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Lemarchand F. • I residui di antibiotici nel latte di
massa; 2018 (4: monotematico “Gestione di base delle
patologie nell’allevamento bovino”) pag. 71-75.
Lequeux G. • Diagnosi delle carenze di oligoelementi
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di approcciare l’acidosi?; 2018 (9) pag. 33-35.
Maillard R. • Ecografia digestiva della vacca: l’essenziale;
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metabolomici al momento dell’inseminazione artificiale
si differenziano in relazione all’esito riproduttivo; 2018
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Schiavon E. • Linee guida per un corretto campionamento
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funzionale del microbiota fecale nei vitelli prima dello
svezzamento; 2018 (3) pag. 21-32.
Zanella G. • L’afta epizootica in Nord Africa: inquietante
incursione trans-sahariana; 2018 (1) pag. 34-37.
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Cappai S. • Sorveglianza della bluetongue: adattabilità
al territorio; 2018 (6) pag. 51-54.
Maboni G. • Negli ovini affetti da pedaina l’infiammazione
cutanea risulta associata a disbiosi microbiche di diversa
natura; 2018 (5) pag. 39-50.
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Costarelli S. • Sieroprevalenza dell’influenza suina in
Umbria e identificazione dei sottotipi circolanti; 2018
(5) pag. 60-64.
Ghisleni G. • Caso citologico. Melanoma cutaneo; 2018
(6) pag. 69-70.
Pommier P. • Prelievo di sangue nel maiale; 2018 (8)
pag. 59-61.
Sala V. • Danno sanitario e produttività nel ciclo magronaggio-ingrasso del suino; 2018 (1) pag. 59-65.
Sala V. • I biocidi in suinicoltura: gli aspetti applicativi
del Regolamento UE 528/2012; 2018 (2) pag. 51-56.
Sala V. • Patologie locomotorie, benessere e stato sanitario
della scrofa; 2018 (3) pag. 61-65.
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(10) pag. 57-61.
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Batouche B. • Torsione uterina ridotta mediante laparotomia senza uterotomia; 2018 (6) pag. 57-62.
Batouche B. • Dislocazione dell’abomaso a sinistra in
una vacca a fine gestazione; 2018 (9) pag. 37-42.
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del vitello; 2018 (7) pag. 7-15.
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Ghisleni G. • Caso citologico. Carcinoma metastatizzante;
2018 (1) pag. 67-68.
Ghisleni G. • Caso citologico. Sarcoma indifferenziato;
2018 (2) pag. 69-70.
Ghisleni G. • Caso citologico. Flogosi da reazione da
corpo estraneo; 2018 (3) pag. 67-68.
Ghisleni G. • Caso citologico. Infarto renale; 2018 (5)
pag. 67-68.
Ghisleni G. • Caso citologico. Epatite purulenta; 2018
(8) pag. 67-68.
Ghisleni G. • Caso citologico. Neoplasia del surrene;
2018 (9) pag. 68-69.
Ghisleni G. • Caso citologico. Polmonite eosinofilica;
2018 (10) pag. 69-70.
Ghisleni G. • Caso citologico. Melanoma cutaneo; 2018
(6) pag. 69-70.

Diagnostica e terapia
Barbero R. • Approfondimento sull’utilizzo della scopolamina nelle differenti specie animali di interesse
zootecnico; 2018 (8) pag. 29-34.
Belbis G. • Ecocardiografia bovina l’essenziale; 2018
(4: monotematico “Gestione di base delle patologie nell’allevamento bovino”) pag. 25-29.
Casalta H. • Diagnosi e terapia della pericardite bovina;
2018 (7) pag. 59-68.
Crosson C. • Dosaggio della Milk Amyloid A per l’abbattimento degli antibiotici in asciutta; 2018 (5) pag. 3035.
De Pilla N. • Diagnosi di micoplasmosi bovina: attività
veterinaria al macello; 2018 (6) pag. 65-66.
Dorso L. • Guida pratica ai principali prelievi in autopsia
bovina; 2018 (4: monotematico “Gestione di base delle
patologie nell’allevamento bovino”) pag. 65-70.
Ferrari E. • Microrganismi ambientali temibili. Prima
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respiratorie in vitellaia; 2018 (8) pag. 23-27.
Grech-Angelini S. • Riconoscimento delle specie di
zecche in base al genere; 2018 (9) pag. 66-67.
Herman N. • I test urinari: fra tradizione e innovazione;
2018 (4: monotematico “Gestione di base delle patologie
nell’allevamento bovino”) pag. 8-12.
Lamain G. • L’occhio rosso nei bovini; 2018 (9) pag. 5157.
Leblanc M. • Indagine sui disturbi respiratori in allevamento da carne: un approccio in “4D”; 2018 (7) pag.
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di approcciare l’acidosi?; 2018 (9) pag. 33-35.
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metabolomici al momento dell’inseminazione artificiale
si differenziano in relazione all’esito riproduttivo; 2018
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Belotti M. G. • Diarrea neonatale del vitello; 2018 (2)
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(9) pag. 59-65.
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2018 (1) pag. 9-18.
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2018 (9) pag. 9-12.
Casellato A. • Epidemiologia descrittiva delle malattie
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2018 (6) pag. 19-28.
Cesbron N. • Quando e come fornire integrazione in
rame alla vacca da latte?; 2018 (6) pag. 67-68.
Lecorps B. • Paura e diffidenza nei vitelli da latte; 2018
(2) pag. 61-68.
Lemarchand F. • I residui di antibiotici nel latte di
massa; 2018 (4: monotematico “Gestione di base delle
patologie nell’allevamento bovino”) pag. 71-75.
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Pelgrin M. • Indagine sui fattori di rischio di mortalità
nei vitelli da latte; 2018 (3) pag. 46-53.
Sala V. • Danno sanitario e produttività nel ciclo magronaggio-ingrasso del suino; 2018 (1) pag. 59-65.
Sala V. • Patologie locomotorie, benessere e stato sanitario
della scrofa; 2018 (3) pag. 61-65.
Sala V. • Fattori di criticità e miglioramento nella
gestione delle figliate sotto scrofa; 2018 (6) pag. 43-49.
Sala V. • Probiotici ed enteroflora del suino: interazioni
e vantaggi; 2018 (8) pag. 51-57.
Salat O. • La batteriologia del latte; 2018 (4: monotematico
“Gestione di base delle patologie nell’allevamento bovino”)
pag. 35-40.
Schmitt-van de Leemput E. • Presenza e importanza delle
micotossine nella razione mista; 2018 (9) pag. 45-50.
Scollo A. • Linee guida per un corretto utilizzo dell’antibiotico in suinicoltura; 2018 (2) pag. 58-60.
Tagliaferri L. • Dalle gabbie parto tradizionali ai box
parto liberi per le scrofe: uno sguardo d’insieme; 2018
(10) pag. 57-61.
Van Vleck Pereira R. • Conseguenze di un’alimentazione
a base di latte contenente residui di farmaci sul profilo
funzionale del microbiota fecale nei vitelli prima dello
svezzamento; 2018 (3) pag. 21-32.

Malattie infettive e parassitarie
Barend M. • Afta epizootica: ridefinire lo stato di “portatore”; 2018 (6) pag. 33-41.
Cappai S. • Sorveglianza della bluetongue: adattabilità

al territorio; 2018 (6) pag. 51-54.
Claine F. • Modellizzare l’infezione da virus di Schmallenberg per conoscere la sensibilità di una mandria;
2018 (1) pag. 42-47.
Coin P. • Lesioni anatomopatologiche polmonari del
bovino associate ad agenti infettivi; 2018 (7) pag. 17-27.
Costarelli S. • Sieroprevalenza dell’influenza suina in
Umbria e identificazione dei sottotipi circolanti; 2018
(5) pag. 60-64.
D’Avino N. • Principali parassitosi del vitello; 2018 (3)
pag. 7-19 Bovini Malattie infettive e parassitarie.
Dufour B. • Meccanismi e modalità di ricomparsa di una
malattia infettiva: esempi di attualità; 2018 (2) pag. 43-49.
Lima S. • Il microbioma delle vie respiratorie superiori
e il suo potenziale ruolo nella malattia respiratoria
bovina e nell’otite media; 2018 (7) pag. 37-47.
Maboni G. • Negli ovini affetti da pedaina l’infiammazione
cutanea risulta associata a disbiosi microbiche di diversa
natura; 2018 (5) pag. 39-50.
Marchand P. • L’organizzazione socio-territoriale spiega
l’ampia variabilità della sieroprevalenza di brucellosi
in una popolazione di stambecco delle Alpi; 2018 (1)
pag. 21-33.
Paoli M. • Risoluzione di una contaminazione da Lysteria
monocytogenes di formaggio a latte crudo bovino conseguente a mastite subclinica; 2018 (10) pag. 45-53.
Poutrel B. • Il microbiota della ghiandola mammaria
bovina: mito o realtà?; 2018 (1) pag. 38-41.
Zanella G. • L’afta epizootica in Nord Africa: inquietante
incursione trans-sahariana; 2018 (1) pag. 34-37.

Riproduzione
Gnemmi G. • Significato clinico delle perdite vaginali
nel bovino da latte; 2018 (1) pag. 49-56.
Gnemmi G. • Fertilità & BCS; 2018 (2) pag. 23-27.
Guatteo R. • Cosa fare in caso di aborti nei bovini?; 2018
(4: monotematico “Gestione di base delle patologie nell’allevamento bovino”) pag. 58-64.
Hanzen C. • Il rapporto tra sessi nei bovini: fattori di
variazione; 2018 (2) pag. 29-35.
Hanzen C. • Il rapporto tra sessi nei bovini: meccanismi
potenziali; 2018 (2) pag. 37-40.
Peter S. • Effetto della somministrazione intrauterina
di Lactobacillus buchneri sulle performance riproduttive
in bovine con endometrite subclinica; 2018 (8) pag. 3849.
Picard-Hagen N. • Esame della funzione sessuale del
toro; 2018 (4: monotematico “Gestione di base delle patologie nell’allevamento bovino”) pag. 41-46.
Ricci A. • Infertilità e infiammazione uterina nelle razze
da carne: marker predittivi e terapia intrauterina; 2018
(3) pag. 55-58.

Sanità pubblica
Sala V. • Zoonosi, medicina veterinaria e prospettiva
“one health”; 2018 (10) pag. 63-68.
Sala V. • I biocidi in suinicoltura: gli aspetti applicativi
del Regolamento UE 528/2012; 2018 (2) pag. 51-56.
Sala V. • Ambiti e determinanti del rischio biologico
occupazionale in suinicoltura; 2018 (5) pag. 53-59.
Sala V. • I fattori di rischio nella diffusione delle salmonelle
lungo la filiera suinicola; 2018 (7) pag. 49-56.
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