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Analisi descrittiva delle causali di decesso da esami anatomo-
patologici eseguiti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” (IZSUM). 
 
Dal Sistema Informativo di Gestione Laboratori Analisi (SIGLA) dell’IZSUM, sono stati estratti gli esami 
anatomo-patologici relativi ai capi bovini e ovini umbri, eseguiti dalle sezioni diagnostiche di Perugia e Terni 
dell’IZSUM per il 2019 (periodo 1 gennaio-29 settembre 2019). 
In totale (tabella 1) sono stati analizzati 277 esami anatomopatologici relativi a capi e feti; 184 campioni 
riferiti alla specie bovina, di cui 169 capi morti e 15 feti; 93 esami per gli ovini (85 capi e 8 feti). 
 
Tabella 1: numero di diagnosi anatomo-patologiche analizzate per specie e categoria dell’animale, nelle 2 province 

Specie/Categoria 
N. esami anatomo-patologici 

Totale 
Perugia Terni 

Bovini (n. 184) 
Capo morto 161 8 169 

Feto 14 1 15 

Ovini (n. 93) 
Capo morto 79 6 85 

Feto 8 - 8 

Totale 262 15 277 

 
Per i capi bovini (tabella 2) le causali di decesso sono risultate comprese per la maggior parte (n. 83) nel 
gruppo XI_Malattie dell’apparato digerente (K00-K93) seguite (n. 29) dal gruppo I_Alcune malattie infettive 
e parassitarie (A00-B99) e dalle X_Malattie del sistema respiratorio (J00-J99). 
I feti bovini esaminati sono risultati 15 di cui 10 a termine (2 quali deceduti in seguito a parto distocico e 2 a 
parto gemellare) e 5 con uno sviluppo compreso tra il I e il II trimestre di gravidanza. I feti ovini in totale 8 e 
tutti feti a termine. 
Sono stati calcolati, inoltre, i tassi proporzionali di mortalità o rapporti proporzionali di mortalità (RPM), che 
esprimono la proporzione della mortalità da ascrivere a una determinata causa per il periodo considerato. 
 
Tabella 2: numero di causali di decesso (assegnate ai bovini) incluse nei vari settori di malattia e relativi RPM 

Settore incluso nella classificazione statistica internazionale delle malattie e dei 
problemi sanitari correlati (ICD-10) 

Capi bovini 

N. RPM 

XI_Malattie dell’apparato digerente (K00-K93) 83 49% 

I_Alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99) 29 17% 

X_Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) 21 12% 

XIX_Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-
T98) 

11 7% 

XX_Cause esterne di morbosità e mortalità (V-01 Y98) 8 5% 

XIV_ Malattie dell’apparato genitourinario (N00-N99) 6 4% 

XVII_Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q099) 6 4% 

IV_Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90) 3 2% 

IX_ Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) 1 1% 

VI_Malattie del sistema nervoso (G00-G99) 1 1% 

Totale 169 100% 
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Per la specie ovina (tabella 3) sono state analizzate 85 causali di decesso che sono risultate sovrapponibili 
come settore di malattia registrate per i bovini; le causali incluse nel settore XI_Malattie dell’apparato 
digerente (K00-K93), sono risultate 30, quelle appartenenti al settore I_Alcune malattie infettive e 
parassitarie (A00-B99) sono risultate 16 e 13 sono state quelle appartenenti al settore X_Malattie del 
sistema respiratorio (J00-J99). 
 
Tabella 3: numero di causali di decesso (assegnate agli ovini) incluse nei vari settori di malattia e relativi RPM 

Settore incluso nella classificazione statistica internazionale delle malattie e dei 
problemi sanitari correlati (ICD-10) 

Capi ovini 

N. RPM 

XI_Malattie dell’apparato digerente (K00-K93) 30 35% 

I_Alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99) 16 19% 

X_Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) 13 15% 

IV_Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90) 9 11% 

XIX_Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-
T98) 

6 7% 

XX_Cause esterne di morbosità e mortalità (V-01 Y98) 6 7% 

XIV_ Malattie dell’apparato genitourinario (N00-N99) 3 4% 

IX_ Malattie del sistema circolatorio (I00-I99) 1 1% 

VI_Malattie del sistema nervoso (G00-G99) 1 1% 

Totale 85 100% 

 

 


