GUIDA ALLA SVERMINAZIONE
DEI TUOI ASINI

L’USO DI PRODOTTI CHIMICI CONTRO I
PARASSITI INTESTINALI COSTITUISCE
SOLO UNA PARTE DI UN EFFICACE
CONTROLLO DEI VERMI
Potrebbe essere necessario sverminare i tuoi asini, anche se è importante comprendere che l’uso di
prodotti chimici contro i vermi è solo una parte di un controllo efficace sui parassiti intestinali. I proprietari di
asini dovrebbero sempre parlare con il loro veterinario al fine di mettere a punto un programma adeguato ai
fattori variabili in gioco, come il tipo di gestione del pascolo, il numero di asini, ecc...
Per concedere riposo al terrreno, è importante utilizzare i paddock a rotazione. Idealmente, anche se di
rado è possibile, il pascolo dovrebbe essere sospeso per almeno 12 mesi, specialmente se il terreno è
stato molto smosso e rovinato. Dare l’accesso al pascolo degli asini a bovini o a ovini aiuterà a minimizzare
il carico di parassiti, dato che la maggior parte dei vermi degli equini non sopravvive nell’apparato digerente
di un ruminante e viceversa.
IL MIO ASINO NECESSITA DI UN TRATTAMENTO ANTI-VERMI?
Al fine di evitare l’uso non necessario di prodotti contro i vermi e aiutare a prevenire l’incremento della
resistenza agli agenti chimici da parte degli stessi, Il Rifugio degli Asinelli suggerisce ai proprietari di asini
di prelevare un campione di feci fresche dal terreno, prendendolo dal centro della fianda in modo che non
sia contaminato dal contatto con la terra, per poi far effettuare un conteggio delle uova. In seguito
all’esame, il vostro veterinario potrà dirvi se è necessario effettuare la sverminazione e con quale prodotto.
In Inghilterra è possibile acquistare, online o presso i negozi di articoli per cavalli, dei kit per il prelievo e
test di campioni di feci, ma sono di difficile reperibilità in Italia e inoltre verificano solo la presenza dei vermi
più comuni (strongili/ciatostomi). È invece consigliabile far effettuare presso un laboratorio veterinario una
serie completa di test per verificare, oltre alla presenza di strongili, quella di tenia, vermi broncopolmonari,
fasciola epatica ed ascaridi.
Il Rifugio degli Asinelli al momento raccomanda di effettuare un test per gli strongili quattro volte l’anno.
Quando e se effettuare un esame coproparassitologico completo, per verificare la presenza degli altri
parassiti menzionati, sarà una decisione da prendere insieme al vostro veterinario, che è in grado di
comprendere se le circostanze lo rendono necessario. È anche importante tenere a mente che l’esame vi
fornirà solo un’istantanea di ciò che sta succedendo, poiché la quantità di uova espulse può variare nel
corso della giornata. Consultate il vostro veterinario per qualsiasi dubbio.
Nessun antielmintico sarà in grado di controllare tutti i tipi di vermi equini, quindi, in base al tipo di
infestazione, si dovrà ricorrere ad un medicinale specifico. Ci sono pochi tipi di sostanze farmacologiche
efficaci contro i vermi, ma molti farmaci di diverse marche che li contengono, e questo può rendere le cose
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piuttosto complicate. Ecco un’altra buona ragione per discutere della sverminazione con il vostro
veterinario!
Usate la tabella di stima del peso, pubblicata sul nostro sito, per riuscire a valutare il peso del
vostro asino al fine di stabilire il corretto dosaggio, poiché una dose insufficiente nel corso del tempo può
influire sull’efficacia del farmaco utilizzato. Al Rifugio degli Asinelli di solito arrotondiamo ai 50kg per
eccesso nel calcolare la dose di antielmintici da somministrare.
Usare particolare attenzione con asini molto giovani.
*SI PREGA DI PRESTARE ATTENZIONE AL FATTO CHE I FARMACI ANTIELMINTICI EQUINI SONO
MOLTO DANNOSI PER I CANI. ASSICURATEVI INOLTRE CHE TALI FARMACI, COME QUALSIASI
ALTRO MEDICINALE, SIANO TENUTI FUORI DALLA PORTATA DI BAMBINI O ANIMALI. QUANDO SI
EFFETTUA LA SVERMINAZIONE DEGLI ASINI È CONSIGLIABILE TENERE LONTANI DALL’AREA DI
TRATTAMENTO I BAMBINI E I CANI. PRESTARE ATTENTA CURA AL CORRETTO SMALTIMENTO
DEI CONTENITORI VUOTI DI MEDICINALE.
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DIARIO DI SVERMINAZIONE DELL’ASINO
PER PROPRIETARI

Gennaio

Inverno

Febbraio

Quindi l’esame coproparassitologico non rileva il numero di questi
vermi.

Marzo

Alcuni vermi immaturi scavano nel rivestimento interno dell’intestino ma
non depongono uova.

Chiedi al tuo veterinario di prescrivere un trattamento per LARVE
INCISTATE DI CIATOSTOMI. Con piacere potremo fornire informazioni
al tuo veterinario su quale prodotto noi usiamo per i nostri asini.

Aprile

Maggio

Inizio della stagione del pascolo

Luglio

Porta al tuo veterinario un campione di feci fresche da analizzare. Se il
tuo asino è giovane ed in salute, potrebbe
essere sufficiente un esame per la presenza
di strongili (vermi tondi), ma verifica con il tuo
veterinario. Se sei preoccupato per la salute
dei tuoi asini, richiedi un profilo completo
che include la verifica sulla presenza di
fasciola hepatica e tenia.

Agosto

Fine stagione del pascolo

Giugno

Settembre

Ottobre

Novembre

Porta al tuo veterinario un campione di feci fresche
da analizzare. Per asini giovani e in salute,
potrebbe essere sufficiente un esame per la
presenza di strongili (vermi tondi), ma verifica con il
tuo veterinario. Se sei preoccupato per la salute dei tuoi asini, richiedi
un profilo completo che include la verifica sulla presenza di fasciola
hepatica.

Novembre
Verifica con il tuo veterinario se è necessario effettuare un trattamento
per la tenia.

Dicembre

Siamo a disposizione per discutere le possibili opzioni
per il trattamento con il tuo veterinario.

Ricorda per favore che ad asini malati, femmine gravide o in lattazione e puledri si
applicano regole differenti!
Siamo sempre disponibili per qualsivoglia consiglio al tuo veterinario.
Per ulteriori consigli o informazioni, contattare il Dipartimento Benessere de “Il Rifugio degli Asinelli ONLUS” allo
015-2551831 o via e-mail a info@ilrifugiodegliasinelli.org.
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