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È sempre work-in-progress: piccolo compendio di
attività più o meno virtuali, comunque... virtuose.
Visitatore:

La Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari ha recentemente ribadito il ruolo fondamentale del
Veterinario Aziendale nel controllo delle infezioni sostenute da agenti zoonosici: infatti, il piano
nazionale di controllo della Salmonella nel settore avicolo, che disciplina tutte le fasi della produzione
primaria, sottolinea l’importanza del Prescrittore, in veste di consulente dell’allevatore per i piani di
autocontrollo e primo interprete di una strategia integrata di filiera. Un’approfondita cultura della
biosicurezza sta quindi diventando sempre più un pilastro ineluttabile tra le competenze
professionali del medico veterinario. Soprattutto, oggi occorre sostituire al concetto di patologia quello
di salute animale e ... il gioco è (quasi) fatto: come un buon medico di famiglia, il veterinario
aziendale deve innanzitutto proteggere la salute degli animali e solo successivamente curare
le loro eventuali malattie.
 
VIV Europe 2014... Rivisitando la questione formalina nel segno di "Sisifo e i Rolling Stones"

Nell’ambito della tradizionale Rassegna fieristica
Utrecht visitata da oltre 20 mila visitatori tra
operatori del settore zootecnico e della salute
animale, il 21 Maggio scorso LCB food safety ha
organizzato un evento satellite per ribadire ai
propri referenti sparsi nel mondo la necessità di
ispirarsi a principi di sostenibilità e sicurezza delle
produzioni animali nella promozione di soluzioni
tecnologiche per applicazione termocinetica
(Ultradiffusion®) quali Fumagri® HA (PMC Reg.
MINSAL n. 19962) e Fumagri® Comfort.
Ricollegandosi al Mito di Sisifo, Unitec ha
focalizzato l’attenzione dei partecipanti sulle
attualità della formalina sotto il profilo normativo

(sostanza attiva già de-rubricata in 5 dei 22 PT previsti dal Regolamento 528/2012), applicativo,
microbiologico e commerciale sottolineando in particolare come il rischio professionale connesso
all’impiego sia troppo spesso sottostimato da allevatori e medici veterinari: per ottenere copia
dell’intervento cliccare qui.
 
Fumagri HA, Fumagri Comfort e Skin-O-Fix: “spigolature” di campo

Al momento sono solo incoraggianti indicazioni. Per
le prerogative di efficacia e per la marcata impronta
verde le “Nuove Proposte” di listino stanno destando
molta curiosità tra allevatori e medici veterinari.
Infatti, diverse realtà aziendali stanno testando le
soluzioni tecnologiche Fumagri di LCB food safety,
soprattutto in Piemonte sotto l’egida di Paven
Group. Inoltre, stiamo osservando che dopo una
sola applicazione di Skin-O-Fix a completamento
dell’intervento di mascalcia e dopo monitoraggio a 7,
14 e 28 giorni (locomotion score e rilievi
termografici), le bovine trattate con Skin-O-Fix non richiedono bendaggi nè trattamenti per via
sistemica, mediamente recuperano una classe di indice di locomozione ed il numero di animali
riformati a causa del difetto della linea bianca è significativamente inferiore rispetto a un gruppo di
vacche controllo: al termine delle verifiche sperimentali eseguite grazie al coordinamento e alla
supervisione di www.maniscalchibovini.it, l’esperienza di campo sarà oggetto di pubblicazione.

Ah dimenticavo ….. consiglio una visita a BWEB perché il sito è stato aggiornato e nuove
informazioni sono ora disponibili: detto tra noi la FunZone dedicata ai suini rischia di strappare più
di un sorriso.

A presto, cordialmente.
Jurassic Mark

Dona il 5 per mille
della dichiarazione dei redditi
alla Associazione Italiana Tumori Cerebrali - AITC
codice fiscale 97224770152
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