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WEBINAR GRANDA TEAM

Prevenzione e terapia
della zoppia nei ruminanti
Un recente webinar Granda Team è stato dedicato a cosa fare per riconoscere, classificare e quantificare la gravità della dermatite 
digitale, in modo da prevenire la zoppia nei ruminanti. In occasione dell’evento è stato presentato HooFoss, un prodotto per curare 
e prevenire la dermatite digitale.

Commettere un errore nella 
classificazione delle zop-
pie è molto frequente e 

confondere cause nutrizionali 
con eziologie infettive è il miglior 
modo per sbagliare prevenzione e 
terapie. Questa la filosofia che ha 
ispirato Granda Team nella scelta 
dell’argomento da affrontare, for-
nendo anche una valida soluzione 
ai problemi di dermatite digitale 
che possono essere rilevati in 
azienda. Concetti spiegati da Ales-
sandro Giletta, Amministratore 
Delegato Granda Team, aprendo 
il webinar sulle zoppie tenutosi il 
2 febbraio e presentando relatori 
e argomenti.

La zoppia nei ruminanti

Mirko Anzini, medico veterina-
rio specializzato in podologia, ha 
spiegato che parlare di patologie 
del piede è importante visto che 
incidono su performance e longe-
vità della mandria. Si tratta di un 
problema molto complesso, che 
riguarda ogni aspetto dell’alleva-
mento e che ha un effetto esteso 
e radicale su ogni produzione. 
Spesso viene sottovalutato, anche 
se può causare ingenti perdite eco-
nomiche.
Il problema della zoppia ha ini-
ziato a manifestarsi quando si è 
cominciato a portare le vacche in 
stalla cambiando la stabulazione, 
con un passaggio dal prato al ce-
mento, spesso anche non troppo 
pulito.
Le cause di zoppia sono di diversa 
origine: parto, cambiamenti nell’a-
limentazione, traumi, agenti infet-
tivi. A fianco di queste si trovano 
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aspetti relativi al cow-comfort che 
possono agevolare l’insorgenza 
della patologia podale. 
Questi ultimi sono legati alle scelte 
di management e vanno corretti 
perché, se permane la situazione 
predisponente, essa diventerà un 
fattore limitante la guarigione. Se, 
ad esempio, l’animale sollevan-
dosi può poggiare il piede su una 
superficie morbida, sente meno 
dolore, è più invogliato ad alzarsi 
e quindi ad andare ad alimentarsi. 
Altrimenti, la bovina entra in un 
circolo vizioso, perché non riesce 
ad assorbire dall’alimentazione 
quanto può servire per guarire, 
come gli oligoelementi di cui la 
vacca ha bisogno per produrre 
nuova cheratina. 
Inoltre, le continue sensazioni di 
dolore influenzeranno i livelli di 
cortisolo, riducendo le capacità 
riproduttive. Una vacca zoppa 
quindi diminuisce le performance 
produttive e riproduttive e va in-
contro a un aumentato rischio di 
riforma.
Il parto è un momento molto deli-
cato, in quanto l’ormone relaxina, 
che permette la dilatazione del ca-
nale del parto, ha un’azione che si 
esplica anche su tutto l’apparato 
che tiene sospesa la terza falange 
all’interno dell’unghione. Si perde 
la connessione stretta fra i vari 
elementi e aumenta la possibilità 
della terza falange di muoversi 
all’interno della scatola cornea, 
astuccio che si crea a forma e di-
mensione della terza falange per 
proteggerla. 
Se la terza falange si muove all’in-
terno di questo astuccio, viene a 
generarsi una compressione in vari 
punti della suola, che comporta 
un danneggiamento e conseguente 
sanguinamento del cheratogeno e 
provoca lo sviluppo di ulcere. In 
base a dove si verifica questa com-
pressione si potranno sviluppare 
ulcere soleari, ulcere della punta o 
malattie della linea bianca. 
Altri meccanismi di insorgenza 
possono riguardare motivi mecca-
nici, per un aumento del tempo in 
stazione, quindi un aumento dello 
stress del piede che poggia su un 
terreno che non è quello per cui è 
stato progettato in natura; oppure 
a causa del mancato pareggio, che 
serve per mantenere la meccanica 

e la geometria del piede in un am-
biente che non gli appartiene.
La laminite è un’infiammazione 
che può anche avere una base de-
generativa nella vacca da latte e 
che coinvolge le lamine. Esse sono 
di due tipi, quelle vive che pro-
ducono unghia e sono adese alla 
terza falange e quelle che costitui-
scono la parete. 
Queste due lamine si interfacciano 
come una cerniera, mantenendo 
stabile la terza falange all’interno 
dell’unghia. 
La terza falange ha un suo agio 
di movimento, perché deve am-
mortizzare le forze che l’unghione 
subisce a ogni passo. In questa 
funzione è agevolato dalla pre-

senza dei cuscinetti digitali, for-
mazioni di tessuto connettivo 
lipidico posti al di sotto del tal-
lone e in parte della suola. Perdite 
di peso da parte dell’animale pos-
sono portare a una diminuzione 
dello spessore del cuscinetto, con 
conseguente formazione di ulcera 
soleare. 
Le patologie del piede di origine 
infettiva sono la dermatite inter-
digitale, che si localizza a livello di 
epidermide, la dermatite digitale, 
localizzata sul derma, e il flem-
mone, che si instaura nel tessuto 
sottocutaneo.
Un sistema di classificazione delle 
zoppie le distingue in base alla 
diversa gravità. M0 è la sigla che 

indica i piedi sani. In classe M1 ci 
sono bovini che possono guarire 
oppure passare in M2, categoria 
in cui si manifesta una zoppia cli-
nicamente rilevante, con lesioni 
dolenti. Il livello M3 comprende 
situazioni in cui si forma un’escara 
che può guarire o cronicizzare 
passando in classe M4. A questo 
punto la lesione può riacutizzarsi 
o rimanere cronica. Il punto cri-
tico è rappresentato dal cercare 
di bloccare il passaggio da M2 a 
M4. Un piano di pareggio spesso 
non è sufficiente a mantenere sani 
i piedi delle bovine, ma occorre 
aumentare i livelli di igiene e pro-
grammare delle sessioni di bagni 
podali. 

Le malattie podali più comuni

Nel corso del webinar, Jan Stoorgaard ha elencato le malattie podali più comuni:
• erosione del corno del tallone, dovuta a scarse condizioni igieniche del pavimento della stalla o a cuccette troppo 
corte; 
• fibroma interdigitale, causato da un accumulo di letame secco all’interno del solco dell’unghione che esercita una 
pressione sul tessuto; 
• malattia della linea bianca, correlata a errori nell’alimentazione o ambientali oppure causata da trauma fisico;
• laminite, ad eziologia multifattoriale. Può essere legata a fenomeni di acidosi dovuti a problemi nutrizionali, ma 
anche causata da stress;
• ulcera soleare, determinata da un’alimentazione inappropriata. Ne può conseguire un’acidosi subclinica che inde-
bolisce il tessuto del corno e favorisce l’ingresso di batteri;
• flemmone interdigitale. Infezione molto dolorosa che inizia dal solco del piede e può diventare sistemica;
• doppia suola. Formazione di una suola aggiuntiva dovuta a cambiamenti nell’alimentazione o per pavimentazione 
non idonea;
• dermatite digitale o malattia di Mortellaro.
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Contrastare le dermatiti digitali 
con HooFoss

Jan Stoorgaard, biochimico danese 
che lavora per Vilofoss, azienda 
partner di Granda Team, ha spie-
gato quale può essere il contributo 
di HooFoss nella lotta alle derma-
titi digitali, o malattia di Mortel-
laro, una delle malattie podali più 
comuni.
La dermatite digitale è una malat-
tia che provoca lesioni dolorose, 
localizzate generalmente sui talloni 
dei piedi posteriori. Rappresenta 
una delle principali cause di zoppia 
nelle vacche da latte, costituendo 
un problema significativo per tutte 
le aziende da latte, in quanto riduce 
il benessere animale e determina 
perdite economiche. Mediamente, 
il 20-30% di tutte le vacche di una 
mandria soffre di dermatite digi-
tale, ma possono esserci situazioni 
in cui questa percentuale raggiunge 
l’80%. In genere, alcune vacche 
presentano più episodi di dermatite 
interdigitale nel corso della loro 
vita, mentre altre non ne soffrono. 
Infatti, il rischio di avere la derma-
tite interdigitale nella seconda lat-
tazione aumenta dal 7% al 33%, 
se la vacca ha presentato questo 
problema durante la prima latta-
zione. Se l’animale presenta una fe-
rita da dermatite digitale e vive in 
un ambiente sporco e contaminato, 
non ha senso pulire e disinfettare 
l’arto. Infatti, l’utilizzo di forma-
lina, solfato di rame e altri biocidi, 
da solo non è in grado di ridurre 
l’incidenza di dermatite digitale, 
ma occorre un approccio diverso. 
I disinfettanti eliminano molti dei 
batteri nella ferita che può essere 
pulita e ben curata con bagni po-
dali o con spray. Essa tuttavia ri-
mane aperta e può essere soggetta 
a nuove infezioni causate dal con-
tatto con lo sporco presente in 
stalla. L’accesso al pascolo riduce il 
rischio di dermatite digitale per le 
mandrie in stalla, mentre le condi-
zioni di umidità sul pavimento ne 
aumentano il rischio. Nelle man-
drie stabulate su lettiera in paglia si 
registrano meno casi di dermatite 
digitale rispetto a quelle alloggiate 
su cuccette. In generale le condi-
zioni peggiori sono però quelle con 
elevati livelli di ammoniaca, umi-
dità e pH. Gli acidi organici pro-

dotti a livello del piede abbassano 
il valore del pH cutaneo e i bassi 
valori di pH inibiscono la crescita 
batterica; umidità, ammoniaca e 
pH elevati invece eliminano il sebo 
presente sul piede diminuendo la 
protezione contro i batteri.
La soluzione HooFoss inattiva il 
biofilm batterico estremamente 
resistente ad antibiotici e disin-
fettanti che determina la derma-
tite digitale e forma una crosta 
asciutta che protegge la ferita. 
HooFoss, infatti, svolge un’azione 
detergente, asciuga la superficie 
cutanea, abbassa i valori di pH, 

contrastando l’effetto dell’ammo-
niaca, ed è in grado di scomporre il 
biofilm senza distruggere i tessuti. 
Con la permanenza di uno strato 
acido minerale protettivo si crea un 
ambiente nel quale i batteri non so-
pravvivono. Inoltre, la crosta che si 
viene a formare facilita il processo 
di guarigione. Utilizzato due volte 
a settimana, mediante spruzzatore 
o con bagni podali, determina una 
protezione costante per i piedi 
delle bovine. Per l’applicazione con 
spruzzatore, si pone lo spruzzatore 
in profondità nel piede e ci si spo-
sta verso l’esterno in alto, mentre il 

bagno podale deve essere con pro-
fili antiscivolo nella parte bassa e 
posizionato su una superficie com-
pletamente piana. 
Si può utilizzare un bagno corto, 
da 2 metri, versando 40 litri di Ho-
oFoss concentrato e rabboccando 
con 10 litri di acqua pura fino 
a raggiungere una profondità di 
circa 5 cm di liquido.
È stata fatta una prova in una stalla 
in Irlanda nell’aprile 2021 con due 
spruzzate settimanali di HooFoss 
e i risultati in un mese sono stati 
evidenti. Un’altra stalla in Dani-
marca, invece, grazie all’utilizzo di 
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Nuovo approccio contro la Dermatite Digitale

Aderisce con elevata efficacia sulla cute, su 
ferite e peli per diversi giorni

Abbatte il biofilm e aumenta 
l’ossigenazione sulla ferita 

Può curare casi di Dermatite acuti e cronici

Forma uno strato acido protettivo 
 nella parte dello zoccolo colpito da Dermatite  

e previene ulteriori problemi
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Applicazione con sistemi di spruzzatura 
o con bagni podali

HOOFOSS

HooFoss ha visto ridurre il numero 
di capi affetti da dermatite digitale 
dal 30% a meno del 2% in nove 
mesi. Adesso utilizzano il prodotto 
a scopo preventivo una volta ogni 
due settimane.
In conclusione, se è vero che le 
patologie podali sono una delle 
principali cause di riforma degli 
animali nelle stalle da latte e nel 
settore dei piccoli ruminanti, è 
possibile comunque tenerle sotto 
controllo. HooFoss è un prodotto 
altamente specializzato, detergente 
e protettivo, in grado di mantenere 
intatta la cute degli animali in-
torno agli zoccoli. È composto da 
minerali e acidi inorganici, princi-
palmente a base di alluminio, ferro 
e zinco, e ha la capacità di aderire 
con estrema efficienza su cute e fe-
rite presenti sui piedi degli animali, 
garantendo un’adeguata ossigena-
zione della zona problematica e 
la formazione di uno strato com-
pletamente coprente di minerali 

attivi, che garantiscono una com-
pleta guarigione della zona trattata 
senza che essa venga nuovamente 
esposta all’ambiente di stalla ricco 
di sostanze irritanti e batteri. L’ap-
plicazione di HooFoss è estrema-
mente semplice e versatile. Inoltre, 
l’ugello spruzzatore permette di 
applicare il prodotto in maniera 
mirata e precisa.
All’interno della gamma di pro-
dotti per l’igiene proposti da 
Granda Team si trova anche Sta-
losan F, biocida multifunzionale in 
polvere in grado di eliminare all’in-
terno dell’ambiente di stalla agenti 
patogeni come batteri, virus e pa-
rassiti e sostanze dannose come 
ammoniaca e acido solfidrico. In 
combinazione con HooFoss, Sta-
losan F ha mostrato ottimi risul-
tati nel miglioramento della salute 
della mandria e delle performance 
produttive, rivelandosi un pro-
gramma efficace per la risoluzione 
delle patologie podali. •
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