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Perchè riformiano le scrofe?

Età

36.6%

Riproduzione

26.3%

Performance

13.0%

Zoppie

15.2%

Lesioni

4.0%

Altri

4.9%

NAHMS, 2007. Swine Health and Management in the United States, 2006SwG - 138



Cenni di anatomia e fisiologia delCenni di anatomia e fisiologia del
piedepiede









BOV SUINO PEC GATTO CANE



Volume medio per unghia
Anteriore laterale 1911
Anteriore mediale 1819
Posteriore laterale 1782
Posteriore mediale1473





Post. 44% Ant. 56%

78% della distribuzione del carico è laterale

DISTRIBUZIONE dei Pesi

Kroneman et. Al. 1993



Scrofa 300 kg

56% Anteriore = 170 kg
44% Posteriore = 130 kg

85 – 65 kg per piede

70 kg per unghia (3x3cm) !!! = 7.75 kg/cm2







Cause di zoppie

Artriti

Osteocondrosi

 Lesioni Ungueali

 Struttura / ambiente

 Traumi



Carenze nutrizionali predisponenti
le lesioni podali

• Sono molto rare le carenze nutrizionali
dirette.

• Esistono invece delle carenze relative a
carico di un distretto complesso come il

piede sede di intensa attività proliferativa.

• Le principali carenze sono a carico dei
micronutrienti.



Biotina

Zinco

Rame

Vitamine
A, D, E

Calcio
Fosforo

Selenio

Formazione del
tessuto corno

Energia

Manganese

Proteine

Cosa serve per la formazione del tessuto corneo

Grasso

Veterinäranatomie FU Berlin Ch. K.W. Mülling



Semplificando

• Vitamine – qualità del cemento

• Oligoelementi in forma organica – qualità del
mattone



OLIGOELEMENTI E BIOTINA PER PIEDI MIGLIORI

Zn Mn Cu Biotina

Formazione del tessuto cheratinizzato X X

Differenzazione dei cheratinotici X

Catalisi degli enzimi per la formazione di cheratina X X

Formazione della cartilagine, un componente chiave
per la connessione del tessuto connettivo nella
parete dell’unghiello e dell’osso del piede, così da
assicurare l’osso all’unghia

X

Formazione di proteine strutturali durante il
processo di cheratinizzazione del tessuto corneo

X

Fortificazione del tessuto corneo tramite formazione
di legami disolfuro tra i filamenti di cheratina

X

Fortificazione dei legami tra le fibre collagene, che
sostengono l’osso del piede nella scatola cornea

X

Formazione di strutture lipidiche nel cemento
intracellulare

X











NidiateNidiate pipiùù numerosenumerose



ProduttivitProduttivitàà delledelle scrofescrofe inin
aumentoaumento







Assunzione di alimento in lattazione

● Fabbisogno giornaliero

● 7.7 kg per scrofa di 200 kg con 12
suinetti

● 6.7 kg per scrofa di 200 kg con 10
suinetti

Le scrofe mangiano la
quantità necessaria di
alimento?



L’assunzione di
oligoelementi delle
scrofe è sufficiente??



Le scrofe ad alta produzione depauperano le
riserve corporee di zinco
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Produzione di latte

Mahan and Newton, 1995. J. Anim. Sci. 73:151SwG - 186

L’aumento della produzione di latte
depaupera le riserve di zinco


