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1

Introduzione

“Dehorning” o “ disbudding” s o n o i termini aglosassoni con cui viene chiamato il processo di
rimozione o di arresto della crescita delle corna del bestiame. Bovini, ovini e caprini subiscono
spesso questo trattamento per ragioni economiche e di sicurezza. Le corna possono
rappresentare un rischio per l’uomo, per gli altri animali, e per gli animali stessi (le corna
spesso si impigliano nei recinti oppure impediscono una corretta alimentazione).
I motivi per eliminare le corna sono perciò:
-

le corna possono causare lesioni agli addetti ai lavori o ad altri bovini

-

in alcune razze ed in alcuni esemplari le corna possono crescere verso la testa e possono
causare lesioni

-

le corna possono rompersi o danneggiarsi, causando perdita di sangue e rendendo
l’animale più esposto alle infezioni

-

il bestiame con le corna può rimanere intrappolato nelle recinzioni o nella vegetazione

La procedura è comunemente eseguita nei primi periodi di vita dell’animale : quando la
rimozione del corno avviene su un vitello fino a 2 o 3 mesi di età ( quando il corno stesso non è
ancora sviluppato ,Rosenberger,1970), viene chiamato “ disbudding”. La decornazione è
considerata da molti animalisti una crudeltà inutile. In futuro sarà consentita solo in circostanze
ben definite (per esempio eseguita da un veterinario con adeguata anestesia) ma, finchè sarà
permessa, è importante portare a termine la procedura con un trattamento idoneo prevenendo
anche le possibili successive infezioni.
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Metodi di decornazione “disbudding”

Lo scopo finale di queste operazioni è la distruzione delle cellule che producono il corno
(corium). Gli abbozzi corneali vengono rimossi senza aprire il seno frontale. Esistono diversi
metodi per la decornazione dei vitelli, ma ogni metodo ha i sui vantaggi e svantaggi. I metodi
chimici e la cauterizzazione con ferro rovente distruggono le cellule che formano il corno,
mentre i metodi fisici prevedono la loro amputazione. La cauterizzazione con ferro rovente (
con apparecchi elettrici o a gas) pur essendo affidabile è considerata molto dolorosa.
L’eccessivo calore raggiunto durante l’operazione può comunque danneggiare l’osso
sottostante. La cauterizzazione può generare meno dolore rispetto all’amputazione
poichè i nocicettori sono distrutti dal calore e la percezione del dolore è di
conseguenza ridotta. Le sostanze caustiche (ad esempio, idrossido di sodio, idrossido di
calcio)

applicate

sul l’abbozzo

co rneo,

possono

danneggiare

la

pelle

cir costante e/o gli occhi se si verifica deflusso; più a lungo il prodotto chimico è a contatto
con il tessuto e più il danno persiste. Iniezioni di cloruro di calcio sotto il germoglio del corno
esitano in necrosi, ma la somministrazione senza una preventiva sedazione e/o anestesia non è
raccomandata a causa degli alti livelli di disagio dovuti alla procedura. Tecniche di criochirurgia
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sono meno affidabili rispetto alla decornazione con ferro rovente, richiedono tempi procedurali più
lunghi e inducono dolore ed angoscia visibili a livello comportamentale.
Gli abbozzi del corno possono essere rimossi fisicamente, utilizzando coltelli, cesoie, cucchiai da
decornazione, tazze o tubi appositi. Per rimuovere il corium e prevenire a ricrescita del corno,
dovrebbe essere rimosso anche un anello completo di peli intorno al corno stesso.

Fig. 1 – Asportazione del corno “Dehulling”
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Fig. 2 – Asportazione del corno “Dehorning”

Metodi di decornazione “dehorning”
I metodi fisici per la rimozione delle corna includono l’uso di embriotomia a filo, cesoia a
ghigliottina, coltelli, seghe, coppe, tenaglie, tubi, o elastici a nastro ad alta tensione. La
tenaglia tipo Barnes per la decornazione è comunemente usata per la rimozione fisica.
Quando i bovini hanno lunghe corna, esse sono a volte “appuntite”, per cui si rimuove la punta
del corno lasciandone la base.
La presenza del diverticolo cornuale del seno frontale richiede la decornazione chirurgica dei
bovini adulti ma è più invasiva. La decornazione di bovini adulti è associata ad un più alto
rischio di sinusite, di sanguinamento, di prolungato periodo di cicatrizzazione e di infezioni.
La decornazione è spesso effettuata senza preparazione antisettica della pelle intorno al corno.
L’ambiente non asettico in cui avviene la decornazione, aumenta il rischio di invasione della
ferita da batteri patogeni che causano l’infezione e ritarda la guarigione .
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Eziologia delle lesion cutanee

Sia “disbudding” che “dehorning”, causano lesioni cutanee. Il danno causato alla barriera
cutanea dà la possibilità a batteri patogeni di invadere ed infettare la ferita. I microrganismi
isolati tendenzialmente nelle sinusiti includono Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa e
Escherichia coli, che sono comuni contaminanti fecali dell’ambiente dell’animale.
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Figura 5.- Vacche con asportazione delle corna
Come si può vedere nella Fig. 5, la lesione della decornazione è aperta ed è suscettibile di
infezioni.
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Repiderma

Repiderma contiene due principi attivi (Zinco e Rame) entrambi in forma spray. Ambedue i
componenti hanno differenti effetti clinici e un meccanismo sinergico efficace per trattare le
ferite alla pelle: lo Zinco per il suo effetto riparatore delle ferite ed il Rame per le sue proprietà
antimicrobiche. In contemporanea si ha anche un effetto di riparazione della ferita grazie a una
stimolazione della formazione di nuovi vasi sanguigni. In questo modo, il trattamento con
Repiderma inibisce l’infezione batterica e stimola la guarigione della lesione aperta.

6

Modalità d’azione

6.1 Proprietà antimicrobiche del rame

Le proprietà battericide del rame sono note da molti anni: è stato
infatti utilizzato come disinfettante per uso veterinario. Il solfato di
rame, per esempio, è stato usato per molti anni come disinfettante per
pediluvi sui bovini (Epperson and Midla, 2007).
Il rame, a basse concentrazioni, è necessario per gli organismi viventi,
inclusi i batteri. Alte concentrazioni di rame hanno invece funzione
battericida o batteriostatica. Questi effetti sono causati da diversi
meccanismi biochimici tra cui la sostituzione di ioni essenziali e
blocco dei gruppi funzionali delle proteine, inattivazione di alcuni
enzimi, produzione di radicali liberi e alterazione dell’integrità della
membrana cellulare (Faúndez, 2004).
Figura 6.- Intra Repiderma
6.2 Proprietà del rame nella cura delle ferite

Oltre agli effetti battericidi e batteriostatici precedentemente menzionati, il rame ha anche un
effetto riparatore diretto delle ferite (Sen, 2002). Nella fase di guarigione molto importante è
l’angiogenesi (formazione di nuovi vasi sanguigni) che determina maggiore afflusso di elementi
essenziali per stimolare la guarigione della ferita. Il Fattore più importante di stimolo a questo
processo è il VEGF (Fattore della crescita vascolare endoteliale, Stefanini, 2008).
L’espressione del fattore VEGF è sensibile al rame: quando il Cu2+ è applicato a livello topico,
viene accelerato il processo di guarigione.
Un altro effetto dell’uso topico di Cu2+ è quello di accelerare la cicatrizzazione e la contrazione
delle ferite cutanee dell’uomo (Sen, 2002). Gli autori concludono che le terapie a base di rame
sono una soluzione valida per la guarigione delle ferite.
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6.3

Proprietà dello zinco nella cura delle ferite

Lo zinco è un elemento essenziale per gli esseri viventi : funziona come co-enzima in
numerosi passaggi di trascrizione dei sistemi enzimatici compresa la metalloproteinasi (
di matrice zinco-dipendente) che aumenta la liberazione e la migrazione dei cheratinociti
durante la riparazione della ferita (Lansdown, 2007). Lo zinco conferisce resistenza
all’apoptosi epiteliale (citoprotezione) contro l’azione dell’ossigeno reattivo e delle tossine
batteriche, attraverso attività antiossidante delle metallotioneine ricche di cisteina.
La carenza di zinco causata dalla dieta può portare a fenomeni patologici e ritardare la
guarigione delle ferite. La somministrazione topica di zinco sembra essere più efficace
della terapia orale poichè riduce le infezioni e il materiale necrotico tramite l’aumento dei
sistemi di difesa e l’attività collagenolitica, e il rilascio prolungato di ioni di zinco
che stimolano l’epitelizzazione della ferita (Lansdown, 2007).

6.4

Forme chelate di zinco e di rame

Spesso rame e zinco sono utilizzati in forma inorganica (per esempio rame solfato, cloruro di
zinco, ecc.). In Repiderma, rame e zinco sono apportati sotto forma di complessi organici
chelati. Ciò consente una penetrazione più profonda del prodotto nello strato epiteliale con
una migliore efficacia, soprattutto nel caso delle malattie infettive con gli agenti infettivi spesso
radicari anche negli strati più profondi della pelle. Questa maggiore efficacia è stata
dimostrata nella pratica in diverse prove sul campo.

Figura 7 – Simulazione della penetrazione dello zinco e del rame chelato in confronto con
rame e zinco ionizzato
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Materiali e Metodi

Prova 1. Un gruppo di 20 vitelli sono stati decornati: le ferite di 10 soggetti sono state trattate
con antibiotico (CTC-spray), mentre le ferite degli altri 10 vitelli sono state trattate con
Repiderma. Sono stati studiati i seguenti parametri: il tempo di guarigione e l’aspetto delle
ferite durante la guarigione. Il tasso di guarigione è stato determinando misurando la
dimensione della ferita ogni giorno successivo alla decornazione.

Figura 8. Peter Hut ( M e d i c o V e t e r i n a r i o ) d e l Veterinairs Skasterlan ( N L )
Testimonianza
Durante il mio tirocinio pratico, ho utilizzato differenti spray contenenti zinco, alluminio e
clortetraciclina (CTC) disponibili sul mercato per il trattamento delle ferite da decornazione.
Con Repiderma ho ottenuto I migliori risultati. Con una sola applicazione e dopo pochi giorni,
si può osservare la guarigione della pelle e l’animale non mostra alcun segno di irritazione. In
conclusione le proprietà curative di Repiderma sono di gran lunga migliori rispetto ad
altri prodotti. Inoltre, nessuno dei soggetti trattati con Repiderma, ha evidenziato infezioni. Un
altro grande vantaggio è il colore verde intenso del prodotto in modo da poter vedere
chiaramente quale parte è stata trattata. Repiderma è il numero uno in sostituzione degli
antibiotici.
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Risultati

Le ferite da decornazione trattate con Repiderma sono guarite più velocemente rispetto a
quelle trattate con CTC-spray. In quattro animali trattati CTC-spray, è stata osservata una
guarigione parziale, residuando una grande cicatrice e margini cutanei irregolari, con un
aspetto poco gradevole. Tutte le lesioni trattate con Repiderma sono guarite molto bene e
la pelle ha esitato in formazione di piccole cicatrici.
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Effetti collaterali

Nessun effetto collaterale è stato rilevato sugli animali trattati. Non sono stati osservati segni di
irritazione cutanea. Repiderma non ha data di scadenza e non necessita ricette.

10 Prodotti a confronti
Nella tabella 1 vengono comparati diversi prodotti disponibili sul mercato e finalizzati alla
rimozione delle corna.
Tabella 1 – Spray per eliminare le corna presenti sul mercato
Nome

Principio attivo

Commenti

Acederm

Allantoina

L’Allantoina aiuta la crescita delle cellule epiteliale e
riduce i margini delle ferite. E’ da applicare due volte
al giorno. Spruzzare sulla ferita dopo averla pulita.

Aluspray

Polvere di alluminio

L’Alluminio è un astringente, da utilizzare uno o due
volte al giorno.

Repiderma

CTC-spray
Animadezon-spray

Rame e Zinco Chelati I principi attivi sono presenti nello spray come
particelle micronizzate (3-4 µm) per cui sono
facilmente assorbiti dal tessuto della ferita.
Repiderma è simile a Hoof-fit Gel per lo zoccolo,
che ha dimostrato di essere 1.57 volte più efficace
del CTC spray.
Clorotetraciclina

Il prodotto deve essere utilizzato solo se c’è prova
che i batteri siano sensibili al trattamento con
Clortetraciclina. Un uso eccessivo del prodotto
provoca una proliferazione di infezioni batteriche
resistenti. La resistenza crociata alla Clortetraciclina
ostacola i trattamenti con altre tetracicline .

11 Studio 2

Figura 9. Gert Lammers (Allevatore)

In un secondo studio, sono state tolte le corna a sei vitelli di 2 e 9 settimane di età. Gli animali
erano sedati dal veterinario aziendale, che ha effettuato l’anestesia locale con abbattimento
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sistemico del dolore. Le corna e il tessuto circostante sono stati rimossi con un dispositivo a
ferro rovente (Fig. 10). Questo procedimento si traduce in due ferite aperte sul cranio
dell’animale. In ogni esemplare una ferita è stata trattata con Repiderma e l’altra con uno
spray antibiotico.
A

B

C

D

Figura 10. Asportazione delle corna in giovani livelli (A) Dispositivo di decornazione con ferro
rovente. (B) Decornazione in anestesia. (C) Ferita aperta provocata dalla decornazione (D)
Ferita coperta con Repiderma spray.

Dopo 1 giorno, era già evidente che le ferite trattate con Repiderma avessero un aspetto più
asciutto rispetto alle ferite trattate con antibiotico. Al giorno 2 e al giorno 9, tutte le ferite si
stavano lentamente chiudendo, ed era evidente che il trattamento con Repiderma le ferite
erano più piccole di quelle trattate con antibiotici. Lo spray (colorato) era ben visibile nella
zona trattata. Non sono state osservate infezioni.
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Antibiotico Spray
Animale 1

Animale 2

Repiderma
Animale 1

Animale 2

Giorno 0

Giorno 2

Giorno 9

12 Conclusioni
Repiderma risulta essere molto efficace per il trattamento delle ferite provocate dalle
operazioni di decornazione, con il grande vantaggio di non contenere antibiotici e non
necessitare di ricetta veterinaria. Occorre tenere presente che nelle lesioni gravi il trattamento
deve essere ripetuto più volte.
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