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Argomenti del corso

• Anestesia

• Castrazione

• Riduzione delle ernie inguinali

• Riduzione delle ernie inguinali incarcerate

• Trattamento del criptorchidismo

• Riduzione delle ernie addominali

• Vasectomia ed Epididectomia

• Varie …..



L’ernia inguinale

Ernia esterna con 

spostamento di visceri 

che si fermano nella 

cavità vaginale senza 

raggiungere il testicolo

Ernia esterna con 

spostamento di visceri 

che si fermano nella 

cavità vaginale 

raggiungendo il 

testicolo

Bubonocele

Oscheocele



Dove la troviamo?

• Minimo nell’1-2% 
normale 3-5% dei 
suinetti svezzati

• Quasi solo nei maschi

• Ma anche nelle 
femmine 

• O negli ermafroditi



Cause 

• Ereditarietà: trasmissione di una 
predisposizione anatomica consistente in 
modificazioni di forma o diametro degli anelli 
inguinali

• Variazioni anatomiche degli strati parietali che 
sostengono la regione inguinale

• Causa scatenante: aumento della pressione 
endoaddominale esterne (cadute, 
schiacciamenti, affollamento) o interne 
all’animale (meteorismo, coliche, accessi di 
tosse)



• Riducibili

• Irriducibili

• Incarcerate

– Ernie intasate

– Ernie strozzate

Tipi di ernie



Tipi di ernie

Riducibili 

Le classiche ernie 

non castrate in sala 

parto



Irriducibili

Tipi di ernie

Elementi del funicolo 

spermatico che 

impediscono la 

riduzione dell’ernia

Post castrazione ma 

anche infiammazioni di 

varia origine



Tipi di ernie

Incarcerate 

Poco compatibili 

con la vita se non 

trattate 

chirurgicamente

Quasi solo 

dopo 

castrazione



Può essere economico interessarci 

alle ernie?



Considerazioni 



Risultati 

• 299 ernie trattate chirurgicamente con 

questo sistema da febbraio ad ottobre 

2006 (in un sito 1 “non puro”)

• 277 sono state caricate al sito 2

• 92.64% di successo



Diagnosi (sia in sala parto che nello svezzamento)

• Visiva 

• Esplorativa (con il suinetto 

in stato di neurolessia-dopo lo 

stresnil-)



Strumenti 
• Pinza di Durante 

• Porta aghi di Mathieu (17cm)

• Pinza Klemmer curva (16cm)

• Forbice chirurgica (Mayo curva 
17cm) 

• Pinza Halstead-Mosquito curva 
(12.5cm) 

• Emasculatore di Hausmann o Lille 
curvo (16cm) 

• Manico da bisturi e bisturi (del 22) 

• Aghi da sutura semicurvi a punta 
triangolare G10 (36mm) e G11 
(23mm). Aghi da iniezione G18-16

• Filo riassorbibile EP4, filo non 
riassorbibile EP4 ed EP3 

• Bacinella reniforme/vassoio 
rettangolare 

• Siringhe sterili monouso 2.5, 5.0 e 
10 ml (circa 2 per tipo), 

• Disinfettante per ferri e fili (tipo 
Barricidal)

• Soluzione iodata per la disinfezione 
dei tessuti (tipo Betadine).



L’ermafroditismo



• Mai castrare le ernie in sala parto 

• Castrare il testicolo opposto all’ernia (facoltativo)

• Identificare il suinetto (facoltativo)

• Operare solo le ernie riducibili

• Operare i suinetti entro i 7-10 giorni post 
svezzamento

Osservazioni



Osservazioni 
• Solitamente l’ernia è già

presente alla nascita

• Se si evidenzia dopo, 

attenzione alle manipolazioni

• In caso di rimonta interna, non 

destinare alla riproduzione le 

scrofette appartenenti a 

covate con ernia



Dopo 18 giorni



• Diagnosi difficoltosa

• Quasi sempre intraoperatoria

• Lunghi tempi di intervento

• Minori percentuali di successo di un 10-

15%

• Grande manualità ed esperienza

Ernie irriducibile ed incarcerate: 

Terapia chirurgica

Durata dell’intervento 15-35 minuti



Particolarità



Particolarità



Particolarità

La percentuale di successo dell’intervento è più alta 

se sono passate 4-5 settimane dalla castrazione

Quindi



Particolarità



Criptorchidismo

• Alcuni dubbi per la 

mancanza di modelli 

di studio validi

• Anomalia dello 

sviluppo del sistema 

riproduttivo che 

prevede una mancata 

migrazione o discesa 

incompleta di uno o di 

entrambi i testicoli

• Congenito 

• Uni o bilaterale

• Anomalia ereditaria



CRIPTORCHIDISMO

Nel 

criptorchidismo il 

testicolo si 

presenta piccolo, 

molle ed incapace 

di una 

spermatogenesi 

normale. 



Testicolo di suino 

criptorchide di 160 Kg

Testicolo criptorchide (SX) 

ed il suo controlaterale (DX) 

in un suino allo 

svezzamento



CRIPTORCHIDISMO

Nel criptorchidismo bilaterale 

l’animale è infecondo, ma 

conserva tutti i caratteri 

sessuali secondari dei soggetti 

normali della sua specie.



URETRA
GHIANDOLE 

BULBO-

URETRALI



CRIPTORCHIDISMO

MAL CASTRATI

Nei suini ERMAFRODITI è raramente 

percepibile un odore sessuale

ODORE SESSUALE

ESCLUSIONE DELLE CARNI



ODORE SESSUALE

Nei verri l’odore sessuale è determinato 

principalmente da:

•ANDROSTENONE (1.0 mg per 

grammo di carne)

•SCATOLO (0.2 mg per grammo di carne)

La percezione dell’odore sessuale non è

legata solo alla concentrazione di 

androstenone e scatolo ma anche a una 

fondamentale sensibilità individuale (etnia, 

sesso).



Osservazioni al macello

82260 SUINI

142 ALLEVAMENTI

N°CRIPTORCHIDI, MAL CASTRATI, 

ERMAFRODITI

ODORE SESSUALE

(ASSENTE, LIEVE, INTENSO)



RISULTATI

---0,013%11ERMAFRODITI

0,9%15,8%83,3%0,14%120MAL 

CASTRATI

0,7%16,2%83,1%0,34%278CRIPTORCHIDI

ODORE 

INTENSO

ODORE 

LIEVE

ODORE

ASSENTE

%N°

GradelliniGradellini S. S. etet all. 2009all. 2009

Osservazioni al macello



SUINI CRIPTORCHIDI

Il criptorchidismo si è rivelato essere 

una anomalia piuttosto frequente 

nell’allevamento suino andando a 

colpire mediamente 

4 SOGGETTI SU 1000

nell’ambito di una popolazione che 

comprende sia maschi che femmine. 



ODORE SESSUALE

La presenza di odore sessuale in suini 

criptorchidi o mal castrati al macello si è

rivelata abbastanza bassa.

15-16% di suini criptorchidi o interi 

con LIEVE odore di verro

1% di suini criptorchidi o interi 

con INTENSO odore di verro

0,001-0,002% sul totale dei 

suini campionati



DESTINAZIONE CARCASSE

D.Lvo 286/94

Bollo barrato per suini 

criptorchidi e non 

castrati

PRODOTTI COTTI

Reg.CE 854/04

le carni devono essere le carni devono essere 

dichiarate non idonee al dichiarate non idonee al 

consumo umano se consumo umano se 

““presentano anomalie presentano anomalie 

organolettiche, in organolettiche, in 

particolare un intenso particolare un intenso 

odore sessualeodore sessuale””. . 



DESTINAZIONE CARCASSE

CRIPTORCHIDI O MAL CASTRATI

INTENSO ODORE 

SESSUALE

ESCLUSIONE DAL 

CONSUMO

AMMISSIONE AL 

CONSUMO

ODORE SESSUALE 

ASSENTE O LIEVE



DESTINAZIONE CARCASSE

Le carcasse di suini criptorchidi o 

non castrati con un odore sessuale 

percepibile ma NON INTENSO

non vengono più distinte con bolli 

speciali

ma entrano normalmente nella filiera 

alimentare, 

anche per la produzione di TAGLI 

PREGIATI. 



SOLUZIONI

• Terapia chirurgica

• Sessaggio del seme

• Screening post-

macellazione

• Vaccinazione



CONCLUSIONE

CONTROLLO DEI PUNTI CRITICICONTROLLO DEI PUNTI CRITICI

ALLEVAMENTO

Castrazione in sala 

parto

MACELLO

Screening post-

macellazione



Tipi 

• Criptorchidismo 

addominale 

– Alto (vicino al rene)

– Basso (vicino all’anello 

inguinale interno)

• Criptorchidismo 

inguinale (nel canale 

inguinale)



Tipi 

• Criptorchidismo 

addominale alto



Tipi 

• Criptorchidismo 

addominale basso



• Criptorchidismo 

inguinale

Tipi 



Diagnosi 

• In sede di castrazione

• Identificazione (targhetta 

o incisione auricolare, niente 
castrazione controlaterale)

• Visiva: cicatrici da 

castrazione nella regione 
scrotale

• Esplorativa: in 
anestesia generale e 
legato sul piano 
operatorio



Risultati 

• Pensato per suinetti fra i 

6 ed i 20 kg

• Valida alternativa alla via 

laparotomica

• Assenza di 

contaminazione delle 

cavità addominale 

(antibiotico?)

• Assenza di sieromi

• Successo attorno al 99%



Alternativa Laparotomica

Tonon F. et All SIPAS 2000

Per pesi fra 15-200 kg



Grazie Grazie delldell’’attenzioneattenzione


