
IPOCALCEMIA:
LA FEBBRE DA LATTE È UNA
DISMETABOLIA ANCORA 
MOLTO PRESENTE 
NEGLI ALLEVAMENTI
LA PREVENZIONE PIÙ EFFICACE
PASSA ATTRAVERSO UN
ATTENTO CONTROLLO DEL
PERIPARTO CHE PREVEDE
ANCHE UNA CORRETTA
GESTIONE ALIMENTARE
Ampio articolo nelle pagine seguenti.

In questi ultimi mesi abbiamo assistito ad un 
andamento alquanto anomalo nel mercato 
dei cereali. Tra ottobre 2015 e marzo 2016 i 
prezzi delle materie prime hanno toccato livelli 
relativamente bassi (situazione simile a dicembre 
2008). La situazione s’è poi capovolta, con rincari 
giornalieri riguardanti soprattutto la soia a livello 
internazionale e il mais a livello italiano/europeo. 
In particolare il seme di soia ha avuto un rialzo del 
30% circa e la farina di soia del 55% in tre mesi.
Questi aumenti sono la conseguenza di 
diversi fattori. Nell’ultimo periodo l’USDA (il 
Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti 
d'America) ha comunicato un calo degli stock 
di soia in USA di 2,5 milioni di tonnellate e, nel 
mondo, di 7 milioni di tonnellate, fattore che ha 
portato ad un aumento dei prezzi. Oltretutto vi 
è stato un calo della produzione di Argentina e 
Brasile, concorrendo ad aumentare la situazione 
di preoccupazione generale. Nello stesso periodo 
è aumentato del 18% anche il CRB Reuter 

Index (indice che comprende 19 commodities 
riguardanti energia, agricoltura, metalli preziosi e 
metalli industriali) che rappresenta un indicatore 
dell’andamento dei mercati globali di commodity. 
L’andamento della soia non è strettamente legato 
a questo indice, ma probabilmente ne è stato 
influenzato. 
Il mais su Milano ha avuto un aumento del 13% da 
aprile a giugno. Tale incremento è stato causato 
da una minore produzione dell'Italia (-25%), 
ma anche dell’Europa stessa (-27%). L’aumento 
non si è verificato subito ad inizio raccolto come 
sarebbe stato ragionevole pensare, forse perché 
si credeva che le importazioni dall’Ucraina 
avrebbero colmato la mancanza. Contrariamente 
alle aspettative, l’Ucraina in questi mesi ha 
notevolmente ridotto gli stock, generando 
preoccupazione alle borse con conseguente 
aumento dei prezzi.
Tuttavia le previsioni dell’USDA per quanto 
riguarda il mais sono ribassiste perché nella 

borsa di Chicago i prezzi continuano ad essere 
relativamente bassi e sono in previsione buoni 
stock di fine raccolto. Brasile e Argentina, però, 
hanno prodotto meno e, anche se in USA si 
prevedono buone produzioni, di fatto non si sa 
come saranno i raccolti, quindi staremo a vedere 
se le previsioni USDA saranno confermate.
Per quanto riguarda la soia invece le previsioni 
USDA sono al rialzo perché gli stock sono in una 
situazione intermedia e basta poco per tornare 
ad una situazione di relativa scarsità di prodotto. 
In Usa, comunque, si parla di un aumento delle 
semine e quindi questo potrebbe contribuire 
a far tornare la situazione alla tranquillità. Per 
trarre conclusioni bisogna vedere soprattutto 
come sarà il tempo atmosferico e anche come si 
muoverà la Cina, data la sua capacità di muovere 
in poco tempo volumi enormi.

Dr Alessandro Cortese

La situazione dei mercati internazionali
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IPOCALCEMIA
UN PROBLEMA ANCORA 
SOTTOVALUTATO

N egli ultimi anni si è rinnovato 
l’interesse nel contenere gli ef-
fetti dell’ipocalcemia all’inizio 

della lattazione. Questo interesse è stato 
alimentato da recenti studi di campo che 
hanno dimostrato un consistente aumen-
to di patologie negli allevamenti correlate 
all’ipocalcemia, anche se essa non si pre-
senta nella forma clinica.
Il miglioramento genetico, associato ad 
un incremento produttivo, suggerisce che 
l’ipocalcemia potrebbe diventare un pro-
blema ancora più importante in futuro.

PRIMA PARTE



Tabella 1 - Valore di calcemia (calcio totale) in mmol/l

Soglia di 
normalità

Soglia di 
attenzione

Manze 2,4-2,58 2,17-2,65

Vacche asciutte 2,36-2,52 2,26-2,68

Primipare fresche (primi 90 giorni di lattazione) 2,29-2,57 2,15-2,71

Pluripare fresche (primi 90 giorni di lattazione) 2,27-2,57 2,12-2,72

QUANDO SI VERIFICA?
Nelle ore successive al parto la bovina manifesta 
ridotte capacità di mantenere la normale 
concentrazione ematica di calcio (8,5-10 mg/dL) 
poichè è impiegato nella produzione di colostro 
e latte (dai 20 ai 30 grammi di calcio al giorno). La 
variazione di questo elemento mette in pericolo 
la salute e la sopravvivenza dell’animale in quanto 
è un elemento essenziale per la contrazione 
muscolare. Una caduta importante dei suoi valori 
ematici può portare alla morte della bovina se non 
viene trattata tempestivamente.

Per soddisfare tale richiesta, il calcio è prelevato 
dalle ossa e l’intestino ne aumenta l’assorbimento, 
in modo tale che l’animale sia in grado di mantenere 
la calcemia nella norma. I fattori che intervengono 
per compensare l’ipocalcemia sono due:
• l’ormone paratiroideo (PTH);
• la vitamina D.

Il PTH favorisce la mobilizzazione del calcio osseo, 
il suo riassorbimento a livello renale e l’attivazione 
nel rene della vitamina D. 
La vitamina D aumenta l’assorbimento intestinale 
del calcio ed ha un’azione di feed-back negativo 
sulla secrezione di PTH.

Nonostante questi sistemi di mobilizzazione 
del calcio siano efficienti, tutte le bovine che 
partoriscono vanno incontro, nelle 24 ore 
successive al parto, ad ipocalcemia con valori di 

calcio plasmatico < 1,8 mmoli/l (7,5 mg/dl). In 
alcuni animali, il livello di calcio si riduce assai 
più cospicuamente (< 1,5 mmoli/l o 5 mg/dl). La 
più bassa concentrazione si verifica solitamente 
tra la 12° e la 24° ora dopo il parto e l'animale va 
in ipocalcemia. In un allevamento il valore soglia 
di allarme per l'ipocalcemia (o “febbre da latte”) 
è intorno al 5% di animali colpiti (mai superare 
l'8%). Se in una mandria l'incidenza supera il 
20% nelle pluripare, allora il singolo caso non 
può più essere valutato come problema del 
singolo animale, ma come un problema di 
mandria. A seconda della sua entità, si parla di 
ipocalcemia di tipo clinico e subclinico.

LA FORMA CLINICA 
Con una repentina caduta del calcio ematico 
(< 1,5 mmoli/l o 5 mg/dl), la vacca da latte 
collassa ed è incapace di mantenersi in piedi, 

evidenziando l'importante ruolo del calcio 
nella contrazione muscolare. Precedentemente 
al collasso vero e proprio, l'ipocalcemia si 
manifesta con perdita di appetito, nervosismo 
e debolezza. Successivamente si può notare 
il movimento in estensione della testa e il suo 
ripiegamento sul fianco, musello asciutto, 
orecchie fredde, tremori, scarso coordinamento, 
abbassamento della temperatura corporea, 
atonia ruminale ed intestinale (rischio di 
dislocazione dell'abomaso), aumento del battito 
cardiaco. In questo caso la diagnosi è il collasso 
puerperale (vedi focus pagina successiva). 

LA FORMA SUB CLINICA 
La forma subclinica, con valori di calcio 
plasmatico < 1,8 mmoli/l o 7,5 mg/dl può essere 
definita come una bassa concentrazione di 
calcio ematico, senza i segni clinici del collasso 
puerperale. Paradossalmente il problema 
appare più complicato, perché predispone 
la bovina ad un grave rischio d'insorgenza di 
altre problematiche sanitarie che possono 
comprometterne la piena produttività e 
l'efficienza riproduttiva. 
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 L’ipocalcemia è il più importante problema nutrizionale che colpisce le vacche 
in transizione con un tasso di incidenza dell’5 – 7%. Spesso l’allevatore non ha la reale 
percezione del problema. Si stima infatti che per ogni caso clinico, altre 3-6 vacche 
soffrano di ipocalcemia subclinica.

CASO CLINICO
CASI SUBCLINICI
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COME SI IDENTIFICA 
L'individuazione dell'ipocalcemia clinica si 
basa sull'osservazione della sintomatologia 
sopra descritta, mentre quella subclinica sul 
controllo dei parametri ematici (Vedi tabella 1 
pagina precedente).

QUALI SONO I RISCHI?
L'ipocalcemia aumenta l'incidenza di alcune 
problematiche (Figura 1) in quanto riduce la 
motilità ruminale e abomasale, aumentando il 
rischio di dislocazione dell'abomaso (Chapinal, 
2012) e riducendo l'ingestione di sostanza 
secca, la quale fa mobilizzare le riserve 
adipose a inizio lattazione e predispone la 
bovina a chetosi. In aggiunta, si ha una ridotta 
contrazione muscolare anche negli sfinteri dei 
capezzoli, che fa aumentare il rischio di mastite. 
Inoltre, nei casi di grave ipocalcemia, si hanno 
alti livelli di cortisolo plasmatico che amplifica 
lo stato di immunosoppressione tipico del 
periparto. Alcuni studi, inoltre, (Kimura et al, 
2006) hanno dimostrato la relazione diretta 
tra ipocalcemia e deficit immunitario: pare 
che il calcio agisca come fattore di attivazione 
delle cellule del sistema immunitario. Questo 
spiega perché in presenza di ipocalcemia si 
ha un'elevata suscettibilità all'insorgenza di 
mastiti nei primi giorni di lattazione.

QUALI SONO LE BOVINE PIÙ A RISCHIO?
Gli animali più a rischio sono: 

• pluripare: questo perché si ha una 
fisiologica riduzione numerica dei recettori 
intestinali per il calcitriolo, la forma attiva di 
vitamina D3 che favorisce l'assorbimento del 
calcio nell'apparato gastrointestinale e nei 
reni;

• BLAP (bovina da latte ad alta produzione): 
più colostro-latte viene prodotto, più perdita 
di calcio si verifica, anche in ragione della 
concentrazione di calcio per litro;

• animali con casi precedenti;
• animali con BCS > 3,5.

COSA FARE PER CONTRASTARE 
L’IPOCALCEMIA?
La comprensione dei fattori nutrizionali 
fisio-patologici coinvolti nella comparsa 
dell'ipocalcemia e dei suoi gradi di gravità, 
è molto utile per ridurre e prevenire i rischi 
patologici, attraverso l'ottimizzazione della 
dieta nel periparto.
1- Riduzione del calcio nella dieta di asciutta 
PREPARTO: il tradizionale metodo di 
prevenzione del collasso puerperale è quello 
di ridurre l'apporto di calcio nella dieta 
durante il periodo pre-parto (2-3 settimane 
prima). Questo stimola nella bovina il 
metabolismo che mobilizza il calcio dalle ossa 
e che favorisce l'assorbimento intestinale del 
minerale in questione. L'assunzione di calcio 
può essere diminuita sostituendo totalmente 

o parzialmente il foraggio di medica con 
quelli di graminacee e utilizzando silomais e 
concentrati adeguati.
POSTPARTUM: si può prevenire la ridotta 
disponibilità di calcio nel post-partum 
somministrando calcio prontamente 
assimilabile attraverso l'utilizzo di boli 
alimentari il giorno del parto e per qualche 
giorno successivo (CalciocapsPlus Cortal). La 
concentrazione consigliabile di calcio nella 
razione è dello 0,45% sulla sostanza secca, 
con un rapporto calcio-fosforo di circa 1:1. 
In questo modo si evita la quiescenza dei 
meccanismi di assorbimento intestinale 
di calcio e di mobilizzazione ossea che 
porterebbe all'incapacità di far fronte ad una 
richiesta improvvisa di calcio dopo il parto.
2-Controllo del potassio nei foraggi della dieta.

Parte seconda: vedi prossimo Cortal Informa

A cura  della Dr.ssa Erika Mazzero
Ufficio tecnico Cortal extrasoy S.p.A.

STADI DELL’IPOCALCEMIA CLINICA
L’ipocalcemia clinica può essere classificata 
secondo tre stadi che descrivono 3 diversi valori 
di incidenza.
STADIO 1: calcemia intorno a 1,4-1,9 mmoli/l 
ovvero 5,5-7,5 mg/dl. 
Le bovine sono ancora in grado di rimanere in 
piedi, sono moderatamente eccitate e nervose, 
ma restie a muoversi. Si ha una forte riduzione 
dell’appetito associata a scarsa defecazione. Si 
possono evidenziare tremori alla testa e agli arti.
STADIO 2: calcemia intorno a 0,85-1,6 
mmoli/l ovvero 3,5-6,5 mg/dl.  
Le bovine si presentano in decubito sternale, 
a volte con la testa appoggiata su un fianco. Il 
musello è secco con estremità e cute fredde. 
La defecazione è completamente sospesa. Le 
pupille oculari sono dilatate e non rispondono 
alla luce.
STADIO 3: calcemia inferiore a 0,25 mmoli/l 
ovvero 1 mg/dl.  
Le bovine sono in decubito laterale in uno stato 
comatoso, con paralisi flaccida degli arti. Senza 
un intervento terapeutico la morte dell’animale 
sopraggiunge in poche ore.
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Figura 1 - Correlazione tra diverse patologie post partum (rapporti di rischio)



Controllo fornitori e prodotti �niti.

Allinea, gestisce e dà supporto tecnico agli altri NIRS

Controllo materie prime aziendaliControllo fornitori 
e materie prime aziendali

ARIA DI RINNOVAMENTO 
NEI LABORATORI CORTAL

DA OLTRE 20 ANNI  
CORTAL SI AVVALE DELLA 

TECNOLOGIA NIRS 
PER L’ANALISI VELOCE 

DELLE MATERIE PRIME 
DEI PROPRI CLIENTI 

E PER IL CONTROLLO 
DEI PROPRI FORNITORI
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Cos’è la la tecnologia NIRS 
La tecnologia di analisi NIRS (Near Infrared 
Spectroscopy) prevede che il campione 
analizzato venga colpito da radiazioni 
elettromagnetiche appartenenti alla zona del 
vicino infrarosso. Queste radiazioni possono 
essere assorbite, in parte trasmesse ed in parte 
riflesse, generando uno spettro. Questo spettro, 
riesce a predire la composizione chimica del 
prodotto analizzato. Lo strumento NIRS deve 
lavorare affiancato ad un laboratorio chimico in 
grado di effettuare analisi standard necessarie 
alla sua continua taratura. 
Il suo impiego è diffuso perché presenta 
una serie di vantaggi rispetto alle metodiche 
analitiche convenzionali: 
• è veloce: la lettura avviene in pochi minuti;
• non è distruttiva: il campione dopo l’analisi 

può essere archiviato o rianalizzato con 
metodiche standard;

• è ecologica: non necessita di una particolare 
preparazione del campione o dell’impiego di 
prodotti chimici.

I nuovi strumenti NIRS in dotazione al laboratorio Cortal

Da oltre 20 anni per garantire all’allevatore la migliore qualità alimentare analizziamo le nostre 
materie prime e i nostri mangimi con la tecnologia NIRS. La nostra competenza, sviluppata nel tempo, 
è da sempre a disposizione dei nostri clienti che, grazie al più completo monitoraggio degli alimenti 
aziendali, ottengono così razioni sempre più bilanciate e precise per l’allevamento.
Quest’anno, però, abbiamo deciso di impegnarci ancora di più per fornire ai nostri clienti le analisi 
più accurate nel minor tempo possibile. Oltre alla strumentazione NIRS presso il laboratorio della 
sede di Cittadella, abbiamo aperto una nuova postazione ad Arborea e ci siamo dotati di un NIRS 
portatile, in grado di operare ovunque, sia in Italia che all’estero.
Le tre postazioni sono tra loro collegate e vengono gestite e coordinate dal personale del laboratorio 
di Cittadella, permettendo di ottenere analisi precise ed omogenee tra loro.
Un passo in più nel percorso verso l’efficienza per garantire sempre maggior qualità e controllo nei 
nostri alimenti.
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POTASSIO, 
ANTIOSSIDANTI, 
NIACINA E LIEVITI:
poker d’assi per l’estate

C ome ormai noto, la 
temperatura ambientale 
e l'umidità dell'aria 

influenzano in modo significativo 
le performance quali-quantitative e 
l'efficienza riproduttiva della vacca 
da latte. Come abbiamo visto nei 
numeri precedenti di Cortal Informa, 
sono molti gli accorgimenti di tipo 
alimentare e gestionale che si possono 
(devono?) attuare per aiutare le nostre 
bovine in questa delicatissima fase. 
In particolare, anche da recenti studi, 
si evince che l'impiego di reidratanti 
associati a sostanze antiossidanti e 
immunostimolanti possono fare la 
differenza sul benessere della vacca in 
estate.



POTASSIO E SODIO
L'aumento della sudorazione e della 
respirazione sono meccanismi naturali che 
l'animale attua quando temperatura ed 
umidità aumentano. Se questi meccanismi 
sono eccessivi o se le condizioni di stress 
termico si protraggono a lungo, possono 
generarsi scompensi nell'equilibrio dei sali 
minerali. L'iperventilazione favorisce le 
perdite di anidride carbonica (aria espirata) 
con conseguente calo del pH del sangue che 
porta l'animale ad alcalosi, mentre l'elevata  
sudorazione determina perdite di potassio. 
L'animale d'estate beve anche di più e questo 
aumenta l'urinazione e quindi la perdita di 
minerali (sodio in particolare). Questa perdita 
di anioni determina la riduzione del dietary 
cation-anion difference (DCAD). Studi effettuati 
dimostrano che bassi valori di DCAD sono 
collegati alla diminuzione della produzione 
di latte (Sanchez et al,1994). Dal punto di 
vista pratico, quindi, è opportuno aumentare 
l'apporto con la dieta di potassio (K) e sodio 
(Na) per ripristinare valori ottimati di DCAD:

• >30 mEq/100 g per Kg SS per vacche a 
media lattazione;

• da 40 a 100 per vacche altamente 
produttive.

Inoltre alcuni studi dimostrano che i 
supplementi con potassio, quindi l'aumento 
della DCAD, stimola alche l'ingestione 
(Wildman, 2007) e la produzione di latte 
(Tucker et al., 1988a; West et al., 1991).

UN AIUTO DAI 
LIEVITI
La somministrazione di colture di lieviti (come 
il Saccharomyces cerevisiae) interagisce con 
l'attività microbica ruminale, incrementando la 
digeribilità della fibra, riducendo l'accumulo di 
acido lattico nel fluido ruminale e aumentando 
il tasso di conversione dell'alimento in latte.

COMPLESSO 
POLIFENOLICO
La famiglia dei polifenoli comprende oltre 
5000 molecole organiche largamente presenti 
nel regno vegetale. La molecola chiave è il 
polifenolo complesso definito comunemente 
lignina. L'attività antiossidante delle strutture 
polifenoliche è ampiamente conosciuta ed ha 
una capacità ORAC (oxigen radical adsorbance 
capacity) di 6-9.000 ORAC/g molto più alta 
rispetto a quella degli antiossidanti artificiali.
Grazie a questa loro capacità, si rivelano 
particolarmente utili nell'allevamento della 
vacca da latte soprattutto in periodi stressanti 
come l'estate, migliorando la sua capacità di 
recupero.

NIACINA :
MEGLIO SE RUMINOPROTETTA
La niacina (o vitamina PP) è una vitamina 
importante per il ruolo che riveste nel 
metabolismo energetico e lipidico, ma è anche 

nota per gli effetti positivi che determina in 
bovine sottoposte a stress da caldo, come:
• incremento della circolazione periferica, 

che aiuta la cute a dissipare il calore 
trasportato dal sangue verso la superficie 
corporea;

• incremento dell'attività delle ghiandole 
sudoripare della bovina da latte (Di 
Costanzo et al., 1997).

Inoltre, recenti studi hanno evidenziato come la 
niacina sia in grado di incrementare la stabilità 
delle proteine cellulari tramite la maggior 
produzione di proteine da shock termico (HSP) 
(Zimbelman et al. 2008). 
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QUALI SONO I 
SUPPLEMENTI 
INDICATI PER IL 
PERIODO ESTIVO?

Cosa sono le HSP o proteine da shock 
termico? Sono sostanze proteiche 

sintetizzate quando le cellule sono esposte 

alle alte temperature oppure ad alte 

condizioni di stress. Proteggono le cellule 

da possibili danni e spesso agevolano il 

corretto ripiegamento delle proteine. La 

cellula esposta a stress (ipossico, termico 

o chimico) risponde con un aumento 

della produzione di HSP. Ne esistono vari 

gruppi suddivisi in base al peso molecolare 

e hanno la funzione di riconoscere le 

proteine danneggiate, che non sono 

ripiegate correttamente e ripararle. Se 

non è possibile ripararle, ne facilitano la 

degradazione. Alcune classi di proteine 

da stress sono capaci di legarsi a specifici 

recettori presenti sulle cellule immunitarie 

potenziando la risposta immunitaria sia 

innata, sia acquisita.
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Per affrontare il caldo estivo Cortal extrasoy ha studiato 
Summertech, un alimento con funzione reidratante, 
immunostimolante ed antistress, perché formulato con:
• carbonato di potassio e bicarbonato di sodio: concorrono 

a mantenere alto il livello di BAC che, in condizione di stress 
termico, garantisce una migliore condizione fisiologica 
dell'animale e una migliore capacità di adattamento al caldo. 
Una BAC elevata ha effetti positivi su:

- ingestione di sostanza secca,
- produzione di latte,
- mantenimento di alti livelli di grasso nel latte;

• complesso polifenolico con azione antiossidante e antistress, indicato per supportare 
l'animale nei momenti più critici (stagione calda);

• niacina ruminoprotetta: oltre al ruolo che riveste nel metabolismo energetico e lipidico, la 
niacina incrementa la circolazione periferica e la sudorazione aiutando l'animale a disperdere 
calore. In via indiretta, aumenta la resistenza dei tessuti al caldo;

• lieviti: utili per supportare l'attività microbica ruminale.

Da oggi puoi inserire i prodotti ideali per 
combattere lo stress da caldo anche nella 
Tua formula personalizzata. 
Grazie al Sistema Formula Tua Cortal 
massimizzi l’efficienza della tua razione!
Per maggiori informazioni chiedi a: 

infoweb@cortal.it

 SUMMERTECH CORTAL, 
LA FORMULA IDEALE 
PER COMBATTERE 
IL CALDO ESTIVO

Cortal extrasoy S.p.A.
Via Postumia di Ponente, 342

tel. 049 9448111
infoweb@cortal.it 

www.cortalruminanti.it

Segui Cortal extrasoy 
su Facebook

DTP n0 030  — CERT.  n0 22170DTP n0 042  — CERT.  n0 37909

 
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001  —  CERT.  n° 378

REIDRATANTI ESTIVI E ANTIFERMENTANTI
Cortal propone formulazioni specifiche, ideali per reidratare le vacche durante il caldo estivo.

Alimento gr/capo/d apporta

ALCAHYDRO 150-200 Apporta carbonato potassio  (70-90 gr/d) e bicarbonato di 
sodio in grado di mantenere elevato il valore di BAC (>1.000 
meq/kg).
Maggiore ingestione=maggiori produzioni

MV+ REIDRA 08 800 Mangime minerale con la completa integrazione di minerali, 
oligoelementi e vitamine. Arricchito con carbonato potassio e 
antifermentanti (propionato di sodio, formiato di calcio) che lo 
rendono l’integratore ideale per l’estate

ALCAPRO 80-100 É formulato con un mix di acidi organici, ha azione riattivante 
del rumine e inibisce la proliferazione di batteri patogeni a 
livello intestinale. 
Ha azione antifermentativa e conservativa dell'unifeed

Aiuta le tue vacche a trascorrere l'estate con Summertech Cortal


