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GESTIONE DEL VITELLO E DELLA
VITELLAIA

Incontro tecnico Associazione Allevatori del Friuli
Martedì 21 Febbraio 2017 - Codroipo

ARGOMENTI

Quanto influiscono le patologie neonatali
sul reddito di azienda?

• 47 allevamenti con simile livello genetico sono stati alimentati con la
stessa razione unifeed

• I livelli di produzione del latte variavano di 13.2 kg/gg
• La produzione minima è stata di 20.6 kg/gg e la massima di 33.8 kg/gg)
• I 3 fattori principali che da soli spiegavano il 56% della differenza

produttiva erano in ordine di importanza:
• Sistema di accrescimento della manza ed età al primo parto
• Gestione della mangiatoia (presenza di avanzi e spinta dell’unifeed verso

le vacche)
• Numero di cuccette disponibili per vacca in lattazione

Bach et al. 2008

25 allevamenti con 35-200
vacche in lattazione

6.3% delle vitelle vanno incontro a
patologia respiratoria = 1031 animali

40 animali morti prima di
entrare in produzione

202 vendute o destinate a
macellazione 789 hanno portato a termine

la gravidanza

752 hanno avuto parto distocico ascrivibile ad
un non adeguato sviluppo corporeo
conseguente alla BRD

37 hanno partorito
normalmente(Warnick et al., 1994)

Quanto influiscono le patologie
neonatali sul reddito di azienda?
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• I vitelli che sviluppano una polmonite nei primi tre
mesi vanno incontro ad un rischio di morte 2,5 volte
superiore dopo il 90° giorno di vita

• Se i vitelli manifestano un episodio di diarrea, la
possibilità che vengano venduti è 2,5 volte superiore

• Le manze trattate per un episodio di diarrea vanno
incontro ad un rischio 2,9 volte superiore di partorire
per la prima volta all’età di 30 mesi rispetto alle altre
manze

Waltner-Toews SW, Martin SW, Meek AH,1986

Quanto influiscono le patologie neonatali
sul reddito di azienda? La gestione del parto

1. Niente: potrebbe essere “prossima” al parto, meglio
non interferire e non disturbarla

2. Chiamo il veterinario
3. Prendo un guanto da esplorazione ben lubrificato e

disinfettato, pulisco la vulva e cerco di capire se si è
innescato il parto.

Entrate in stalla: nella zona delle vacche in asciutta
notate che una vacca a termine di gravidanza è sempre
nella stessa posizione almeno da 4-5 ore, distesa nella
stessa cuccetta, con occhio vigile e ruminazione discreta.
Cosa fate?

La sera dopo 7-8 ore notate che la stessa vacca non
accenna a muoversi e avete l’impressione che stia
peggiorando. La esplorate nuovamente ma il parto è
sempre chiuso. Cosa fate?

1. Niente: evidentemente non è il momento giusto
2. Chiamo il veterinario
3. Faccio un’ iniezione di prostaglandina per innescare

il parto per evitare che l’animale rimanga a terra
visto che ormai non si muove da ore

4. Niente: ma cerco di renderle disponibile acqua e
cibo portandoglieli vicini e possibilmente cerco di
metterla in un posto fuori dal box sulla paglia da
sola.
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Entrate in stalla e assistete alla rottura delle acque di
una vacca a termine. Cosa fate?

1. Assolutamente niente.
2. Prendo un guanto ben lubrificato e cerco di capire se il

vitello è nella posizione giusta.
3. Chiamo il veterinario
4. Guardo che ore sono per assicurarmi che tutto proceda

nei tempi corretti
5. Sposto la vacca in una zona più tranquilla e pulita
6. Faccio un’iniezione di antibiotico per evitare metriti e

ritenzioni di placenta nel post-parto
7. Prendo un guanto ben lubrificato e rompo il sacco

amniotico (cosiddetta “borsa dei piè” o “borsa delle
seconde acque”).

DUE SACCHI

Avete esplorato la vacca. Sentite arti e testa del vitello
dentro il sacco amniotico. Dopo 15 minuti vedete gli arti
fuoriuscire dalla vulva ancora rivestiti dal sacco amniotico.
Cosa fate?

1. Assolutamente niente
2. Correte a prendere un guanto per rompere la borsa

per evitare che il vitello soffochi
3. Afferrate gli arti del vitello e tirate verso il basso
4. Afferrate gli arti del vitello e tirate verso di voi
5. Somminstrate 500 ml di una soluzione ricca di calcio

per aiutare la madre.

Sono passate 2 ore e il vitello è sempre nella stessa situazione.
La madre sembra aver diminuito notevolmente le spinte fino a
non averne più. Cosa fate?

1. Afferrate gli arti del vitello e tirate verso di voi
2. Afferrate gli arti del vitello e tirate verso il basso
3. Legate gli arti del vitello ai tubi del box e cercate di

spingere ritmicamente le corde tese verso il basso
4. Chiamate il veterinario
5. Prendete un guanto ben lubrificato e cercate di valutare

se il percorso del vitello è ostacolato da qualcosa. Se no:
massaggiate la cervice della madre e tirate il vitello verso
di voi. Se sì chiamate il veterinario

6. Prendete un guanto ben lubrificato e cercate di valutare
se il percorso del vitello è ostacolato da qualcosa. Se
no:massaggiate la cervice della madre e tirate il vitello
verso il basso. Se sì chiamate il veterinario.
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All’esplorazione vi rendete conto che la cervice è molto
stretta e il parto sembra non procedere. Cosa fate?

1. Chiamo il veterinario
2. Lego un arto o entrambi del vitello e cerco di

esercitare una trazione leggera ma continua per
stimolare la cervice a dilatarsi pian piano

3. Cerco di fare trazione a mano
4. Massaggio la cervice per stimolarla a dilatarsi
5. Non faccio niente perché l’animale non è pronto a

partorire.

QUANDO INTERVENIRE?????

1. Quando la fase dilatativa del parto supera le 8 ore
2. Quando il sacco amniotico è visibile da 2 ore e il parto non

progredisce
3. Quando la vacca ha avuto spinte per 30 minuti e il parto non

progredisce
4. Quando dopo la progressione del parto la vacca smette di

spingere per più di 20 minuti (tra una spinta e l’altra dovrebbero
passare al massimo 5-10 minuti)

5. Quando ci sono segni di affaticamento eccessivo della vacca o
del vitello (gonfiore e cianosi della lingua del vitello,
sanguinamento rettale della madre,…)

6. Quando si nota un’anomalia di presentazione, posizione e
atteggiamento del vitello

POCHE REGOLE

1. PULIZIA!!
2. GUANTI
3. CAPIRE
4. LUBRIFICARE
5. CORDINI
6. TRAZIONE
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TRAZIONE SBAGLIATA?

COSA MI SERVE?

• S (apone e disinfettante)
• A (cqua)
• L (lubrificante)
• G (uanti)
• A (iuto parto)
• CA (rta)
• S (spago coda)
• CO (rdini)

Gestione del vitello podalico

• Rompo il sacco amniotico per estrarlo prima?
• Modalità di trazione
• Il vitello va “appeso”?
• Somministrazione del colostro
• Leccamento da parte della madre sì o no?
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Come si fa la corretta disinfezione dell’ombelico?

1. Con un panno asciutto
2. Lo lavo con dell’acqua pulita
3. L’ombelico non va disinfettato perché spesso è

l’operatore a trasmettere l’infezione
4. Con uno spray antibiotico
5. Con della soluzione a base di iodio (tipo betadine)

iniettata all’interno con una siringa senz’ago
6. Con la tintura di iodio
7. Con l’acqua ossigenata
8. Con una manciata di sale
9. Con un’iniezione di antibiotico ad ampio spettro

ripetuta ogni giorno per 5 giorni.

Colostratura ed immunità

• È in grado di sopprimere i patogeni mantenendo
inalterata la flora microbica “buona” del soggetto

• Ha un effetto di lunga durata
• Non ha tempi di sospensione e limiti burocratici di

somministrazione
• Costa poco
• Previene la patologia
• Ha un ampio spettro d’azione

La terapia ideale
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Come funziona? 4 regole e 2 lettere

QUALITÀ

• Un colostro di buona qualità contiene almeno 50g
di IgG/litro

• Esistono diversi sistemi di valutazione della qualità
del colostro

• Visiva
• Colostrometro
• Rifrattometria
• Esami di laboratorio

QUALITÀ
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QUANTITÀ

• Obiettivo è di avere 10g di IgG/litro di sangue
nel vitello e/o 60 g di proteine totali/litro di
sangue

• 4 litri di colostro nelle prime 6 ore
di vita

TEMPERATURA

• Il colostro deve essere somministrato alla
temperatura di 38/39°C

• Non deve mai essere scongelato a
temperature superiori ai 50°C

• Non deve mai essere riscaldato a microonde o
sulla fiamma diretta, bensì a bagnomaria

TEMPO
• La mucosa intestinale diventa impermeabile dopo 24

ore
• L’assorbimento è massimo dopo 4 ore dalla nascita
• Scende a 65% dopo 6 ore
• È inferiore al 50% dopo 12 ore
• È solo del 10% dopo 24 ore
• Il passaggio degli anticorpi può avvenire quindi in

maniera efficace solo nelle prime 6 ore, ma il
colostro mantiene un compito importante per i primi
giorni di vita del vitello

OBIEZIONI FREQUENTI

• Il vitello non beve 4 litri di colostro
• Non posso mungere la vacca 2/3 volte in sei ore!
• Esistono dei sostituti del colostro, somministro quelli.

È più comodo
• Vaccino le vacche in asciutta, questo non rende

necessaria la somministrazione del colostro
• I risultati delle analisi del colostro non possono

arrivare in maniera immediata: come faccio a sapere
se il colostro per quella vitella è di qualità?
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SONDA ESOFAGEA O BOTTIGLIA PER
LA PRIMA COLOSTRATURA?

America? DIETA LATTEA
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LATTE MATERNO CRUDO

• Strumenti per la somministrazione

• Temperatura di somministrazione

• Metodo di somministrazione

LATTE IN POLVERE

• Strumenti di somministrazione
• Temperatura di somministrazione
• Modalità di somministrazione
• Concentrazione di preparazione
• Qualità del latte somministrato
• Modalità di preparazione

LATTE PASTORIZZATO

• Stessi vincoli del latte crudo, spesso ridotti dai
termostati che mantengono già la
temperatura corretta

• Non somministrare nella prima settimana di
vita

• Eliminare latte trattato con antibiotici e da
vacche infette

VANTAGGI

• “recupero del latte di scarto”
• Recupero del colostro
• Sanificazione del latte da buona parte della

carica microbica (non completa)
• Praticità di impiego e somministrazione del

latte alla giusta temperatura
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SVANTAGGI

• Qual è il programma corretto???????
• Condensa
• Presenza di antibiotici residui se si immette

latte antibiotato!
• Effetto psicologico
• Ricontaminazione

DISTRIBUTORI AUTOMATICI?

VANTAGGI
• PRATICITA DI UTILIZZO
• RIDUZIONE DELLA MANODOPERA
• SOMMINISTRAZIONE FRAZIONATA DEI PASTI
• COSTANTE MONITORIAGGIO DELLA

ASSUNZIONE DI ALIMENTO

DISTRIBUTORI AUTOMATICI
SVANTAGGI
• QUAL È LA GIUSTA DIMENSIONE DEL GRUPPO
• POSIZIONE
• COSTI
• MANUTENZIONE/INCROSTAZIONI/TARATURA
• TEMPO PER LA VALUTAZIONE DEI DATI
• ANIMALI GERARCHICAMENTE SOTTOPOSTI
• SOLO LATTE IN POLVERE O COSTI AGGIUNTIVI
• FORME RESPIRATORIE!!!!!!!!!!!!

PREVENZIONE E GESTIONE DELLE
MALATTIE ENTERICHE E RESPIRATORIE
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TAKE HOME MESSAGE
1. PREVIENI E CONTROLLA LE MALATTIE INFETTIVE

DEBILITANTI
2. DISINFETTA L’OMBELICO
3. PIANIFICA LA TUA RIMONTA IN MODO INTELLIGENTE
4. ANALIZZA I RESPONSABILI DI PATOLOGIA NEL TUO

ALLEVAMENTO E ELABORA STRATEGIE BASATE SUI
“PUNTI DEBOLI” DEL PATOGENO

CONOSCI IL NEMICO

PATOLOGIE DEL VITELLO
• Diarree neonatali
1. Rotavirus
2. Coronavirus
3. E coli enterotossinogeni
4. E coli enteropatogeni
5. Cryptosporidi
6. Salmonella
7. Coccidiosi
8. Clostridiosi
9. Giardiasi
10. Parassitosi varie
11. Diarree alimentari

CONOSCI IL NEMICO

PATOLOGIE DEL VITELLO
• Diarree neonatali
1. Rotavirus
2. Coronavirus
3. E coli enterotossinogeni
4. E coli enteropatogeni
5. Salmonella
6. Coccidiosi
7. Clostridiosi
8. Giardiasi
9. Parassitosi varie
10. Diarree alimentari

QUALI SONO I PUNTI DEBOLI
1. Assistenza al parto
2. Somministrazione del

colostro
3. Somministrazione del latte

(concentrazione e
tecniche)

4. Pulizia degli ambienti e del
materiale

ALTRE ARMI?

• Esistono dei vaccini in grado di proteggere il
vitello da 3 forme di diarrea enterica
neonatale

• Questi vaccini, attivi contro rotavirus,
coronavirus ed e coli (k99) vanno
somministrati in asciutta alla madre

• Il trasferimento avviene tramite colostro
• Sempre?
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CONOSCI IL NEMICO

PATOLOGIE DEL VITELLO
• Forme respiratorie
1. Virus respiratorio sinciziale

bovino
2. Virus della parainfluenza
3. Manheimia haemolytica
4. IBR
5. Dictyocaulus
6. Mycoplasma
7. Pasteurella
8. Histophilus

QUASI SEMPRE
SONO “FIGLIE”
DELLA DIARREA

TAKE HOME MESSAGE
1. PREVIENI E CONTROLLA LE MALATTIE INFETTIVE DEBILITANTI
2. DISINFETTA L’OMBELICO
3. PIANIFICA LA TUA RIMONTA IN MODO INTELLIGENTE
4. ANALIZZA I RESPONSABILI DI PATOLOGIA NEL TUO ALLEVAMENTO

E ELABORA STRATEGIE BASATE SUI “PUNTI DEBOLI” DEL
PATOGENO

5. GLI AMBIENTI DEVONO ESSERE TENUTI ASCIUTTI E PULITI

TAKE HOME MESSAGE
1. PREVIENI E CONTROLLA LE MALATTIE INFETTIVE

DEBILITANTI
2. DISINFETTA L’OMBELICO
3. PIANIFICA LA TUA RIMONTA IN MODO INTELLIGENTE
4. ANALIZZA I RESPONSABILI DI PATOLOGIA NEL TUO

ALLEVAMENTO E ELABORA STRATEGIE BASATE SUI
“PUNTI DEBOLI” DEL PATOGENO

5. GLI AMBIENTI DEVONO ESSERE TENUTI ASCIUTTI E
PULITI

6. CREA UN AMBIENTE IDONEO PER LO SVILUPPO DEGLI
ANIMALI

7. RACCOGLI I DATI
84.8
92.7
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TAKE HOME MESSAGE
1. PREVIENI E CONTROLLA LE MALATTIE INFETTIVE

DEBILITANTI
2. DISINFETTA L’OMBELICO
3. PIANIFICA LA TUA RIMONTA IN MODO INTELLIGENTE
4. ANALIZZA I RESPONSABILI DI PATOLOGIA NEL TUO

ALLEVAMENTO E ELABORA STRATEGIE BASATE SUI
“PUNTI DEBOLI” DEL PATOGENO

5. GLI AMBIENTI DEVONO ESSERE TENUTI ASCIUTTI E
PULITI

6. CREA UN AMBIENTE IDONEO PER LO SVILUPPO DEGLI
ANIMALI

7. RACCOGLI I DATI
8. IMPARA A GUARDARE I TUOI ANIMALI E I SEGNI CHE

MOSTRANO

…e la gestione?
La regola più importante per gestire al meglio una

patologia e non chiedersi solo a cosa è sensibile
l’agente patogeno, ma qual è la causa del
disturbo dell’animale e il tentativo di eliminare i
sintomi nocivi.

Attenzione a:
1. Infiammazione
2. Ipotermia
3. Febbre
4. Disidratazione

DIETA SOLIDA
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SVEZZAMENTO

• è una importante fonte di stress, che non va
sommata ad altri

• Sembra non ci sia differenza significativa tra lo
svezzamento graduale e quello drastico

• Rispettare la regola di 1 kg al giorno per 3
giorni

• ACQUA!!

FIENO, STARTER O UNIFEED?

• Secondo gli studi (NRC, 2011) nella fase
presvezzamento la richiesta è di 20-27% s.s. di
proteina grezza e un contenuto energetico di
10-15 MJ/kg. Nella fase post svezzamento i
valori scendono a PG:15-19% s.s. e ME 12-
13MJ/kg

È IL FIENO CHE FA SVILUPPARE IL
RUMINE? UNIFEED O STARTER?
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ACQUA? GESTIONE DEL VITELLO DALLO
SVEZZZAMENTO AI 6 MESI

• Il post svezzamento è uno dei periodi più a rischio
di insorgenza di forme respiratorie

• Questo è dovuto spesso alla somma di stress
sovrapposti nello stesso momento: per questo
motivo decornazione, vaccinazioni, svezzamento
e spostamenti andrebbero sempre fatti in epoche
diverse

• Problema del succhiamento reciproco allo
spostamento

• Coccidiosi

STRUTTURE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


