
Indice
2018

PER SPECIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II
Articoli generici . . . . . . . . . . . . . . . II
Bovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II
Ovicaprini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III
Suini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III

PER ARGOMENTO . . . . . . . . . . . . . IV-V

ANIMALI DA REDDITO

UMMAS
cop_indice.qxp_•Copertina indice REDDITO  08/02/19  14:52  Pagina I



Articoli generici
Barbero R. • Approfondimento sull’utilizzo della sco-
polamina nelle differenti specie animali di interesse
zootecnico; 2018 (8) pag. 29-34. 
Claine F. • Modellizzare l’infezione da virus di Schmal-
lenberg per conoscere la sensibilità di una mandria;
2018 (1) pag. 42-47. 
Dufour B. • Meccanismi e modalità di ricomparsa di una
malattia infettiva: esempi di attualità; 2018 (2) pag. 43-49. 
Grech-Angelini S. • Riconoscimento delle specie di
zecche in base al genere; 2018 (9) pag. 66-67. 
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. 
Sala V. • Zoonosi, medicina veterinaria e prospettiva
“one health”; 2018 (10) pag. 63-68. 

Bovini
Barend M. • Afta epizootica: ridefinire lo stato di “por-
tatore”; 2018 (6) pag. 33-41. 
Batouche B. • Torsione uterina ridotta mediante lapa-
rotomia 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. 
Belbis G. • Ecocardiografia bovina l’essenziale; 2018
(4: monotematico “Gestione di base delle patologie nel-
l’allevamento bovino”) pag. 25-29. 
Belliard A. • Iter diagnostico in caso di diarrea nei vitelli:
a livello di mandria; 2018 (4: monotematico “Gestione di
base delle patologie nell’allevamento bovino”) pag. 53-57. 
Belotti M. G. • Gestione del colostro e del vitello neonato;
2018 (1) pag. 9-18. 
Belotti M. G. • Diarrea neonatale del vitello; 2018 (2)
pag. 9-20. 
Belotti M. • Progettazione e ventilazione della vitellaia;
2018 (8) pag. 11-20. 
Belotti M. • Alimentazione pre-svezzamento e post-svez-
zamento; 2018 (10) pag. 11-17. 
Campiotti M. • Analisi dettagliata del costo di rimonta;
2018 (9) pag. 9-12. 

Casalta H. • Diagnosi e terapia della pericardite bovina;
2018 (7) pag. 59-68. 
Casellato A. • Epidemiologia descrittiva delle malattie
podali: un esempio di applicazione pratica in allevamento;
2018 (6) pag. 19-28. 
Cesbron N. • Parametri fisiologici e biochimici del
vitello; 2018 (4: monotematico “Gestione di base delle
patologie nell’allevamento bovino”) pag. 6-7. 
Cesbron N. • Quando e come fornire integrazione in
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Gnemmi G. • Impatto del metabolismo sull’insorgenza
di infezioni uterine nel post partum; 2018 (9) pag. 15-
19. 
Guatteo R. • Cosa fare in caso di aborti nei bovini?; 2018
(4: monotematico “Gestione di base delle patologie nel-
l’allevamento bovino”) pag. 58-64. 
Hanzen C. • Il rapporto tra sessi nei bovini: fattori di
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(3) pag. 55-58. 
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Cappai S. • Sorveglianza della bluetongue: adattabilità
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Tagliaferri L. • Dalle gabbie parto tradizionali ai box
parto liberi per le scrofe: uno sguardo d’insieme; 2018
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