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I problemi podali nell’allevamento 
bovino rappresentano a tutt’oggi un 
argomento di grande interesse alla 

luce degli innegabili riflessi economici 
che determinano nell’ambito dell’eco-
nomia aziendale.
L’alta incidenza di queste patologie è 
dovuta a molti fattori: la selezione ge-
netica ha portato a ricercare animali 
caratterizzati da grandi capacità pro-
duttive ma ha determinato contempo-

Previene la riforma di elevate percentuali di capi

L’amputazione digitale 
nella bovina da latte

Questa pratica deve essere 
considerata una opzione

 più che valida
 nei confronti di lesioni podali 

particolarmente complesse, 
permettendo il recupero 
degli animali interessati

di G. Marocco Stuardi*,
L.C. Siciliano*, M. Fattore*, 
G. Piromalli**

raneamente una variazione degli ap-
piombi degli arti posteriori, causando 
un incremento di carico e un conse-
guente aumento delconsumo dell’un-
ghione mediale.
Gli animali stabulati deambulano su 
terreni compatti, duri, poco elastici e 
abrasivi a cui consegue un’innaturale-
sollecitazione a carico degli unghioni, 
delle strutture tendineo-legamento-
see un anormale consumo del corno 
ungueale.
I pavimenti grigliati su cui gli animali 
camminano favoriscono un ipercon-
sumo del corno e creano un micro-
clima anaerobio, dovuto alle fermen-
tazioni dei liquami al di sotto della 
pavimentazione, ideale per lo sviluppo 
dei batteri patogeni .
I pavimenti di calcestruzzo invece 
causano un’importante reazione alca-

lina con conseguente saponificazione 
del corno, eccessivo consumo e svi-
luppo di necrobacillosi. 
E’ importante tener conto che i piedi 
sono per gran parte della giornata in 
un ambiente umido il che comporta 
una progressiva riduzione della durez-
za dei tessuti: in questo particolare mi-
croambiente si sviluppano con facilità 
batteri come il Fusiformis necropho-
rus e il Bacteroides nodosus in grado 
di determinare l’insorgenza di derma-
titi digitali e flemmoni. Nell’analisi dei 
molteplici fattori capaci di influenzare 
la salute dei piedi è opportuno sotto-
lineare il numero spesso eccessivo di 
animali presenti in azienda e le dimen-
sioni non idonee delle cuccette che 
non raramente impediscono alla vac-
ca di ruminare coricata tenendo i piedi 
scarichi e all’asciutto.

*Libero professionista.
** Università Medicina Veterinaria di 
Torino.

I problemi podali nell’allevamento bovino rappresentano a 

tutt’oggi un argomento di grande interesse alla luce degli 

innegabili riflessi economici che determinano nell’ambito 

dell’economia aziendale.

Le principali problematiche legate alle lesioni digitali del bo-

vino possono essere arginate attuando un rigoroso pareg-

gio preventivo che deve necessariamente interessare tutti 

gli animali presenti in azienda con cadenza almeno seme-

strale.

Ci sono tuttavia delle patologie podali in che necessitano di 

terapie antibiotichee situazioni ancora più complesse dove 

al fine di ottenere un’accettabile funzionalità del piede si ren-

de indispensabile procedere all’amputazione digitale.

In questo articolo viene esaminata l’efficacia dell’amputazio-

ne digitale alta senza conservazione del cercine coronario .

E’ stato scelto questo tipo d’intervento in quanto è di velo-

ce esecuzione e, garantendo rapidi tempi di cicatrizzazione 

permette un relativamente breve tempo di recupero degli 

animali operati.

I contenuti costi di esecuzione richiesti dall’operazione ese-

guita sono facilmente ammortizzabili dall’immediato recu-

pero produttivo degli animali trattati.

Questo studio è stato eseguito su 33 bovine di razza Friso-

na, allevate in Piemonte. 

Dopo 30giorni dall’intervento sono stati riformati 3 soggetti 

e altri 4 entro il quinto controllo (120 giorni).

Gli animali oggetto dello studio dopo 6 mesi dall’interven-

to, hanno recuperato una buona condizione corporea (BCS 

3-3.5), hanno portato a termine la lattazione, con valori in 

linea alla media della stalla, ed hanno avuto un ritorno in ca-

lore nella norma: l’intervallo parto concepimento è stato in 

tutti i casi inferiore agli 80 giorni. l

RIASSUNTO
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Un altro fattore in grado di influenzare 
l’insorgenza di lesioni digitali è rappre-
sentato dalla dieta: oggi la maggior 
parte delle aziende alimenta la propria 
mandria con unifeed somministrando 
grosse quantità di concentrati, spes-
so troppo ricchi di Calcio, Fosforo e 
Rame, determinando una deficienza 
secondaria di Zinco con conseguenti 
desquamazioni del corno e flogosi.
E’ altresì fondamentale per una buo-
na carriera produttiva che la vacca 
abbia un BCS il più possibile vicino a 

3: un aumento di questo valore è con-
seguente ad un eccessivo aumento 
di peso e può determinare patologie 
podali, turbe gastroenteriche e un al-
lungamento dell’intervallo interparto. 
Per prevenire le patologie podalie per 
trattare tempestivamente quelle già 
insorte è fondamentale un controllo 
periodico da parte di un veterinario 
podologo.
La maggior parte delle patologie può 
essere risolta eseguendo un pareg-
gio terapeutico e con l’applicazione di 

solette o di scarpette ortope-
diche che determinano una 
variazione dei carichi, favo-
rendo così la risoluzione della 
patologia.
Ci sono tuttavia delle con-
dizioni in cui è necessario 
ricorrere ad una terapia an-
tibiotica e situazioni ancora 
più gravi in cui l’unico modo 
per ripristinare la funziona-
lità del piede e alleviare le 
sofferenze dell’animale, è 

identificabile nell’amputazione digita-
le. In questo articolo viene esaminata 
l’efficacia dell’amputazione digitale 
alta senza conservazione del cercine 
coronario del dito bovino (foto 1 e 2).
E’ stato scelto questo tipo d’interven-
to perché è di veloce esecuzione, ga-
rantisce rapidi tempi di cicatrizzazione 
ed una rapida ripresa dell’appetito.
I contenuti costi di esecuzione richie-
sti dall’operazione descritta ed ese-
guita sono facilmente ammortizzabili 
dall’immediato recupero produttivo 
degli animali trattati. 

• Foto 1 - Lesione digitale, ulcera in punta • Foto 2 - Lesione digitale, ulcera in punta

• Foto 3 - Locomotion score.  
LS 1: Schiena piatta in stazione e in movimento. Andatura normale. Appoggio 
sicuro sui 4 arti. 
LS 2: Schiena piatta in stazione, ma arcuata in movimento. L’andatura rimane 
normale. 
LS 3: Schiena arcuata in stazione e in movimento. L’animale è moderatamente 
zoppo ed accorcia il passo 
LS 4: Schiena arcuata in stazione e in movimento. L’animale compie un passo 
alla volta. 
LS 5: Schiena sempre arcuata. L’animale mostra estrema riluttanza a caricare 
il peso su uno o più arti.
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Materiali e metodi
Gli animali oggetto di questo studio 
sono bovine di razza Frisona allevate 
in Piemonte, hanno un’età compresa 
tra i 2 e i 5 anni ed hanno partorito da 
una a tre volte.
Tutti i soggetti hanno un BCS compre-
so tra3 e 3.5, sono allevati a stabula-
zione libera con pavimenti in cemento 
liscio o rigato ed hanno a disposizione 
cuccette con paglia o segatura.
Tutti i capi in esame vengono regolar-
mente sottoposti a pareggio funzio-
nale con cadenza semestrale da parte 
di un medico veterinario podologo.
La zoppia è stata valutata osservando 
l’animale durante il movimento spon-
taneo, ed è stata classificata utilizzan-
do il locomotion scoring del professor 
D.J Sprecher et al. (1995).
Il LS valuta il grado dizoppia della vac-

ca in base alla posizione della schiena 
e in base almovimento degli arti (foto 
3).
I valori del LS raggruppano le vacche 
in 5 categorie:
1 : schiena piatta in stazione e in mo-
vimento, andatura normale, appoggio 
sicuro sui 4 arti 
2 : schiena piatta in stazione ma ar-
cuata in movimento, l’andatura rimane 
normale 
3 : schiena arcuata in stazione e in mo-
vimento, l’animale è moderatamente 
zoppo ed accorcia il 
passo 
4 : schiena arcuata in stazione e in mo-
vimento, l’animale compie un passo 
alla volta 
5 : schiena sempre arcuata, l’animale 
mostra estrema riluttanza a caricare il 
peso sull’arto

Prima dell’intervento chirurgico è sta-
to eseguito un pareggio funzionale ed 
è stata applicata una soletta ortopedi-
ca al piede da operare.
Successivamente il piede è stato la-
vato e disinfettato ed è stata eseguita 
l’anestesia locale inoculandol’aneste-
tico 4-5 cm al di sopra del sito ope-
ratorio. 
Come tipologia d’intervento si è pre-
ferita l’amputazione digitale alta ri-
spetto all’amputazione digitale bassa 
perché permette una migliore visione 
delle lesioni e consente di rimuovere 
completamente il tessuto patologico. 
L’amputazione digitale alta garantisce 
inoltre una minore irritazione del mon-
cone amputato riducendo il contatto 
con il suolo, permettendo così un pre-
coce carico dell’arto colpito.
Nonostante l’ampiezza della superfi-

Digital diseases are commonly seen in cattle the cause 

premature culling, economic losses include decreased 

milk yield and fertility.

Cattle affected by digital disorders do not always respond to 

conservative therapy and require surgery.

In this study we enrolled 33 Italian Friesian, the cows were 

bred in Piedmont (Italy).

The animals were from 3 to 5 years old and had a value 

ofbody condition score of 3 or 3.5

In this study we analised the efficency of high digital ampu-

tation without preservation of the coronary band.

Aim 

The aim of this study is to evaluate the consequence (ef-

fects) ofhigh digital amputation in the dairy cattle. 

Material and methods

Surgery was performed with cows physically restrained in a 

chute (crush).

Before the surgery all claws were trimmed and on the part-

ner claw of the affected claw was attacheda woodenblock.

The woodenblockprevented the wound contact to the 

groundwhen the cow walked.

Analgesia was by local anesthetic inoculated 4-5 cm proxi-

mally of the surgical site.

For amputation, we used our standard technique performed 

without preservation of the coronary band.

The wound was treated by tetracycline spray andwas ap-

plied a bandage to the operated claw.

Systemic antibiotics and NSAIDs were administered only to 

cows that required them.

The bandage was replaced even 5-7 days, and was applied 

a local sulfonamide antibiotic.

We checked the clinical condition 7-14-30-60-120-180 

days after surgery.

The clinical examination included an evaluation of the 

wound and an investigation of the locomotor system.

To evaluate the locomotion score were used the system 

performed by Dott. D.J Sprecher et al. (1995).

Results, discussion and conclusion

After 60 days ofthe surgery 7 cows were culling (21.1%).

At the 6th check the patients had a BCS of 3 or 3.5 and the-

re wasn’t significant difference in average milk yield of lacta-

ting between the operated cow and the rest of cattle.

The 84.6% of the animals after 180 days of the surgery were 

a locomotion score of 1.

The surgery aren’t followed by reproductive disorders, the 

calving interval was less than 80 days.

Low treatment expenses and the high success rate, proven 

that surgery is a excelent choice. l

ABSTRACT / DIGITAL AMPUTATION IN A DAIRY COW
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cie operatoria il successivo processo 
di guarigione avviene senza complica-
zioni e con tempistiche sovrapponibili 
all’amputazione bassa e gli animali 
operati denunciano un graduale e pro-
gressivo incremento della produzione 
lattea.
Per il completo ripristino funzionale 
dell’arto potrebbe apparirevantaggio-
sa la salvaguardia del margine coro-
nario ma i benefici ottenibilirisultano 
vanificati in conseguenza della rela-
tivamente breve carriera produttiva 
delle bovine da latte.
In seguito all’intervento è stata valuta-
ta la deambulazione dell’animale e la 

guarigione della ferita.
Quest’ultima è stata analizzata me-
diante osservazione, check-list e fo-
tografie digitali. 
I pazienti sono stati controllati al setti-
mo, quattordicesimo, trentesimo, ses-
santesimo, centoventesimo e centot-
tantesimo giorno dall’intervento.
Nell’ambito di tutte le visite periodiche 
è stata richiesta l’anamnesi all’alleva-
tore con la valutazione della deambu-
lazione, dell’appetito e della produzio-
ne lattea. Dopo accurata visita clinica 
è stato rimosso il bendaggio e si è 
proceduto alla pulizia della ferita chi-
rurgica valutando laparte di unghio-

ne rimanente (colore e aspetto della 
piaga, condizioni dei tessuti adiacenti, 
evoluzione del processo di riepiteliz-
zazione) edè stato effettuato un nuo-
vo bendaggio protettivo. Quando ne-
cessario l’animale è stato trattato con 
FANS e o con antibiotici.
La chirurgia è stata eseguita posizio-
nando il paziente in un apposito tra-
vaglio ( gabbia modello olandese ) in 
modo da ottenere un idoneo e sicu-
ro contenimento dell’animale e dopo 
accurata disinfezione della parte si è 
proceduto all’analgesia della regione 
mediante l’anestesia di conduzione 
dei rami dorsali e volari dei nervi digi-

PAZIENTE PIAGA ASPETTO MARGINI TESSUTI LS

1 RV L N ED- 4

2 RV L N ED 4

3 RV+ L N ED+ 5

4 RV L N ED 5

5 RV L N ED-

6 RV+ L N ED 4

7 RV L N ED+ 5

8 RV L N ED+ 5

9 RV L N ED 5

10 RV L N ED- 5

11 RV L N ED 4

12 RV+ L N ED 5

13 RV L N ED 5

14 RV+ L N ED- 5

15 RV+ L N ED 5

16 RV L N ED 4

17 RV L N ED+ 5

PAZIENTE PIAGA ASPETTO MARGINI TESSUTI LS

18 RV L N ED 4

19 RV L N ED 5

20 RV L N ED+ 4

21 RV L N ED- 4

22 RV L N ED 4

23 RV L N ED- 5

24 RV L N ED- 4

25 RV L N ED+ 5

26 RV L N ED- 5

27 R- L N ED- 4

28 R- L N ED- 4

29 RV L N ED- 4

30 RV L N ED 4

31 RV L N ED+ 4

32 R- L N ED+ 5

33 R- L N ED+ 5

PIAGA: RV+ : colore rosso vivo intenso, indice di ottimo tessuto di granulazione e rapido inizio di cicatrizzazione per seconda  
 intenzione 
 RV : colore rosso vivo, indice di un discreto tessuto di granulazione 
 R : colore rosso, indica un buon tessuto di granulazione 
ASPETTO: L : lucido, conferito dai leucociti (costituiscono una vera e propria barriera contro la contaminazione della piaga)
MARGINI: N : netti, indicano un intervento ben eseguito e condizioni ideali per la guarigione
TESSUTI: ED : presenza di edema dei tessuti circostanti / edema stabile rispetto al controlloprecedente 
ED+ : edema maggiore della norma 
 ED- : edema minore della norma 
LS: immagine LS […]

TABELLA 1 (T7)
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tali con lidocaina.
Dopo aver applicato un laccio emo-
statico a livello dello stinco è stato 
praticato un solco guida nel corno del-
la parete a circa 0,5-1 cm dal cercine 
coronario distalmente e parallelamen-
te ad esso (foto 4). 
Con la sega del Gigli è stato quindi am-
putato l’unghione seguendo il solco 

creato con direzione dorso-plantare 
ed il taglio è stato eseguito a livello 
dell’articolazione interfalangea distale. 
Successivamentesono stati distacca-
ti, con un coltello a foglia di salvia, l’e-
minenza piramidale della terza falange 
(scollandola dal cercine coronario e 
liberandola dall’inserzione terminale 
del tendine estensore comune delle 

PAZIENTE PIAGA ASPETTO MARGINI RIEPITELIZZAZIONE TESSUTI LS

1 RV L RS ASSENTE  ED- 3

2 RV O RS INIZIALE  ED- 3

3 RV O RS INIZIALE  ED- 3

4 RV L RS INIZIALE  ED+ 5

5 RV L RS INIZIALE  ED- 3

6 RV L RS ASSENTE  ED- 3

7 RV L RS INIZIALE  ED+ 5

8 RV O RS INIZIALE  ED+ 4

9 RV L RS INIZIALE  ED+ 4

10 RV L RS ASSENTE  ED- 3

11 RV L RS INIZIALE  ED- 3

12 RV L RS INIZIALE  ED+ 4

13 RV L RS INIZIALE  ED- 3

14 RV L RS INIZIALE  ED+ 5

15 RV L RS INIZIALE  ED- 5

16 RV L RS INIZIALE  ED+ 5

17 RV L RS INIZIALE  ED+ 5

18 RV L RS INIZIALE  ED- 3

19 RV L RS INIZIALE  ED+ 4

20 RV O RS INIZIALE  ED- 3

21 RV L GR INIZIALE  ED- 2

22 RV L GR INIZIALE  ED- 2

23 RS O BN ASSENTE  ED+ 5

24 RV L GR INIZIALE  ED- 2

25 RV L GR ASSENTE  ED+ 5

26 RV L GR INIZIALE  ED- 2

27 RS L RS INIZIALE  ED- 3

28 RS L RS INIZIALE  ED- 3

29 RV L RS INIZIALE  ED 3

30 RV L RS INIZIALE  ED 4

31 RV L RS INIZIALE  ED+ 3

32 R L RS ASSENTE  ED+ 5

33 R O RS ASSENTE  ED+ 5

TABELLA 2 (T14)

• Foto 4 - Fase operatoria iniziale.

PIAGA: RV+ : colore rosso vivo intenso, 
indice di ottimo tessuto di granulazione 
e rapido inizio di cicatrizzazione per 
seconda intenzione 
RV : colore rosso vivo, indice di un 
discreto tessuto di granulazione 
R : colore rosso, indica un buon tessuto 
di granulazione
ASPETTO: L : lucido, conferito dai 
leucociti
O: opaco, indice di scarso apporto 
vascolare
MARGINI: RS : rosati, tipici di una piaga 
ben vascolarizzata 
GR : grigiastri, indice di avanzamento 
nella maturazione della piaga 
BN : biancastri, indicano scarso/assen-
te trofismo dell’epitelio di rivestimento 
della piaga 
RIEPITELIZZIONE: INIZIALE : parziale 
copertura (lungo i margini) della piaga 
da parte dell’epitelio di rivestimento 
ASSENTE : mancata/ritardata riepiteliz-
zazione della piaga 
TESSUTI: ED : presenza di edema 
dei tessuti circostanti / edema stabile 
rispetto al controllo precedente 
ED+ : edema maggiore della norma 
ED- : edema minore della norma 
LS: immagine […]

falangi), l’osso sesamoideoe quello 
della corona ed è stato regolarizzato 
il più prossimalmente possibile il mon-
cone sporgente del tendine flessore 
profondo (foto 5). 
Tramite l’utilizzo di unapinza ossivora 
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è stata quindi cruentata la superficie 
articolare distale della prima falange 
allo scopo di favorire la successiva 
formazione di tessuto di granulazione 
dalla corrispondente epifisi. 
La cavità neoformata e le zone cu-
taneo-ungueali adiacenti sono state 

trattate con uno spray antibiotico a 
base di tetracicline e sulla breccia chi-
rurgica è stato applicato un bendag-
gio ottenuto eseguendo tre avvolgi-
menti da ripetersi alternativamente: il 
primo attorno alla corona, il secondo 
obliquamente sul moncone (con tor-

sione della benda per tendere i suoi 
margini) ed il terzo intorno agli unghielli 
( facendo un otto) . 
Il primo strato ha funzione di imbotti-
tura per prevenire fenomeni di necro-
si da compressione, eventualmente 
esercitata dagli strati successivi, e di 
protezione della parte. 

PAZIENTE PIAGA ASPETTO MARGINI RIEPITELIZZAZIONE TESSUTI LS

1 R M ES + ED 3

2 R M ES + ED 3

3 B M ES + ED 2

4 B O NEC ASSENTE ED 3

5 R M ES + ED- 3

6 R M ES + ED 4

7 R O ES + ED- 4

8 R M ES + ED- 4

9 R M ES ASSENTE ED 3

10 R M ES + ED 2

11 R M ES ASSENTE ED 3

12 R M ES + ED 3

13 R M ES + ED 4

14 R M ES + ED 3

15 B O+ NEC ASSENTE ED+ 2

16 B M ES + ED 3

17 R M ES + ED+ 2

18 R M ES + ED 3

19 R M ES ASSENTE ED- 5

20 B O+ NEC + ED- 2

21 RS M ES + ED- 2

22 RS M ES + ED 1

23 B O NEC ASSENTE ED+ 5

24 RS M ES + ED- 2

25 RIFORMA

26 RIFORMA

27 RS M RS + ED- 2

28 RS M RS + ED- 2

29 RS M RS + ED- 3

30 RS M RS + ED- 3

31 RS M RS + ED+ 2

32 RS O NEC ASSENTE ED+ 4

33 RIFORMA

TABELLA 3 (T30) PIAGA: R : colore rosso, indica un buon 
tessuto di granulazione
RS : colore rosato, indica l’ avanzamen-
to del processo di cicatrizzazione per 
seconda intenzione
B : colore biancastro
ASPETTO: O: opaco, indice di scarso 
apporto vascolare 
O+ : opaco, aumentato rispetto al con-
trollo precedente 
M : maturo, biancastro 
MARGINI: ES : essudativi, indicano 
ottimo supporto trofico per la riepite-
lizzazione
NEC : necrotici, arresto del processo di 
riepitelizzazione 
RIEPITELIZZIONE: ASSENTE : manca-
ta/ritardata riepitelizzazione della piaga 
+ : riepitelizzazione in avanzamento 
rispetto al controllo precedente 
TESSUTI: ED : presenza di edema 
dei tessuti circostanti / edema stabile 
rispetto al controllo precedente 
ED+ : edema maggiore della norma 
ED- : edema minore della norma 
LS: immagine […]

• Foto 5 - Fase intraoperatoria.
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PAZIENTE PIAGA ASPETTO MARGINI RIEPITELIZZAZIONE TESSUTI LS

1 B M R + ED- 2

2 B M R + ED- 2

3 B M R + ED 1

4 B NEC IR = ED 1

5 B M R + ED- 2

6 B M R + ED 3

7 B M R + ED 2

8 B M R + ED 3

9 B M R + ED 3

10 B M R = ED- 1

11 B M R + ED 2

12 B M IR = ED 2

13 B M R + ED- 3

14 B M IR = ED 2

15 B O+ R + ED+ 1

16 B M R + ED 1

17 B M R = ED+ 1

18 B M R + ED 2

19 B NEC IR = ED 3

20 B NEC R + ED 1

21 B M R + ED 2

22 B M R + ED 1

23 G NEC IR = ED 5

24 B M R + ED 2

25 RIFORMA

26 RIFORMA

27 RS M R + ED- 2

28 RS M R + ED- 1

29 RS M R + ED- 2

30 RS M IR + ED- 2

31 RS M R + ED- 1

32 RS NEC IR - ED+ 4

33 RIFORMA

TABELLA 4 (T60) PIAGA:RS : colore rosato, indica l’ avan-
zamento del processo di cicatrizzazione 
per seconda intenzione
B : colore biancastro, indica la fine 
della cicatrizzazione (inizio formazione 
cicatrice)
G : colore grigiastro, indica la fase di 
maturazione del tessuto di granulazione
ASPETTO: O+ : opaco, aumentato 
rispetto al controllo precedente 
M : maturo, biancastro 
NEC : necrotico, indica infezione ed 
infiammazione dei tessuti
MARGINI: R : regolari, riferiti alla cicatri-
ce retratta 
IR : irregolari, associate a cicatrice 
incompleta
RIEPITELIZZIONE: + : riepitelizzazione 
in avanzamento rispetto al controllo 
precedente 
= : riepitelizzazione stabile 
- : riepitelizzazione in diminuzione 
TESSUTI: ED : presenza di edema 
dei tessuti circostanti / edema stabile 
rispetto al controllo precedente 
ED+ : edema maggiore della norma 
ED- : edema minore della norma 
LS: immagine […]

La benda elastica esercita una tensio-
ne necessaria ad evitare l’accumulo di 
liquidi, in modo da favorire la guarigio-
ne dei tessuti sottostanti. 
La benda catramata ha la funzione di 
isolare dall’ambiente esterno, al fine 
di impedire la penetrazione di batteri 

dall’esterno.
Il bendaggio deve essere sostituito 
5-7 giorni dopo l’intervento appli-
cando sul tessuto di granulazione 
neoformato una generosa quantità 
dispray antibiotato Il secondo rinno-
vo del bendaggio al di là di eventuali 

complicanze si effettua 14 giorni dopo 
l’intervento, tempo necessario per 
una significativa cicatrizzazione per 
seconda intenzione Nel caso in cui 
insorgano complicazioni, il bendaggio 
dovrà essere rinnovato ogni 5-7 giorni 
con le stesse modalità e associando 
un opportuno trattamento antibiotico 
locale nonché le ulteriori misure pre-
cedentemente indicate fino a quando 
le condizioni del paziente non si sa-
ranno stabilizzate.

Discussione
Analizzando le tabelle risulta evidente 
la percentuale di successi dell’inter-
vento chirurgico.
Dopo 7 giorni dall’intervento 29 sog-
getti presentano un tessuto di granu-
lazione di colore rosso vivo (87.9%) 
mentre 4 soggetti presentano una 
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piaga i colore rosso opaco (12,1%).
In tutte le bovine la piaga ha un aspet-
to lucido, indicante la formazione del 
velo di granulociti e leucociti, che ga-
rantisce una protezione biologica e 
meccanica della ferita, caratteristica 
della guarigione per seconda inten-

zione.
La differenza di colore è imputabile 
ad una differenza individuale o ad una 
differenza di bendaggio più o meno 
traspirante , piuttosto che ad una dif-
ferente vascolarizzazione, dato che 
in tutte le bovine è presente lo strato 

leucocitario.
I margini della ferita risultano netti in 
tutti i pazienti, mentre per quanto ri-
guarda i tessuti adiacenti, il 39.4% 
presenta edema dell’estremità dell’ar-
to amputato. La differenza di edema 
può essere correlata alla diversità del-
le lesioni di partenza, alle diversità del 
bendaggio, più o meno compressivo, 
o dal diverso grado di asepsi ottenuta.
Sempre al primo controllo e quindi ad 
una settimana dall’intervento il 48.5% 
delle bovine presentava un LS pari a 
4, il restante 51.5% un LS pari a 5. Al 
secondo controllo, a due settimane 
dall’intervento, l’84,8% delle bovine 
presenta, ancora, una piaga di colore 
rosso vivo: in questo gruppo di animali 
rientra una metà (6,0%) delle bovine 
che, al t7, presentavano una piaga di 
colore rosso opaco, a dimostrazione 
che in questi soggetti si è verificato un 
evidente ritardo nel processo di cica-
trizzazione. 
L’altra metà di queste bovine, invece, 

PAZIENTE PIAGA ASPETTO MARGINI RIEPITELIZZAZIONE TESSUTI LS

1 B N R + N 1

2 B N R + ED 1

3 B N R + N 1

4 B N R + N 1

5 B N R + N 1

6 RIFORMA

7 B N R + N 1

8 B N R + N 1

9 B N R + N 1

10 B N R + N 1

11 B N R + N 1

12 B N R + N 2

13 B N R + N 1

14 B N R + N 1

15 B N R + N 1

16 B N R + N 1

17 B N R + N 1

18 B N R + ED 2

19 RIFORMA

20 RIFORMA

21 B N R + N 1

22 B N R + N 1

23 RIFORMA

24 B N R + N 1

25 RIFORMA

26 RIFORMA

27 B M R + N 1

28 B M R + N 1

29 B M R + N 2

30 B M IR + N 1

31 B M R + N 1

32 G NEC IR - ED 3

33 RIFORMA

TABELLA 5 (T120) PIAGA: B : colore biancastro, indica la 
fine della cicatrizzazione (inizio forma-
zione cicatrice)
G : colore grigiastro, indica la fase di 
maturazione del tessuto di granulazione
ASPETTO: M : maturo, biancastro 
NEC : necrotico, indica infezione ed 
infiammazione dei tessuti
N : normale, indica la fine della cicatriz-
zazione
MARGINI: R : regolari, riferiti alla cicatri-
ce retratta 
IR : irregolari, associate a cicatrice 
incompleta
RIEPITELIZZIONE: + : riepitelizzazione 
in avanzamento rispetto al controllo 
precedente  
- : riepitelizzazione in diminuzione 
TESSUTI: ED : presenza di edema 
dei tessuti circostanti / edema stabile 
rispetto al controllo  precedente 
N : tessuti normali, completo riassorbi-
mento dell’edema
LS: immagine […]
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presenta, al t14, una piaga color ros-
so. Il restante 9,1% degli animali (3 
soggetti su 33) presenta una piaga di 
colore rosato, indice di rapido inizio di 
guarigione per seconda intenzione: 
sono i soggetti in cui si verificano le 
migliori condizioni per la guarigione. Il 

tessuto di granulazione ha ancora un 
aspetto lucido nel 78,8% dei soggetti; 
nel restante 21,2% dei soggetti si veri-
ficano, invece, problemi di microcirco-
lazione a causa dei quali viene meno la 
patina leucocitaria di protezione.
Dopo 14 giorni nell’ 81.4% delle bovi-

ne i margini della ferita sono ben va-
scolarizzati e si presentano rosati: nel 
15.2% si può notare un avanzamento 
dei margini oltre il focolaio della ferita 
mentre nel 3% delle vacche è presen-
te uno scarso trofismo dell’epitelio di 
rivestimento della piaga.
Il LS dopo 14 giorni dall’intervento è 
migliorato notevolmente rispetto al 
primo controllo, il 12,1% presenta va-
lori di LS pari a 2, il 42.4% valori pari a 
3, il 15.2% valori pari a 4 e solo il 30% 
valori pari a 5.
Il miglioramento di LS determina un 
aumento del benessere, un riduzione 
dello stress, con conseguente au-
mento dell’appetito, della produzione 
lattea ed un più rapido ritorno in calo-
re.
Il processo di riepitelizzazione è inizia-
to nel 78.8% delle bovine mentre nel 
restante 21.2% non è ancora perce-
pibile lo strato centripeto di riepiteliz-
zazione.

PAZIENTE PIAGA ASPETTO MARGINI RIEPITELIZZAZIONE TESSUTI LS

1 C R R C N 1

2 INC R R INC ED 1

3 C R R C N 1

4 C R R C N 1

5 C R R C N 1

6 RIFORMA

7 C R R C N 1

8 C R R C N 1

9 C R R C N 1

10 INC L IR INC ED 2

11 C R R C N 1

12 C R R C N 2

13 C R R C N 1

14 C R R C N 1

15 C R R C N 1

16 C R R C N 1

17 C R R C N 1

18 C L IR INC ED 2

19 RIFORMA

20 RIFORMA

21 C R R C N 1

22 C R R C N 1

23 RIFORMA

24 C R R C N 1

25 RIFORMA

26 RIFORMA

27 C R R C N 1

28 C R R C N 1

29 C R R INC N 2

30 C R R C N 1

31 C R R C N 1

32 INC L IR INC ED 3

33 RIFORMA

TABELLA 6 (T180) PIAGA: C : cicatrice completa, retratta 
 INC : cicatrice incompleta, ancora in 
rilievo rispetto al piano cutaneo circo-
stante 
ASPETTO: L : lucido, conferito dai leu-
cociti (costituiscono una vera e propria 
barriera contro la contaminazione della 
piaga)
R : aspetto rugoso
MARGINI: R : regolari, riferiti alla cicatri-
ce retratta 
 IR : irregolari, associate a cicatrice 
incompleta
RIEPITELIZZIONE: C : processo di 
riepitelizzazione completo all‟ultimo 
controllo 
INC : processo di riepitelizzazione 
incompleto all‟ultimo controllo 
TESSUTI: ED : presenza di edema 
dei tessuti circostanti / edema stabile 
rispetto al controlloprecedente 
N : tessuti normali, completo riassorbi-
mento dell’edema
LS: immagine […]
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Dopo 30 giorni dall’intervento, pur 
con velocità differente, aumentano le 
bovine con la piaga di colore rosato 
rispetto al t14:in alcuni soggetti inizia 
a formarsi la cicatrice vera e propria 
(20%, ovvero 6 su 30), diminuiscono 
i soggetti con piaga di colore rosso e 
oltre l’80%presenta un edema stabile 
o in diminuzione.
Il LS migliora rispetto al secondo con-
trollo: il 33.3% ha un LS pari a 2, il 40% 
ha un LS paria 3, il 20% ha un LS pari a 
4 e solo il 3.3% ha un LS pari a 5. Una 
bovina presenta un LS pari a 1 con to-
tale ripresa della normale stazione e 
deambulazione.
Il processo di guarigione procede in 
oltre il 75% dei casi e si registra un 
significativo miglioramento rispetto 
al t14: risultano altresì identificabili 
bovine in cui questo processo risulta 
rallentato a causa dello stato di salute 
generale della bovina e delle partico-
lari condizioni ambientali dell’alleva-
mento (temperatura, umidità, igiene). 
Al controllo t30 non sono più presenti 
e valutabili 3 delle 33 bovine oggetto 
di studio, a causa della riforma antici-
pata ( tra 14 e 30 giorni dall’interven-
to) da parte dei rispettivi allevatori. In 
questi tre casi sono insorte complica-
zioni a carico del moncone amputato 
estese fino ai tendini flessori superfi-
ciale e profondo e alla guaina grande 
sesamoidea: tutte e tre le bovine, al 
precedente t14 presentavano note-
vole edema della parte, problemi di 
riepitelizzazione e un LS pari a 5.
A due mesi dall’operazione chirurgica 
le 30 vacche rimaste presentano una 
cicatrizzazione in fase avanzata : nel 
93,3% risulta apprezzabile una piaga 
biancastra, indice dell’inizio della for-
mazione cicatriziale, mentre il restante 
6,7% manifesta una piaga in fase di 
maturazione (di colore grigiastro).
 La piaga di una parte delle bovine 
comprese nel 93,3% presenta delle 
porzioni necrotiche frammiste al tes-

suto sano: questi animali, insieme a 
quelli caratterizzati da una piaga di co-
lore grigiastro, costituiscono il 16,7% 
dei casi, di fronte all’83,3% di bovine 
con una piaga biancastra e dall’aspet-
to maturo. 
La maggior parte dei soggetti (76,7%) 
presenta margini regolari a livello del 
tessuto cicatriziale in formazione.
A conferma del miglioramento delle 
condizioni della piaga e dello stato in-
fiammatorio anche le zoppie diminui-
scono progressivamente nei pazienti 
oggetto dello studio e questo dato 
trova conferma dall’analisi del LS di 
tutti i soggetti operati da cui si evince 
un valore inferiore a 3 nel 90% del to-
tale.
 Il rivestimento della piaga da parte 
dell’epitelio di copertura si mantie-
ne sulla stessa percentuale del t30 
(76,7%) ma il dato più importante è 
che, a 60 giorni dall’amputazione, tut-
te le bovine presentano un processo 
di riepitelizzazione in atto, a differen-

za del precedente controllo, in cui il 
23,3% non presentava ancora un ini-
zio di riepitelizzazione. 
Un aspetto importante da considerare 
è che 3 delle 5 bovine caratterizzate 
da focolai necrotici a livello dell’iniziale 
cicatrice sono state riformate a cau-
sa dell’estensione della necrosi alle 
strutture più profonde (tendini, guai-
ne, articolazione) con conseguente 
peggioramento delle condizioni cli-
niche. Questi soggetti, pertanto, non 
sono presenti al successivo controllo 
(t120).
Dopo quattro mesi dall’amputazione 
assumono sempre meno rilevanza l’a-
spetto della piaga/cicatrice e dei rela-
tivi margini: infatti, soltanto una bovina 
su 26 presenta una piaga grigiastra 
con aspetto parzialmente necrotico 
mentre le altre 25 bovine presentano 
una cicatrice completa o quasi (foto 
6). 
La locomozione risulta normale 
nell’84,6% delle bovine e , anche se 

• Foto 6 - Guarigione della ferita. 
G7: Piaga giovane color rosso vivo, margini netti, assenza di focolai necrotici.G14: Aspetto lucido, ini-
ziale riepitelizzazione.G30: Piaga di colore rosato, maturazione avanzata.G60: Margini regolari, aspetto 
lucide e riepitelizzazione in avanzamento.G120: Cicatrice non ancora completa e assenza di fatti infiam-
matori.G180: Completa riepitelizzazione dell’area.
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con differente estensione, il processo 
di riepitelizzazione avanza in direzione 
centripeta nella quasi totalità dei sog-
getti.
Al quinto controllo (t120) risultano ri-
formate 7 bovine.
Nell’ultimo controllo, a 6 mesi dall’in-
tervento, la cicatrice risulta completa 
(retratta e di colore biancastro) e ca-
ratterizzata da margini regolari (in con-
tinuità col piano cutaneo circostante) 
nell’88,5% delle bovine (23 su un tota-
le di 26 soggetti). 
Come nel controllo precedente 
l’84,6% dei pazienti presenta comple-
to riassorbimento dell’edema e ap-
poggia l’arto senza nessuna difficoltà 
di deambulazione (si vedano le sei ta-
belle). 

Conclusioni
Analizzando i dati emerge che l’am-
putazione alta ha permesso di non 
riformare l’animale nel 78.9% dei casi, 
ovvero 26 animali su 33.
Gli animali dopo 6 mesi dall’interven-
to presentano una cicatrice completa 
nel 88.5% dei casi, una riepitelizzazio-
ne definitiva nel 80.8% dei casi , un ap-
poggio normale nel 84.6% dei casi e 
l’edema è stato riassorbito nell’84.6% 
dei casi.
Gli animali oggetto dello studio dopo 
6 mesi dall’intervento, hanno recupe-
rato una buona condizione corporea 
(BCS 3-3.5), hanno portato a termine 
la lattazione, con valori in linea alla me-
dia della stalla, ed hanno avuto un ri-
torno in calore nella norma: l’intervallo 
parto concepimento è stato in tutti i 
casi inferiore agli 80 giorni.
I dati discussi evidenziano come l’am-
putazione digitale debba essere con-
siderata una opzione più che valida nei 
confronti di lesioni podali particolar-
mente complesse permettendo il re-
cupero di soggetti altrimenti destinati 
ad una precoce riforma. 
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