


Prova in campo effettuata su una stalla in provincia di 

Cremona con 130 vacche a stabulazione libera.  

Pulizia delle corsie con ruspette (4 passaggi giornalieri).  

Il prodotto è stato utilizzato direttamente sui piedi degli 

animali  senza aver effettuato nessun lavaggio/risciacquo 

preventivo dei piedi. 

 Durata del trattamento 7 giorni (14 trattamenti).  

Guarigione totale pari all’ 80% dei capi trattati.  

Il restante 20% degli animali trattati ha avuto una 

guarigione pari al 70-80%, seppur non completa la 

guarigione gli animali presentavano una corretta 

deambulazione senza evidenziare alcuna sofferenza . 



PRIMA DOPO 

Aziendale 141 – posteriore SX 
Diagnosi: tiloma con dermatite di grado 1, 

tumefazione dei glomi. 

Aziendale 141 – posteriore SX 
Esito dopo trattamento topico: la lesione 

del derma risulta cicatrizzata,  

si presenta un inizio di nuova 

cheratinizzazione. I tessuti molli circostanti 

risultano ridotti della tumefazione. 



PRIMA DOPO 

Aziendale 180 – posteriore SX 
Diagnosi: dermatite digitale di grado 4/5 

(grave) 

Aziendale 180 – posteriore SX 
Riscontro dopo 7 giorni: regressione 

della lesione dermica con estrema 

riduzione dei margini e 

dell’infiammazione dei tessuti molli 

circostanti. 



PRIMA DOPO 

Aziendale 196 – posteriore DX 
Diagnosi: dermatite digitale di grado 4 

Aziendale 196 – posteriore DX 
Esito dopo trattamento topico: estrema 

riduzione della piaga da dermatite con 

cicatrizzazione dei lati e del focus della lesione. 

I margini infetti si presentano necrotizzati con 

in corso una nuova cheratinizzazione. 



PRIMA DOPO 

Aziendale 345 – posteriore DX 
Diagnosi: dermatite digitale localizzata sul dito 

laterale, la lesione risulta profonda ed incarcerata 

dall’edema dei tessuti sottostanti. 

Aziendale 345 – posteriore DX 
Esito post-terapeutico: riduzione della 

lesione di superficie. Il processo infiammatorio 

è stato ridotto in maniera ottima. Buono stadio 

di cheratinizzazione . Cicatrizzazione 

completata.  



PRIMA DOPO 

Aziendale 345 – posteriore SX 
Diagnosi: dermatite digitale localizzata 

sul dito laterale di grado 5, presenza di 

tumefazioni dei tessuti molli. 

Aziendale 345 – posteriore SX 
Esito post-trattamento: discreto 

miglioramento della piaga del derma  

con i margini della lesione cicatrizzata 

con inizio di cheratinizzazione, ottima è 

la riduzione dei processi infiammatori. 



PRIMA DOPO 

Aziendale 364 – posteriore DX 
Diagnosi: dermatite digitale di grado 1 e 

Inter Digitale di grado 1. 

Aziendale 364 – posteriore DX 
Esito dopo trattamento topico: la 

lesione del derma risulta cicatrizzata 

I margini infetti si presentano 

necrotizzati in corso di una nuova 

cheratinizzazione. 



PRIMA DOPO 

Aziendale 364 – posteriore SX 
Diagnosi: dermatite digitale di grado 5 

Aziendale 364 – posteriore SX 
Riscontro dopo 7 giorni: regressione 

della lesione dermica con estrema 

riduzione dei margini e dell’infiammazione 

dei tessuti molli circostanti, con inizio di 

cheratinizzazione.  




