
 
 

 
 

 
 
 
Il SSPR è un’organizzazione di mutuo soccorso di detentori di animali* sotto forma di cooperativa per i 
detentori di ovini, caprini, camelidi del nuovo mondo, cervidi e pecore da latte. Si impegna per un alle-
vamento rispettoso ed economico degli animali e per prodotti di alta qualità. Offre corsi riconosciuti a 
livello federale (Attestato di competenza). 
 
La Sezione Camelidi del nuovo mondo del SSPR offre ai detentori di camelidi del nuovo mondo un 
ampio servizio di consulenza e di assistenza sanitaria. Il SSPR funge da importante mediatore tra 
detentori di animali, veterinari, servizi di consulenza agricola, istituti di ricerca e cliniche veterinarie. 
Come centro di competenza, il SSPR si adopera per tenere costantemente aggiornate le proprie co-
noscenze a livello nazionale e internazionale e per fornire ai detentori e allevatori di camelidi del nuo-
vo mondo informazioni sempre attuali in modo facilmente comprensibile. 

 

Il Programma di base del SSPR offre ai suoi membri:  

 

• Consulenza nell’ambito della salute, del fo-
raggiamento e della detenzione di animali. 

• Assistenza nel risolvere problemi riscontrati 
nell’effettivo: il SSPR aiuta a trovare soluzio-
ni in caso di morte improvvisa, di malattie 
che si verificano in animali giovani o di una 
maggiore incidenza di aborti spontanei. In 
questi casi, può anche assumere i costi di ul-
teriori esami (previa consultazione). 

 

Servizio consultivo e sanitario per piccoli 
ruminanti (SSPR) 
 
Sezione Camelidi del nuovo mondo 



Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti SSPR, CH-3362 Niederönz 
Tel. 062 956 68 58, E-Mail: bgk.sspr@caprovis.ch 

 

• Informazioni: I membri del SSPR ricevono la rivista specializzata "Forum Kleinwiederkäuer / Petits 
ruminants" (Forum Piccoli ruminanti) e sono così informati su fatti rilevanti per i loro animali, sulle 
ultime scoperte e sugli eventi attuali. Informazioni su argomenti selezionati sono fornite dai fogli in-
formativi del SSPR. Importanti annunci specifici della sezione sono comunicati ai membri del 
SSPR tramite newsletter. 

• I membri del SSPR ricevono uno sconto sui corsi di formazione. 

 
Oltre al programma di base, la Sezione Camelidi del nuovo mondo offre il seguente programma sani-
tario (partecipazione su base volontaria): 

Programma di sorveglianza dei parassiti 

I lama e gli alpaca in Svizzera sono per lo più tenuti in piccole mandrie e in modo estensivo. Nono-
stante queste buone condizioni, i problemi con i parassiti intestinali si verificano ancora e ancora negli 
allevamenti. I camelidi del nuovo mondo possono impiegare molto tempo per mostrare gravi sintomi 
clinici come la diarrea o l'anemia. Gli animali che mostrano questi sintomi sono di solito molto difficili 
da trattare e la terapia è spesso frustrante perché gli animali non si riprendono dalla loro malattia. In 
questi casi è quindi importante anticipare i parassiti! 
 

D'altra parte, bisogna considerare che l'uso di routine dei 
vermifughi oggi non è più appropriato. Non solo la resi-
stenza agli antibiotici, ma anche la resistenza dei parassi-
ti agli antielmintici è in costante aumento. Gli animali do-
vrebbero quindi essere sverminati solo quando è vera-
mente necessario. Anche se la situazione della resisten-
za nei camelidi del nuovo mondo non è ancora precaria, 
bisogna fare attenzione che rimanga tale in futuro. 
 
Solo con esami parassitologici delle feci eseguiti regolar-
mente si può determinare il momento giusto per effettua-
re la sverminazione. Gli esami delle feci vengono effet-
tuati presso il FiBL (Istituto di ricerca dell’agricoltura bio-
logica). Sulla base dei risultati di laboratorio, il detentore 
degli animali e il suo veterinario dell'effettivo ricevono 
raccomandazioni dal SSPR sull’opportunità di una sver-
minazione e ulteriori consigli sulla gestione e l'igiene del 
pascolo. Si può anche controllare l'efficacia dei più co-
muni vermifughi e raccomandare un cambio di gruppo di 
principio attivo (situazione di resistenza). Con ogni rac-
comandazione di trattamento, il detentore è anche infor-
mato del momento del prossimo esame delle feci. 

 
Le porte del SSPR sono aperte a tutti gli allevamenti con camelidi del nuovo mondo, indipendente-
mente dall'appartenenza ad altre organizzazioni, dalla razza o dal numero di animali. 

 

Contattateci per ulteriori informazioni senza impegno. Attendiamo le vostre domande e suggerimenti. 

 

Stephanie Häfliger-Speiser  

SSPR Sezione Camelidi del nuovo mondo 
 
 
 
 
* Nel testo, il maschile generico è usato per una migliore leggibilità. Le identità di genere femminile e 
le altre identità di genere sono esplicitamente incluse nella misura in cui è necessario per la comuni-
cazione. 


