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FareWellDock 

Conoscenza scien�fica esistente  

Il mozzamento della coda e’ una pra�ca applicata ai suine� per ridurre il rischio di morsicatura; piu’ 

corta e’ la porzione restante di coda piu’ basso e’ il rischio di morsicamento. Tu!avia il mozzamento 

della coda anche in suine� molto giovani causa dolore acuto e conseguente infiammazione prima che 

si verifichi la guarigione.  Per questo mo�vo l’a!uale legislazione dell’Unione Europea stabilisce che il 

mozzamento debba essere impiegatao solamente in assenza di soluzioni efficaci nella prevenzione della 

morsicatura della coda.  Sebbene l’evidenza non sia conclusiva, il mozzamento di una piu’ ampia 

porzione della coda puo’ causare maggior dolore nelle ore successive alla procedura. Il tra!amento con 

aneste�ci locali puo’ ridurre il dolore durante il mozzamento, ma ne’ questo ne’ l’iniezione di 

an�nfiammatori si dimostra efficace contro il dolore nelle ore successive.  Il tenta�vo di ricrescita  delle 

terminazioni nervose recise causa la formazione di  un groviglio (neuroma), che puo’ essere associato 

ad un aumento della sensibilita’ e del dolore successivamente alla guarigione dall’infortunio. 

A!ualmente non si conoscono gli effe� a lungo termine del mozzamento di porzioni di coda di diverse 

lunghezze.  

Raccomandazioni pra�che  

Evitare il mozzamento della coda, qualora possibile, in quanto causa di dolore, di cambiamen� a lungo 

raggio della funzionalita’ dei nervi sensi�vi e di possibili conseguenze sulla familiarita’ dei suini nei 

confron� degli umani.  

Evitare la morsicatura della coda e la necessita’ del mozzamento occupandosi dei fa!ori di rischio 

nell’allevamento.    

Medicare tempes�vamente i suini sogge� alla morsicatura della coda e prendere in considerazione 

come alleviare il dolore.  

Nuove osservazioni da FareWellDock 

Il mozzamento della coda riduce di qua!ro volte il rischio di 

morsicamento.  

Il mozzamento causa dolore ai suine�. 

Tra!amen� per la riduzione del dolore, come ad esempio la 

somministrazione di meloxicam, possono a!enuare ma non eliminare 

la reazione fisiologica da stress al  mozzamento.    

Suine� so!opos� al mozzamento della coda appaiono piu’ �morosi nei confron� degli umani rispe!o 

ad animali non sogge� alla pra�ca.   

Nelle code mozzate non si evincono differenze di sensibilita’ o!o se�mane dopo la procedura. 

Tu!avia, cambiamen� nella funzionalita’ dei nervi della coda possono essere osserva� anche qua!ro 

mesi dopo il mozzamento, il che suggerisce la possibile presenza di dolore a lungo termine.  

Maggiori informazioni— FareWellDock Website: www.farewelldock.eu 

Mozzamento e morsicatura della coda: conseguenze dolorose? 


