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1 Sintesi 
 
Le malattie che colpiscono l’effettivo sono un problema frequente negli allevamenti di suini e 
richiedono una diagnostica mirata da parte del veterinario dell’effettivo (VE). Già da alcuni anni 
l’USAV promuove gli esami autoptici degli animali presso un istituto di patologia nell’ambito 
del programma PathoPig. In alcuni casi può essere opportuno che il veterinario dell’effettivo 
sezioni già i suini morti direttamente nell’azienda e prelevi campioni per diagnosi più approfon-
dite. Pertanto, in collaborazione con l’Associazione svizzera per la medicina suina SVSM, 
l’USAV ha avviato a gennaio 2019 il progetto pilota «PMC-VE» per promuovere il «Prelievo 
Mirato di Campioni da parte del Veterinario dell’Effettivo».  
Al progetto pilota hanno partecipato 13 veterinari. Il requisito per prendervi parte era l’acquisi-
zione del certificato di attitudine tecnica «R-ITB - ZoE PLUS Schwein». I veterinari hanno be-
neficiato di un sostegno finanziario per l’esecuzione di un PMC in azienda e dei successivi 
esami di laboratorio. 
Durante la fase pilota, che si è svolta da gennaio 2019 a dicembre 2020, 221 casi di prelievo 
mirato sono stati accertati tramite PMC-VE, analizzando 374 suini di 166 aziende diverse. 
Nella grande maggioranza dei casi (78 %) è stato possibile individuare la causa della malattia 
per tutti gli animali esaminati o parte di essi. Il più delle volte (56 %) si trattava di un disturbo 
all’apparato digerente, tant’è che le diagnosi più frequenti sono state la sindrome emorragica 
intestinale e la diarrea da E. coli. Nel 94 % dei casi i detentori di animali hanno attuato in modo 
completo o in parte le misure raccomandate e, al controllo successivo, il VE ha potuto consta-
tare un miglioramento della problematica dell’effettivo nell’83 % dei casi. Nella metà dei casi 
totali, il VE ha dichiarato che avrebbe sottoposto l’animale a un esame autoptico presso 
l’azienda anche senza il progetto PMC-VE, ma in quasi un terzo di essi non sarebbero state 
condotte analisi approfondite. Il motivo più frequente che spiega l’accertamento del caso tra-
mite PMC, anziché con un esame autoptico in laboratorio, è di ordine logistico (55 % dei casi). 
Per quanto riguarda le epizoozie soggette all’obbligo di notifica, nell’ambito del progetto è stato 
individuato un caso di polmonite enzootica presso una grande cerchia di produttori.  
Dalle analisi e dalla valutazione della fase pilota emerge che il progetto pilota PMC-VE è riu-
scito a centrare i suoi obiettivi. Oltre all’esame autoptico in un laboratorio di patologia, il PMC 
offre al VE un’ulteriore e preziosa alternativa per condurre accertamenti diagnostici negli ef-
fettivi di suini. I veterinari disponevano di competenze sufficienti in materia di PMC e hanno 
avuto l’occasione di accrescerle ulteriormente, migliorando così la salute degli effettivi. Il pro-
getto si è rivelato utile anche per monitorare la salute degli animali e riconoscere precoce-
mente le malattie. Il PMC-VE si è dimostrato un’opportuna integrazione al programma Patho-
Pig e ha permesso di potenziare la diagnostica degli effettivi. Ciò premesso, è auspicabile 
che il PMC-VE prosegua in futuro come programma regolare.  
Al momento sono in corso chiarimenti con i partecipanti al progetto per capire come organiz-
zare in futuro un programma come il PMC-VE.  
 

2 Ambito e scopi del progetto  
 
Le malattie che colpiscono gli effettivi sono un problema frequente negli allevamenti di suini e 
richiedono una diagnostica mirata da parte del veterinario dell’effettivo (VE). Uno dei metodi 
più efficaci a tale scopo è l’esame patologico dei suini morti. Questa procedura fornisce al VE 
informazioni importanti per formulare una diagnosi corretta della malattia e impostare un trat-
tamento mirato. Già da alcuni anni l’USAV promuove gli esami autoptici degli animali presso 
un istituto di patologia nell’ambito del programma PathoPig. 
 
In alcuni casi può essere opportuno che il veterinario dell’effettivo sezioni già i suini morti di-
rettamente nell’azienda e prelevi campioni per diagnosi più approfondite. Ciò può accadere 
quando non è possibile trasportare gli animali in un istituto di patologia per motivi logistici o di 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/pathopig.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/pathopig.html
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tempo, oppure non risulta sensato dal punto di vista economico (ad es. laboratorio molto di-
stante, esami nel fine settimana o animali di grossa taglia). Lo stesso vale per i casi semplici, 
che ai fini di un accertamento precauzionale non necessitano di esami autoptici dettagliati 
presso un istituto di patologia. Tale «prelievo mirato di campioni da parte del veterinario dell’ef-
fettivo» (PMC-VE) può integrare efficacemente la diagnostica negli istituti di patologia. 
 
Nel 2017 la SVSM (Associazione svizzera per la medicina suina) ha predisposto un certificato 
di attitudine tecnica relativo all’accudimento veterinario degli effettivi e al prelievo mirato di 
campioni PLUS (suini), abbreviato R-ITB - ZoE PLUS Schwein, riconosciuto dalla SVS. Ciò 
consentirà ai veterinari degli effettivi di prelevare in modo autonomo e mirato campioni da 
carcasse, di esaminarli, di inviarli per diagnosi più approfondite e di sviluppare terapie ade-
guate ai risultati diagnostici.  
 
L’USAV ritiene che il prelievo mirato di campioni presso gli allevamenti suinicoli – eseguito da 
VE con un perfezionamento specifico – sia un’integrazione opportuna alla diagnostica basata 
su esami autoptici eseguiti in laboratorio nell’ambito del programma PathoPig, e che possa 
contribuire a incrementare ulteriormente il numero di suini analizzati.  
 
Pertanto, in collaborazione con la SVSM, l’USAV ha avviato a gennaio 2019 il progetto pilota 
«PMC-VE» per promuovere il «Prelievo Mirato di Campioni negli effettivi di suini da parte del 
VE». Con questa iniziativa si intende (I) rafforzare la diagnostica degli effettivi e l’assistenza 
mirata alle aziende da parte dei veterinari presso le aziende per garantire la salute degli animali 
allevati. Il progetto dovrà (II) contribuire a migliorare l’interconnessione e la collaborazione tra 
i veterinari degli effettivi e gli istituti di diagnostica. Inoltre, l’analisi centralizzata dei dati raccolti 
servirà a (III) intensificare il monitoraggio della salute degli animali e a riconoscere precoce-
mente eventuali malattie nella popolazione suina, a complemento del programma PathoPig. 
 
Il progetto pilota prevedeva sia una valutazione interna, per verificare se il perfezionamento 
nell’ambito del certificato di attitudine tecnica avesse fornito al VE le competenze necessarie 
per il PMC, sia una valutazione esterna in merito all’effettivo raggiungimento dei suddetti obiet-
tivi di progetto I–III.  
 

3 Organizzazione ed esecuzione  
 
Al progetto PMC-VE hanno partecipato istituzioni come le cliniche suine, gli istituti di patologia, 
microbiologia, virologia e parassitologia della facoltà Vetsuisse nelle due sedi di Zurigo e 
Berna, così come l’Associazione svizzera dei veterinari di laboratorio di diagnostica (ASVLD). 
Ciascuna di esse ha un rappresentante nel gruppo di accompagnamento permanente del pro-
getto. 
 
La fase pilota del progetto PMC-VE, che doveva svolgersi tra gennaio 2019 e luglio 2020, è 
stata estesa fino alla fine del 2020. 
  
Al progetto pilota hanno partecipato 13 veterinari. Il requisito per partecipare era l’acquisizione 
del certificato di attitudine tecnica «R-ITB - ZoE PLUS Schwein». I veterinari che hanno aderito 
hanno ricevuto un sostegno finanziario con un tetto massimo prestabilito per eseguire un PMC 
in azienda e le analisi di laboratorio specifiche. Il VE aveva la facoltà di selezionare i laboratori 
su tutto il territorio nazionale. In mancanza di un servizio adeguato in Svizzera, sono state 
finanziate analisi condotte da laboratori esteri. Le analisi e i laboratori ammessi sono stati de-
finiti in una «lista positiva». Come per il programma PathoPig, durante il progetto il VE poteva 
analizzare 1–3 suini per ogni effettivo e problematica, conteggiando le relative spese.  
In cambio, si impegnava a documentare per intero ogni caso trattato e a trasmettere all’USAV 
l’apposito modulo standardizzato dopo la conclusione del caso. L’Ufficio ha quindi raccolto le 
informazioni in una banca dati centrale allo scopo di redigere analisi trasversali. I rapporti sono 
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stati stilati nel rispetto della protezione dei dati. La documentazione dettagliata fornita dai ve-
terinari, utile per verificare il raggiungimento degli obiettivi di progetto, comprendeva anamnesi, 
risultati riscontrati nel PMC e diagnosi di sospetto, campioni prelevati, analisi di laboratorio 
eseguite con i relativi esiti, diagnosi per l’effettivo, terapie e misure introdotte o raccomandate, 
così come i risultati del controllo successivo in azienda alcune settimane dopo il PMC. La 
Figura 1 fornisce una panoramica del processo complessivo nell’ambito del progetto PMC-VE.  
 

 
Figura 1 Processi nell’ambito del progetto pilota PMC-VE 

Nel contesto del progetto pilota, per i VE partecipanti sono stati organizzati rispettivamente tre 
gruppi di lavoro sotto la direzione delle cliniche suine di Berna e Zurigo e con la collaborazione 
di rappresentanti del gruppo di accompagnamento. I gruppi avevano lo scopo di garantire la 
formazione e il perfezionamento dei veterinari in tema di PMC, discutendo ad esempio alcuni 
casi selezionati, nonché di valutare se il percorso di perfezionamento nell’ambito del certificato 
di attitudine tecnica avesse trasmesso ai VE le competenze necessarie per il PMC. 
 
Quale ulteriore sostegno, le cliniche suine di Berna e Zurigo hanno offerto un supporto telefo-
nico costante («hotline telefonica») al quale i VE partecipanti potevano rivolgersi in qualsiasi 
momento per domande o chiarimenti in merito ai prelievi mirati nell’ambito del progetto stesso.  

 
L’efficacia del progetto relativamente al rafforzamento della salute dei suini e al riconoscimento 
precoce delle malattie è stata valutata da un mandatario esterno (SAFOSO AG), che ha ana-
lizzato la banca dati dei casi dell’USAV e condotto sondaggi tra i VE partecipanti, i laboratori, 
i detentori di animali e il gruppo di accompagnamento. 
 

4 Risultati 
 
Qui di seguito è riportata una panoramica dei casi accertati nell’ambito del progetto e dei risul-
tati delle analisi. Nell’ultimo paragrafo della sezione sui risultati sono riepilogati gli esiti della 
valutazione del progetto. 
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4.1 Panoramica di casi e mittenti 
 
Nel periodo di riferimento dall’11 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 sono stati accertati 221 
casi di PMC nell’ambito del progetto pilota PMC-VE (2019: 124 e 2020: 97). Sono stati esami-
nati 374 suini di 166 aziende diverse. 
 
Nel periodo di riferimento ogni veterinario partecipante ha analizzato in media 12 casi nell’am-
bito del progetto pilota PMC-VE, ovvero un caso ogni due mesi. Il numero più alto di casi 
esaminati da un veterinario nel periodo di riferimento è stato di 36, quello più basso di 5.  
 
La maggior parte degli animali esaminati era costituita da lattonzoli e suinetti svezzati, mentre  
i suini di età più avanzata (scrofe giovani e multipare) rappresentavano il 15 % (Figura 2). In 
circa la metà dei casi inviati è stato analizzato un solo animale in azienda mediante PMC 
(Figura 3), in un terzo dei casi sono stati esaminati due animali, mentre nel restante 20 % 
scarso ne sono stati esaminati tre. 
 

 
Figura 2 Ripartizione degli animali esaminati nell’am-
bito del progetto pilota PMC-VE per categorie di età. 

 
Figura 3 Ripartizione dei casi di prelievo mirato in fun-
zione del numero di animali esaminati per ciascun caso 
nell’ambito del progetto pilota PMC-VE. 

 

4.2 Esami di laboratorio 
 
In tre quarti dei casi di prelievo mirato, il veterinario ha prelevato dei campioni per effettuare 
una diagnosi approfondita e li ha inviati a un laboratorio. 
 
Sono stati prelevati complessivamente 475 campioni da suini esaminati tramite PMC. Ciò equi-
vale a una media di poco inferiore a 3 campioni prelevati per ogni caso di prelievo mirato (in 
riferimento ai casi in cui è stato effettuato un prelievo). Per supportare l’accertamento del caso, 
sono stati inviati 37 campioni di animali dell’azienda diversi da quelli esaminati tramite PMC.  
 
Nell’ambito del progetto PMC-VE i campioni sono stati analizzati da 19 laboratori in totale (Fi-
gura 4), di cui 15 svizzeri. Per 11 casi di prelievo mirato sono stati inviati complessivamente 
15 campioni a 4 laboratori stranieri (tedeschi). Ad eccezione di un’analisi eseguita da Boehrin-
ger Ingelheim Vetmedica, si è trattato sempre di esami finanziabili dall’USAV in conformità alla 
«lista positiva».  
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Figura 4 Laboratori e numero di campioni nell’ambito del progetto PMC-VE. 

 

4.3 Problematiche e diagnosi 
 
Nella grande maggioranza dei casi è stato riscontrato un disturbo all’apparato digerente, men-
tre la seconda causa più frequente era una problematica sistemica. Gli altri casi riguardano 
problematiche diverse. 
 

 
Figura 5 Ripartizione dei casi esaminati per problematica primaria nell’ambito progetto pilota PMC-VE. 

La Tabella 1 fornisce una panoramica delle singole diagnosi più frequenti nei casi di prelievo 
mirato. Le diagnosi più frequenti sono state la sindrome emorragica intestinale e la diarrea da 
E. coli.  
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Tra le altre diagnosi selezionate si pos-
sono citare ad esempio 3 casi di parvovi-
rosi suina. Le malattie provocate da Law-
sonia intracellularis, come l’enterite ne-
crotizzante o il complesso adenomatosi 
intestinale suina, sono state diagnosti-
cate rispettivamente in 2 casi, e in un 
caso un’infezione da Lawsonia non ben 
specificata. Tra le patologie associate al 
circovirus suino di tipo 2 (PCV-2) sono 
stati diagnosticati due casi di malattia si-
stemica da PCV2, un caso di patologia ri-
produttiva associata al PCV2 e due casi 
di infezioni subcliniche da PCV2. In due 
casi sono stati rilevati dei virus influen-
zali. In tre casi sono state diagnosticate 
rispettivamente la malattia di Glässer, la 
tricurosi e la spirochetosi (causata da 
Brachyspira pilosicoli). L’agente pato-
geno della dissenteria suina (B. hyody-
senteriae) non è stato riscontrato 
nell’ambito del progetto.  

Tabella 1 Le 13 singole diagnosi più frequenti (tutte con 
almeno 4 casi) tra i casi esaminati nell’ambito progetto pi-
lota PMC-VE. 

Diagnosi N. di casi 
Sindrome emorragica intesti-
nale 

35 

Diarrea colibacillare 35 
Clostridiosi 15 
Diarrea da rotavirus 12 
Colisepsi 11 
Ulcera gastrica 8 
Microangiopatia / Mulberry 
Heart Disease 

5 

Pericardite 4 
Meningite da streptococco 4 
Malattia degli edemi 4 
Traumi 4 
Endocardite valvolare 4 
Actinobacillosi dei suini 4 
 
 

Nella grande maggioranza dei casi (70 %), globalmente, è stato possibile identificare la causa 
della malattia per l’animale o gli animali esaminati (Figura 5). Per un altro 8 % di casi, per una 
parte degli animali si è giunti alla diagnosi dopo aver analizzato più di un animale. In un quinto 
dei casi la causa della malattia non è stata chiarita. Nella maggioranza dei casi la diagnosi 
coincideva con la malattia sospetta (Figura 6). 
 
 

 
Figura 6 Ripartizione dei casi una volta rilevata la causa 
di malattia nell’ambito progetto pilota PMC-VE. 

 
Figura 7 Ripartizione dei casi in funzione della corri-
spondenza tra malattia sospetta e diagnosi. 

Per ulteriori valutazioni di approfondimento in merito a problematiche, diagnosi o rilevamento 
della causa di malattia, si rimanda all’Allegato. 
 

4.4 Controllo successivo 
 
Durante il controllo successivo, eseguito sull’effettivo alcune settimane dopo il PMC, il veteri-
nario ha potuto riscontrare un miglioramento, talvolta anche notevole, della problematica 
nell’83 % dei casi (Figura 8). Solo in un caso è stato constatato un peggioramento. Nella mag-
gioranza dei casi che hanno evidenziato un (notevole) miglioramento, i detentori di animali 
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avevano attuato in modo completo o in parte le misure raccomandate. Nel complesso le misure 
raccomandate sono state attuate in modo completo nel 61 % dei casi, mentre solo in parte o 
per nulla rispettivamente nel 33 % e nel 7 % dei casi.  
 

  
Figura 8 Variazione della situazione sanitaria nell’effettivo al controllo successivo, in funzione dell’attuazione delle 
misure raccomandate. 
 

4.5 Indicazioni supplementari dei VE 
 
I veterinari partecipanti hanno compilato un modulo di anamnesi e diagnosi, indicando anche 
se e come avrebbero accertato il caso senza il progetto esistente PMC-VE e perché tramite il 
PMC, anziché con PathoPig. Nella metà dei casi totali il veterinario avrebbe sottoposto l’ani-
male a un esame autoptico presso l’azienda anche senza il progetto PMC-VE, ma in quasi un 
terzo di essi non sarebbero state condotte analisi approfondite (Figura 9). Il motivo citato più 
di frequente per spiegare l’accertamento del caso tramite PMC, anziché con un esame autop-
tico in laboratorio, è di ordine logistico (55 % dei casi, vedi Figura 10). Le motivazioni riguar-
dano ad esempio le difficoltà legate al trasporto, la grande distanza dal laboratorio, l’esame 
durante il fine settimana. Secondo la valutazione del veterinario, per un quinto dei casi si trat-
tava di una situazione semplice che non avrebbe richiesto un esame autoptico dettagliato 
presso un istituto di ricerca. 
 
 

 
Figura 9 Risposte dei veterinari partecipanti alla do-
manda se sarebbero state condotte analisi approfon-
dite in merito al caso o agli animali anche senza il pro-
getto PMC-VE. 

 
Figura 10 Risposte dei veterinari partecipanti riguardo 
al motivo per cui un caso specifico è stato accertato tra-
mite PMC-VE e non con PathoPig. 
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4.6 Accertamento di epizoozie soggette a obbligo di notifica 
 
Sono state condotte analisi su un totale di 15 casi per escludere la presenza di epizoozie 
altamente contagiose come la peste suina classica e africana, ma anche la sindrome riprodut-
tiva e respiratoria dei suini.   
Per quanto riguarda altre epizoozie soggette a obbligo di notifica, in 4 casi si è ricercata la 
presenza di polmonite enzootica (PE). È stato così possibile individuare un caso di PE in una 
grande cerchia di produttori. In 6 casi è stata accertata l’actinobacillosi dei suini, il cui agente 
patogeno è stato rilevato in 4 casi. Ulteriori accertamenti, tutti con esito negativo, hanno ri-
guardato la malattia di Aujeszky (3 casi), l’infezione da salmonella (15), la brucellosi e la lep-
tospirosi (6 casi per ciascuna). 
 

4.7 Risultati della valutazione del progetto 
 
Nel corso della valutazione interna, i gruppi di lavoro diretti dalle cliniche suine con la collabo-
razione del gruppo di accompagnamento hanno potuto constatare all’unanimità che i VE par-
tecipanti disponevano di conoscenze specialistiche sufficienti per la corretta esecuzione del 
PMC e di tutte le fasi successive. 
 
La valutazione esterna del progetto è giunta alle seguenti conclusioni1:  
Sulla base dei risultati si può ragionevolmente ipotizzare che il progetto pilota PMC-VE abbia 
permesso ai VE di rafforzare le proprie competenze. I gruppi di lavoro semestrali e la consu-
lenza telefonica continua hanno svolto un ruolo importante a tale scopo. I risultati dimostrano 
altresì che, grazie al progetto PMC-VE, i VE riescono a offrire servizi di diagnostica e consu-
lenza ottimizzati per l’effettivo. Dal sondaggio emerge che è stato possibile migliorare l’inter-
connessione tra i VE e i laboratori. Avendo accresciuto le proprie competenze, i VE parteci-
panti sono diventati interlocutori più competenti per i laboratori. Nella grande maggioranza dei 
casi, anche i detentori di animali intervistati hanno espresso un elevato grado di soddisfazione 
riguardo alle esperienze compiute nell’ambito del PMC e del progetto. 
È difficile trarre conclusioni affidabili sul contributo apportato dal progetto pilota PMC-VE per 
migliorare la salute degli animali e il riconoscimento precoce delle malattie in Svizzera. Sulla 
base dei dati attuali, si può tuttavia ipotizzare che sia stato utile per raggiungere l’obiettivo di 
migliorare nel lungo termine la salute degli animali e il riconoscimento precoce delle malattie 
sul territorio nazionale. Il finanziamento esterno ha facilitato il compito di convincere i detentori 
di suini a eseguire un prelievo mirato di campioni e richiedere un esame diagnostico di labo-
ratorio per individuare un problema di salute. Tuttavia i dati indicano che, in assenza di un 
finanziamento tramite il progetto PMC-VE, i veterinari avrebbero fatto ricorso anche ad altre 
possibilità per eseguire la necessaria diagnostica sugli effettivi. L’ipotesi di proseguire il pro-
getto pilota trova ampio consenso tra tutti i partecipanti e gli interessati. La maggioranza di 
essi sostiene il (co)finanziamento di un programma futuro.  
 
I risultati e le conclusioni hanno portato a formulare le seguenti raccomandazioni:  
• Si raccomanda di trasformare il progetto pilota PMC-VE in un programma definitivo.  
• Si deve puntare a un finanziamento parziale del programma definitivo da parte del settore.  
• Si dovrà verificare la possibilità di assegnare la direzione e il coordinamento del futuro 

programma PMC-VE a un partner diverso dall’USAV.  
• Si raccomanda di estendere l’accesso ai gruppi di lavoro.  
• Si dovrà verificare la possibilità di istituire «hotline» telefoniche permanenti.  
• Si dovrà verificare la possibilità di accorpare i programmi PMC-VE e PathoPig a livello 

organizzativo.  

                                                
1 L’intera sezione qui di seguito riporta, in forma adattata, il rapporto finale concernente la valutazione esterna del 

progetto PMC-VE condotta da SAFOSO AG. 
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5 Conclusioni 
 
Dalle analisi della fase pilota emerge che il progetto pilota PMC-VE è riuscito a raggiungere i 
propri obiettivi. 
Il numero di analisi effettuate è sufficientemente elevato, in quanto ha superato i 200 casi. In 
parecchi di essi è stato possibile individuare la causa della malattia che aveva colpito gli ani-
mali esaminati. Ciò ha consentito al VE di individuare una terapia mirata, adeguata alla dia-
gnosi, o una misura da raccomandare per l’effettivo. Nella grande maggioranza dei casi è 
stato possibile migliorare la situazione sanitaria degli animali, a tutto vantaggio degli effettivi. 
Il progetto si è rivelato altrettanto utile per il riconoscimento precoce delle malattie. In paral-
lelo ai numerosi accertamenti di epizoozie (soggette all’obbligo di notifica), è stato anche 
scoperto un caso di polmonite enzootica in fase precoce presso una grande cerchia di pro-
duttori.  
Oltre all’esame autoptico in un laboratorio di patologia, il PMC offre al VE un’ulteriore alterna-
tiva per condurre accertamenti diagnostici negli effettivi di suini. Il PMC-VE è quindi un’inte-
grazione opportuna al programma PathoPig: senza di esso, infatti, una percentuale non tra-
scurabile dei casi accertati tramite PMC-VE non sarebbe stata sottoposta ad analisi più ap-
profondite. Ciò si rispecchia anche nella diversa distribuzione degli animali per fasce di età, 
in quanto nell’ambito del PMC-VE vi è una percentuale più alta di animali adulti esaminati ri-
spetto a PathoPig (15 % di scrofe giovani e multipare contro il 7 % di PathoPig). Altri para-
metri come la quota di accertamento dei casi erano invece simili in entrambi i programmi. Ciò 
dimostra che i veterinari partecipanti hanno avuto l’opportunità di rafforzare ulteriormente le 
competenze, già buone, di cui disponevano nell’ambito della metodologia del PMC. Inoltre è 
stato possibile migliorare l’interconnessione e la collaborazione tra VE e laboratori, 
anch’esse importanti per garantire una diagnostica ottimizzata degli effettivi. 
 
Ciò premesso, è auspicabile che il PMC-VE prosegua in futuro come programma regolare. 
Nel 2021 sono in corso indagini con tutti i partecipanti al progetto e i rappresentanti del set-
tore per capire come organizzare in futuro il PMC-VE conformemente alle raccomandazioni 
emerse dalla valutazione esterna (paragrafo 4.7). L’obiettivo è sia di unificare l’organizza-
zione dei due programmi PathoPig e PMC-VE, sia di assegnarne l’amministrazione a un ente 
centrale competente con la compartecipazione finanziaria del settore. Un primo passo verso 
l’integrazione dei due programmi prevede per il 2021 l’integrazione di PathoPig e PMC-VE 
nel progetto «Pig Health Info System» (PHIS) della facoltà Vetsuisse di Berna e Zurigo2. Tra 
gli obiettivi figura la raccolta di informazioni e dati, in forma semplificata e di pratica consulta-
zione, per i veterinari degli effettivi e i laboratori interessati. 
 
In conclusione, i due programmi PMC-VE e PathoPig potranno contribuire su tutto il territorio 
svizzero a migliorare la diagnostica e la salute negli effettivi, a utilizzare gli antibiotici in modo 
più mirato, nonché a offrire una panoramica più chiara sulla situazione sanitaria degli animali 
e a riconoscere precocemente le malattie.  

                                                
2 Per ulteriori informazioni consultare: https://healthinfosystem.ch/de 

https://healthinfosystem.ch/index.php
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6 Allegato 
 
Qui di seguito sono riportate ulteriori analisi comparative tra diversi parametri dei casi esami-
nati. 
 

 
Figura 11 Percentuale di casi con rilevamento della causa di malattia in funzione della principale problematica 
interessata. 

 
Figura 12 Percentuale di casi con rilevamento della causa di malattia in funzione della categoria di età degli animali 
esaminati. 
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Figura 13 Percentuale di casi con rilevamento della causa di malattia in funzione del numero di animali esaminati. 

 
Figura 14 Percentuale di casi nelle singole categorie di età in funzione della principale problematica interessata. 
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Figura 15 Percentuale di casi in cui la diagnosi di sospetto corrispondeva alla diagnosi finale, in funzione della 
principale problematica interessata. 

 
Figura 16 Percentuale di casi con rispettivo grado di variazione della situazione sanitaria al controllo successivo, 
in funzione della principale problematica interessata. 
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Figura 17 Percentuale di casi con rispettivo grado di variazione della situazione sanitaria al controllo successivo, 
in funzione della categoria di età degli animali. 

 
Figura 18 Percentuale di casi con rispettivo grado di variazione della situazione sanitaria al controllo successivo, 
in funzione del rilevamento della causa di malattia. 
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