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Gli ultimi mesi sono stati 
caratterizzati da intensi 
rialzi sulle materie prime. 
Le derrate alimentare più 

colpite sono state il mais e la soia, con i 
loro derivati. Data la loro fondamentale 
importanza nell’industria zootecnica, 
questi aumenti hanno impattato, e 
non poco, su tutta la filiera.
 Le cause di questa situazione 
sono varie e non per forza collegate 
tra loro. Al netto di quello che è 
stato, ed è tuttora, il grande tema 
del momento, l’emergenza sanitaria, 
questo 2020 verrà ricordato anche per 
altri eventi che hanno influenzato i 
mercati.
 Mettendo da parte per un 
momento il 2020, e recuperando i 
dati di produzione del 2019 delle 

maggiori derrate, possiamo osservare 
come alla fine dell’anno scorso gli 
stock finali delle materie prime a 
livello mondiale si potessero definire 
decisamente sostanziosi. I magazzini 
di grano, mais e soia constavano di, 
rispettivamente, 300, 303 e 95 milioni 
di tonnellate, frutto di un’annata 
alquanto produttiva.
 Ad oggi, ad eccezione del grano, 
l’unica tra le grandi “commodities” 
agricole per la quale non sono 
previste riduzioni negli stock ma anzi, 
incrementi, la situazione è differente.
 L’ultimo bollettino USDA, 
del Dipartimento dell’Agricoltura 
USA, offre uno scenario di decisa 
diminuzione delle rimanenze, 
soprattutto per la soia, dove il calo è 
previsto di circa il 5%.

 Ovviamente la merce c’è 
ma non c’è più il surplus al quale 
c’eravamo abituati negli ultimi anni. La 
diminuzione degli stock non basta da 
sola a giustificare i recenti incrementi, 
ci sono tutta una serie di concause 
che hanno contribuito a creare questa 
“tempesta perfetta” sui mercati. Tra 
le più importanti c’è la ripresa degli 
acquisti della Cina e la difficoltà dei 
traportatori in sud America. Assieme 
alla non proprio eccellente annata che 
si prospetta in Brasile e Argentina e 
alle recenti vicissitudini per l’elezione 
del presidente Usa, lo scenario è 
tendenzialmente pessimista per gli 
utilizzatori, in attesa del prossimo 
raccolto sudamericano fra febbraio ed 
aprile 2021.
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POST PARTO E 
PARAMETRI 
RIPRODUTTIVI, 
COME INTERVENIRE? 

C
hi ben comincia è a metà dell’opera. Un modo di 

dire che ben si presta per descrivere l’inizio del-

la lattazione. Se la bovina apre il periodo di lat-

tazione senza accusare gravi disturbi metabolici 

avrà maggiori possibilità di presentare una normale ripresa 

dell’attività ovarica. Per ottenere la massima redditività è 

importante che l’intervallo parto-concepimento non superi 

i 120 giorni, ma questo obiettivo è raggiungibile solo se la 

bovina gode di buona salute. Lo stato sanitario dell’animale 

non può essere considerato 

come la fotografia dell’istan-

te in cui lo valutiamo, ma è la 

sommatoria della sua storia, 

dalla nascita ad oggi. 

In questo numero verrà ap-

profondito come i principali 

disturbi del post parto pos-

sono influenzare i parametri 

riproduttivi e com’è possi-

bile migliorarli attraverso il 

monitoraggio di alcuni indi-

catori.
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TRANSIZIONE E DISTURBI 
METABOLICI 

Il parto e l’inizio della lattazione 
rappresentano delle enormi sfide 
fisiologiche per il mantenimento 
dell’omeostasi del calcio e 
dell’equilibrio energetico. Uno 
stato di immunosoppressione 
accompagna generalmente questa 
fase. Tutto ciò può predisporre 
la vacca da latte a disturbi quali 
paresi, distocia, ritenzione degli 
invogli fetali, metrite, mastite e 
chetosi (Goff & Horst, 1997). Questi 
avvenimenti possono provocare 
perdite economiche significative, 
riducendo le prestazioni riproduttive 
e la produzione di latte. Una 
corretta alimentazione e gestione 
dell’alimentazione giocano un 
ruolo chiave nel ridurre al minimo 
questi disturbi e consentono una 
transizione ottimale dalla fase finale 
della gravidanza alla prima fase della 
lattazione.
Da un punto di vista pratico, durante 
il preparto devono essere raggiunti 
quattro obiettivi principali per 
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avere successo durante la successiva 
lattazione:

1. adattare il rumine a una dieta 
ad alto contenuto energetico;
2. ridurre al minimo il grado di 
bilancio energetico negativo 
(BEN);
3. ridurre al minimo il grado di 
ipocalcemia;
4.ridurre il grado di immunosop-
pressione durante il parto. 

Nei ruminanti, la crescita fetale 
e placentare avviene in modo 
esponenziale negli ultimi 2 mesi 
di gestazione e il glucosio e gli 
amminoacidi sono il principale 
rifornimento di carburante del 
feto in via di sviluppo. Il glucosio 
è anche necessario alla ghiandola 
mammaria per la sintesi del lattosio 
e gli amminoacidi per la sintesi delle 
proteine del latte.
I bovini da latte adulti non dipendono 
interamente dal glucosio alimentare; 
di conseguenza, sono in una fase 
costante di gluconeogenesi da acido 
propionico prodotto nel rumine. La 
gluconeogenesi si verifica nel fegato, 
che è l’organo regolatore chiave 
dell’apporto di glucosio al resto del 
corpo.
Uno dei cambiamenti più notevoli 
durante il periodo di transizione è 
la riduzione dell’ingestione media 
giornaliera (DMI) che inizia poche 
settimane prima del parto e che 
raggiunge i livelli più bassi al parto. Il 
DMI diminuisce di circa il 32% durante 
le ultime 3 settimane di gestazione e 
l’89% di tale diminuzione si verifica 
5-7 giorni prima del parto (Drackley, 
1999; Drackley et al., 2001).
Per far fronte alle richieste 
energetiche crescenti, la vacca 

inizia quindi a mobilizzare il grasso 
dai trigliceridi sotto forma di acidi 
grassi non esterificati (NEFA). La loro 
concentrazione inizia ad aumentare 
durante l’ultima settimana di 
gestazione, con il livello massimo 
raggiunto al parto (0,9 - 1,2 mEq/L), 
e una successiva lenta diminuzione 
dopo 3 giorni dal parto. Tuttavia, 
quando si verificano tassi notevoli 
di mobilizzazione dei lipidi, come nel 
caso degli animali sovra condizionati, 
ciò si traduce in elevate concentrazioni 
di NEFA circolanti nel sangue durante 
i primi 10-20 giorni dopo il parto. Una 
concentrazione elevata di NEFA può 
portare all’insorgenza di malattie 
metaboliche, quali chetosi e steatosi 

epatica, associate alla mancata 
ossidazione degli acidi grassi. I corpi 
chetonici sono intermediari nella 
scomposizione degli acidi grassi e 
possono accumularsi nel sangue 
quando vengono mobilitate grandi 
quantità di grasso corporeo e non 
ci sono carboidrati sufficienti per 
permetterne la beta-ossidazione. 
Lo stato clinico di questa malattia è 
indicato come chetosi e si presenta 
quando le concentrazioni ematiche 
di beta-idrossibutirrato (BHB) 
sono superiori a 2 mM; la forma 
subclinica è caratterizzata invece da 
concentrazioni di BHB nel sangue 
comprese tra 1,2 e 1,4 mM (Duffield 
et al. 2009; Gordon et al. 2013).

Esistono tre tipi di chetosi. 
Chetosi di tipo I: è il risultato di un calo inaspettato dell'assunzione 
di sostanza secca, in particolare nelle vacche ad alta produzione 
(chetosi spontanea). Questo tipo di chetosi può essere prevenuto 
assicurando un corretto piano alimentare.

Chetosi di tipo II: si verifica in una certa misura in tutte le vacche 
3/4 settimane dopo il parto, ma la condizione clinica si verifica 
generalmente nelle vacche sovra condizionate; il rischio di 
chetosi di tipo II raddoppia quando il BCS è > 4,00 (Gillund et al. 
2001). La prevenzione dovrebbe avvenire attraverso la gestione 
dell'alimentazione nella tarda lattazione, evitando così di asciugare 
gli animali con un BCS elevato.

Chetosi di tipo III: deriva da un consumo di insilato di scarsa qualità. 
L'insilato che ha subito una fermentazione secondaria aumenterà le 
concentrazioni di BHB nel sangue e il rischio di chetosi. 



GLUCO FERT 
Supplemento liquido che 
fornisce fonti energetiche 
prontamente assimilabili

 � Apporta calcio in forma altamente 
assimilabile 

 � Migliora l’utilizzo dei NEFA come 
fonti energetiche 

Energia immediata nel 
post parto
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CONSEGUENZE 
SUI PARAMETRI 
RIPRODUTTIVI

Come anticipato, la maggior parte 
delle vacche, specialmente quelle 
con il più alto numero di lattazioni, 
sviluppa un certo grado di ipocalcemia 
al parto. In alcuni casi, 
le concentrazioni 
plasmatiche di calcio 
diventano troppo 
basse per supportare 
la funzione nervosa 
e muscolare, con 
conseguente collasso 
puerperale o sindrome 
della vacca a terra 
(Goff e Horst 1997). 
In aggiunta, la bovina 
in transizione è in uno 
stato aumentato di 
infiammazione subacuta 
o cronica, con un deficit del sistema 
immunitario e una riduzione del numero 
e dell’efficacia delle cellule immunitarie 
nel sangue (Goff e Horst 1997a; Heiser 
et al. 2015; Crookenden et al. 2016a). 
La ripresa delle onde follicolari dopo 
il parto, il reclutamento del follicolo 
dominante e lo sviluppo dell’ovocita 
che verrà poi fecondato, così come 
l’involuzione uterina e la risoluzione di 
qualsiasi infezione o infiammazione, 
sono tutti eventi che si verificano 
durante il periodo di transizione. È 
ragionevole presumere che qualsiasi 

perturbazione dello stato metabolico o 
immunologico degli animali aumenterà 
il rischio di insufficienza riproduttiva 
post ovulatoria (Leroy et al. 2005, 2008; 
Lonergan 2011).
Se durante la ripresa dell’attività ovarica 
l’animale presenta condizioni di elevata 
perdita di BCS, concentrazioni ematiche 
elevate di NEFA e chetoni nel corpo 

e alte concentrazioni 
di TG nel fegato, lo 
sviluppo dei follicoli che 
forniranno gli ovociti 
per la fecondazione sarà 
compromesso. Infatti la 
crescita e le dimensioni 
del follicolo si riducono 
durante le condizioni 
di BEN e i follicoli che 
emergono dopo il nadir 
del BEN, piuttosto 
che prima, hanno una 
crescita e un diametro 
maggiori, una maggiore 

produzione di estradiolo e hanno 
maggiori probabilità di ovulare (Beam e 

Butler 1999; Diskin et al. 2003). Questo 
è, almeno in parte, il motivo per cui il BEN 
riduce i tassi di concepimento successivi, 
anche se l’animale è tornato a un bilancio 
energetico positivo. Fisiologicamente, 
il BEN si manifesta in un’attività 
ovarica ritardata interferendo con la 
secrezione pulsatile di LH, riducendo la 
reattività follicolare a LH e FSH e, infine, 
sopprimendo la produzione follicolare 
di estradiolo (Diskin et al. 2003). Oltre 
agli effetti del bilancio energetico 
sullo sviluppo del follicolo, sul tempo 
alla prima ovulazione e sulla qualità 
dell’ovocita o dell’embrione, il BEN 
all’inizio della lattazione può alterare 
la necessaria risposta infiammatoria 
uterina post partum (Sheldon et al. 
al. 2017), ritardando così l’involuzione 
uterina (Wathes et al.2009), riducendo 
la risposta immunitaria innata (van 
Knegsel et al.2007) e ritardando 
l’eliminazione dei batteri dall’utero 
(Lewis 1997), aumentando il rischio di 
metrite ed endometrite (Duffield et 
al.2009; Compton et al.2015).

NEL POST PARTO 
IL BILANCIO 
ENERGETICO 

NEGATIVO 
SI TRADUCE 

IN UN DIFFICILE 
RECUPERO 

DELLE FUNZIONI 
RIPRODUTTIVE 
DELLA BOVINA

La leptina è un ormone proteico 
che agisce sulla regolazione 
del bilancio energetico: essa 
agisce a livello del sistema 
nervoso centrale stimolando la 
secrezione di LH e promuovendo 
la maturazione degli ovociti

lo sapevi che...



COME MONITORARE IL 
BEN PER PREVENIRE LE 
MALATTIE METABOLICHE 
ASSOCIATE AL 
METABOLISMO 
ENERGETICO E 
MIGLIORARE LA 
FUNZIONE RIPRODUTTIVA

L’eziologia delle malattie metaboliche 
associate al metabolismo energetico 
è complessa e multifattoriale, ma 
fondamentale per la loro comparsa è 
l’eccessiva mobilizzazione delle riserve 
adipose prima del parto e durante la 
lattazione e l’incapacità della vacca di 
aumentare rapidamente l’ingestione 
dopo il parto.
Body Condition Score (BCS), NEFA nel 
sangue e corpi chetonici nel sangue, 
nelle urine o nel latte sono strumenti 
utili per valutare lo stato energetico e la 
nutrizione dei bovini da latte. Le vacche 
con livelli aumentati di NEFA prima del 
parto vanno maggiormente incontro 

a distocia, ritenzione di placenta, 
chetosi, dislocazione dell’abomaso e 
mastite rispetto alle vacche con bassi 
NEFA (Dyk et al., 1995; Melendez et al., 
2009).
Pertanto, il monitoraggio periodico 
dei NEFA ematici prima 
del parto può essere 
uno strumento utile 
per testare lo stato di 
salute della mandria. 
Per le vacche da latte, 
un’elevata efficienza 
riproduttiva richiede 
un intervallo parto 
concepimento il più 
possibile vicino ai 100 
giorni (Fantini, 2013). 
Raggiungere questo 
obiettivo richiede la 
rapida risoluzione di una 
serie di processi fisiologici, endocrini e 
di rimodellamento dei tessuti durante 
un periodo particolarmente esigente in 
termini di nutrienti e fisiologicamente 
e immunologicamente impegnativo. 

Pertanto, la mancata “transizione” 
efficace ha implicazioni negative sul 
successo riproduttivo.
Sono riportate in letteratura le soglie 
per le concentrazioni ematiche di 
NEFA prima (0,3 – 0,4 mM) e dopo 

(0,7 – 1,0 mM) il parto 
e le concentrazioni 
di BHB dopo il parto 
(1,2 – 1,4 mM) che, se 
superate, riducono la 
fertilità (McArt et al. 
2013; Raboisson et al. 
2014). Pertanto, gestire 
il BCS nella lattazione 
avanzata e durante 
il periodo di asciutta 
per garantire che le 
vacche non siano sovra 
condizionate al parto 
è un fattore chiave 

per bilanciare il rischio di malattie 
metaboliche post-parto e massimizzare 
le probabilità di un evento riproduttivo 
di successo (Dann et al.2006; Roche et 
al.2017). 

PER AUMENTARE 
LA CAPACITÀ 

RIPRODUTTIVA 
DELLA BOVINA 
È ESSENZIALE 

APPLICARE 
DEI PROTOCOLLI 

DI MONITORAGGIO 
PER INTERVENIRE 

TEMPESTIVAMENTE

www.cortal.it

Cortalinf   rma



CALCIO 
CAPS PLUS

 � Calcio in forma molto assimilabile

 � Diminuisce il rischio di collasso puerperale 

adeguando il livello di calcio ematico

 � Aiuta a contrastare la ritenzione di 

placenta, la dislocazione dell’abomaso, la 

metrite e la chetosi

MAGNESIUM   
CAPS PLUS

 � Favorisce la mobilizzazione del 

calcio osseo

 � Stimola l’assorbimento del calcio 

a livello renale ed intestinale

 � Massima attività se abbinato a 

Calcio Caps Plus

Intervieni in modo efficace 
al momento del parto con le 

CAPS CORTAL
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Lunedì 9 novembre 2020 è iniziato un nuovo corso on-line 
organizzato dal Polo di Formazione per lo Sviluppo Agro 
Zootecnico, che si protrarrà per 4 incontri. Il tema centrale 
che accompagnerà i numerosi iscritti durante il percorso 
formativo, riguarda l’ampio panorama della nutrizione della 
bovina da latte in transizione. È noto, infatti, che il periodo 
di transizione è un momento cruciale della vita della bovina 
in cui avvengono grossi cambiamenti fisiologici. Dunque, 
gestire al meglio la mandria in questo delicato passaggio è 
fondamentale per garantire lo stato di benessere degli animali. 
Risulta quindi importante attuare strategie nutrizionali e 
gestionali che permettano di portare le bovine al momento 
del parto con un eccellente stato di salute, in modo tale da 
massimizzarne la produttività e la potenzialità genetica. 
Come ricorda il primo ospite d’eccellenza, Tom Overton, 
professore di Dairy Management e direttore del programma 
PRO-DAIRY presso la Cornell University (Ithaca, New York), 
circa il 75% delle patologie metaboliche delle bovine da 
latte avviene nel mese successivo al parto. Ciò si verifica 
principalmente a causa delle variazioni di assunzione di 
alimento e dello stato del sistema immunitario prima del 
parto. Durante il webinar, infatti, è stato evidenziato più volte 
che la gestione degli animali durante la transizione influenza 
significativamente la salute delle bovine e il loro rendimento 
riproduttivo futuro.
Per rendere questo concetto ancor più chiaro, il professore 
ha riassunto in un elenco i 10 punti da attuare per avere una 
bovina sana e produttiva:

CONTROLLO DEL DCAD IN CLOSE UP: è importante 
gestire l’apporto dei macro-minerali per prevenire 
l’ipocalcemia clinica e subclinica.

CONTROLLARE L’APPORTO DI ENERGIA durante la 
fase di asciutta e la fase di close up, non dev’essere né 
troppa né troppo poca: il feto deve crescere, ma la bovina 
non deve ingrassare. Mentre dopo il parto è importante 
preservare la bovina da chetosi e BEN.

ASSICURARSI DI FORNIRE UN’ADEGUATA PROTEINA 
METABOLIZZABILE PRIMA DEL PARTO: per assicurare 
una corretta crescita del feto e garantire la migliore 
preparazione della mammella alla futura lattazione.

GESTIRE CORRETTAMENTE L’ALIMENTAZIONE: sia dal 
punto di vista del razionamento che dal punto di vista 
manageriale.

MANTENERE L’AMBIENTE PULITO E CONFORTEVOLE, 
CON ACQUA FRESCA SEMPRE A DISPOSIZIONE: è 
importante favorire il riposo in asciutta e in close up e far 
partorire gli animali in ambienti idonei.

GESTIRE LE INTERAZIONI SOCIALI/GERARCHIA: 
attenzione alle bovine troppo dominanti o troppo 
sottomesse perché sono soggette ad alti livelli di stress.

CONTROLLARE LO STRESS DA CALDO: danneggia sia la 
crescita del feto che la successiva lattazione.

ALLE VACCHE FRESCHE RISERVARE I FORAGGI 
DI PIÙ ALTA QUALITÀ E SOMMINISTRARE DIETE 
FERMENTESCIBILI: è importante somministrare diete di 
eccellente qualità ed estremamente metabolizzabili per 
evitare chetosi e BEN.

UTILIZZARE STRATEGICAMENTE ADDITIVI/
NUTRIENTI SPECIFICI: per potenziare e ottimizzare la 
razione, oltre che per aumentarne l’efficienza.

IMPLEMENTARE PROGRAMMI DI MONITORAGGIO 
DELLA MANDRIA/SINGOLA BOVINA: per garantire il 
maggior benessere possibile.

LE ULTIME NOVITÀ DAL POLO 
DI FORMAZIONE PER LO 
SVILUPPO AGRO ZOOTECNICO





















Per la gestione di questo periodo fondamentale, dunque, 
il consiglio è di non lasciare nulla al caso, poiché ciò che 
accade durante tale periodo ha un’influenza davvero 
significativa sul benessere e sulla futura produttività della 
singola bovina e della mandria in generale.
Per informazioni sui corsi online organizzati dal Polo di 
Formazione per lo Sviluppo Agro Zootecnico: 
www.poloformazionemaccarese.it
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