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Macello  

Non solo come punto di trasformazione da animale a carne 
ma come punto di osservazione privilegiato per comprendere  
gli effetti del sistema di allevamento 

Incidenza delle artropatie 
nel  bovino da carne 

  Incidenza variabile da allevamento ad allevamento 
 

  A volte sottostimata 
 

  Raramente si definisce la natura eziologica del problema 
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Macello  

Non solo come punto di trasformazione da animale a carne 
ma come punto di osservazione privilegiato per comprendere  
gli effetti del sistema di allevamento 

Incidenza delle artropatie 
nel  bovino da carne /1 

Bovini in osservazione n.                                   17.696      

Peso medio (Kg)                                            359.5±51.3     

Incidenza patologie respiratorie %                            11.13 

Incidenza patologia app. locomotore %                       2.19 

Incidenza bovini problema %                                      5.39                                               

di cui: - patologia respiratoria  %                              72.59                                        

          - patologia app. locomotore %                        27.41 

Soggetti morti, %                                                      0.62 

di cui per: - meteorismo/enterotossiemia %                17.6 

                - urolitiasi   %                                           3.97 

                - affezioni respiratorie   %                        69.67 

                - cause accidentali   %                              8.76 

Sgoifo C., 2009 
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Incidenza delle artropatie/2  
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Tondello, 2009 



 

Un allevamento  formato da diversi capannoni usati per la stabulazione 

degli animali, da una  infermeria e una stalla di sosta 

 

Presenza media di 1075 bovini maschi Charolaise e Limousine.  

 

Peso ed età approssimativo degli animali all’arrivo in stalla: 

 

Charolais: 15 mesi, 400 kg  

Limousine: 14 mesi, 350 Kg 

 

L’indagine è durata un anno (tra il 2009 e il 2010) 
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Incidenza delle patologie articolari/3  
 
 
 

Mottaran, 2011 
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Incidenza delle artropatie/3  
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Artropatie nel bovino  

Artropatie non infiammatorie 

(artropatie degenerative) 

 

Alterazioni a sfondo degenenerativo  

interessanti in maniera variabile le  

strutture articolari ed ossee. 

 

Eziologia non sempre nota 

 

  

 cause nutrizionali 

 cause traumatiche 

 cause ereditarie 

 cause dipendenti 

dalla conformazione 

ossea 
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Artropatie nel bovino  

Artropatie infiammatorie 

(artriti) 

 

Alterazioni della membrana sinoviale  

e delle superfici articolari che  

compaiono come conseguenza ad  

una infezione 

 

 

 Histophilus somni 

(Haemophilus somni) 

 Mycoplasma bovis 

 Artriti da E.coli 

 Streptococcus  spp. 











Indagine eziologica sul vivo 
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Il progetto ha previsto la valutazione degli 

animali presenti nei box infermeria 

 

E’ stato effettuato un esame clinico dei 

soggetti, una classificazione del grado di 

zoppia  

 

Successivamente un prelievo di sangue, un 

tampone nasale e un prelievo del liquido 

sinoviale dell’articolazione colpita (quando 

possibile anche dall’articolazione sana controlaterale). 

 



Liquido sinoviale 
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Esame batteriologico da liquido 
sinoviale 
 

Ricerca Mycoplasmi spp.  

 

Esami biomolecolari (PCR)  per  ricerca 

Mycoplasma bovis e Hystophilus somni 

 

Esame citologico 

Esame batteriologico su tampone nasale 
 

Esami biomolecolari (PCR)  per  ricerca 

Mycoplasma bovis e Hystophilus somni 

 



Indagine eziologica sul vivo: risultati 
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N° animali (60) Grado di zoppia 

3 1 

18 2 

33 3 

6 4 



Indagine eziologica sul vivo: risultati esame 
microbiologico liquido sinoviale 
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Esito N° campioni 

Negativo 30 

Enterococcus spp. 6 

Enterobacter spp. 10 

Aereococcus spp. 2 

Staphylococcus spp. 2 

Mycoplasma bovis 0 

Histophilus somni 0 



Indagine eziologica sul vivo: risultati esame 
microbiologico tampone nasale 
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Esito N° campioni 

Negativo 8 

Mycoplasma bovis 14 

Histophilus somni 27 

Mycoplasma bovis 

+Histophilus bovis 

11 



Indagine eziologica sul vivo: risultati esame 
sierologico 
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Esito N° campioni 

Myc. Bovis/A 40 

BVD/A 4 

IBR/A 4 

RSBV/A 12 



Indagine eziologica sul vivo  
risultati 
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nei 60 campioni di liquido articolare raccolto non si è riscontrata  

la presenza di Mycoplasma bovis e/o Histophilus somni 

Gli esami sierologici hanno evidenziato: 

40 soggetti positivi a Mycoplasma bovis/A, positivi per IBR/A,  

BVD/A e Virus Respiratorio Sinciziale/A (soggetti vaccinati per tali patologie) 

tamponi nasali:  27 presenza di Histophilus somni (PCR) 

14 di Mycoplasma bovis (PCR) 

11 tamponi positivi per M. bovis e H. somni 



Mycoplasma bovis (tampone nasale soggetti importati sani) 

% 

% 

% 



S/P 

Mycoplasma bovis (sierologia soggetti sani) 





Indagine eziologica sul vivo  
risultati 
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Questo patogeno non è mai stato isolato a livello di liquido sinoviale  

In conclusione questi rilievi contribuiscono a rafforzare l’ipotesi che tali  

patologie possono non avere una origine esclusivamente infettiva.  

Ulteriori studi sono quindi necessari per verificare il ruolo primario  

di altre cause quali, la predisposizione genetica l’alimentazione e  

più in generale i sistemi di allevamento utilizzati.  



Progetto di ricerca corrente 

 

 

Adattamento del bovino da carne da ristallo: 

studio sui riflessi delle artropatie sul 

benessere degli animali da reddito 
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Obiettivi 
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 Individuazione dei metodi utilizzabili per la diagnosi e 

approfondimento dell’eziologia delle artropatie, 

attraverso l’esame comparativo tra arti sani e patologici 

prelevati al momento della macellazione 

 

  Stima della frequenza della patologia, individuazione dei 

fattori di allevamento che predispongono l’insorgenza 

della malattia, la definizione di indicatori comportamentali 

di benessere animale 



Criteri di scelta 
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 Maggiore frequenza negli  

allevamenti selezionati  

 

 Utilizzato prodotto di scarto 

della carcassa (zampetto) 

 

 Facile gestione del materiale 



Metodologia applicata (attività al macello) 
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 Soggetti sani e Soggetti patologici 

 

 Su ciascun arto dei soggetti patologici 

e sani si esegue: 

  esame batteriologico liquido sinoviale 

articolazione metatarso-falangea 

(colturale e PCR) 

 

  esame citologico del liquido sinoviale 

 

 radiografia e densiometria degli arti 

 

  istologia dell’epifisi distale dell’arto 



Metodologia applicata (attività in allevamento) 
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Questionario  

 

 Raccolta dati  sui parametri di 

produttività aziendale ed analisi 

strutturale dell’azienda 

 

 

 Analisi comportamentale dei soggetti in 

azienda 

 

  Verifica dei tempi di postura e decubito, 

score sulla pulizia dei soggetti, 

movimento degli animali, fenomeni di 

zoppia 

 

 Verifica composizione della dieta e 

somministrazione  



Risultati 
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Delle 47 aziende coinvolte nel progetto 11 aziende 

hanno incontrato nei 2 anni problemi di artropatie 

gravi da richiedere la macellazione d’urgenza dei 

capi 

Le aziende hanno macellato per problemi di  

artropatie da un minimo di un capo ad un  

massimo di 17 capi  

      razza |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

 CHAROLAISE |         14       28.57       28.57 

    INCR FR |          3        6.12       34.69 

  IRLANDESI |          2        4.08       38.78 

  LIMOUSINE |         22       44.90       83.67 

   METICCIO |          8       16.33      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |         49      100.00 

 

Dei 49 soggetti interessati dalla patologia  

articolare solo 4 soggetti (8%) provenivano  

da box con lettiera, al contrario gli altri provenivano  

da aziende con stabulazione in grigliato 



Risultati 
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I gradi 1-2-3 sono prevalentemente associati alla razza 

Charolaise e meticcio mentre il 90% degli animali di razza 

Limousine presentano grado di zoppia 4 

Grado di zoppia Frequenza  % 

1 1 2,08 

2 12 25,00 

3 8 16,67 

4 27 56,25 



Risultati 
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L’esame batteriologico del liquido sinoviale ha consentito di 

evidenziare agenti batterici quali E. coli, Proteus spp., Aereococcus 

viridans, Streptococcus spp.  

Le ricerche biomolecolari per H. somni e M. bovis hanno evidenziato 

l’assenza di H.somni e 3 soggetti positivi per M. bovis. 

L’esame citologico del liquido sinoviale ha evidenziato alterazioni 

che progredivano da una lieve reattività ad un’artrosinovite 

purulenta  

L’esame istopatologico evidenziava in 41 (49) soggetti,  foci 

emorragici e necrosi della cartilagine di accrescimento negli arti 

patologici, non vi erano alterazioni della cartilagine articolare.  



Risultati 
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Confrontando l’arto sano e l’arto patologico dello stesso animale 

possiamo fare alcune valutazioni:  

dell’esame batteriologico sul liquido sinoviale si osserva una 

concordanza molto elevata 

dell’esame citologico ed istologico si evidenza una concordanza 

mediocre  



Risultati 
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Per quanto concerne la valutazione del Bone Mineral Density fra il 

gruppo sano e quello patologico c’è differenza fra le due distribuzioni 

di valori (p-value 0.0165), ovvero i soggetti con arto patologico 

presentano un valore medio significativamente più elevato rispetto ai 

soggetti sani 



Grazie per l’attenzione 


