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Il ruolo della salute nella morsicatura della coda
La prevenzione dei problemi di salute e’ vantaggiosa sia per il benessere degli animali sia
per l’economia. Puo’ anche essere uno strumento u(le ad evitare la morsicatura della
coda?

Conoscenza esistente
La morsicatura della coda e’ correlata alla salute in due modi:
-in primo luogo, le vi me della morsicatura sono a rischio di sviluppare infezioni dovute ai ba$eri che penetrano
nella coda a$raverso le ferite. Artrite, infezioni del tra$o respiratorio e ascessi sono conseguenze legate alla
morsicatura. Inoltre le vi me della morsicatura manifestano una riduzione della crescita. Le infezioni e la
crescita rido$a comportano perdite economiche per i produ$ori dovute al peso inferiore e al declassamento
delle carcasse. In aggiunta, la morsicatura della coda e i suoi eﬀe dannosi sulla salute dei suini comportano
ovvie conseguenze nega(ve per il benessere degli animali.
-in secondo luogo, una ca va salute che coinvolge l’intero allevamento puo’ rappresentare un fa$ore di rischio
per lo sviluppo di morsicatura della coda. Un aumento del rischio di danni dovu( alla morsicatura e’ stato
osservato in allevamen( con casi di prolasso re$ale e mala e respiratorie. Disordini degli ar( e inﬁammazioni
del tra$o respiratorio sono altamente correla( ai danni della coda ma resta diﬃcile capire quale condizione
preceda l’altra. Quindi c’e’ bisogno di piu’ conoscenza per capire come la salute possa determinare se un suino
diven( vi ma o aggressore in casi di morsicatura della coda.

Nuove osservazioni da FareWellDock
Il comportamento sociale di suini mala( diﬀerisce da quello di
animali sani nello stesso box:
- suini aﬀe
da osteocondrosi vengono annusa( con
maggiore frequenza e ricevono piu’ morsicature da parte
di altri animali rispe$o a suini sani. Suini con forme lievi di
mala e respiratorie sono piu’ propensi a morsicare le
orecchie e le code di suini nello stesso box rispe$o ad
animali sani.
- risulta( preliminari suggeriscono che inﬁammazioni di
minore intensita’ possano ridurre il livello di a vita’ e
aumentare la frequenza con cui vengono annusa( e

aggredi( da parte di altri suini.

Azioni
Si consiglia di mantenere i suini in salute con il vantaggio di favorire la produ vita’ ed evitare la
morsicatura della coda.
Nel caso in cui i suini mostrino segni di mala a, si consiglia uno stato di allerta piu’ alto verso il rischio di
morsicatura.
Si consiglia di rimuovere tempes(vamente i suini vi me di morsicatura per evitare ulteriori danni e curare in
base alle raccomandazione di un veterinario.

Maggiori informazioni
FareWellDock Website: www.farewelldock.eu

