
con l’esigenza di garantire all’animale il 
suo movimento naturale. Col tempo si 
è però scoperto che nella stabulazione 
libera l’incidenza delle zoppie aumenta. 

Riduzione del profi tto. In ogni azien-
da bisognerebbe ottenere un’inciden-
za di zoppie pari al 5% o anche meno. 

Così possono essere riassunte le per-
dite economiche provocate dalla zoppia:
● incompleta utilizzazione della razio-
ne (i soggetti con punteggio di loco-
mozione elevato passano meno tempo 
in mangiatoia, consumando tra l’al-
tro una razione di peggiore qualità, 
in quanto le bovine sane selezionano);
● ridotta produzione lattea;
● dimagrimento;
● ipofertilità (per scadente manifesta-
zione dei segni del calore, ecc.);
● farmaci e spese veterinarie;
● aumento di manodopera.

Origine delle zoppie
I fattori che contribuiscono all’insor-

genza delle patologie del piede sono 
fondamentalmente tre: genetica (con-
formazione degli arti, altezza dei tallo-
ni, ecc.); ambiente (modalità costrutti-
ve della stalla); alimentazione.

Secondo alcuni ricercatori del Wi-
sconsin, gli agenti infettivi sono re-
sponsabili del 58% dei casi di zoppia,
mentre alla laminite (o pododermati-
te asettica diffusa) viene attribuito il 
restante 42%.

Laminite, le origini 
sono diverse

La laminite ha un’eziologia multifat-
toriale ed è associata a diversi fattori 
interdipendenti. L’aspetto alimentare 
infl uenza lo sviluppo della laminite, 

Zoppie in continuo aumento, 
cosa fare in stalla

di Marco Cardelli

N el corso degli ultimi qua-
ranta anni la visione del-
le zoppie e l’approccio nei 
confronti di questo proble-

ma hanno subìto un’evoluzione tale da 
condurci oggi a concentrare l’atten-
zione sul miglioramento delle strut-
ture di stalla e del comfort delle bo-
vine quale via per ottenere una ridu-
zione dell’incidenza delle patologie 
del piede.

Nonostante gli sforzi, sono tuttora 
troppe le bovine affette da zoppia, il 
che non fa altro che ridurre il nostro 
profi tto. Il progressivo e (a quanto pare) 
inarrestabile ampliamento degli alle-
vamenti da latte e l’introduzione de-
gli impianti di mungitura automati-
ca (robot) devono indurre a limitare il 
più possibile l’incidenza della zoppie, 
in quanto un animale con diffi coltà di 
movimento mal si adatta a un siste-
ma di gestione in cui la manodopera 
è sempre più scarsa.

Perché sforzarsi 
di ridurre l’incidenza 

delle zoppie?
Vi sono almeno tre buoni motivi per 

avere tra gli obiettivi quello di limitare 
le zoppie in stalla.

Il consumatore. Quando i consuma-
tori vedono una vacca zoppa pensano 
subito a una situazione di dolore, lon-
tana dal benessere animale; anche gli 
allevatori dovrebbero porsi nello stes-
so ordine di idee e non accettare (come 
spesso fanno) la zoppia come qualcosa 
di «normale» o inevitabile.

Pratiche di conduzione. Talvolta le 
leggi che mirano al benessere animale 
vengono approvate senza saper preve-
dere l’impatto sull’azienda e sulla com-
mercializzazione dei prodotti di origine 
animale. Ad esempio, tutte le stalle sve-
desi di nuova costruzione sono a sta-
bulazione libera, mentre la posta fi ssa 
è stata bandita, in quanto non in linea 

 ● CLASSIFICAZIONE, ALIMENTAZIONE E PREVENZIONE

Oggi la zoppia rappresenta la terza causa di perdita 
economica dell’allevamento bovino da latte, 
preceduta soltanto da ipofertilità e mastite. 
Nonostante l’aumento di consapevolezza 
nei confronti delle patologie del piede, 
la gravità e la percentuale delle zoppie 
fanno registrare un continuo aumento

La zoppia è una «malattia professionale» della bovina allevata in stalla, in quanto 
essa non è nata per camminare sul cemento
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ma disordini metabolici e digestivi pos-
sono agire come fattori predisponenti. 
Anche i cambiamenti ormonali asso-
ciati al parto possono essere alla base 
di alterazioni delle strutture del piede 
(si veda più avanti l’importante aspetto 
dell’affondamento della terza falange).

Malattie infettive (mastiti, metriti, 
pododermatiti settiche) possono rap-
presentare l’origine di insulti endo-
tossici.

Trattando di alimentazione, i prin-
cipi nutritivi aventi scarsa o nulla re-
lazione con la salute del piede sono 
sodio, cloro, potassio, calcio, fosforo, 
cobalto e magnesio.

I parametri di cui tener conto in fase 
di calcolo della razione perché hanno 
relazione con l’insorgenza di laminite 
sono invece amido, zuccheri, protei-
ne, fi bra e grassi.

Il primo obiettivo della strategia ali-
mentare dovrebbe consistere nella pre-
venzione dell’acidosi ruminale. Gran-
de importanza riveste in proposito il 
programma alimentare del periodo 
di transizione.

Minerali utili 
nella prevenzione

È opportuno almeno un cenno ad al-
cuni minerali e a una vitamina che ri-
vestono una certa importanza ai fi ni 
della prevenzione delle patologie del 
piede; si tratta di rame, zinco, zolfo e 
vitamina H (o biotina).

Rame. Interviene nella produzione di 
un enzima che aumenta la durezza 
del corno. La carenza di rame favori-
sce l’insorgenza di lesioni del tallone, 
podofl emmatite e ascessi della suola.

Zinco. Migliora l’integrità dell’unghio-
ne; i livelli raccomandati sono da 40 a 
60 ppm della razione.

Zolfo. Interviene nella produzione di 
aminoacidi solforati da parte della mi-
crofl ora ruminale. Quando i fabbiso-
gni di zolfo sono soddisfatti, il corno 
dell’unghione è più robusto.

Biotina. È necessaria per la formazio-
ne della cheratina. Per questa vitamina 
il dosaggio consigliato è di 20 mg/capo 
al giorno, ma per osservare un miglio-
ramento della robustezza dell’unghio-
ne sono necessari da 6 a 8 mesi di tem-
po. La letteratura attualmente a dispo-
sizione indica che l’integrazione della 
razione con biotina può migliorare la 

È una pratica che consiste nell’at-
tribuzione di un determinato pun-
teggio (da 1 a 5) a particolari e ben 
distinti segni obiettivi riscontrati a 
un esame clinico della deambula-
zione di un bovino.

Benché non consenta di diagnosti-
care un particolare tipo di lesione, si 
tratta di uno strumento in grado tra 
l’altro di monitorare l’evoluzione del-
la patologia in un singolo animale.

Locomotion score 1: dorso rettili-
neo sia da fermo sia in movimento. 
Zoppia assente. 

Locomotion score 2: dorso rettilineo 
da fermo e curvo in movimento. Pas-
si corti, zoppia leggera.

Locomotion score 3: dorso curvo sia 
da fermo sia in movimento. Zoppia 
evidente.

Locomotion score 4: dorso curvo sia 
da fermo sia in movimento. Zoppia 
evidente, appoggio in punta.

Locomotion score 5: dorso curvo sia 
da fermo sia in movimento. Zoppia 
evidente, mancato appoggio. •

LOCOMOTION LOCOMOTION 
SCORINGSCORING

qualità del corno dell’unghione, con-
sentendo così la diminuzione dell’in-
cidenza di patologie quali la malattia 
della linea bianca e l’ulcera della suo-
la. Al contrario, questa vitamina non 
sembra incidere favorevolmente sulla 
riduzione dell’incidenza della derma-
tite digitale.

Classifi cazione 
delle lesioni digitali

Su questo argomento un impulso de-
cisivo fu dato a partire dagli anni Set-
tanta del secolo scorso dall’Istituto di 
clinica chirurgica della Facoltà di ve-
terinaria di Milano, ad opera di Rena-
to Cheli e dei suoi collaboratori, i quali 
pubblicarono un testo di riferimento 
nel quale le lesioni digitali erano clas-
sifi cate in modo estremamente detta-
gliato (R. Cheli et al., 1980).

Dato che una trattazione approfondi-
ta della classifi cazione delle alterazio-
ni del piede esula dagli scopi di questo 
articolo, possiamo semplicemente di-
stinguere tra patologie biomeccaniche
(malattia della linea bianca e ulcera del-
la suola) e patologie infettive (dermati-
te digitale e fl emmone digitale). 

Si tratta sicuramente di una classifi -

cazione riduttiva sotto il profi lo scien-
tifi co, ma che può rivelarsi utile nella 
pratica.

Zoppia, dalla percezione 
all’incidenza

Oggi le bovine zoppe sono così nu-
merose che spesso chi lavora in stalla 
trova diffi coltà nel riconoscere un’anda-
tura normale da una patologica; è que-
sto il motivo per il quale la percentuale 
di zoppie viene di solito sottostimata.

Su Virginia Tech Dairy Pipeline (vol. 
66, n. 3 pag. 8) Ernest Hovingh, veteri-
nario del VA-MD Regional College of the 
Vet. Medicine cita uno studio che ha ri-
guardato 53 allevamenti britannici, ai 
rispettivi proprietari o manager si chie-
se quale fosse l’incidenza delle zoppie 
nella loro azienda. Complessivamente 
le stime andavano da 0 a 35% di vac-
che zoppe, con una media pari a 5,7%.

Quando però gli autori del questio-
nario impiegarono un metodo di pun-
teggio delle zoppie per valutare tutte 
le bovine, scoprirono che 51 dei 53 al-
levatori avevano sottostimato il livello 
di zoppia del loro allevamento e nella 
maggioranza dei casi la discrepanza 
era sostanziale.

In media vi era infatti circa il qua-
druplo di vacche zoppe nella mandria 
(22,1%) rispetto a quanto detto dall’al-
levatore.

È anche possibile che in alcuni alle-
vamenti la zoppia leggera venga accet-
tata come normale perché molto fre-
quente, oppure perché non si ritiene 
che abbia conseguenze sulla salute e 
sulle produzioni.

Non dimentichiamo poi che la tem-
pestività nel riconoscimento della 
zoppia è ritenuta fondamentale ai fi ni 
del contenimento di questa patologia.

Catalogazione 
delle zoppie

Schedare e valutare ogni singolo ca-
so di zoppia consente di identifi care le 
cause del problema e di controllare i 
risultati dei provvedimenti presi per 
annullarlo e prevenirlo.

La raccolta dei dati non deve essere 
complicata; qui di seguito riportiamo 
quattro passaggi che sintetizzano il 
processo da seguire.
● Scelta del sistema: per la raccolta 
dei dati è possibile impiegare un foglio 
elettronico, oppure si può applicare il 
sistema proposto dal proprio veteri-
nario o maniscalco. 
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● Defi nizione delle lesioni: come già 
accennato, la classifi cazione delle di-
verse lesioni digitali può essere molto 
dettagliata o semplifi cata, dipende dal-
le preferenze. La maggior parte delle 
aziende è tormentata in permanenza da 
un ridotto numero di lesioni; riuscire a 
identifi carle con precisione e tempesti-
vità, registrando i casi con puntualità 
per averne sotto controllo l’incidenza 
è già un ottimo punto di partenza. È 
inoltre utile attribuire alla lesione un 
punteggio che ne rifl etta la maggiore o 
minore gravità; sarà così possibile va-
lutare nel tempo miglioramenti o peg-
gioramenti della situazione.
● Istruzione del personale: è opportu-
no che almeno una persona che lavora 

in azienda si specializzi nell’identifi -
cazione delle lesioni e nel pareggio del 
piede, in modo da affi ancare il veterina-
rio o il maniscalco nel lavoro di routine.
● Analisi dei dati: questa è un’attività 
indispensabile, in quanto consente di 
valutare l’andamento delle patologie. 
Se, ad esempio, i casi di dermatite di-
gitale si verifi cano prevalentemente 
all’inizio della lattazione e tendono a 
scomparire in seguito, signifi ca che i 
bagni disinfettanti funzionano. Se, al 
contrario, l’incidenza di dermatite per-
siste o addirittura aumenta nel corso 
della lattazione, ciò può signifi care che 
il disinfettante non è effi cace o che vi 
sono altre cause, come ad esempio una 
cattiva gestione del letame.

Un ultimo suggerimento: il controllo 
regolare del locomotion score (punteg-
gio di deambulazione - vedi riquadro a 
pag. 17) consente di identifi care le bo-
vine con lesioni prima che esse diven-
tino palesemente zoppe.

Marco Cardelli
Uffi cio ricerca e sviluppo - Progeo Sca

Reggio Emilia

Il «cuscinetto plantare» (defi nito anche corpo fi broela-
stico) è costituito da tessuto connettivo e tessuto adiposo 
e si propone quindi come un vero e proprio «ammortizza-
tore» durante la deambulazione; esso infatti si trova tra 
l’osso della terza falange e il corno della suola (fi gura A).

Lavori recenti indicano che il punteggio di condizione 
corporea è una valida spia delle dimensioni del cusci-
netto (vale a dire del suo contenuto di grasso). 

Se fi no a oggi abbiamo ritenuto che le vacche zoppe 
diventano magre, alla luce di queste nuove acquisizio-
ni dovremmo anche cominciare a pensare che le vacche 
magre diventano zoppe! 

Ricercatori della Cornell University (Bicalho et al., 2008) 
hanno investigato sulla relazione esistente tra due lesioni 
digitali (ulcera della suola e malattia della linea bianca) 
e lo spessore del cuscinetto plantare. Quando l’animale 
è troppo magro anche il tessuto adiposo del cuscinetto 
si trova in quantità inferiore e lesioni, quali l’ulcera della 
suola, possono instaurarsi con maggiore facilità.

I rilievi sono stati eseguiti su 501 vacche in lattazione 

di razza Holstein. La prevalenza delle lesioni aumentava 
parallelamente al decrescere dello spessore del cusci-
netto. Inoltre, è interessante notare come tale spessore 
diminuiva in modo costante con l’avanzare della latta-
zione, per raggiungere il minimo al 120° giorno. 

Il punteggio di condizione corporea era in linea con lo 
spessore del cuscinetto, così come a un aumento del Bcs 
(Body condition score) corrispondeva un parallelo incre-
mento di volume del cuscinetto stesso. 

È quindi evidente che un’intensa mobilizzazione di 
tessuto adiposo all’inizio della lattazione costituisce 
un importante fattore di rischio per la salute del piede.

I risultati di questo studio aggiungono credibilità al 
fatto che l’insorgenza delle lesioni digitali dipende in 
larga misura da fattori esterni, in primo luogo stabu-
lazione e superfi cie dura del pavimento. 

Quando il cuscinetto plantare vede diminuire le sue 
proprietà di ammortizzatore, il cheratogeno diventa vul-
nerabile agli insulti meccanici. 

Ad esempio, all’avvicinarsi del parto la rigidità e la 
robustezza del tessuto connettivo dell’apparato di so-
spensione si riduce in modo signifi cativo. Si suppone 
che questo fenomeno sia dovuto all’attivazione di enzi-
mi e di ormoni caratteristici del periparto, quali estro-
geni e relaxina.

La relaxina è coinvolta nel rilassamento della cervi-
ce e consente ai tessuti che costituiscono il canale del 
parto di allentarsi. Ne deriva un’indicazione di carattere 
pratico per gli allevatori: nella fase di transizione oltre 
all’aspetto alimentare bisogna prestare la massima at-
tenzione al benessere degli animali.

Concludiamo ricordando che il pareggio degli unghio-
ni eseguito con regolarità e da personale competente 
rappresenta uno dei cardini della prevenzione delle 
patologie digitali.

E cosa c’è di meglio di un pareggio «naturale» favori-
to dal pascolo per la maggior parte dell’anno?

La vacca non è nata per camminare sul cemento e 
quando la costringiamo a farlo le conseguenze sono evi-
denti. •

L’AFFONDAMENTO DELLA TERZA FALANGEL’AFFONDAMENTO DELLA TERZA FALANGE

Osso terza
falange

Parete

Suola

Osso  seconda falange

Cheratogeno
della suolaCuscinetto plantare (1)

FIGURA A - Posizione del cuscinetto plantare 
visibile nella sezione della parte distale del dito

(1) La prevalenza delle lesioni aumenta al diminuire
del suo spessore. Lo spessore diminuisce inoltre con l’avanzare 
della lattazione, raggiungendo il minimo al 120° giorno.

 Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

 Per consultare gli approfondimenti 
e/o la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/
rdLia/17ia04_8735_web
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Zoppie in continuo aumento, 
cosa fare in stalla
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