
Chiave di diagnosi per tenitori di animali

1. Apparato locomotorio

1.1. Malattie degli unghioni

1.1.3. Dermatite digitale / Mortellaro

1.1.4. Patereccio / Panarizio

1.1.5. Ulcera della suola

1.2. Altre malattie dell’apparato locomotorio e del tronco (incl. infortunio)

1.2.3. Malattia al tarso

2. Mammella

2.1. Mastite

2.1.1. – 2.1.3. 2.1.1 Acuta, 2.1.2. Cronica clinica, 2.1.3. Subclinica
Sussiste la possibilità di scelta secondo gli agenti patogeni che causano mastiti

2.2. Malattia del capezzolo

2.3. Altra malattia ai capezzoli o alla mammella

2.3.2. Mungitura lunga o difficoltosa

2.3.3. Edema alla mammella

2.4. Attacco della mammella

2.4.1. Rottura legamento sospensorio

2.5. Messa in asciutta a fine lattazione

3. Parto, Riproduzione

3.1. Aborto e disturbo della durata della gravidanza

3.1.1. Mortalità embrionale precoce (diagnosi di gravidanza positiva al giorno 28 fino al 
giorno 30 con successiva diagnosi di gravidanza negativa)

3.1.2. Aborto (42-270 giorni di gravidanza, feto non atto alla vita)

3.1.3. Parto precoce (< 270 giorni di gravidanza, feto vivo)

3.1.4. Parto con feto nato morto (> 270 giorni di gravidanza fino a 24 h dopo il parto)

3.1.5. Feto mummificato (mummia)

3.2. Problemi al parto

3.2.1. Torsione dell’utero

3.2.2. Parto difficile

3.2.3. Taglio cesareo

3.3. Problemi durante la fase dell’espulsione della placenta

3.3.1. Ritenzione placentare (a partire da 12 ore dopo il parto)

3.3.3. Infiammazione dell’utero (endometriti) fino a 21 giorni dopo il parto

3.3.4. Prolasso uterino

3.4. Disturbi della fertilità

3.4.1. Cisti ovariche

3.4.2. Disturbi del ciclo / calore silente

3.4.3. Calori ripetuti

3.4.4. Infiammazione dell’utero (endometriti) da 21 giorni dopo il parto

3.4.99. Altro disturbo della fertilità

3.5. Trattamento ormonale, fertilità / sincronizzazione

3.6. Diagnosi di gravidanza

3.6.1. – 3.6.99. 3.6.1. Diagnosi di gravidanza positiva, 3.6.2. Diagnosi di gravidanza negativa,  
3.6.3. Diagnosi di gravidanza dubbia (manuale / sonografia / Fertalys),  
3.6.99. Altra diagnosi di gravidanza

4. Disturbi al metabolismo e digestivi

4.1. Febbre da latte, vacca a terra

4.1.1. – 4.1.4. 4.1.1. Carenza di calcio, 4.1.2. Carenza di fosforo, 4.1.3. Febbre da latte forma mista, 
4.1.4. Vacca a terra (cause metaboliche di altra genesi)

4.2. Chetosi / Acetone

4.3. Altri disturbi al metabolismo

4.3.1. Carenza di magnesio

4.4. Dislocazione dell’abomaso / malattia dell’abomaso

4.5. Diarrea, corpo estraneo, altri disturbi digestivi

4.5.1. Diarrea

4.5.4. Corpi estranei

4.5.5. Acidosi del rumine

4.5.6. Gonfiore del rumine / timpania del rumine



5. Malattie alle vie respiratorie, cardiocircolatorie, al sistema linfatico e altre malattie

5.1. Malattie alle vie respiratorie

5.1.1. Polmonite

5.1.2. Influenza bovina

5.2. Malattia cardiocircolatoria

5.3. Malattie della pelle / delle mucose

5.3.1. Tricofitosi bovina

5.3.2. Papillomatosi / porri alla mammella

5.3.3. Lesioni alle mucose (infiammazione, erosioni, afte ecc.)

5.3.99. Altra malattia della pelle (fiacche, noduli, necrosi, sfogo cutaneo ecc.)

5.4. Malattie del sistema nervoso centrale e organi sensori

5.5. Malattie dell’apparato urinario

5.6. Avvelenamenti  

5.7. Malattie del sistema linfatico

6. Parassiti

6.1. Profilassi e terapia degli endoparassiti

6.2. Parassiti della pelle (rogna, pidocchi, pulci)

7. Malformazioni / tare ereditarie

7.1. Malformazioni / tare ereditarie alla testa

7.2. Malformazioni / tare ereditarie al tronco

7.2.8. Capezzoli supplementari

7.3. Malformazioni / tare ereditarie agli arti

8. Sintomi e altri disturbi

8.1.1. Febbre

8.1.2. Malattia contagiosa / eventualmente infettiva

8.1.3. Salivazione aumentata

8.1.5. Disturbo della locomozione (atassia, tremori, spasmi muscolari ecc.)

8.1.6. Disturbo del comportamento (ipersensibilità, paura, panico ecc.)

8.1.9. Inappetenza

8.1.10. Diminuzione della produzione

8.1.99. Altri disturbi

9. Malattie del vitello

9.1. Ombelico

9.2. Abomaso

9.3. Diarrea

9.4. Bevitore ruminale / indigestione del vitello

9.5. Malattia delle vie respiratorie

9.5.1. Polmonite

9.5.2. Influenza dei vitelli

9.6. Vitalità / sintomi di carenze

9.7. Altre malattie del vitello

9.7.1. Disturbo della poppata / riflesso di poppata insufficiente

10. Interventi zootecnici e profilassi

10.2. Decornazione

10.3. Castrazione

10.4. Messa in asciutta a fine lattazione

10.5. Applicazione magnete

10.6. Profilassi di disturbi al metabolismo

10.6.1. Profilassi della febbre da latte (Boli di calcio, iniezione di vitamina D3)

10.7. Vaccinazione

10.9. Altro intervento zootecnico  
(posa anello al naso, resezione capezzolo supplementare ecc.)

11. Motivi d’uscita

11.1. Disturbi a stomaco o intestino / metabolismo

11.2. Fertilità insufficiente

11.3. Disturbi al parto

11.4. Malattie alla mammella o ai capezzoli, compresa mungibilità

11.5. Malattie agli unghioni e agli arti

11.6. Produttività insufficiente

11.7. Incidenti / ferite / decesso

11.8. Età (rimonta della mandria)

11.9. Altro motivo d’uscita


