale qualora placenta 
o feto non siano più disponibili 

 

 

 

 

Agente pato-
geno /  
epizoozia 

Campione della  
madre 

Campione della placenta e  
dei feti abortiti 

Brucellosi 

PRRS 

Malattia di 

Aujeszky 

Siero 

ATTENZIONE: per 

escludere la PRRS, il 

siero deve essere pre-

levato da un totale di 6 

scrofe!  

- Placenta e  

- organi fetali (polmone, fegato) 

 


