Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale
Ospedale Veterinario Universitario
Clinica dei Ruminanti del Suino

Questo documento ha lo scopo di presentare l’attività
del reparto di Clinica dei Ruminanti e del Suino (CRS) del
Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale
dell’Università degli Studi di Milano, le attuali procedure
atte a garantire la biosicurezza e la tracciabilità dei trattamenti farmacologici che vengono eseguiti sui pazienti e le proposte atte a risolvere le eventuali criticità
legate all’anagrafe elettronica, alla movimentazione
degli animali da reddito e alle relative misure di biosicurezza atte a garantire la separazione di animali provenienti da allevamenti con qualifiche sanitarie
diﬀerenti.
La CRS è una clinica universitaria e didattica per food
animals che rappresenta un centro di referenza per i
medici veterinari liberi professionisti e per gli operatori
del settore. La CRS oﬀre un servizio di tipo clinico-assistenziale continuativo, diagnostico, didattico, di approfondimento e di ricerca clinica. Cliniche universitarie per
bovini, piccoli ruminanti e suini di portata analoga o superiore rispetto a quella di Lodi sono radicate da decenni nel territorio europeo.
Attività ospedaliera
La Clinica dei Ruminanti e del Suino è attiva dal 28 febbraio 2005.
Il servizio clinico-diagnostico è attivo tutti giorni dell’anno, e garantisce la presenza di almeno un medico
veterinario di servizio e un addetto al governo degli animali. Per consentire la formazione degli studenti del
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, la CRS viene fre-

quentata quotidianamente da un numero di circa 5 studenti tirocinanti inseriti in un sistema di turnazione. L’organizzazione dell’Ospedale Veterinario garantisce agli
studenti di Medicina Veterinaria dell’Università degli
Studi di Milano la possibilità di osservare un ampio
spettro di malattie degli animali da reddito e di imparare ad attuare in modo autonomo il ragionamento clinico che conduce alla diagnosi e all’impostazione di
un’idonea terapia.
La maggior parte degli animali ospedalizzati proviene
dalla provincia di Lodi. La restante parte viene solitamente inviata dalle altre province della Lombardia, più
raramente da altre regioni del nord Italia. L’attività professionale della Clinica, quindi, anche se su piccola
scala, può rappresentare un osservatorio epidemiologico relativo ai territori sopra menzionati.
Le patologie osservate più frequentemente nei giovani
bovini sono rappresentate dalla diarrea/enterite neonatale, dall’indigestione lattea, dall’ileo paralitico/addome acuto, dalle patologie respiratorie, dalle patologie
ombelicali, dalle fratture o da altre patologie dell’apparato locomotore. Nei bovini adulti la dislocazione dell’abomaso a sinistra e a destra, le distocie, le patologie
metaboliche del post-partum, le enteriti e la reticolo-peritonite traumatica rappresentano il gruppo patologico
maggiormente osservato nei nostri pazienti ricoverati.
Negli ovi-caprini le patologie maggiormente rappresentate sono le indigestioni, l’urolitiasi e le patologie che
colpiscono il sistema nervoso centrale. Inoltre, la clinica
oﬀre un supporto chirurgico per la risoluzione dei casi
di criptorchidismo nei suinetti appena svezzati.

Tabella 1. Numero di ricoveri di animali da reddito eﬀettuati dalla Clinica dei Ruminanti e del Suino dal 1 gennaio 2008 al 31
dicembre 2018, suddivisi per specie e tipologia.
2008
2009
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vitelli

212
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205
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229
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254
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270

bovini adulti

138

115

159

115
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122

77

76

55

88
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suini
ovi-caprini

14

16

12

33

94

130

91

105

112

158

125

TOTALE

364

372
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456

469

398

458

421

486

468

media
animali/mese

30

31

41

43

38

39

33

38

35

41

39
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In tabella 1 viene schematizzata la consistenza annuale
dei ricoveri della Clinica dei Ruminanti e del Suino dal
2008 al 2018.
Locali destinati alla visita clinica, alla terapia e al ricovero dei pazienti
La Clinica dei Ruminanti e del Suino risulta essere costituita (vedasi planimetrie allegate):
Sala visite
Identificata nelle planimetrie con la lettera S
Bovini adulti
SALA A (IBR basso rischio) (ricezione massima n. 16 capi)
- n. 12 poste fisse per bovini adulti
- n. 2 box per bovini adulti di 1-2 capi ciascuno
SALA B (IBR medio rischio) (ricezione massima n. 3 capi)
- n. 3 box per bovini adulti di 1 capo ciascuno
Vitelli
SALA C (IBR basso rischio) (ricezione massima n° 14
capi)
- n. 8 box singoli per vitelli
- n. 2 box collettivi per vitelli da 3 capi ciascuno
SALA E (IBR medio rischio) (totale ricezione n° 12 capi)
- n. 12 box singoli per vitelli
Ovi-caprini
SALA D (ricezione massima n° 12 capi)
- n. 6 box singoli
- n. 2 box collettivi da 3 capi ciascuno
Suini
SALA G
- n. 4 box per scrofe nutrici
- n. 4 box per suinetti svezzati da 4 capi ciascuno
Reparto Isolamento
SALA F (totale ricezione n° 3 capi)
- n. 1 box per bovini adulti
- n. 2 box per vitelli/ovi-caprini/suini

Figura 1. Corridoio del reparto di isolamento, che dà accesso
ai singoli ricoveri.

Procedure per la ricezione e il ricovero dei pazienti
Al momento del ricovero, viene controllata la documentazione che accompagna il paziente: mod. 4 di trasporto, indennità di allevamento, qualifiche sanitarie. Il
Medico Veterinario di turno eﬀettua una prima visita sul
Trailer/Van, che ha lo scopo di escludere l’evidenza di
malattie infettive in atto. Successivamente, l’animale
può essere ammesso alla visita e al ricovero. La prima
visita dell’animale viene eseguita in sala visite, le visite
dei giorni successivi direttamente nel locale di ricovero.
Il locale di ricovero viene assegnato sulla base delle
qualifiche sanitarie dell’allevamento di provenienza e
in base all’esito della visita clinica preliminare.
Per accedere ai locali della clinica, gli animali devono
essere in possesso delle indennità di allevamento di cui
alle profilassi obbligatorie di stato (tubercolosi, brucellosi, leucosi enzootica). Qualora il loro status fosse sconosciuto, vengono tradotti immediatamente nel
reparto di isolamento.
Per evitare che animali con qualifiche sanitarie diﬀerenti
vengano a contatto tra di loro, viene eseguita una suddivisione sulla base dello status relativo all’IBR: gli animali provenienti da allevamenti a basso rischio e a
medio rischio sono collocati nei rispettivi ricoveri. Gli animali provenienti da allevamenti classificati come ad alto
rischio, sono ricoverati nel reparto isolamento.
Relativamente alle qualifiche sanitarie per la paratubercolosi, gli animali provenienti da allevamenti PT0 vengono ricoverati nel reparto isolamento. Gli animali
provenienti da allevamenti con qualifiche da PT1 a PT5
vengono comunque ricoverati tenendo in considerazione la qualifica sanitaria relativa all’IBR. La biosicurezza
viene
garantita,
relativamente
alla
paratubercolosi, stabulando i vitelli in locali diﬀerenti
dagli animali adulti e somministrando loro esclusivamente latte in polvere.
I dati di ogni singolo bovino vengono inseriti su un apposito registro di carico/scarico degli animali che riporta per ogni riga:
- il numero progressivo di ricovero;
- la data del ricovero;
- l’identificazione dell’animale (marca auricolare);
- le generalità del proprietario;
- la diagnosi;
- la data di dimissione;
- lo status dell’animale alla dimissione (guarigione, decesso, eutanasia);
- gli estremi del mod. 4 di dimissione;
- gli estremi della scheda dei trattamenti compilata sulla
base della terapia farmacologica che viene eseguita.
I dati del proprietario e la cartella clinica di ogni paziente sono registrati digitalmente utilizzando il software ProvetCloud in uso presso l’Ospedale Veterinario
Universitario dell’Università degli Studi di Milano. La
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cartella clinica riporta la visita clinica d’ammissione, la
diagnosi, i rilievi clinici quotidiani, le indagini di laboratorio, i trattamenti eseguiti, la documentazione di ammissione e di dimissione. Il software ProvetCloud
consente di tracciare ogni singola procedura eseguita
sul paziente.
Visita clinica e terapia degli animali ricoverati
Ogni mattina alle 8.00 viene eseguito l’esame clinico dei
pazienti, che viene eﬀettuato direttamente nel locale di
stabulazione.
Quando le cartelle cliniche sono state compilate, il più
anziano tra il personale Medico Veterinario presente
esegue il giro delle visite, commentando con gli allievi
i reperti clinici riportati sulle cartelle cliniche e annotando le terapie da eseguire.
Al termine delle visite, il Medico Veterinario di turno, insieme agli Studenti, esegue le terapie prescritte che
sono trascritte sulle cartelle cliniche digitali.
Lo stesso personale, a partire dalle 14.00, è incaricato di
eﬀettuare i rilievi termometrici pomeridiani, riportandoli sulla cartella clinica, e se del caso, ripetere le terapie
da eseguire due volte al giorno.
Procedure per la dimissione dei pazienti
Al momento della dimissione viene stampata una
scheda dei trattamenti in duplice copia, attestante, per
ciascun farmaco utilizzato, la data del trattamento, la
posologia e i relativi tempi di sospensione: una copia
viene consegnata al momento della dimissione al proprietario/detentore che la sottoscrive per presa visione,
una copia viene archiviata insieme alla cartella clinica
dell’animale dimesso. Tale scheda dei trattamenti rappresenta la traccia della terapia farmacologica eseguita:
i suoi estremi sono riportati nel mod. 4 di dimissione e
sul registro di carico/scarico degli animali.
A salvaguardia dello stato sanitario dell’allevamento di
provenienza, sul mod. 4 di dimissione viene dichiarato,
sotto la responsabilità del medico veterinario che dimette il paziente, che l’animale, nel corso del suo soggiorno presso i locali della clinica, non è venuto in
contatto con soggetti di qualifica sanitaria inferiore.
Ovi-caprini e suini
Per accedere ai locali della clinica, gli animali devono
essere in possesso delle indennità di allevamento di cui
alle profilassi obbligatorie di stato e di regione. Per i
suini, questi devono provenire da allevamenti sotto il
controllo della regione Lombardia per il Morbo di Aujeszky. Qualora il loro status fosse sconosciuto, vengono
tradotti immediatamente nel reparto di isolamento.
Per il resto valgono le norme riportate per il bovino.

Norme igieniche e di biosicurezza
Per il buon operare della struttura, soprattutto nel delicato ambito degli animali da reddito, le norme igieniche
sono rigorosissime.
Gli indumenti del personale, compresi gli studenti, sono
puliti e decorosi: stivali, camice e grembiule protettivo
lavabile vengono indossati nel corso dell’attività clinica.
La sala visite, comune ai pazienti, viene utilizzata per la
prima visita di ammissione o per eseguire procedure cliniche in cui è necessario il contenimento dell’animale,
per interventi in standing o per la sua sedazione/anestesia. Interventi chirurgici che richiedono un elevato
standard di antisepsi o la sterilità (es. interventi ortopedici) sono eseguiti nella sala operatoria sterile per grossi
animali ubicata nell’edificio 2. La sala visite viene lavata
e disinfettata dopo ogni utilizzo e nessun nuovo animale può avere accesso finché tale procedura non è
stata completata.
Nel corso delle visite, nel passaggio tra un reparto di ricovero ed un altro e tra un animale e l’altro, sono lavate
le mani, disinfettati gli stivali (mediante pulizia e passaggio obbligato in bacinelle contenenti sostanze germicide) e il grembiule protettivo. In talune situazioni,
come ad esempio durante la visita dei neonati, vengono indossati guanti monouso.
Ogni locale di ricovero ha una dotazione di strumenti
che vengono utilizzati nel corso dell’attività clinica e che
sono dedicati agli animali con la medesima qualifica sanitaria. Questo vale anche per l’impianto di mungitura
a carrello (diﬀerente per vacche IBR a basso rischio, IBR
medio rischio e isolamento).
I vitelli aﬀetti da enterite neonatale sono stabulati in
igloo in vetroresina carrellati, sollevati dal terreno e con
pavimento in gomma grigliata, cosicché le deiezioni liquide possano allontanarsi dalla lettiera per caduta,
senza entrare a contatto con gli animali vicini. I vitelli affetti da altre patologie sono stabulati in box singoli a
terra. In entrambi i casi la lettiera viene sostituita quotidianamente. Al termine del ricovero, igloo o box vengono lavati e disinfettati prima di accogliere un nuovo
paziente. Per l’alimentazione lattea vengono utilizzati
secchi o biberon con tettarelle che sono lavate ad ogni
utilizzo in lavastoviglie a 70 °C e disinfettate con ipoclorito di sodio.
I bovini adulti sono ricoverati in box singoli o in posta
fissa sulla base della patologia in atto. I bovini adulti ricoverati nel locale IBR a medio rischio hanno box divisi
da pareti in cemento e rivestite di piastrelle, per annullare il contatto tra gli animali nel corso del periodo di ricovero e facilitare le operazioni di lavaggio e
disinfezione eseguite dopo la dimissione.
Per quanto riguarda l’igiene della mungitura e le misure
di biosicurezza atte a evitare la propagazione di eventuali patogeni del latte contagiosi o ambientali, la mun-
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gitrice a carrello viene disinfettata tra un animale e l’altro utilizzando prodotti contenenti sali dell’ammonio
quaternario.
Indumenti dedicati e grembiuli monouso sono a disposizione per il reparto di isolamento. Il personale che fa
visita agli animali in esso ricoverati deve cambiarsi
d’abito (nuovi stivali, camice e grembiule protettivo che
non dovranno mai abbandonare tale reparto) e indossare calzari e camici monouso che sono sostituiti tra un
animale e l’altro, indossare guanti monouso e utilizzare
strumenti destinati a tali pazienti in modo esclusivo
(compresi per es. stetoscopio, termometri, ecc.). I biberon degli animali in isolamento sono dedicati a ciascun
animale e vengono lavati e disinfettati con ipoclorito di
sodio tra un pasto e l’altro. Al termine del ricovero sono
sterilizzati in autoclave a 121 °C.
I pazienti con un sospetto di malattia infettiva, specie
se soggetta a segnalazione obbligatoria sono stabulati
nel reparto isolamento. Nel caso in cui sia accertata la
presenza di una malattia infettiva soggetta a segnalazione obbligatoria in un animale che accidentalmente
non è stato posto in isolamento, i pazienti eventualmente presenti nel medesimo locale di stabulazione
vengono isolati e sottoposti a indagini diagnostiche per

accertare un’eventuale infezione nosocomiale. I locali
di ricovero vengono lavati con acqua calda, disinfettati
chimicamente e sottoposti ad indagini microbiologiche
ambientali che devono dare risultato negativo prima
della reintroduzione di altri soggetti.
Criticità e obiettivi
- Riconoscimento della Clinica dei Ruminanti e del Suino
come struttura sanitaria per animali da reddito.
- Iscrizione all’anagrafe elettronica per la tracciabilità
delle movimentazioni degli animali da e verso l’ospedale veterinario universitario.
- Accesso alla Banca Dati Regionale e alla Banca Dati Nazionale per il controllo delle qualifiche sanitarie degli allevamenti di provenienza dei pazienti, in modo da
prevenire il contatto tra animali con qualifica sanitaria
diﬀerente.
- Possibilità di registrare in anagrafe elettronica il decesso di un animale, se avvenuto presso la Clinica dei
Ruminanti e del Suino.
- Gestione completa della ricetta elettronica, con lo scarico diretto del trattamento farmacologico degli animali
ricoverati sul portale ministeriale, per garantire la massima tracciabilità dei trattamenti eseguiti.
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