BODY CONDITION SCORE BCS – VALUTAZIONE CORPOREA

Il BCS o valutazione corporea è un processo manuale di palpazione per stabilire la quantità di muscolatura e grasso a copertura delle ossa. Utilizzando la presente
carta come guida, si dovrà palpare lo strato di copertura muscolare e adiposa in cinque aree specifiche identificate nella lista di seguito. I depositi di grasso
potrebbero non essere equamente distribuiti, specialmente sul collo e quarti posteriori. In caso di perdita di peso, alcuni depositi di grasso potrebbero permanere
o anche calcificare (indurirsi). Per assegnare un punteggio generale, bisogna valutare congiuntamente tutte le aree in maniera accurata. In conseguenza al
punteggio dato, si dovrà tenere in considerazione l’età e qualsiasi condizione veterinaria presente prima di decidere quali azioni intraprendere. Gli asini anziani
possono essre di difficile valutazione a causa della mancanza di muscolatura e tono che causa un aspetto magro dorsalmente, mentre a livello ventrale potrebbero
essere presentte un ventre cascante, sebbene le condizione generali potrebbero essere accettabili. Qualora siate in dubbio, chiedete consiglio al vostro vet.

Punteggio

Collo e spalle

Garrese

Costole e ventre

Dorso e lombi

Quarti posteriori

1. Scarso (molto magro)

Collo magro, tutte le ossa
sono facilmente palpabili. Il
collo si inserisce sulla spalla
con un angolo evidente;
le ossa della spalla sono
facilmente palpabili ed
angolari.

Spina dorsale all'altezza
del garrese pronunciata e
facilmente palpabile.

Costole visibili a distanza e
facilmente palpabili. Pancia
rientrante.

Vertebre pronunciate,
processi trasversi e dorsali
facilmente palpabili.

Ossa dei fianchi visibili e
facilmente palpabili (garretto
e anche). Scarsa copertura
muscolare. Potrebbe essere
presente una cavità al di
sotto della coda.

2. Moderato (sottopeso)

Leggero sviluppo muscolare
Leggero rivestimento sulla
Costole non visibili, ma
a coprire l’ossatura. Rilevabile parte dorsale, vertebre
facilmente palpabili.
palpabili, ma non pronunciate.
piccolo incavo nel punto
d’incontro tra spalle e collo.

Processi trasversi e dorsali
palpabili con una leggera
pressione. Scarso sviluppo
muscolare su entrambi i lati
della colonna.

Scarso strato muscolare sui
quarti posteriori, ossa dei
fianchi facilmente palpabili.

3. Ideale

Buono sviluppo muscolare,
ossa palpabili al di sotto di
un leggero strato di muscoli/
grasso. Il collo scende
regolarmente verso le spalle
che sono arrotondate.

Buono strato di grasso/
muscolo al di sopra delle
costole dorsali. Il garrese
scende regolarmente verso la
schiena.

Costole coperte da un leggero
strato di grasso/muscoli,
palpabili con una leggera
pressione. Pancia tonica con
un buon tono muscolare e un
profilo abbastanza piatto.

Si riescono a palpare i
singoli processi trasversi e
spinali con una pressione.
Buon sviluppo muscolare su
entrambi i lati della colonna.

Buona copertura muscolare
sui quarti posteriori, ossa
dei fianchi arrotondate
nell’aspetto, palpabili con una
leggera pressione.

4. Sovrappeso (grasso)

Collo spesso, cresta dura,
spalle coperte da uno spesso
strato di grasso.

Garrese largo, ossa palpabili
dietro decisa pressione.

Costole dorsali palpabili
solo dietro decisa pressione.
Costole ventrali piú facili
da percepire. Pancia
sovrasviluppata.

Sono palpabili solo i processi
trasversi e dorsali con una
ferma pressione. Leggera
piega lungo la colonna
vertebrale.

Quarti posteriori arrotondati,
ossa palpabili solo dietro
forte pressione. Depositi
di grasso distribuiti
uniformemente.

5. Obeso (molto grasso)

Collo spesso, cresta
sporgente che può
ricadere su un lato. Spalle
arrotondate e sporgenti.

Garrese largo, ossa non
palpabili.

Considerevoli depositi
di grasso, spesso non
omogenei, che rivestono la
parte dorsale e addominale
delle costole, che non sono
palpabili. Ventre cadente.

Schiena larga con processi
trasversi e spinali non
palpabili. Profonda piega
al centro con sporgenze di
grasso su entrambi i lati.

Fianchi non palpabili,
sporgenze di massa grassa
su entrambi i lati della coda.
Grasso distribuito in modo
irregolare.

