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In Svizzera animali più sani grazie a una 
diagnostica completa dell’effettivo 
 
Per un animale che si ammala, viene contagiato tutto l’effettivo – una situazione 

frequente negli allevamenti di suini. Proprio nei problemi ricorrenti, sintomi anomali o 

impiego elevato di antibiotici in un’azienda, può valere la pena effettuare un 

accertamento completo di un intero effettivo di animali. Lo dimostrano anche i risultati 

del programma PathoPig, lanciato dall’USAV insieme ai suoi partner nel 2014.  

 

Laddove vivono più animali insieme, spesso questi si ammalano contemporaneamente. 

Questi problemi riguardanti l’effettivo sono sempre più frequenti nell’agricoltura e possono 

portare a cali di rendimento che a primo impatto non hanno una causa ben evidente. Al 

contrario, il problema spesso nasce per un’interazione di diversi fattori (agenti patogeni, 

detenzione, alimentazione). Pertanto, è ancor più importante far eseguire accertamenti più 

globali in azienda in presenza di questi criteri: 

 

 problemi ricorrenti di origine sconosciuta  

 tasso elevato di malattia e/o mortalità 

 sintomi anomali  

 impiego elevato di antibiotici 

 
Scambio di informazioni indispensabile per una consulenza professionale 

Il programma PathoPig mostra che il dispendio derivante da un accertamento globale di un 

effettivo dà i suoi frutti e serve a rafforzare le condizioni di salute dei suini in Svizzera. 

Nell’ambito di PathoPig i detentori di animali hanno la possibilità, insieme ai veterinari 

dell’effettivo, di far accertare un problema che colpisce i loro effettivi grazie a una diagnostica 

di laboratorio a un prezzo particolarmente conveniente. Questo permette a sua volta ai 

veterinari di stimare meglio un problema sanitario e di fornire una consulenza professionale. 

Per un accertamento svolto con successo, tuttavia, è indispensabile garantire uno scambio 

di informazioni tra i detentori di animali, i veterinari e il laboratorio. 

 

L’accertamento globale riduce i problemi legati all’effettivo  

L’utilità di un accertamento globale di un effettivo di animali è dimostrata dall’esempio di 

Pathopig: dal lancio nel 2014 i problemi che colpiscono l’effettivo sono diminuiti nel 90 % 

delle aziende di suini che hanno partecipato al progetto e adottato le raccomandazioni 

veterinarie e la salute degli animali è stata rafforzata. Dall’analisi emerge ad esempio che in 

poco più della metà degli effettivi analizzati dal 2014 alla base del motivo dell’accertamento 
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vi erano problemi legati al tubo gastroenterico. Proprio le malattie diarroiche richiedono una 

diagnosi esatta affinché possano essere trattate in modo mirato, in quanto non solo i batteri, 

ma anche i virus e i parassiti possono causare queste malattie in un effettivo di animali. 

Antibiotici impiegati in modo errato possono quindi non risultare efficaci e favorire invece la 

riproduzione di batteri antibiotico-resistenti. Nell’ambito di PathoPig sono stati inoltre scoperti 

agenti patogeni di epizoozie. Ciò dimostra che un accertamento dell’effettivo è molto 

importante in vista del riconoscimento precoce delle epizoozie, in particolare se gli animali 

non presentano sintomi tipici. 

 
La diagnostica dell’effettivo rafforza la prevenzione  

Un problema legato all’effettivo può avere dunque diversi motivi. Tuttavia, spesso la causa 

nella rispettiva azienda può essere trovata solo con l’aiuto di un accertamento globale 

tramite una diagnostica dell’effettivo. Molte di queste cause possono essere risolte attuando 

raccomandazioni veterinarie. Anche i cali di rendimento possono essere corretti in modo 

sostenibile. Gli accertamenti dell’effettivo forniscono quindi importanti informazioni che 

consentono di riconoscere in modo precoce le epizoozie e di tematizzare altri problemi di 

salute. Entrambi sono aspetti importanti di una prevenzione efficace. La diagnostica 

dell’effettivo contribuisce a rafforzare la salute degli animali in tutta la Svizzera. 

Maggiori informazioni sul programma PathoPig 

Per ulteriori informazioni: Ufficio federale della sicurezza alimentare e 

di veterinaria (USAV) 
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