
LA CORRETTA GESTIONE 
DELLA SALA PARTO_2

Mazzoni Dr. ClaudioMazzoni Dr. Claudio
Medico Veterinario Medico Veterinario 

Libero Professionista Suivet Reggio EmiliaLibero Professionista Suivet Reggio Emilia

Dottorando della Scuola Dottorale in Dottorando della Scuola Dottorale in ““Scienze alimentari e Scienze alimentari e 
MedicoMedico--VeterinarieVeterinarie”” c/o Universitc/o Universitàà degli studi di Parmadegli studi di Parma

Professore a contratto c/o FacoltProfessore a contratto c/o Facoltàà MedMed. . Vet.Vet. delldell’’UniversitUniversitàà
degli Studi di Torino; Scuola di Specializzazione in degli Studi di Torino; Scuola di Specializzazione in 

Patologia Suina (sede MorettaPatologia Suina (sede Moretta--CU)CU)



Agenda 

1. Fisiologia del parto

2. Supporto alla scrofa durante e dopo il 
parto

3. Empatia 

4. Adozioni alternative



1. Fisiologia del parto

1. Fase preparatoria al parto

2. Fase di espulsione dei feti

3. Fase dell’espulsione delle membrane 
fetali

1-Fisiologia del parto



– Sviluppo ghiandola 
mammaria

– Tumefazione vulva

– Ingrossamento vena 
mammaria

1.Fase preparatoria al 
parto (10-14 giorni prima)

1-Fisiologia del parto



1. Fase preparatoria al parto

• Avvicinamento al parto
(alcune ore prima)

– Agitazione 

– Preparazione del nido (9 ore 
prima delle doglie, ma anche dopo)

– Spontanea fuoriuscita di latte 
(8-24 ore prima del parto)

1-Fisiologia del parto



1. Fase preparatoria al parto

– Riduzione dell’appetito

– Scolo vulvare (con sangue 

nel 60% delle scrofe) fra 1-22 
ore prima del parto, 
presenza di meconio (nel 
25% delle scrofe)

1-Fisiologia del parto



1. Fase preparatoria al parto

– Variabile rialzo termico 
di 0.5°C (10 ore prima 
del parto)

– contrazione di coda, 
perineo ed addome (2-
3 ore prima del parto)

1-Fisiologia del parto

Video contrazione 
perineo



CLCervello

Ipofisi

Utero

Cervice

Ghiandola 
surrenale

1b

2

3

Ipofisi

4

P4

5

6

1a

Ovaio

Muscolatura 

2. Fase di 2. Fase di 
espulsione espulsione 
dei fetidei feti



2. Fase di espulsione dei feti
1-Fisiologia del parto



Presentazione 
cefalica (80%)

Presentazione 
podalica (20%)

1-Fisiologia del parto

Roychoudhury et al. 1995

Dziuk 1991



3. Fase dell’espulsione della placenta

- Dalle 1 alle 4 ore dalla 
fine del parto

- Negli ultimi invogli può 
essere imprigionato 
l’ultimo suinetto

1-Fisiologia del parto



Tempi e ritmi del parto
(inizio-fine: fra 3 ed 8 ore)

1°-3° suinetto: ogni 45 min

4°-10° suinetto: 20 min

Oltre 11° suinetto: 10 min

1-Fisiologia del parto



Il mancato rispetto di questo ritmo

è spesso indice di un “problema”

Un “problema” richiede una 
soluzione

“Assistenza/Controllo”
Prima fisica poi farmacologica

1-Fisiologia del parto



Tecniche di induzione
(con parto previsto al 115°giorno)

85-90% fra le 

08:30 e le 12:30

Ossitocia

ore 08:00

PGF2a

+6:00 ore dal primo

PGF2a

ore 08:00

Alta 

sincronizz.1

80-90% fra le 

08:30 e le 12:30

Carbetocina

ore 08:00

PGF2a

+6:00 ore dal primo

PGF2a

ore 08:00

Alta 

sincronizz.2

75-80% fra le 

08:00 e le 12:30

Carbetocina

ore 08:00

/PGF2a

ore 08:00

Classico II

80-85% fra le 

10:00 e 13:00

Carazololo

ore 08:00

PGF2a

+6:00 ore dal primo

PGF2a

ore 12:00

Morbido 

75-80% fra le 

08:30 e le 18:00

/PGF2a

+6:00 ore dal primo

PGF2a

ore 08:00

Naturale  

75-80% fra le 

08:30 e le 13:00

Ossitocina

ore 08:00

/PGF2a

ore 08:00

Classico I

Parti previsti

115° giorno 

Mattino 

(giorno del 

parto 

previsto)

114° giorno 

Pomeriggio (giorno 

precedente al parto 

previsto)

114° giorno 

Mattino 

(giorno 

precedente al 

parto previsto)

Protocollo di 

induzione

1-Fisiologia del parto



Effetti negativi legati 
all’uso di ossitocina

Sui suinetti: 

• Ipoglicemia 
• Bradicardia
• Ipossia (compressione 

del c.o.) Sofferenza 
fetale

• Anossia (rottura del 
c.o.) morte

Sulla scrofa:

• Ipocalcemia

• Esaurimento 
funzionale dell’utero

• Spasmi uterini fino alla 
rottura dell’utero (ad 
alti e ripetuti dosaggi)

Miller 2007

1-Fisiologia del parto



Tutte le scrofe possono 
essere indotte?

Studio sulle dinamiche uterine

1-Fisiologia del parto



• 120 parti dal 1°al 6°(20cd)
– Numero di contrazioni
– Intensità di contrazione
– Durata delle contrazioni

• Rapporto con:
– Frequenza cardiaca 

(bradicardia=sofferenza
fetale=stress)

– Nati morti
• Non imbrattati di meconio
• Imbrattatati di meconio

– Nati vivi

Studio sulle 
dinamiche uterine

Olmos-Hernandez et al. 2006

1-Fisiologia del parto



Studio sulle dinamiche uterine: risultati

Olmos-Hernandez et al. 2006

1-Fisiologia del parto



1°-2°
parto

3°-5°
parto

6°
parto

••Schiacciamento Schiacciamento 
ombelicaleombelicale

••Maggiore incidenza di Maggiore incidenza di 
bradicardiabradicardia

••IpossiaIpossia transitoriatransitoria

••Imbrattamento leggero Imbrattamento leggero 
con meconio dei nati con meconio dei nati 
mortimorti

••Sofferenza ombelicale fino Sofferenza ombelicale fino 
alla rottura del cordonealla rottura del cordone

••IpossiaIpossia prolungata sino ad prolungata sino ad 
anossiaanossia

••Imbrattamento da Imbrattamento da 
meconio nel 100% dei nati meconio nel 100% dei nati 
mortimorti

3939--43% della 43% della 
mandriamandria

Aumento dei Aumento dei 
nati mortinati morti

Olmos-Hernandez et al. 2006

Buon motivo per non 
indurre le scrofette!

1-Fisiologia del parto



Quattro buoni motivi per 
non indurre il parto nelle 

scrofette

Induzione sulle 
scrofette

Gestazione più lunga

Rischio di parti 
anticipati

Incremento di quadri 
da ipogalassia 
transitoria post partum

Contrazioni più
intense, più frequenti 
e con minore 
ampiezza vs le 
pluripare

Aumento 
dell’Agitazione 

Rischio di 
cannibalismo

1-Fisiologia del parto



Scrofette: eccezione

Valutare la lunghezza della 
gestazione per evitare che i feti 

diventino troppo grossi

1-Fisiologia del parto



Agenda 

1. Fisiologia del parto

2. Supporto alla scrofa durante e dopo il 
parto

3. Empatia 

4. Adozioni alternative



Supporto alla scrofa in travaglio: Supporto alla scrofa in travaglio: 
interventi farmacologiciinterventi farmacologici

Parto languido o scarso tono uterino
OSSITOCINA: 5OSSITOCINA: 5--10 U.I.10 U.I.

Insufficiente dilatazione o scarso tono uterino
PROFENVERAMINA PROFENVERAMINA associata:

OSSITOCINAOSSITOCINA

PROSTAGLANDINEPROSTAGLANDINE

2-Supporto alla scrofa



Supporto alla scrofa in travaglio: Supporto alla scrofa in travaglio: 
interventi farmacologiciinterventi farmacologici

IrrequietezzaIrrequietezza (agitazione, affanno)
CARAZOLOLOCARAZOLOLO

(ATTENZIONE! Funziona dopo 30 minuti se la scrofa è lasciata tranquilla)

2-Supporto alla scrofa



Supporto alla scrofa in travaglio: Supporto alla scrofa in travaglio: 
interventi farmacologiciinterventi farmacologici

AGGRESSIVITAAGGRESSIVITA’’ (morsicatura) AZAPERONEAZAPERONE

2-Supporto alla scrofa



INSUFFICIENZA CARDIOINSUFFICIENZA CARDIO--RESPIRATORIARESPIRATORIA

Supporto alla scrofa in travaglio: Supporto alla scrofa in travaglio: 
interventi farmacologici interventi farmacologici 

2-Supporto alla scrofa



Supporto alla scrofa in travaglio: Supporto alla scrofa in travaglio: 
interventi farmacologiciinterventi farmacologici

• Broncodilatatore
• coadiuvante per le miopatie
• rimuovere gentilmente l’animale 

e posizionarla in un ambiente più
arieggiato 

“fame d’aria”, inizio 
dei tremori

2

• Rimozione della mangiatoia
• bagnare collo e muso con acqua
• iniettare un coadiuvante per le 

miopatie 

Irrequietezza, 
respiro via via 
più affannoso

1

Intervento SintomiFase 

INSUFFICIENZA CARDIOINSUFFICIENZA CARDIO--RESPIRATORIARESPIRATORIA

2-Supporto alla scrofa



Supporto alla scrofa in travaglio: Supporto alla scrofa in travaglio: 
interventi farmacologiciinterventi farmacologici
ERGOMETRINAERGOMETRINA--SEROTONINASEROTONINA

2-Supporto alla scrofa



Requisiti per Requisiti per 
assistenza dei partiassistenza dei parti

• Personale preparato e specializzato assegnato 
a questa sola attività

• Strumenti

• Metodo di lavoro

2-Supporto alla scrofa



StrumentiStrumenti

• Guanti monouso 
da esplorazione

• Gel da 
esplorazione

• Nastro isolante 
(per gli splay-leg)

• Siringhe

• Farmaci

2-Supporto alla scrofa



StrumentiStrumenti

Scheda del timing sala parto

2-Supporto alla scrofa



Organizzazione del lavoro (metodo)Organizzazione del lavoro (metodo)

• Si dividono le sale parto fra 
i tecnici

• L’assistenza deve essere 
sempre condotto nella 
stessa direzione 

• Compilazione schede

• Rispetto del “ritmo”

2-Supporto alla scrofa



Giornata precedente ai partiGiornata precedente ai parti

2-Supporto alla scrofa



QUANDO?
Il giorno successivo il parto
La settimana successiva 

il parto

PERCHE’?
Ridurre incidenza di ITPP

COSA CONTROLLARE?
Mammella e vulva
Appetito
Temperatura 

2-Supporto alla scrofa



EDEMA MAMMARIOEDEMA MAMMARIO

Nelle 24-48 ore dal parto

2-Supporto alla scrofa



Scrofa che presenta:
– Anoressia

– Posizione sternale

– Comportamento 
suinetti

1. Senza febbre:
FANS

2. Con febbre:
METAMIZOLO

ANTIBIOTICO

2-Supporto alla scrofa
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1. Fisiologia del parto

2. Supporto alla scrofa durante e dopo il 
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3. Empatia 
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Rapporto uomo/animale?

Ma siamo veramente pronti per 
iniziare?

Il metodo è ok! Ma cosa 
manca?

3-Empatia



Ma l’esperienza va 
alimentata con una 
formazione continua. 

La teoria del “troppo 
esperto”

È vero che si consolida con l’esperienza! 

3-Empatia



Tutti sono convinti che una cosa 

sia impossibile, 

finché arriva uno sprovveduto

che non lo sa e la realizza...

Albert Einstein 

I neofiti come risorsa principale, ma I neofiti come risorsa principale, ma 
anche la anche la ““tabula rasatabula rasa””

Il troppo esperto non 
aggiornato, tenderà a 
perseverare nell’errore e a 
dire che “tanto diversamente 
da così non si può fare”

Ruolo del 
“maestro”

3-Empatia



Rapporto uomo/suino

L’atto attraverso il quale ci rendiamo conto che il 
suino è soggetto ad esperienza è definito empatia

Il suino è un essere vivente che è assoggettato 
all’esperienza, ovvero vive “sentimenti ed emozioni”
e compie atti volontari 

Suinetto piacione

3-Empatia



È possibile apprendere 
l’empatia?

Sembrerebbe di si!

Vediamo come durante una seduta di 
assistenza al parto

3-Empatia



Apprendere e praticare 
l’empatia:”sentire il suino”

• l’emozione dell’incontro: relazione 
con la scrofa; clinica; confronto con 
la nostra esperienza.

• immaginare e comprendere: perché
questa clinica; condivisione 
dell’esperienza; domande; 
fondamentale la formazione

• trasformazione di sé: è il momento 
della decisione e dell’eventuale 
azione. Fusione delle esperienze

3-Empatia



Empatia 
• È un’essenziale capacità umana

• Può essere appresa e coltivata

• Anche se… c’è un’attitudine 
individuale

• Richiede conoscenze 

• Richiede concentrazione

3-Empatia



Agenda 

1. Fisiologia del parto

2. Supporto alla scrofa durante e dopo il 
parto

3. Empatia 

4. Adozioni alternative



Perdite in lattazione

15-21 giorni5

8-14 giorni10

4-7 giorni35

Prime 24-72 ore di vita50

PeriodoIncidenza di mortalità (%)

8-12%

Kirkwood et al.
2000 modificato

4-Adozioni alternative



Perdite in lattazione

5-15Altre 

0-15Malattie

0-10Tare genetiche

5-20Nati ipovitali

20-30Schiacciamento

40-50Denutrizione (capezzolo?)

Incidenza di 
mortalità (%)

Cause di morte

Kirkwood et al., 2000

Gestione 
dei 
sottopeso

Gia alla 
nascita

4-Adozioni alternative



Tipi di adozioni 
•• Adozioni precociAdozioni precoci

– Adozione parziale (Cross fostering)
– Allattamento interrotto (Creching o Split nurse)
– Pareggio totale*

•• Adozioni tardiveAdozioni tardive
– Adozione completa
– Adozione di ritorno
– Adozione di conservazione

•• Adozioni sistematicheAdozioni sistematiche
– Svezzamento a balzi (bump weaning)
– Adozioni alternative
– Svezzamento frazionato (Split weaning)
– Allattamento intermittente (Intermittent suckling)
– *

4-Adozioni alternative



Neonati 
belli di 

8-48 ore

Nati da 
5-12 

giorni 
belli

Allattatrici artificiali 
o balie trattenute in 

sala parto dallo 
svezzamento (1)

Neonati in 
eccesso 

1

3

2

Impiegato anche per i ritardatari!!!Impiegato anche per i ritardatari!!!

4-Adozioni alternative



Svezzamento a balzi 
(alternativo)

6-48 ore 
giorni (i più
grossi)

5-12 giorni 
(i più grossi)

4-Adozioni alternative



Parti “fuori banda”
(7 bande a 3 settimane)

D l m m g v s D l m m g v s D l m m g v s D l m m g v s D l m m g v s D l m m g v s D l m m g v s D l m m  

P S P

P SS

SP1

SP2

Lattazione = 28 gg
Intervallo svezz-parto = 14 gg

P

P

Sv Sv P P FA FA 

4-Adozioni alternative



Vantaggi 

• Riduzione delle balie
– Meno management

– Più sanità

• Riduzione delle 
perdite

• Educazione al 
mangime

• Costoso

• Gestione delicata dei 
macchinari
– Pulizia 

– Diarrea

• Metodo ben preciso

• Benessere?

Svantaggi 
4-Adozioni alternative



Per questi motivi è un metodo 
altamente professionalizzante

Quindi non è adatto a tutte le 
aziende!

4-Adozioni alternative





Grazie Grazie delldell’’attenzioneattenzione


