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�� Scala requisiti/accettabilitScala requisiti/accettabilitàà

�� QualitQualitàà chimica/microbiologica chimica/microbiologica 

�� SostenibilitSostenibilitàà del farmacodel farmaco

a regime nel a regime nel 

20152015

DirettivaDirettiva

2000/60  EC2000/60  EC

Direttiva Quadro Direttiva Quadro 

delle Acquedelle Acque

�� Revisione Lista A OIERevisione Lista A OIE

�� Disinfezione automezziDisinfezione automezzi

�� CompartimentalizzazioneCompartimentalizzazione

in corsoin corso

DirettivaDirettiva

2005/1990 EC2005/1990 EC

Decisione Decisione 

2005/779 EC2005/779 EC

Libero scambio Libero scambio 

commerciale in commerciale in 

emergenza emergenza 

sanitariasanitaria

�� Aumento costo disinfettantiAumento costo disinfettanti

�� KnowKnow--how applicazionehow applicazione

�� Riduzione numero p.a.Riduzione numero p.a.

in corsoin corso

Direttiva Direttiva 

8/1998 EC8/1998 EC

Regolamento Regolamento 

2032/2003 EC2032/2003 EC

Direttiva Biocidi Direttiva Biocidi 

�� Lista Patogeni TargetLista Patogeni Target

�� Non conformitNon conformitàà

�� Contenimento consumo farmacoContenimento consumo farmaco

in atto (avicoli)in atto (avicoli)

Direttiva Direttiva 

99/2003 EC99/2003 EC

Regolamento Regolamento 

2160/2003 EC2160/2003 EC

Pacchetto IgienePacchetto Igiene

ScenarioScenarioImpattoImpattoNormativaNormativaArea Area 
InterventoIntervento

Normativa Comunitarie Normativa Comunitarie -- Suinicoltura in evoluzioneSuinicoltura in evoluzione
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Foto-safari in Pianura Padana: istantanee d’autore
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Biosicurezza: un abito cucito a misura di allevamento

Suini Mangimificio aziendale
Uffici amministrativi/officineBovini

Canale Virgilio
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Acqua a catinelle .... basterà la vasca?

�Collocazione non strategica 

della vasca

�Traffico erratico

�Non coperto

� Impiego disinfettante?

�Diluzione efficace del 

presidio?

Disinfezione 
Automezzi



unitec srl

Le relazioni di buon vicinato sono rapporti a rischio?
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Marcatori organici per mappare il territorio?
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Mirare in alto ... solo ambizione o a volte attenzione?
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Il cane è sempre il migliore amico dell’uomo?
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Sciopero permanente delle pompe funebri?
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E’ troppo triste mettere i cari estinti al « confino »?
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La patina un po’ « fanè » serve a fare modernariato?
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Perch è usare sempre e solo olio di gomito?
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Broda « à la carte » anche  per ratti e topi?
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� Sfridi di mangime a 

terra

� Ordine 

� Vegetazione incolta

� Smaltimenti

Zona a traffico « indisturbato » per roditori?
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1°sbarramento

2
a

linea di difesa

Già disinfetto .... perchè costruire una « Maginot »?
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GRIGLIATO/LETTIERA

CONDENSAZIONEMOLTIPLICAZIONE

UMIDITA’
+ MICROORGANISMI

+ ELEMENTI
NUTRITIVI

RISCALDAMENTO

MOLTIPLICAZIONE

Allevamento: un Allevamento: un reservoirreservoir sempre a rischiosempre a rischio
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2 -7 gg

Mezzi di trasporto, 
animali infetti, alimenti 
e oggetti contaminati. 

Acqua.

Feci e secreti 

oro-nasali

Inattivato a 56 °C  
(tempo di contatto 60’)

Inattivazione pH < 2,5

Inattivazione pH > 
12,5

4 mesi                                  
(clima freddo-umido)

Feci/Aqcue reflue:               
138 giorni

Malattia VescicolareMalattia Vescicolare

8-48 ore1- 48 ore24 -48 ore2 – 4 ggINCUBAZIONE

Personale . 

Roditori. Attrezzature. 
Insetti. Cani, Gatti
Sostanza organica

Personale .              
Sostanza organica.                     

Tutta la vita produttiva

Personale . Seme. 
Sostanza organica. 
Automezzi. Roditori. 

Animali infetti.

Suini, Cinghiali, 
Ruminanti, Animali 

domestici
VETTORI

210 giorni.

Feci

Tutta la vita produttiva
(portatori cronici)

Feci. 

250 giorni. 

Secrezioni oro-fecali

Bioaerosols

Contatto nasale.

Bioaerosols.

Orale
Seme

ESCREZIONE

Roditori. ArtropodiRoditoriRESERVOIR

Sensibile a pH <4,0

Sensibile  al calore

Inattivato a 66°C

(tempo di contatto 30’)

Inattivato a 56 °C 
(tempo di contatto 

45’)

Stabile per 5<pH>7

Sensibile a solventi 
lipidici

Inattivato alla luce 
solare in 6-8 h

Stabile per 6<pH>8

Inattivato da t°< -13

INATTIVAZIONE

Deiezione: anni

Acqua: 115 giorni
Suolo: 120 giorni

Deiezioni: 77 giorni
Animali portatori:            

132 giorni

Acqua: 11 giorni

Ambiente: 7ggRESISTENZA 
AMBIENTALE

Salmonella Salmonella sppsppEscherichiaEscherichia colicoliPRRSPRRSAujeszkyAujeszkyPATOGENOPATOGENO

BiosicurezzaBiosicurezza: il fronte d: il fronte d’’attacco del nemicoattacco del nemico
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BIOSICUREZZABIOSICUREZZA

Pulizia a secco

Detergenza Risciacquo

Disinfezione

VUOTO SANITARIOVUOTO SANITARIO

FLUSSO CONTINUOFLUSSO CONTINUO

Acqua
- biofilm
- idropatie
- biodeterioramento

IPM
- derattizzazione
- disinfestazione

Aria
- bioaerosol

Automezzi
- in entrata/uscita

Igiene 
personale
- mani
- pediluvi
- indumenti

Attrezzature
- arredi
- strumentario

- linee di alimentazione

Capitolati di Capitolati di biosicurezzabiosicurezza: linee: linee--guidaguida
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�� 1 1 –– PuliziaPulizia a Seccoa Secco

�� 2 2 –– AmmolloAmmollo

�� 3 3 -- LavaggioLavaggio

�� 4 4 –– DetergenzaDetergenza

�� 5 5 –– RisciacquoRisciacquo

�� 66 –– DisinfezioneDisinfezione di di 
superficie superficie 

�� 7 7 –– DisinfezioneDisinfezione di di 
volumevolume

SuperficiSuperfici
pulitepulite

AbbattimentoAbbattimento
pressionepressione
infettivainfettiva

CBT / cmCBT / cm ²²

10^9

10^7

10^6

TempoTempo

90%90%

10%10%

10^2

PuliziaPulizia & & DisinfezioneDisinfezione: tempi : tempi eded efficaciaefficacia
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Valutazione del Valutazione del ““rischio sanitariorischio sanitario””

� Grado di “rischio sanitario”/Livello di Biosicurezza (d = a *(b+c)/2)

DensitDensit àà suinicola locale (c)suinicola locale (c)

Ubicazione ( b)Ubicazione ( b)

Stato Sanitario (a)Stato Sanitario (a)

Stato Sanitario: 0 Alto, conduzione specializzata
1 Buono, conduzione commerciale
2 Scadente
3 Pessimo

Ubicazione 0 Altro allevamento/i entro un raggio di 200 m.
1 Altro allevamento/i entro un raggio di 800 m.
2 Altro allevamento/i entro un raggio di 1500 m.
3 Altro allevamento/i oltre un raggio di 1500 m.

Densità Suinicola 0 Densità Alta
(nel comprensorio) 1 Densità Media

2 Densità Bassa
3 Assenza di Allevamenti
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��Organizzazione delle modalitOrganizzazione delle modalitàà di intervento:di intervento:

��FLUSSO LAVORO, PROCEDURE,  ZONA PULITO / ZONA FLUSSO LAVORO, PROCEDURE,  ZONA PULITO / ZONA 

SPORCOSPORCO

��USO ATTREZZATURAUSO ATTREZZATURA

��PRESIDI, VOLUMI APPLICAZIONE, DILUIZIONI EFFICACIPRESIDI, VOLUMI APPLICAZIONE, DILUIZIONI EFFICACI

��SICUREZZA E ANTISICUREZZA E ANTI--INFORTUNISTICAINFORTUNISTICA

Pianificazione: il Pianificazione: il ‘‘momentomomento’’ della ragionedella ragione
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Protocolli di biosicurezza – Audit aziendale

Valutazione complessiva controllo punti critici

Qualità Controllo Punti Critici

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

% Insufficiente % Intermedia % Adeguata
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Indumenti Indumenti 
pulitipuliti

StivaliStivali Protezione Protezione 
oculare oculare 

(manipolazione)(manipolazione)

Maschera Maschera 
facciale facciale 

(applicazione)(applicazione)

Biosicurezza: obblighi DL 81

LEGGERE E OSSERVARE SEMPRE AVVERTENZE E DISPOSIZION I SCHEDA DI SLEGGERE E OSSERVARE SEMPRE AVVERTENZE E DISPOSIZION I SCHEDA DI SICUREZZAICUREZZA

GuantiGuanti
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Dotazione attrezzature: arsenale fondamentale

ParcoParco--
attrezzatureattrezzature

scelta prioritariascelta prioritaria
per conseguire la per conseguire la 
risoluzione delle risoluzione delle 
non conformitnon conformitàà
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Impatto dell'acqua sulla superficie in funzione 
di pressione e  flusso di portata

10 l/min

20 l/min

30 l/min

40 l/min

50 l/min

60 l/min

70 l/min

80 l/min

90 l/min
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La La questionequestione ““altaalta pressionepressione””
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1.000 mq. di sala svezzamento

34342.4002.4004040

39392.1002.1003535

45451.8001.8003030

54541.5001.5002525

68681.2001.2002020

Portata Portata idropulitriceidropulitrice

90909009001515

Tempo applicazioneTempo applicazione
(min)(min)

LtLt /ora/oraLtLt /min/min

1.3501.350Soluzione disinfettante (litri)Soluzione disinfettante (litri)

4.5004.500Superficie totale disinfettabileSuperficie totale disinfettabile

4,54,5Coefficiente repartoCoefficiente reparto

1.0001.000Superficie repartoSuperficie reparto

Soluzione disinfettante: tempi di applicazioneSoluzione disinfettante: tempi di applicazione
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Detergenti: importanza e funzioni

�Qualsiasi disinfettante esplica la sua attività
biocida quando la superficie da trattare è
pulita . 

�La rimozione del carico organico inquinante è un 
intervento fondamentale per l’efficacia di un 
capitolato di biosicurezza

�Lo sporco ostinato rappresenta un rischio di
ricontaminazione immediata.

�Il buon uso di detergenti limita il rischio di
sviluppo di resistenza ai disinfettanti

�Ottimizzazione tempi manodopera e impatto
ambientale
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Test Detergenza – Tempi & Volumi per posto scrofa

3.825 ore

3.915 litri acqua

3.375 ore

3.375 litri acqua

3.150 ore

2.902 litri acqua

2.925 ore

2.821 litri acqua

2.250 ore

2.565 litri acqua

6.000 scrofe 2,25 parti anno per scrofa         13.5 00 rotazioni/anno posto scrofa

Impiego Annuo
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QualitQualitàà della della «« schiuma schiuma »» -- una guida visivauna guida visiva

Lancia Lancia schiumatriceschiumatrice con eiettore esternocon eiettore esterno

ModalitModalitàà -- bassa pressione bassa pressione 

Diluizione efficace  Diluizione efficace  -- 1:1001:100

Volume applicazione Volume applicazione -- 0.5 litri/m0.5 litri/m22

0.5 litri/0.5 litri/mm22 = limite di = limite di percolamentopercolamento

Tempo di contatto 20 Tempo di contatto 20 –– 30 minuti30 minuti
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Detergenti: “effetto lifting” contro il biofilm

PRIMAPRIMA DOPODOPO

Intervento in ammolloIntervento in ammollo 500 ml soluzione detergente/metro quadrato500 ml soluzione detergente/metro quadrato

30 minuti30 minuti diluizione efficace 1:100diluizione efficace 1:100

Miscela alcalina di tensioattivi non ionici e anfot eri in soluziMiscela alcalina di tensioattivi non ionici e anfot eri in soluzi one acquosa, sequestranti one acquosa, sequestranti 
organici e soda caustica (pH 11,5)organici e soda caustica (pH 11,5)
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Econometria della scelta – Caso « detergenti »
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BiofilmBiofilm: ecosistema da : ecosistema da ““bollino rossobollino rosso””

Salmonella aggregata sotto forma di Salmonella aggregata sotto forma di biofilmbiofilmSalmonella in Salmonella in biofilmbiofilm su substrato agarsu substrato agar

FonteFonte: : VestbyVestby LK. LK. BiofilmBiofilm formationformation byby Salmonella Salmonella fromfrom the the NorwegianNorwegian feedfeed industryindustry –– withwith attentionattention
toto potentialpotential persistencepersistence and and eradicationeradication. . NorwegianNorwegian SchoolSchool ofof VeterinaryVeterinary ScienceScience (2009)(2009)
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PPaattooggeennoo  EENNRR  AAMMPP  OOTTCC  SSUULL++TTMMPP  

MIC <2 <2 28 <2 
EC MBEC 8 4 250 >1.024 

MIC <2 <2 8 512 
Sspp 

MBEC 128 >1.024 >1.024 >1.024 

MIC <2 >1.024 16 256 
PM 

MBEC <8 >1.024 >1.024 >1.024 

 
 

MICMIC = minima concentrazione inibente (forme planctoniche)= minima concentrazione inibente (forme planctoniche)

MBECMBEC = minima concentrazione di eradicazione = minima concentrazione di eradicazione biofilmbiofilm (forme sessili)(forme sessili)

FonteFonte: : OlsonOlson ME ME etet al. al. –– Canadian Journal Canadian Journal VeterinaryVeterinary ResearchResearch (2002) (2002) 

BiofilmBiofilm: impatto sulla antibiotico: impatto sulla antibiotico--resistenzaresistenza
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DisinfettanteDisinfettante –– unauna sceltascelta sostenibilesostenibile del del veterinarioveterinario

Fonte: Fonte: RandallRandall L.P.L.P. etet al. al. CommonlyCommonly usedused farm farm disinfectantsdisinfectants can can selectselect forfor mutantmutant Salmonella enterica Salmonella enterica 
serovarserovar TyphimuriumTyphimurium withwith decreaseddecreased susceptibilitysusceptibility toto biocidesbiocides and and antibioticsantibiotics withoutwithout compromisingcompromising
virulancevirulance –– Journal Journal ofof AntimicrobialAntimicrobial ChemotherapyChemotherapy, 60 1273, 60 1273--1380 (2007)1380 (2007)

•• Salmonella Salmonella typhimuriumtyphimurium ripetutamente esposta a ripetutamente esposta a glutaraldeideglutaraldeide associata a sali dassociata a sali d’’ammonio quaternario e/o ammonio quaternario e/o 
sali dsali d’’ammonio quaternario attiva un sistema di pompe ad efflusso per rammonio quaternario attiva un sistema di pompe ad efflusso per ridurre il contenuto intracellulare di idurre il contenuto intracellulare di 
disinfettantedisinfettante
•• Presidi a base di Presidi a base di OxoneOxone®® non attivano meccanismi di resistenza (non attivano meccanismi di resistenza (refref. MIC). MIC)
•• Presidi a base di Presidi a base di glutaraldeideglutaraldeide diminuiscono la sensibilitdiminuiscono la sensibilitàà di Salmonella a di Salmonella a chinolonichinoloni e e tetraciclinetetracicline in caso di in caso di 
resistenza al disinfettanteresistenza al disinfettante
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Biofilm: disattivazione dei disinfettanti
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Fabbisogno di soluzione disinfettanteFabbisogno di soluzione disinfettante

a)a) Superficie totale disinfettabile = Area pavimento @ CoefficienteSuperficie totale disinfettabile = Area pavimento @ Coefficiente RepartoReparto

Coefficiente Reparto:Coefficiente Reparto: Sala Parto Sala Parto == 4,44,4
Sala Svezzamento Sala Svezzamento == 4,54,5
Reparto Ingrasso Reparto Ingrasso == 4,14,1

b)b) QuantitQuantitàà di soluzione (acqua + presidio) = Area pavimentodi soluzione (acqua + presidio) = Area pavimento @ @ Coefficiente Coefficiente 
Reparto Reparto @ @ 0,30,3

c)c) QuantitQuantitàà di prodotto (% concentrazione ddi prodotto (% concentrazione d’’uso) = Area pavimento uso) = Area pavimento @ @ 
Coefficiente Reparto Coefficiente Reparto xx % concentrazione d% concentrazione d’’usouso

Esempio:Esempio: Sala Parto di 100 mq. utilizzando Sala Parto di 100 mq. utilizzando VirkonVirkon S 1:100S 1:100 (1%)(1%)

100 @ 4,4 @ 0,3 @ 0,01 = 1,3 Kg100 @ 4,4 @ 0,3 @ 0,01 = 1,3 Kg

unitec srl
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Consumo di acqua virtuale a confronto

Acqua – “oro blu” dell’allevamento

Fonte: http://virtualwater.eu
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Idropatie – una mappatura del concetto

AlimentoAlimento

VettoreVettoreEcosistemaEcosistema

SolventeSolvente

IDROPATIEIDROPATIEMalassorbimentoMalassorbimento
-- DurezzaDurezza

-- pH pH 

Dismetabolie e affezioniDismetabolie e affezioni

-- pHpH

-- Solubilizzazione metalli pesantiSolubilizzazione metalli pesanti

-- NitratiNitrati

QualitQualit àà organoletticaorganolettica

-- Ferro/ManganeseFerro/Manganese

-- Sostanza organicaSostanza organica

BiodeterioramentoBiodeterioramento

-- Frequenza operazioni lavaggioFrequenza operazioni lavaggio

-- SalinitSalinitàà (Indice di (Indice di LangeliereLangeliere/Aggressivit/Aggressivitàà))

Acque reflueAcque reflue
-- MarkerMarker di contaminazione (N0di contaminazione (N033/PO/PO44/DPB)/DPB)

BiofilmBiofilm
-- AmmoniacaAmmoniaca

-- Sostanza organicaSostanza organica

-- Ferro/ManganeseFerro/Manganese

-- Durezza (calcare)Durezza (calcare)

-- NitritiNitriti

CorrosioneCorrosione
-- pHpH
-- DurezzaDurezza
-- Ferro/ManganeseFerro/Manganese

AntibioticiAntibiotici

-- pHpH

-- DurezzaDurezza

-- Ferro/ ManganeseFerro/ Manganese

-- ConducibilitConducibilitàà

VacciniVaccini

-- NitratiNitrati

-- Residui clorazioneResidui clorazione

-- pHpH

DisinfettantiDisinfettanti
-- pH (clorazione)pH (clorazione)

-- DurezzaDurezza

-- Ferro/ManganeseFerro/Manganese
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�� PuntoPunto CriticoCritico
-- ambienteambiente
-- lineelinee idricheidriche
-- impiantoimpianto alimentazionealimentazione liquidaliquida

ComunitComunit àà strutturatastrutturata didi batteribatteri e cellule e cellule 
eucarioticheeucariotiche racchiuseracchiuse in in unauna matricematrice polimericapolimerica
extracellulareextracellulare cheche sisi sviluppasviluppa sullesulle superficisuperfici
((inertiinerti e vive) e vive) soprattuttosoprattutto allall’’interfacciainterfaccia con con unauna
fasefase liquidaliquida (Wilson M, 2001).(Wilson M, 2001).
�� AmbienteAmbiente
FaseFase didi sgretolamentosgretolamento ((detergentedetergente ))
FaseFase didi affondoaffondo ((disinfettantedisinfettante ) ) 
ImpiegoImpiego didi presidipresidi ad hoc ad hoc 

CaratteristicheCaratteristiche biofilmbiofilm
ModalitModalit àà applicazioneapplicazione
TipologiaTipologia strutturastruttura
ImpattoImpatto susu potenzialepotenziale REDOXREDOX

�� ImpiantoImpianto idricoidrico
TecnologieTecnologie scavenger scavenger a a cessionecessione ossidativaossidativa
modulatamodulata combinatacombinata a a biocondizionatoribiocondizionatori ad ad 
effettoeffetto longlong --flowingflowing

unitec srl

BiofilmBiofilm: un: un’’insidia spesso sottovalutatainsidia spesso sottovalutata
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Fonte: Monroe D, Looking for chinks in the armor of bact erial biofilms (2007)

adesione 
iniziale

fissazione 
irreversibile

maturazione
precoce

maturazione
tardiva

dispersione
multipla

Biofilm: sviluppo, maturazione e rilascio
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QualitQualitàà delldell’’acqua e farmaco veterinarioacqua e farmaco veterinario

Acqua “stressata”
1,5 ppm Fe                    

60 °f
1 ppm NH3

F
A

R
M

A
C

O
 A

F
A

R
M

A
C

O
 B

F
A

R
M

A
C

O
 C

FonteFonte: : BarchemicalsBarchemicals BiopharmaBiopharma (per gentile concessione Novartis), 2010.(per gentile concessione Novartis), 2010.

Tiamulina “Bolo”
37,5 g/litro

55’’ 360360’’

Azione correttiva
750 ppm α-idrossiacidi

“long flowing”
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MARKER 

CONTAMINAZIONE

7,1 514 346 0,8 24 0,04 1000 1000

6,1 3620 306 791 497 1,12 0 0

PROFILO 

ELETTROCHIMICO
CATIONI MICROBIOLOGIA

pH           
(unità)

Cond.       
(µ)

Redox       
(mV)

Sostanza Organica                              
( ppm )

Durezza            
(°f )

Fe              
(ppm)

22°C         
(ufc)

37°C         
(ufc)

Acqua non trattata

Alphadrox 2,5% + Aquafit 1% (ricircolo 2,5 ore)

Tutta la forza dell’ossigeno allo stato nascente

Generazione                         
in situ                                      

di                                     
per-α-idrossi-acido
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BiosicurezzaBiosicurezza: : ilil rischiorischio bioaerosolbioaerosol

DDiimmeennssiioonnii  
aalllleevvaammeennttoo  

PPoollvveerrii  
rreessppiirraabbiillii  
((mmgg//mm33))  

TToottaallee  ppoollvveerrii  
((mmgg//mm33))  

AAmmmmoonniiaaccaa  
((ppppmm))  

CCBBTT            
((11000000  ccffuu//mm33))  

IIPPMMGG  
((ggrr//ddiiee))  

<<  330000  ssuuiinnii  00..223333  11..445566  33..44  111111  661100  
>>  330000  ssuuiinnii  00..331122  22..224444  44..33  111199  559900  
 

�� Pressione infettiva aria  Pressione infettiva aria  -- 5.1 log UFC/m5.1 log UFC/m3  3  (aria (aria ““normalenormale”” @ 1.200)@ 1.200)

�� QualitQualitàà Aria Aria -- ““Rischio lavoroRischio lavoro”” per addetti (polveri respirabili/NH3)per addetti (polveri respirabili/NH3)

�� Vettore di contagio Vettore di contagio intraintra//interinter aziendale  aziendale  -- Escrezione protratta/diffusibilitEscrezione protratta/diffusibilitàà
corto/lungo raggio patogeni corto/lungo raggio patogeni aerogeniaerogeni

�� Target Target BiosicurezzaBiosicurezza ----------------> CBT < 120.000 UFC/> CBT < 120.000 UFC/

unitec srl

•• Impianto di nebulizzazione computerizzato tipo ariaImpianto di nebulizzazione computerizzato tipo aria--liquido liquido 

•• 3 applicazioni giornaliere dalla sala parto allo svezzamento (103 applicazioni giornaliere dalla sala parto allo svezzamento (10 –– 15 giorni)15 giorni)

•• VirkonVirkon S 1:200 S 1:200 -- 1 litro/100m1 litro/100m3  3  

•• GocciolometriaGocciolometria 100 100 µµ <<∅∅> > 400 400 µµ
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Attrezzature – Controllo del biodeterioramento

Ammollo in 
GLYMAX 2%

(acido glicolico)
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Arco di Arco di disinfezionedisinfezione: la prima bio: la prima bio--barrierabarriera

Arco disinfezione in funzione 1 Arco di disinfezione in funzione 2

Sistema pompaggio

Ugelli applicazione

Ugello applicazione scocca
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BiosicurezzaBiosicurezza: corretto uso dei : corretto uso dei ““pediluvipediluvi””

Indicatore ad alta visibilitIndicatore ad alta visibilit àà di adozione sistematica di un capitolato di di adozione sistematica di un capitolato di biosicurezzabiosicurezza

Procedura semplice, immediata e conveniente Procedura semplice, immediata e conveniente 

Collocazione strategica delle bacinelle (percorsi t ra aree di seCollocazione strategica delle bacinelle (percorsi t ra aree di se rvizio e accessi)rvizio e accessi)

Rinnovo sistematico della soluzione disinfettante ( ogni 7 giorniRinnovo sistematico della soluzione disinfettante ( ogni 7 giorni –– controllare tramite controllare tramite ““ testingtesting kitkit ”” ))

Spazzola a setola dura >>> sostanza organica/Spazzo la a setola mSpazzola a setola dura >>> sostanza organica/Spazzo la a setola m orbida >>> sol. disinfettanteorbida >>> sol. disinfettante

Tempo di contatto > 30Tempo di contatto > 30 ’’’’
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>>> Prevenire rischio di trasmissione di malattia >>> Prevenire rischio di trasmissione di malattia 
imputabile ad agenti patogeni di tipo circolante imputabile ad agenti patogeni di tipo circolante 
potenzialmente vettori di infezione incrociata anim ale potenzialmente vettori di infezione incrociata anim ale ––
uomo uomo –– animaleanimale
•• Gel barriera a formulazione eutrofica utilizzabili in Gel barriera a formulazione eutrofica utilizzabili in 
assenza di acqua ad azione assenza di acqua ad azione dermopreventivadermopreventiva rapida (15 rapida (15 
secondi)secondi)
•• Punto criticoPunto critico >>> >>> specifiche costruttive erogatorespecifiche costruttive erogatore
�� Inizio/fine turno lavoro, in entrata/uscita aziendaInizio/fine turno lavoro, in entrata/uscita azienda
�� In caso di mani sporche (sangue, feci, altro).In caso di mani sporche (sangue, feci, altro).
�� Prima/durante/dopo manipolazione animali: spostamenti, Prima/durante/dopo manipolazione animali: spostamenti, 
vaccinazioni, tatuaggi e castrazioni.vaccinazioni, tatuaggi e castrazioni.
�� Prima/dopo interventi veterinari sugli animali. Prima/dopo interventi veterinari sugli animali. 
��Dopo numero Dopo numero ““congruocongruo”” di iniezioni/vaccinazioni.di iniezioni/vaccinazioni.
��Prima/dopo interventi di inseminazione artificiale, operazioni Prima/dopo interventi di inseminazione artificiale, operazioni 
di prelievo del seme.di prelievo del seme.
��Dopo contatto con attrezzature/strumentario infetto/sospettoDopo contatto con attrezzature/strumentario infetto/sospetto
�� Dopo lDopo l’’utilizzo di guanti in lattice.utilizzo di guanti in lattice.

BiosicurezzaBiosicurezza: igiene delle mani: igiene delle mani
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BiosicurezzaBiosicurezza: : derattizzazionederattizzazione

�� Il Il programmaprogramma didi controllocontrollo deidei roditoriroditori devedeve combinarecombinare
ll’’utilizzoutilizzo didi escheesche prontepronte allall ’’usouso e la e la collocazionecollocazione
strategicastrategica didi stazionistazioni didi adescamentoadescamento (DL 155/97)(DL 155/97)

�� CollocareCollocare escheesche e e stazionistazioni dopodopo ““verificaverifica notturnanotturna””

�� Disporre esche per ratti lungo tutta lDisporre esche per ratti lungo tutta l’’area perimetrale area perimetrale 
esterna di ogni capannone a intervalli di 10 metri di esterna di ogni capannone a intervalli di 10 metri di 
distanza.distanza.

�� Disporre esche per topi lungo tutta lDisporre esche per topi lungo tutta l’’area perimetrale area perimetrale 
interna di ogni capannone a intervalli di 4 metri di interna di ogni capannone a intervalli di 4 metri di 
distanza.distanza.

�� Controllare giornalmente il consumo di esche e sostituire Controllare giornalmente il consumo di esche e sostituire 
regolarmente fino a che il consumo non risulta diminuitoregolarmente fino a che il consumo non risulta diminuito
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BiosicurezzaBiosicurezza: : disinfestazionedisinfestazione (fly control)(fly control)

�� Popolazioni Popolazioni muscinemuscine >>>>>> vettori per 50 malattievettori per 50 malattie

�� Punti criticiPunti critici >>>>>> grigliatogrigliato

lettierelettiere

fossafossa

concimaiaconcimaia

substrati caldosubstrati caldo--umidiumidi

�� Insetticidi ad elevato potere attraente, notevole Insetticidi ad elevato potere attraente, notevole 
capacitcapacitàà abbattente e residuale, con azione per abbattente e residuale, con azione per 
ingestione e  per contatto ingestione e  per contatto 

�� Combinare sempre trattamenti larvicidi con piano di Combinare sempre trattamenti larvicidi con piano di 
controllo mirato alle generazioni adultecontrollo mirato alle generazioni adulte

unitec srl
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Smaltimento 
liquami 8%Manodopera 

52%

Prodotti 
18% Attrezzature

17%

Altri Costi 
13%

Elettricità 2%

Acqua 3%

BiosicurezzaBiosicurezza : : incidenzaincidenza vocivoci didi costocosto

FonteFonte : : DuPontDuPont AnimalAnimal HealthHealth SolutionsSolutions (2005)(2005)

Allevamento Suinicolo
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Supporti di motivazione/formazione
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Protocollo Detergenza Disinfezione 
superficie

Disinfezione 
volume*

Biosolve E + Virkon S 45,7% 91,4% 96,5%

HD3 + Virkon S 55,3% 95,2% 97,9%

No Detergente
Glutaraldeide + SAQ 10,6% 69,8% 85,4%

Programma Allevatore 32,8% 83,2% 91,1%

Indicatori Aggregati di Efficacia

Allevamento Test – Attività biocida comparata

N. Campionamenti - 448 CBT

* Virkon S in tutti i 4 protocolli (0,28 grammi/m3)
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4,38

2,14
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5,49
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5,00

6,00

TP/TV + CONTR.
AMBIENTALE

TP/TV CONTROLLO

Mortalità e Scarti

MORTI

TRASFERITI

Fonte:  V. Sala, M. Terreni, D. Fonte:  V. Sala, M. Terreni, D. MontesionMontesion , M.A. , M.A. BeghianBeghian (1998)(1998)

unitec srl

IndicatoriIndicatori sanitarisanitari: : riduzioneriduzione didi mortimorti e e scartiscarti
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25,63

40,36

62,20
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TP/TV CONTROLLO

Trattamenti parenterali 

Analisi statistica : 
Cont vs TP/Tv + C.a.       p= 0,0001  - RR = 2,43
Tp/TV vs TP/Tv + C.a.     p= 0,0001  - RR = 1,57

Fonte:  V. Sala, M. Terreni, D. Fonte:  V. Sala, M. Terreni, D. MontesionMontesion , M.A. , M.A. BeghianBeghian (1998)(1998)

Indicatori sanitari: riduzione medicazioni
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Protocolli Igiene: Valore Econometrico

0 20000 40000 60000 80000

NO DETERGENTE

SCHIUMACTIV

HD3

BIOSOLVE E

DETERGENTE

LAVAGGIO E RISCIACQUO

SMALTIMENTO

MANODOPERA

Life Cost Analysis
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Biosicurezza: il valore di saper ….. fare igiene 

I problemi non possono essere 
risolti allo stesso livello di 
conoscenza che li ha creati.

Albert Einstein
1879 – 1955

Pensatore. Attivista. Fisico. Matematico

P.S. La mente è come un paracadute …
funziona solo se si apre.


