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 AI SOCI AOVO 

  AI SIMPATIZZANTI  

  ALLE ASSOCIAZIONI LIMITROFE 

  LORO SEDI 

Concordia Sagittaria, 14 febbraio 2015 

 

Oggetto :  Incontri tecnico formativi - 2015. 

 
Purtroppo ogn’uno di noi ha potuto constatare con mano che, nella gestione di un allevamento è sempre più necessaria una 

stretta collaborazione con un Veterinario, al fine di monitorare lo stato di salute del proprio allevamento ed intervenire, in 

maniera mirata, nel momento in cui dovessero evidenziarsi delle patologie, E’ da questo presupposto che, convinti di aver 

fatto una cosa utile per ogni allevatore, in occasione dell’incontro programmato per Venerdì 06 marzo 2015, abbiamo chiesto 

al Dott. Manuel Maschio, la disponibilità a ritirare eventuali campioni dei nostri allevamenti, per esami di laboratorio, di 

seguito alcune note, predisposte dal Dott. Maschio, per la raccolta e il trasporto dei campioni. 

 

COME RACCOGLIERE E TRASPORTARE I CAMPIONI PER ESAMI PRECOVA 

 

Gli esami precova servono a controllare lo stato di salute, la “temperatura” del proprio allevamento. E’ molto 

importante che vengano svolti da professionisti con specifica competenza nella specie aviare di interesse. Se gli 

esami sono svolti correttamente possono dare una miriade di informazioni sull'allevamento, sui microrganismi 

presenti e sui fattori di rischio per i riproduttori e per i pullus. 

 

Che campioni inviare: il campione più utile per la valutazione di un allevamento di uccelli ornamentali (come ad 

esempio fringillidi, esotici, turdidi, columbiformi, colini, psittacidi, ecc.) sono le deiezioni fresche raccolte in 

maniera pulita, ovvero inquinate il meno possibile da sementi, piume o altro materiale presente in allevamento. 

Durante l'anno si hanno purtroppo delle perdite di soggetti; è molto utile conservare tutti questi soggetti senza mai 

buttarli e conferirli al momento in cui si portano le deiezioni. I soggetti possono essere tenuti a temperatura di 

refrigerazione in un comune congelatore per moltissimo tempo mantenendo la possibilità di essere esaminati 

tramite necroscopia fornendo molteplici informazioni. 

Se si hanno soggetti sintomatici (arruffati, con diarrea, che respirano male o con qualunque altro malessere) è 

utilissimo portarli alla visita. 

Portare sempre con se una lista scritta di tutti i prodotti che si usano in allevamento per l'alimentazione, le 

integrazioni nutrizionali, la eventuali cure mediche già eseguite, i prodotti per la disinfezione e pulizia di 

attrezzature e ambienti. 

 

Come raccogliere e conferire i campioni: le feci vanno raccolte lasciando un foglio di carta stagnola sul fondo delle 

volierette. La carta stagnola è comoda perché non disidrata lo schitto e permette di essere piegata per il trasporto. 

Non usare carta o cartoncini che essiccano lo schitto e rendono più difficile il suo esame. Possono andare bene 

anche fogli di plastica o altro materiale non assorbente. 

Siccome alcuni parassiti hanno emissione intermittente nell’ambiente esterno, per essere più sicuri di ritrovarli 

nelle feci, è preferibile raccogliere le deiezioni in diverse ore della giornata. 

Bisogna quindi raccogliere un campione di feci fresche del mattino, del pomeriggio e della notte. Le feci possono 

poi essere unite ed esaminate tutte insieme. 

Le feci possono essere raccolte in contenitori di plastica, del tipo utilizzato per la raccolta delle urine, facilmente 

reperibili in qualsiasi farmacia; bisogna fare in modo che si raccolgano molte feci fresche e meno inquinante 

possibile. Nelle voliere campionate devono essere presenti sia soggetti giovani sia vecchi, sia maschi sia femmine.  

E' possibile fare dei campioni diversi, contrassegnati da sigle, oppure degli esami cumulativi. 
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I cadaveri vanno possibilmente trasportati a temperatura di refrigerazione o mediante le borse termiche da 

supermercato oppure con piccoli contenitori di polistirolo come quelli per il trasporto del gelato. Usare contenitori 

piccoli per mantenere meglio la temperatura. Sono facilmente reperibili in qualsiasi supermercato delle buste di 

ghiaccio o ghiaccio chimico per trasportare il materiale senza che si deteriori. 

Coloro che non potessero raggiungere l'Ambulatorio, ma optassero per la spedizione delle feci, devono servirsi di 

un corriere espresso o un posta celere, essendo sicuri che le feci arrivino in 24 ore. 

Non spedire mai i campioni a fine settimana (giovedì-venerdì), ma sempre i primi giorni della settimana (lunedì-

martedì), per essere certi che, se le poste hanno un ritardo, il campione non rimanga fuori dal frigo per molti giorni. 

Le temperature invernali favoriscono la conservazione dei campioni durante il trasporto, che non dovrebbe durare 

comunque più di  24 – 36 ore. 

Almeno una volta sarebbe molto utile che fosse il veterinario a venire a fare i prelievi in allevamento, per assistere 

l'allevatore in questa importante fase e per vedere come è strutturato l'allevamento in termini di attrezzature, 

ambiente, luce, umidità, esposizione delle stanze, ecc. 

Se il veterinario non ha potuto visitare l'allevamento, è molto utile portare alcune foto dell'allevamento, fatte 

anche solo con la macchina digitale o con il cellulare. 

Se si spediscono le feci per posta è bene allegare una scheda (si può richiederla precedentemente per telefono al 

veterinario), con i dettagli della gestione dell’allevamento e dei problemi riscontrati nell’ultimo anno. 

 

Come avete avuto modo di leggere, si tratta di semplici indicazioni su come procedere alla raccolta del materiare da far 

esaminare, che non comportano impegni particolari, ma che possono essere molto utili nella gestione dei nostri allevamenti, 

considerato che ci stiamo preparando al periodo più impegnativo dell’anno “La Riproduzione”.  

Certo che saprete cogliere quest’opportunità, rinnovandovi l’invito a partecipare alle serate tecniche proposte, vi auguro i 

migliori risultati in allevamento. 

Cordiali Saluti. 

      

Il Presidente  

MASCARIN IVAN     

 


