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Aumento  della crescita economica degli ultimi decenni  

Aumento dei consumi di carne

Modernizzazione dell’allevamento suino per soddisfare 

aumentate richieste di prodotti

Attenzione alla qualità dei prodotti



Dall’allevamento 

biologico dei suini …



… all’allevamento 

intensivo.



ALLEVAMENTO E COMPORTAMENTO ANIMALE

La domesticazione e l’allevamento degli animali hanno 

comportato la comparsa di discrepanze tra il repertorio 

comportamentale espresso dagli animali nel loro ambiente 

naturale e quello estrinsecabile in condizioni di allevamento.

Le alterazioni 

comportamentali

possono essere 

accompagnate 

dall’insorgenza 

di patologie, di gravità 

variabile in rapporto 

a numerosi fattori 

individuali e 

ambientali.



BENESSERE E ADATTAMENTO

Benessere animale: è la risultante dello stato di 

adattamento dei soggetti all’ambiente

Include l’adattamento alle possibili cause di patologia

Benessere animale = sanità animale

Malattia = assenza di benessere



LA NORMATIVA PER IL BENESSERE DEI SUINI IN 

ALLEVAMENTO

D.L. 7 luglio 2011, n. 122

"Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme 

minime per la protezione dei suini."



1. Libertà di alzarsi (“stand up”)

2. Libertà di sdraiarsi (“lie down”)

3. Libertà di girarsi (“turn around”)

4. Libertà di prendersi cura del proprio corpo (“groom 

themselves”)

5. Libertà di stiracchiare le gambe (“stretch their 

limbs”). 

LA PRIMA FORMULAZIONE DELLE 5 LIBERTÀ PER 

LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

c.d. Brambell Report” (“Report of the

technical Committee to enquire into

welfare of animals kept under intensive

livestock husbandry systems”), 1965.



BENESSERE ANIMALE

Lo stato di completa salute fisica e mentale in cui 

l’animale è in armonia con l’ambiente

Hughes (1976) 



LE 5 LIBERTÀ PER LA TUTELA

DEL BENESSERE ANIMALE

1. libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;

2. libertà dai disagi ambientali; 

3. libertà dalle malattie e dalle ferite; 

4. libertà di poter manifestare le caratteristiche 

comportamentali specie-specifiche;

5. libertà dalla paura e dallo stress.

Farm Animal Welfare Council (FAWC), 1979



risposta neuro-endocrina e comportamentale

cambiamenti di funzioni biologiche in diversi organi e 

apparati 

compensati non compensati

ritorno alla normalità stati pre-patologici e patologie 

clinicamente conclamate 

(Moberg 2000)

STRESS



VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE

1. PARAMETRI RELATIVI AGLI ANIMALI:

misurano la reattività e la capacità di adattamento

agli stimoli ambientali: parametri fisiologici, 

comportamentali e sanitari.

2. PARAMETRI  AMBIENTALI E GESTIONALI:

caratteristiche delle strutture (pavimentazioni, 

microclima, pulizia, qualità della lettiera, numerosità 

dei gruppi, ecc.).



Ha stabilito le linee guida per la valutazione del benessere 

animale, basate su misure relative agli animali, sia in azienda sia 

al macello.

First European Protocols Assessing Farm Animal Welfare 

2009/10/12



COMPORTAMENTI ETOLOGICI  “DEVIATI” 

NELL’ALLEVAMENTO SUINO INTENSIVO

• aggressività / cannibalismo

• timore dell’uomo

• morsicature della coda / orecchie / fianchi

• stereotipie / belly nosing

• digrignamento dei denti

• morsicatura delle sbarre

• atteggiamento di paura / 

difesa



CONCETTO DI AMBIENTE PER GLI 

ANIMALI DA REDDITO

− Qualità dell’aria

− Temperatura / umidità relativa

− Alimentazione

− Qualità dell’acqua di bevanda

− Presenza di agenti patogeni

− Tipologia delle pavimentazioni

− Sistema di allevamento e strutture

− Numero di altri soggetti nel “medesimo

spazio”(box, recinto, ecc.)

− Interventi profilattici e/o terapeutici

− Altro... (uomo!: «Stockman’s effect»)





LIVELLO SANITARIO DEGLI ALLEVAMENTI

- Le malattie comportano un aumento del consumo di 

farmaci (costi, residui, farmaco-resistenze, …)

- Le malattie causano lesioni (perdite alla macellazione)

- Le malattie alterano le condizioni di benessere



IL RUOLO DEL 

SISTEMA IMMUNITARIO

• Connessione anatomica e funzionale tra sistema 

immunitario e SNC 

• Comportamento da malattia (anoressia, letargia, 

comportamento sociale / riproduzione)

• Malattia = stress

• Perdita della conversione alimentare

• Anoressia

• Sopravvivenza



Amadori M., IZSLER

Le citochine

(IL1β, ΙL6, 

TNFα) 

trasmettono 

il messaggio 

al cervello 

per via 

umorale e 

neurale 



Stress-associated modulation of the 

hormone response by the central 

nervous system. Upon experiencing a 

stressor, the hypothalamic–pituitary–

adrenal (HPA) axis and the sympathetic 

nervous system are activated resulting 

in RELEASE OF GLUCOCORTICOIDS 

AND CATECHOLAMINES which are able 

to modulate various aspects of the 

immune system. In addition, the 

pituitary hormones prolactin and growth 

hormone are also released which also 

can modulate the immune system. 

Figure reproduced from Glaser and 

Kiecolt-Glaser [104].



ALTERAZIONI / DEFICIT 

DEL SISTEMA IMMUNITARIO

Evidenziabili con test di immunologia clinica 

(complemento, lisozima, elettroferogramma, ecc.)

Indicano il grado di competenza immunitaria verso i 

patogeni ambientali

Evidenziano rotture dell’equilibrio e imminente 

insorgenza di patologie condizionate

P.es. livelli di complemento nella polmonite da 

Actinobacillus nel suino

Evidenziano pertanto le fasi critiche dei cicli zootecnici



CONCLUSIONI

Il sistema immunitario modula ed è modulato dalla risposta 

da stress…

… attraverso un’interazione complessa tra sistema 

immunitario e sistema neuro-endocrino.

Comunicazione: citochine, ormoni, neuro-peptidi.

L’assetto normo-fisiologico di parametri fondamentali 

immunologici è un possibile indicatore di benessere 

animale.



In pochi casi l’agente eziologico è in grado da solo di 

provocare malattia 

« MALATTIE MONOFATTORIALI » 

Quasi sempre la malattia è la conseguenza di una 

complessa interazione di fattori diversi 

(esterni e/o interni)

« MALATTIE CONDIZIONATE »



MALATTIE CONDIZIONATE

Nell’allevamento intensivo: MALATTIE CONDIZIONATE E 

MULTIFATTORIALI: da microrganismi (virus, batteri, protozoi, 

miceti, ecc.), spesso opportunisti. 

Effetto delle componenti ambientali (velocità dell’aria, densità, 

NH3, polveri, temperatura, umidità,…), soprattutto in 

particolari fasi produttive.

Talvolta manifestazioni sub-cliniche: assenza di malattia e 

mortalità, ma con variazione degli indici produttivi e alterato 

benessere.



p.es.: incidenza stagionale di alcune malattie

(Straw et al., 1986; Flesjiaa e Ulvesaeter, 1979; Mercy e Brennan 1988)

malattia primavera estate autunno inverno

polmonite +++ + +++ +

pleurite + +++ +++ +

ascaridiosi +++ + +

rogna +++ + +++



PRINCIPALI FATTORI RESPONSABILI 

DI MALATTIE CONDIZIONATE 

nell’allevamento suino intensivo

- DENSITÀ DI ALLEVAMENTO (patologie respiratorie):

N = n² - n 

N: possibilità di trasmissione di un microrganismo da un 

suino all’altro; n: numero di animali del gruppo

p.es. per 10 animali: N = 90.

- PROVENIENZA: differenti

- SISTEMA DI ALLEVAMENTO: tutto pieno / tutto vuoto

- VENTILAZIONE – RICAMBIO D’ARIA: inquinamento da 

ammoniaca e da polveri (>20 ppm) (patologie respiratorie)



SEPARAZIONI TRA BOX: impiego dei recinti con pareti 

laterali in muratura: calo dell’incidenza di polmoniti

PAVIMENTAZIONE / LETTIERA:  in rapporto al di sistema di 

gestione delle deiezioni; paglia / grigliato

MODALITA’ DI ALIMENTAZIONE: liquida, semiliquida, asciutta

STRUTTURE DI ALLEVAMENTO: vicinanza ad altri 

allevamenti, recinzioni, misure di contenimento, visitatori, 

quarantena, contumaciale, …



PATOLOGIE CONDIZIONATE NELL’ALLEVAMENTO SUINO

RINITE ATROFICA:

Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida, (Cytomegalovirus)

perdite (< incrementi ponderali, I.C.): 5-13%



BRONCOPOLMONITI:

Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorinis, virus influenzali, virus 

della pseudorabbia

+ Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, streptococchi, 

stafilococchi, Trueperella pyogenes

perdite (< incrementi ponderali, I.C.):  6-17%



PLEUROPOLMONITI:

Actinobacillus pleuropneumoniae, 

Haemophilus spp.

perdite (< incrementi ponderali, I.C.):  7-33%

PLEURITI:

Mycoplasma hyorhinis, Haemophilus 

parasuis, Streptococcus suis

perdite (< incrementi ponderali, I.C.):  + 8 gg



NEFRITI:

Leptospira spp., stafilococchi, streptococchi

perdite (< incrementi ponderali, I.C.): 10-13%



EPATITI PARASSITARIE: 

Ascaris suum

perdite (< incrementi ponderali, I.C.): 8-10%



ROGNA:

Sarcoptes suis

perdite (< incrementi 

ponderali, I.C.): 6-10%



SUINI

Lesioni podali

(Tuyttens et al., 2005; Scott et al., 2007; 

Zoric et al., 2009)

Lesioni cutanee

(Tuyttens et al., 2005; Houwing, 2007)

Patologie respiratorie

Condizioni igieniche
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INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI BENESSERE DI SUINI 

DALL'ALLEVAMENTO AL MACELLO

Valutazione delle condizioni di benessere di 500 suini

dall'allevamento al macello

Scheda di valutazione



RISULTATI

− Aziende a ciclo chiuso: n° di parti per scrofa per anno: 2-2,5.

− Periodo di interparto medio: 150 giorni.

− N° di suinetti svezzati per parto: 8-10. 

− Frequenza di movimentazione e di rimescolamento degli 

animali: scarsa. 

− N° di suini per box d’ingrasso: 13-18. 

− Superficie minima garantita: 0,9 m2 capo. 

− Pavimentazione: grigliato (4 aziende) e lettiera di paglia 

(1 azienda)



− Alimentazione standardizzata.

− Mangime completo in pellet o sfarinato.

− Mangime sfarinato: in modalità asciutta o in miscela con

acqua o broda (3:1), (44% delle aziende).

− Mangime di finissaggio nell’ultimo mese (160-170 kg; 9

mesi di vita).

− Valori elevati valori per le patologie allo stomaco nelle

aziende con alimentazione asciutta.



− Sistema di abbeverata: succhiotto (1 azienda: vaschette).

− Mortalità complessiva: 2-6%. 

− Luminosità, rumorosità e ventilazione: ottimali (4 aziende), 

scadente (2 aziende).

− Assenza di fattori di

rischio aziendali 

direttamente 

correlati con i 

riscontri alla 

macellazione.



− Elevata variabilità per gli aspetti strutturali, gestionali e 

produttivi.

− L'aspetto strutturale delle aziende ai fini del benessere 

risente soprattutto del problema delle riconversioni.

− La maggior parte delle 

aziende si sono 

riconvertite a nuove

produzioni adeguando 

le strutture, con risultati 

spesso non ottimali.



Valutazione dello stato sanitario generale dei suini 

allo scarico al macello

Visita ante-mortem al macello



Suini: frequenze relative all’organizzazione del carico in azienda



Valutazione lesioni SUINO al macello

ID Nome Organo Gruppo Patologia Lesione

1 Polmone

Bronco-polmonite

Bronco-polmonite acuta

Polmonite acuta lobare

Bronco-polmonite cronica lieve

Polmonite cronica lobare

Pleurite

Pleurite fibrinosa acuta limitata

Pleurite fibrinosa acuta estesa

Pleurite fibrinosa cronica limitata

Pleurite fibrinosa cronica estesa

2 Cuore
Pericardite

Pericardite fibrinosa acuta limitata

Pericardite fibrinosa acuta estesa

Pericardite fibrinosa cronica limitata

Pericardite fibrinosa cronica estesa

Endocardite Endocardite ulcero-poliposa

3 Fegato
Parassitosi Fegato a macchie bianche (Ascaris suum)

Periepatite

4 Rene

Nefrite
Nefrite interstiziale

Pielonefrite

Cisti

Alterazioni metaboliche Calcoli (nefrocalcinosi) con nefrosi

Fibrosi

5 Milza

Splenomegalia
Splenomegalia iperplastica

Splenomegalia congestizia

Stasi ematica
Stasi acuta

Stasi cronica

Perisplenite

Dislocazione Torsione

6 Stomaco

Ulcera

Ulcera singola < 0,5 cm

Ulcera singola 0,5 - 1 cm

Ulcera singola > 1 cm

Ulcere multiple < 0,5 cm

Ulcere multiple 0,5 - 1 cm

Ulcere multiple > 1 cm

Edema
Edema lieve

Edema grave

Emorragia
Emorragia localizzata

Emorragia diffusa

7 Sierosa Polisierosite
Polisierosite moderata

Polisierosite grave



LESIONI DELL’APPARATO GASTRO-ENTERICO

ULCERE GASTRICHE

(fino a oltre l’80% dei suini macellati!) 

Fattori di rischio:

− Helicobacter spp. (Roosendal et al., 2000, Choi et 

− al., 2001; Appino et al., 2006; Haesebrouck et al., 2009) 

− Alimentazione:  l’alimento pellettato 

− determina un’incidenza minore (Amory et al., 2006) 

− Tipo di allevamento: allevamenti con >50.000 suini 

presentano elevate percentuali di ulcere (Ramis et al., 2004) 

− Ventilazione e temperatura

− Tipo di lettiera: grigliato o lettiera (Amory et al., 2006)

− Localizzazione: pars oesophagea, possibile componente 

genetica in relazione alla PSS (porcine stress syndrome)

(Lunet, 2010) 



ULCERE ED EROSIONI GASTRICHE / ABOMASALI

• ulcere: alterazioni della mucosa con perdita dell’intero

epitelio fino alla membrana basale

• ulcere perforanti: perdita di tutti gli strati (mucosa  sierosa)

• erosioni: perdita parziale dell’epitelio

• eziologia:

• cane e gatto: Helicobacter pylori

• vasculite micotica secondaria ad acidosi lattica 

trombosi vasale  infarti  ulcere

• vitello: irritazione dell’abomaso da eccesso di fibra

• vacca: dislocazione dell’abomaso, acidosi lattice, BVD/ 

MD, torsione / volvolo

• linfosarcoma gastrico



Fattori determinanti la formazione di ulcere:

• disequilibrio tra secrezioni acide e protezione della

mucosa

• traumi dell’epitelio della mucosa  sali biliari dal duodeno

• alterazioni del flusso ematico: stress  derivazione artero-

venosa mediata dal sistema simpatico  ischemia

• corticosteroidi e FANS deprimono la sintesi di PGE2, PGI1 e 

fosfolipidi protettivi  digestione da parte dell’HCl e della

pepsina fino alla sottomucosa



Ulcere gastriche del suino:

- nel 60%: lesioni paracheratosiche pre-ulcerative

- in aumento negli ultimi anni

FATTORI DI RISCHIO PER LE ULCERE GASTRICHE NEL SUINO

RICOVERI  E 

MANAGEMENT
NUTRIZIONALI ALTRO

Rimescolamento degli 

animali

Finezza di macinazione Ereditarietà

Spazi per l’alimentazione Cereale impiegato Malattie concomitanti

Spazi di stabulazione Pellettatura Stagione (calda)

Tipo di pavimentazione 

(fessurato)

Scarsità di fibra Antiinfiammatori

Trasporti Grassi rancidi

Alimentazione non regolare Carenza di vit. E

Disponibilità idrica Carenza di Selenio



Prevalenza di ulcere gastriche in SUINI macellati



Prevalenza di ulcere gastriche in SANATI macellati



500

Suini, ulcere gastriche

Suino: aspetto istologico di 

un’ulcera gastrica 

(ematossilina-eosina; 4X)



Suino, ulcera gastrica



Suino, ulcera gastrica



Suino, ulcere gastriche



Suino, ulcera gastrica



Suino, ulcera gastrica perforata



Suino, peritonite da ulcera gastrica perforata



Suino, ulcera gastrica



Suino, ulcere gastriche



Suino, ulcera gastrica
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Altre lesioni in suini macellati

Suini: polmoniti e 

broncopolmoniti



Altre lesioni in suini macellati

Suini: epatiti ed 

epatiti parassitarie



Helicobacter species naturally colonizing the stomachs of animals and 

their pathogenic significance for humans

HELICOBACTER SPECIES NATURAL HOST GASTRIC DISEASE IN HUMANS

H. suis Pig, macaque, mandrill monkey yes

H. felis Dog, cat, rabbit, cheetah yes

H. bizzozeronii Dog, cat yes

H. Salomonis Dog, cat, rabbit yes

“Candidatus Helicobacter 

heilmannii” 

Dog, cat, wild felidae, primates yes

H. baculiformis Cat no

H. cynogastricus Dog no

“Candidatus Helicobacter 

bovis” 

Cattle yes

H. mustelae Ferret no

H. aurati  Syrian hamster no

H. nemestrinaea Macaque  

H. acinonychis Cheetah, tiger

H. cetorum Whales, dolphins 

H. muridarum Mice 

no 

no

no

no

(Haesebrouck et al., 2009)



Helicobacter spp.

PCR per Helicobacter spp.

(sec. Yamasaki et al., 2009)



Identificazione (PCR) di Helicobacter spp. dallo stomaco 

di SUINI macellati

Negativi 10 17%

Positivi 49 83%

Totale 59

Correlazione tra lesioni gastriche e presenza di 

Helicobacter spp nei suini



Negativi 14 19%

Positivi 61 81%

Totale 75

REPERTO normali % erosioni % ulcere %

Helicobacter + 6 100 4 67 51 81

Helicobacter - - - 2 34 12 19

Totale 6 6 63

Identificazione (PCR) di Helicobacter spp. dallo stomaco 

di SANATI macellati



CONCLUSIONI

− Elevata incidenza delle ulcere gastriche e delle forme 

respiratorie.

− Cause: cattivo management, ambiente, sovraffollamento, 

errata alimentazione. 

− Correzione: obiettivo prioritario al fine di migliorare il 

benessere degli animali in allevamento e il reddito degli 

allevatori. 

− Sorveglianza la macello: indicatori di PATOLOGIE 

CONDIZIONATE e di ALTERAZIONI DEL BENESSERE.


