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Speciale
Cirio Dairy Meeting

Essere allevatore nell’odierna società 
confrontandosi con un mercato 
imprevedibile e interconnesso globalmente
Gestire le potenzialità e la complessità della tecnologia 
applicata alle bovine in un contesto di impresa 
familiare, sono questi gli obiettivi affrontati nella IV 
edizione del Cirio Dairy meeting il: 4 - 5 - 6  Febbraio 
a Trieste

by Granda Team
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Cirio Dairy Meeting
questa volta a Trieste
di Carlo Borrelli

Nuovo look per il Dairy Meeting di Cirio Agricola, 
che  giunto alla sua sestaedizione cambia un po’ pelle 
e diventa“on tour”, come ci dice Paolo Grendene, 
amministratore  delegato  di  Cirio  Agricola
(nella foto). “Abbiamo deciso di dare continuità all’evento 
ma con veste leggermente differente. Quest’anno 
abbiamo puntato sulla versione itinerante, mentre 
evolverà anche la versione classica, che si terrà ad anni 
alterni a Caserta, con una formula rinnovata che vedrà 
l’evento aperto non solo alla partecipazione di manager 
e proprietarima anche a quella dei consulenti”.

Per il 2020 la scelta della location è ricaduta sulla città 
di Trieste, a pochi passi dalcentro storico. Le date: dal 
4 al 6 febbraio.
Per info: www.ciriodairymeeting.it.
Nell’occasione, i partecipanti potranno svolgere la 
visita tecnica presso l’azienda dei f.lli Bernardis. “I 
fratelli Bernardis,frequentatori storici del meeting, 
hannomesso a disposizione la propria azienda,ubicata 
a Varmo in provincia di Udine. Il pomeriggio del primo 
giorno sarà dedicatoall’open day presso questa 
importante e moderna realtà zootecnica italiana”.

Il tema centrale del prossimo meeting saràquello della 
crescita aziendale: non solo intermini di dimensione, 
ma soprattutto dic apacità di leadership dell’allevatore 
manager. L’allevatore, precisa Grendene, “dovrà 
confrontarsi con sfide del tutto nuove: un mercato non 
prevedibile e globale, la necessità di gestire e motivare 
al meglio ilproprio team di lavoro, le potenzialità 
e la complessità della tecnologia applicata alle 
bovine; il tutto in un contesto di impresache rimane 
prevalentemente di caratterefamiliare, con le relative 
conseguenze intermini di opportunità e rischio”.
Pertanto si discuterà dell’importanza 
dell’organizzazione, della standardizzazione dei 
processi e della capacità di formare gruppo nel 

team di lavoro. “L’imprenditore allevatore svolge 
il suo lavoro attraversoil personale, che deve 
essere opportunamente gestito, in relazione alla 
crescentedimensione delle aziende zootecniche. É 
necessario darsi capacità organizzative, interloquire 
con le persone in maniera autorevole piuttosto che 
autoritaria.
Si tratta di declinazioni tipiche di altri settori,cresciuti 
in maniera più rapida, ma che interessano sempre 
più le aziende zootecniche dove si affrontano anche 
problemi di multiculturalità o dove ci si imbatte 
spessoin aziende a gestione familiare, con divisione 
dei compiti, ma dove tutti i componenti devono ambire 
al risultato comune”.

L’evento di Caserta assume una veste 
itinerante e sbarca nella città friulana, dal 
4 al 6 febbraio prossimi. L’argomento clou, 
spiega l’ad di Cirio agricola Paolo Grendene, 
sarà la leadership dell’allevatore

>>

La crescita aziendale



Quindi, nel programma sono previsti i temidella 
gestione delle persone e dell’organizzazione aziendale. 
Tra i relatori, informa Grendene, ci sarà Thomas 
Fuhrmann,consulente a livello globale di organizzazione 
del lavoro e delle persone all’interno delle aziende, che 
parlerà di leadership emanagement negli allevamenti 
da latte. Poi Franco Cesaro, titolare della Cesaro 
&Associati, che si occupa della coesistenzae ricambio 
generazionale all’interno delle aziende da latte. Quindi 
Greg Bethard, ceo High Plains PonderosaDairy, “un 
atteso ritorno, non più nella veste di consulente ma in 
quella di imprenditore di settore; Bethard ha infatti 
avviato un progetto aziendale che lo haportato a 
mungere 12mila vacche in Kansas,con prospettive 

di ulteriore espansione. Numeri mega, per i quali è 
necessariauna grande esperienza di pianificazione e 
organizzazione”. 
Infine Mary Ledman, Rabobank GlobalSector Strategist, 
esperta del mercato mondiale del latte, che analizzerà 
il trend del mercato e i problemi di interlocuzione 
con le banche, fattore chiave per i sempre necessari 
investimenti aziendali. Naturalmente ci sarà anche 
l’intervento dell’organizzatore dell’evento. “Illustrerò- 
spiega Grendene - come è organizzato il controllo di 
gestione in Cirio e le nuove sfide che attendono il settore. 
Metterò in evidenza i driver del cambiamento personale 
di impresa e di settore nell’industria del latte in Italia e 
Europa.

I relatori e le relazioni

by Granda Team
Transizione

I professionisti Granda Team
nel programma Transizione 4.0

hanno scelto per voi:

Le migliori soluzioni per ristabilire l’omeostasi minerale e la salute del 
rumine durante il periodo di transizione.

GRANDA TEAM - Via P.Massia ,1 - 12038 Savigliano (CN) - Tel.0172.715908
info@grandazootecnici.it - www.grandazootecnici.it - www.farelatte.it
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 Non è di certo da oggi che scopriamo che il rischio maggiore 
della vacca al parto è la potenziale compromissione 
della sua salute. Sono però le conseguenze dei problemi 
post parto sulla sfera riproduttiva che, come dimostrano 
recenti studi (Santos 2010),   dovrebbero seriamente 
preoccuparci. Una evidente riduzione dei parametri 
riproduttivi a 60 giorni dal parto è stata infatti evidenziata 
per animali con uno o più problemi sanitari nel post-parto 
rispetto ad animali sani, con una riduzione del 20% della 
ripresa della ciclicità ovarica, un 30% di abbassamento 
del tasso di concepimento, ed un raddoppio delle perdite 
embrionali.
Sono numeri che certificano quanto sia importante investire 
in termini di ambiente, nutrizione e organizzazione del 
lavoro al fine di garantire il massimo cow comfort e cura 
degli animali pre e post parto. Ciò significa   garantirsi 
oltre che una eccellente produttività la possibilità di 
ingravidare il maggior numero di animali entro i 150 giorni 
dal parto (ricordiamo  in questo caso un obiettivo ottimale 
del 75%).
Se un animale non compromette la propria salute al 
parto è facile aspettarsi che il suo tasso di concepimento 
alla prima fecondazione sia vicino al 50% il che ci mette 
davvero sulla buona strada per il raggiungimento del 
target di vacche gravide a 5 mesi da parto. A questi 
dati tecnici dobbiamo poi mettere accanto la loro 
ricaduta economica; generalmente assumiamo che il 
miglioramento delle performance riproduttive si traduca 
in maggior produzione di latte e una migliore conversione 
degli alimenti. La premessa base di tutto ciò è che 

mandrie con un’ottima fertilità hanno una distribuzione più 
favorevole degli animali lungo la curva di lattazione. In una 
simulazione dell’impatto della fertilità sui ricavi economici 
(Bethard, De Vries 2012) sono stati messi a confronto 
quattro diversi scenari per tasso di gravidanza (12, 14, 25 
e 33%) che determinano  una diversa % di animali gravidi 
a 150 giorni in latte, pari rispettivamente   al 57 % per i 
due tassi di gravidanza più bassi e del 76% ad 83% per i 
due più elevati. Ciò determina una percentuale di animali 
oltre i 300 giorni di lattazione rispettivamente del 29%, 
18%, 11% e di solo il 4% nel caso dell’allevamento con le 
performance riproduttive migliori. Muoversi positivamente 
lungo questi valori di efficienza rappresenta una grande 
opportunità per tutti quegli allevamenti.
Quale beneficio economico ne possono avere? 
Certamente si avrà un aumento del margine lordo al 
netto dei costi alimentari (IOFC) che potrà migliorare 
da 1 fino a 2 € per capo al giorno; inoltre si determina 
di fatto una riduzione dei costi operativi che può variare 
da 0,8 a 2€ per ogni 100 kg di latte prodotti, a seconda 
del livello di latte prodotto e  del valore sul mercato delle 
vacche   da riforma. L’impatto complessivo della fertilità 
sul costo di produzione è quindi notevole a conferma di 
quanto tale aspetto sia effettivamente il “motore” per 
un’ottimizzazione del margine di profitto degli allevamenti 
da latte ed un suo mantenimento nel tempo. Ne consegue 
che dato il forte legame tra la salute delle vacche al parto 
e la loro fertilità, la gestione della transizione assume un 
ruolo decisivo nell’abbassamento del costo di produzione 
e quindi nel miglioramento della redditività aziendale. 

Economia Transizione e fertilità 
Una relazione di interdipendenza

Vi sono sicuramente alcuni aspetti chiave nel condurre un allevamento da latte. Uno di 
questi è generare ogni mese sufficiente numero di  gravidanze per avere un adeguato flusso 
di parti in tutti i periodi dell’anno, evitando allo stesso tempo animali con lattazioni troppo 
lunghe. E’ ormai chiaro che i presupposti per una ottimale fertilità nascono  dalla capacità 
di una  gestione adeguata delle bovine in  transizione.   

“
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di Cristian Rota PhD, consulente Granda Team



Azienda Lembofarm 
Massimo controllo… Soprattutto in 
Transizione 

Estratto da Professione allevatore

La transizione è il vero punto nevralgico della gestione di ogni stalla: ciò che è fatto bene in questa fase 
viene, infatti, ripagato con gli interessi dalla mandria (in termini di produzione, di sanità, di rapidità di 
minori problemi di fertilità, di risparmio di farmaci, di minore lavoro, di gestione più tranquilla).
Ci sono alcuni punti chiave della Transizione 4.0 alla Lembofarm gestita dai Comino, con la supervisione 
del  Dott. Stefano Gallo veterinario specialista transizione Granda Team e con l’ausilio dei Granda Tools:
La conoscenza estrema degli alimenti in mangiatoia , in particolare per i loro apporti minerali. Questo 
grazie a continui monitoraggi e analisi e a un lavoro attento già in campagna, a partire dalla scelte dei 
terreni meno ricchi in potassio per produrre foraggi destinati alle asciutte; L’ integrazione minerale delle 
razioni di asciutta e di close-up fatta a partire sia dalle analisi di cui sopra, ma anche da una continua 
verifica sull’animale, con analisi delle urine (periodicamente il pHe il controllo delle escrezioni dei vari 
minerali Nutril.Hubby Granda Tools) per avere sempre la conferma che quanto impostato sulla carta 
per la dieta specifica dia poi i frutti sperati nella realtà; la verifica in tempo reale delle condizioni delle 
bovine grazie alla sensoristica(senseHubAllflexby Granda Tools) e agli allarmi ricevuti, in particolare 
per indice distresse di salute. Altre preziose informazioni che si aggiungono alle precedenti; analisi del 
dato produttivo alla quarta e ottava settimana (Granda Tools) andando ad verificare quei soggetti che 
sono al di sotto di una determinata soglia. Tutto questo, unito alle capacità manageriali e gestionali 
dei Comino e alla puntualità dell’assistenza fa sì che si traduca nella realtà, e nella forma più virtuosa, 
quel concetto di Transizione 4.0 che Granda Team sta proponendo per le tutte stalle italiane.
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di Luca Acerbis



Nutrizione minerale in close-up 
Controllo con alluminosilicati 
dell’eccesso di potassio
di Afro Quarantelli, Docente di Nutrizione e alimentazione animale all’Università di Parma · Stefano Gallo, Dvm 
specialist dairy transition in Granda Team · Massimiliano Zocca, Farm manager Fattoria San Rocco, S.Agata 
Bolognese ·  Alessandro Lazzaro, Responsabile zootecnico Fattoria San Rocco

Estratto da Informatore zootecnico

La formulazione di una corretta razione per la fase di close 
up è l’obiettivo prioritario che ogni alimentarista si pone. 
All’interno dei vari nutrienti riveste particolare importanza 
apportare la giusta quantità di minerali, nel rispetto dei 
fabbisogni proposti ormai da alcuni anni dalla bibliografia 
mondiale, anche se ciò risulta di difficile attuazione nella 
pratica quotidiana. Non di rado, infatti, i foraggi usati in 
fase di close up apportano minerali in quantità eccessiva 
rispetto ai fabbisogni, soprattutto per quanto riguarda la 
quota di cationi (K+ e Na+ in primis ) rischiando quindi di 
formulare una razione ad elevato DCAD ed esponendo 
la bovina ad alcalosi metabolica e relativa ipocalcemia 
indotta. Il minerale che spesso e sovente crea notevoli 
problemi è sicuramente il potassio a causa della notevole 
variabilità all’interno dei foraggi sia su base stagionale 

(variabilità annuale) sia per l’impossibilità di affidarsi a 
dati standard da applicare in fase di razionamento. È 
altresi assai improbabile apportare un massimo di 150 gr 
di K ( 1.3 % ss ) in fase di close up così come richiesto dalla 
bibliografia mondiale anche a fronte di controlli e scelte 
gestionali precise e meticolose. Un ulteriore problema è 
dato dalla difficoltà nella quantificazione del potassio 
apportato in sede laboratoristica: le attuali metodiche 
oggi disponibili (Xrf, NIRs, wet chemistry ) spesso inducono 
a refertazioni errate spesso NON precise e corrette 
inducendo i nutrizionisti ad errori di razionamento. Inoltre 
la gestione di lotti di foraggi molto eterogenei complica 
ulteriormente la gestione del close up, fase molto 
importante per la vacca da latte nel quale spesso si gioca 
la maggior parte del profitto futuro dell’azienda.

Allevamento di bovine da latte: 
l’effetto dell’additivazione di 
alluminosilicati nella razione 
di close up al fine di adsorbire 
il potassio in eccesso

L’escrezione renale di K+ nell’urina è il primo 
meccanismo coinvolto nel l’omeostasi del potassio, 
responsabile dell’escrezione del 90-95% del K+ 
assunto con la dieta. Pertanto la malattia renale 
avanzata rende i reni incapaci di eliminare K+ dal 
corpo, causando iperkaliemia (rilevanza clinica 1.8). 
L’escrezione di K+ dal corpo dipende dall’incidenza di 
tre processi: 1. Filtrazione del potassio ne lglomerulo 
(GFR x plasma [K+]). 2. Riassorbimento del potassio 
nel sangue. 3. secrezione di potassio nel tubulo. 

Distal Tubule
~5%

10 - 50%

Cortical
Collecting
Duct

~10%

5 - 30%

20%

Thick
Ascending
Limb

Inner
Medulary

Collecting
Duct

1% OR 15-80%

Proximal
Tubule

~65%

Figure 5.5 - Renal handling of potassium
Black arrows represent reabsorption.

Red arrows indicate secretion.

Concetti base sull’omeostasi del 
potassio Fonte: The Renal system explained, 2009.

Fig.1 - Secrezione (in rosso) e riassorbimento (in nero) del potassio nel 
nefrone.
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Rendere non assorbibile una quota di potassio

Materiale e metodi
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Gruppo Controllo

Determinazione potassio

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

NIR (K % ss) 1,65 1,56 1,45 1,48

Wet chem (K % ss) 1 0,78 1,05 1,1

Urina (escr, Media Mmol/L) 22,8 21,5 36,3 29,8

Gruppo Catrem

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

NIR (K % ss) 1,47 1,36 ** 1,68

Wet chem (K % ss) 2 1,84 ** 1,68

Urina (escr, Media Mmol/L) 25,2 22,4 21,4 22,6
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Obiettivo del seguente lavoro è dimostrare la capacità 
da parte di una specifica molecola di alluminosilicati nel 
rendere una quota di potassio non assorbibile. Mentre 
gli alluminosilicati sono già stati usati al fine di chelare 
una quota di calcio alimentare aprendo la strada ad una 
specifica strategia per limitare l’ipocalcemia, scarse 
informazioni sono disponibili in letteratura riguardo 
l’efficacia degli alluminosilicati nel chelare il potassio 
alimentare. Al fine di dimostrarne l’efficacia, sotto la 
supervisione del professor Afro Quarantelli (Università 
di Parma), è stato condotto uno studio nel quale è 
stata quantificata l’escrezione urinaria del potassio in 
correlazione temporale con gli apporti somministrati. 
Poichè “la quantità introdotta è in rigoroso equilibrio 
con la quantità escreta con le urine e con le feci” (Fabris 
et al, 1993), il presente lavoro ha lo scopo di validare il 
potere adsorbente degli alluminosilicati sul K assorbito. 

La fisiologia del potassio in effetti segue i seguenti 
dettami (vedi figura 1 e box) : Non esiste nell’organismo 
una sede vera e propria di deposito del potassio, risulta 
quindi necessario un apporto alimentare regolare e 
costante (Meschy 2017). L’assorbimento avviene a livello 
ruminale e duodenale con elevati tassi di assorbimento 
(90-95%) e non sembra essere alterato da interferenze 
alimentari (McDowell 2003); in altre parole l’eccesso di 
potassio necessità di un efficiente sistema escretore al 
fine di mantenere costante il tenore di K+ ematico (3.9-
5.0 mmol/l) in quanto la quota di K+ espulso per via fecale 
è molto ridotta (2.2 gr per kg ss) (Paquay et al 1969). 
L’escrezione urinaria è pertanto ritenuta particolarmente 
utile nonché direttamente proporzionale all’ingestione 
ed all’assorbimento al fine di determinare la quota di K 
assorbita (escrezione fino all’80% del K+ ingerito). 

Uno studio prospettico longitudinale è stato condotto presso 
l’azienda San Rocco di Sant’Agata Bolognese, che ha coinvolto 
rispettivamente 81 bovine da latte nel close up suddivise in due 
gruppi l’escrezione urinaria di K+ è stata valutata in due momenti 
successivi, prima (controllo) e dopo (Catrem) l’integrazione 
nella razione di Cation-rem (quest’ultimo è un integratore 
alimentare a base di alluminosilicati: alluminosilicato sintetico 
ad alta appetibilità). Al fine di dimostrare l’incidenza del 
livello di K sul DCAD finale della razione è stato valutato il pH 
urinario al momento del prelievo delle urine. Le vacche dello 
studio sono state sottoposte a prelievi urinari settimanali con 
contemporanea analisi dell’unifeed somministrato alle vacche 
per quantificazione del K+ in esso presente. L’esame dei pH 
urinari ha evidenziato fra l’altro la presenza di pH “acidi” in 
concomitanza con ridotti apporti di K. Nel gruppo Catrem, 
a seguito della somministrazione di 350 gr di Cation-rem al 
giorno, è stata successivamente determinata l’escrezione 
di potassio valutando la percentuale escreta in rapporto 
al K+ ingerito. Le analisi compositive dell’unifeed sono state 
eseguite usando sia la tecnica Nir che la tecnica chimica 
(wet chemistry) al fine di evidenziare discordanze sul dato 
compositivo.

Fig. 2 - Gruppo controllo: determinazione potassio fra Nir vs wet chem
ed escrezione urinaria

Fig. 3 – Rapporto tra K alimentare ed escrezione urinaria, effetto 
cation rem (K test linea arancione, escrez. test linea azzurra)

Tab. 1 – Determinazione del potassio tra gruppo di controllo e gruppo “Catrem” 
Legenda: Catrem: gruppo dopo l’integrazione nella razione di Cation-rem. **): assenza 
di unifeed preparto per guasto meccanico del carro unifeed. Wet chem: determinazione 
di K+ mediante metodo chimico effettuato presso l’Università di Parma (laboratorio feed 
analisis).



Risultati e conclusioni

Fig. 4 - Andamento generale delle 8 settimane (gruppo Controllo e gruppo Catrem); 
la selezione indica il momento dell’introduzione di cation-rem nella razione.

I risultati di questa esperienza sono riassunti nella 
tabella 1 e nelle figure 2 e 3. In conclusione, come 
già evidenziato precedentemente, mantenere ridotto 
l’apporto di potassio in fase di close up è l’obiettivo di 
tutti gli alimentaristi che si approcciano alla gestione 
nutrizionale di questa fase . É altresì chiaro che la scelta 
e la gestione dei foraggi più idonei al raggiungimento 
di questo obiettivo pone seri problemi per tutti coloro 
che gestiscono stalle di vacche da latte.
Pur riconoscendo l’importanza nel ridurre l’apporto 
per via nutrizionale (Goff et al. 2004), è tuttavia 
necessario disporre di una soluzione da adottare 
ogni qualvolta l’eccesso nell’apporto di K+ nono sia 
gestibile tramite scelte su base foraggera. Al fine 
di calcolare correttamente il DCAD in una razione 
è necessario conoscere la quantità totale di K+ 
ingerito dalle bovine in oggetto, purtroppo però, non 
è possibile calcolarla direttamente mediante software 
appositamente formulati, in quanto la variabilità del 
minerale in oggetto è estremamente ampia anche in 
foraggi ritenuti poveri in K+ (es. silomais o paglia) che 
sono spesso introdotti nella razione al fine di ridurre 
l’apporto globale somministrato. La tecnica impiegata 
per la determinazione ed il substrato analizzato 
(unifeed vs foraggi singoli) complicano ulteriormente 
il panorama così come evidenziato in questo studio: 
cosa si può fare? 

Ecco una risposta:

DATO: 
• Non affidarsi a valori di K da fonti bibliografiche 

standard.
• Scegliere il substrato più facile da analizzare. 
ANALISI:
• Scegliere la metodica più corretta.
• Confermare il dato software con il dato fornito da 

analisi urinarie.
SOLUZIONE:
• Scegliere foraggi adeguati.
• Sequestrare eventuale eccesso di K.

Le analisi urinarie effettuate in questo lavoro attestano 
che il K+ (così come il calcio) è sequestrabile mediante 
apporto di alluminosilicati somministrati in quantità 
corretta; così come dimostrato da Katsoulos et 
al (2006), l’effetto “binder” si ottiene in relazione 
all’apporto di sequestrante somministrato in rapporto 
al minerale considerato. È pertanto necessario avere 
a disposizione un substrato biologico indicatore del 
potassio complessivamente ingerito e conoscere con 
precisione l’entità del K+ da sequestrare; non risulta 
utile a questo scopo la determinazione ematica 
dello stesso, in quanto l’escrezione urinaria consente 
l’eliminazione di ingenti quantità di minerale al fine di 
mantenere una omeostasi veramente ristretta (3.9 - 5.5 
mmol di potassio ematico). Si veda anche la figura 4.
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Transizione e riproduzione,
momento chiave di tutta la 

gestione della bovina da latte
di Alessandro Ricci, DVM PhD · Consulente Granda Team,

UNITO Dipartimento di Scienze Veterinarie

Il “periodo di transizione” (3 settimane prima e 3 
settimane dopo il parto) è il momento chiave di tutta la 
gestione della bovina da latte. Infatti, se la bovina già 
prima del parto, ma soprattutto dopo il parto, presenta 
un bilancio energetico negativo (NEB), può incorrere in 
importanti problematiche di tipo metabolico e patologico 
che si evidenziano in ipofertilità, non solo nell’immediato 
postparto, ma anche più tardi, a 60-70 giorni, cioè al 
momento della prima fecondazione.
Diverse sono le ragioni del perché in questo periodo 
molto delicato si manifestino importanti alterazioni 
metaboliche; quella principale è dovuta all’inizio della 
lattazione e alla diminuzione della capacità di ingestione, 
che fanno sì che, nell’immediato postparto, la domanda 

di risorse necessarie (glucidi, lipidi, proteine, minerali, 
vitamine eccetera) sia nettamente maggiore rispetto 
alla quantità assunta dall’animale, incorrendo quindi nel 
Bilancio Energetico Negativo (NEB).
La selezione estrema a favore di una sempre maggiore 
produzione di latte ha contribuito a che questa sia 
diventata ormai la priorità dell’animale nel postparto a 
scapito della ripresa della corretta funzionalità ovarica e 
uterina e in generale della corretta funzionalità di cellule 
e tessuti (anche del sistema immunitario).
Per esempio al giorno 4 postparto una vacca che produce 
30 kg di latte richiede un fabbisogno di circa 3 volte il 
glucosio; 4,5 volte gli acidi grassi; 2 volte gli amminoacidi 
di una al giorno -4 in preparto.

Per poter sopperire a questo enorme fabbisogno 
energetico aumenta il metabolismo del glucosio e del 
calcio, il fegato aumenta la sua funzionalità, avviene 
una maggiore lipomobilizzazione (con il rischio di 
accumulo di stress epatico) fino ad una aumentata 
proteolisi e in generale una maggiore mobilizzazione di 
aminoacidi. Questo generale eccessivo aumento della 
funzionalità metabolica e di tutto l’organismo crea uno 
stress generale dei tessuti (stress ossidativo) che espone 
l’animale a problematiche ancora peggiori sia di tipo 
immunitario che di fertilità. In generale possiamo quindi 
dire che il NEB ha un’influenza diretta e indiretta sulla 

fertilità. Diretta per via delle alterazioni metaboliche 
precedentemente descritte che influenzano soprattutto 
la produzione di ormoni steroidei (progesterone 
ed estrogeno), nonché, più in generale, la corretta 
produzione degli ormoni responsabili della ripresa della 
funzionalità ovarica (GnRH, FSH ed LH) che già nei 
primi 10-15 giorni dopo il parto influenzano lo sviluppo 
di nuovi cicli riproduttivi, delle ondate follicolari e della 
corretta manifestazione dei calori. Indiretta a causa 
della esacerbata immunodepressione che le vacche 
in NEB subiscono (figura 2) e che porta, per esempio, 
all’esposizionedi patologie uterine che allungano il 

Figura 1. Rapporto tra domanda e disponibilità di glucosio pre e postparto. 
La domanda in postparto è molto maggiore rispetto alla disponibilità 
esponendo l’animale a ipoglicemia. From. Drakley et. al. 2001.

Figura 2. Andamento della funzionalità dei PMN pre e postparto. Si può notare come vi 
sia una notevole immunodepressione sino a 3-4 settimane dopo il parto. (Hoeben et. al. 
2000).

NEB e fertilità
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Figura 3. Correlazioni tra patologie posparto.  (Grohn et al. 2003).

periodo di prima fecondazione, il parto concepimento e 
impattano negativamente sulle performance riproduttive 
a breve e lungo termine. Inoltre è stato dimostrato da 
alcuni studi che gli embrioni di vacche che hanno subito 
un NEB eccessivo, diventeranno successivamente manze 
e vacche con minore fertilità e in genarle performance 
produttive e riproduttive peggiori.
Grande importanza è data durante il primo postparto 
alla concentrazione di glucosio ematico. Il glucosio è un 
importante prodotto della digestione dei carboidrati nel 
rumine che viene sintetizzato nel fegato della vacca subito 
dopo il parto tramite gluconeogenesi, viene rapidamente 
trasformato in acidi grassi volatili (VFA) che possono 
essere ossidati per produrre energia. Oltre ai VFA, 
anche proteine e grassi, che passano nel tratto digestivo 
inferiore, vengono assorbiti e utilizzati per la sintesi di 
proteine e grassi nel latte. La vacca in postparto utilizza 
degli stratagemmi per favorire l’aumento di glucosio nel 
sangue (Bauman e Currie, 1980); infatti, oltre a stimolare 
un aumento della gluconeogenesi epatica, assume uno 
stato di resistenza all’insulina che reindirizza il glucosio a 
muscoli e tessuti (Giesy et al., 2012). Nonostante questi 

meccanismi, la vacca dopo il parto ha cronicamente 
basse concentrazioni di glucosio nel sangue perché 
non riesce a soddisfarne il fabbisogno necessario per la 
lattazione e la preparazione dell’apparato riproduttore alla 
nuova gravidanza (figura 1).
La lattazione richiede un enorme dispendio di risorse, 
tra cui il glucosio che viene convertito direttamente nello 
zucchero del latte (il lattosio). Bisogna considerare che in 
una lattazione media, sono richiesti 72 g di glucosio per 
ogni kg di latte prodotto, ciò equivale a un fabbisogno di 
glucosio per la sintesi del latte da 3,6 a 4,2 kg al giorno. 
(Bell, 1995). Il glucosio può coordinare il metabolismo 
dell’intero animale attraverso la sua capacità di 
influenzare i cambiamenti negli ormoni endocrini, come 
l’insulina e il fattore di crescita insulino-simile 1 (IGF1) 
(Lucy, 2008). L’ipoglicemia verrà successivamente 
corretta più avanti nel postparto quando diminuendo la 
produzione di latte, l’insulina e l’IGF-1 aumentano e la 
vacca riesce ad utilizzare meglio il glucosio anche per 
i muscoli e i tessuti. Questo è un processo chiave per 
l’ottenimento di una corretta fertilità successivamente a 
50-70 giorni postparto.

Come già detto in precedenza le concentrazioni ematiche 
di glucosio diminuiscono dopo il parto e la diminuzione 
della glicemia è in buona parte causata dall’eccessivo 
fabbisogno di glucosio per la produzione di latte. Una 
domanda chiave è come il profilo metabolico della 
vacca nel primo postparto possa influenzare i processi 
riproduttivi che portano alla gravidanza che si verificano 
diversi mesi dopo il primo periodo postparto. In uno studio 
dell’università del Missouri, Garverick et al., 2013, ha 
dimostrato che le vacche che rimangono gravide alla 
prima IA sono quelle che hanno una glicemia più alta 
nel primo postparto (3-5 gg). È interessante notare che 

l’effetto della bassa glicemia sulla fertilità è localizzata 
nelle prime 3-4 settimane dal parto, successivamente 
dopo i 30 gg postparto non sembra esserci alcuna 
relazione tra la concentrazione plasmatica di glucosio e la 
gravidanza. I primi 30 giorni dopo il parto possono essere 
i più critici in termini di impatto che i metaboliti (NEFA, 
BHBA) e gli ormoni metabolici hanno sulla riproduzione. 
Due processi fisiologici essenziali si verificano durante 
i primi 30 giorni dopo il parto: il ripristino della ciclicità 
ovarica e l’involuzione uterina. Questi due processi 
essenziali possono essere direttamente influenzati dal 
glucosio in generale dal bilancio energetico negativo.

Glicemia postparto e 
riproduzione



Ripristino della ciclicità 
ovarica dopo il parto

Alcuni concetti fondamentali riguardo la ripresa della 
ciclicità:

1) le vacche che non ciclano (che non presentano CL) 
sono in anestro e quindi infertili;

2) la fertilità generalmente migliora con ogni ciclo estrale 
successivo prima del periodo riproduttivo.
Il primo ciclo può comparire già a 15-20 gg dal parto, 
ma si è visto da numerosi studi che non dà buoni risultati 
fecondare prima di 50-60 giorni postparto. Una varietà 
di metaboliti e segnali metabolici può agire a livello 
dell’ipotalamo per aumentare l’ormone rilasciante 
la gonadotropina (GnRH) e la pulsatilità dell’ormone 
luteinizzante (LH), cosi come un’alterata produzione di 
colesterolo ematico può influenzare la produzione di 
ormoni steroidei (progesterone ed estrogeno).  LeRoy et al. 
(2008) ha dimostrato che il glucosio e l’insulina hanno un 
importante effetto sulla secrezione di GnRH ipotalamico 
nella vacca da latte dopo il parto. A livello dell’ovaio, 
sia l’insulina che l’IGF1 promuovono la proliferazione, la 
differenziazione e la sopravvivenza delle cellule follicolari 
(Lucy, 2008 e 2011). Lo stato metabolico ha quindi 
la capacità di influenzare a vari livelli il tessuto ovarico 
modificando la composizione chimica delle cellule stesse 
o addirittura tramite effetti permanenti sul genoma 
(meccanismi epigenetici).
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Funzionalità immunitaria e 
corretta involuzione uterina e 
patologie postparto

La vacca nel primo postparto e successivamente 
per i primi 30 gg postparto subisce una notevole 
immunodepressione per via degli squilibri metabolici 
descritti e per via del bilancio energetico negativo (figura 
2). Questa immunodepressione si manifesta come una 
diminuita funzionalità delle cellule immunitarie, soprattutto 
dei neutrofili polimorfonucleati (PMN) (Graugnard et 
al. 2012; LeBlanc, 2012). Bisogna considerare che il 
glucosio è il principale combustibile utilizzato dai PMN 
per la loro attività contro i batteri, ed è immagazzinato 
sotto forma di glicogeno all’interno del PMN. Il PMN 
subisce un breve periodo (circa 14 giorni) di maturazione 
e differenziazione dalle cellule progenitrici all’interno del 
midollo osseo prima del loro rilascio, è durante questo 
periodo che il glicogeno viene immagazzinato all’interno 
del PMN, infatti le concentrazioni di glicogeno nei PMN 
diminuiscono in modo simile alla diminuzione della 
glicemia postparto (Galvão et al, 2010). Ecco quindi 
che l’immunodepressione nelle prime settimane dal 
parto espone il bovino alle principali patologie postparto 
(chetosi, mastite, metrite, endometriti), proprio nello stesso 
momento in cui la vacca deve prepararsi nuovamente 
per una nuova fecondazione tramite il ripristino della 
ciclicità ovarica e l’involuzione uterina. Anche in questo 
caso animali che manifestano ipoglicemia nel postparto 
precoce sono quelle che hanno maggiore probabilità di 
manifestare patologie metaboliche o uterine nel breve 
o lungo termine (fino a 40-60 gg postparto). Inoltre le 
differenti patologie sono tra loro collegate e espongono 
l’animale a sempre maggiori rischi creando una sorta 
di effetto “composito” nell’esposizione al rischio di 
patologia (figura 3). Recentemente, tuttavia, è stata posta 
maggiore enfasi sulla salute dell’utero e sul ruolo centrale 
che la funzione immunitaria ha sulle patologie uterina e 
quindi sul successo riproduttivo della vacca postpartum 

(LeBlanc, 2012; Wathes, 2012). In circostanze normali, 
l’involuzione uterina è completata durante il primo mese 
dopo il parto. Durante l’involuzione, l’utero si restringe di 
dimensioni, ristabilisce l’epitelio endometriale e i neutrofili 
polimorfonucleati si infiltrano nell’utero per eliminare il 
tessuto placentare residuo e i batteri presenti (LeBlanc et 
al., 2011). Se le cellule uterine e quelle immunitarie non 
funzionano in modo corretto l’animale può quindi incorrere 
in patologia uterina. In Galvão et al. (2010) in un progetto 
svolto dall’università di Cornell (USA) in collaborazione 
con il gruppo di Clinica Ostetrica dell’università di Torino, 
ha osservato che le vacche che sviluppavano la malattia 
uterina presentavano una minore concentrazione di 
glicogeno al parto e nei primi 7-14 giorni nei loro PMN. 
La loro conclusione è stata che la minore riserva di 
glicogeno ha portato ad una ridotta funzionalità dei PMN 
che predisponeva la vacca alla metrite e all’endometrite. 
La maggior parte dei dati disponibili indica che il profilo 
metabolico della vacca pre-parto è importante quanto 
quello della vacca nel postparto per la successiva salute 
uterina e per l’instaurarsi della gravidanza (Castro et al., 
2012).
Risulta quindi essenziale un corretto intervento di gestione 
alimentare che si basi sui fabbisogni reali dell’animale, in 
modo da intervenire già in asciutta per cercare di limitare 
(meglio sarebbe prevenire) il NEB e tutte le problematiche 
metaboliche che ne conseguono, così da migliorare le 
performance riproduttive, il successo fecondativo alla 
prima IA e diminuire l’esposizione al rischio di patologie 
del postparto. Purtroppo ancora molti errori vengono fatti 
in Italia per via di una non perfetta conoscenza del reale 
fabbisogno di una vacca da latte sia in asciutta che in 
postparto. Questo crea confusione e la finta illusione 
di buone performance, impattando notevolmente sulla 
redditività e sulla sostenibilità economica dell’azienda.
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Gestione della bovina da latte
nel post partum

di Giovanni Gnemmi DVM, PhD, DECBHM  e Cristina Maraboli DVM

Estratto da Summa animali da reddito

La fase di transizione è un momento critico per la bovina 
da latte (foto 1). Didatticamente questo periodo viene 
indicato nelle 2-3 settimane che precedono il parto e nelle 
2-3 settimane che seguono il parto [2]. Tuttavia bisogna 
affrontare questo “periodo” con una certa flessibilità, 
soprattutto oggi, che vengono messe in discussione 
strategie di gestione nutrizionale dell’asciutta, fino a ieri 
considerate “indiscutibili” (dry off e close up). Durante la 
fase di transizione, la bovina subisce la maggior parte dei 
cambiamenti fisiologici [1, 3, 4]: la bovina si prepara alla 
produzione del latte e al parto, eventi che, soprattutto 
per le manze future primipare, rappresentano un vero e 
proprio “ciclone” fisiologico.
È noto che durante la prima fase della transizione si devono 
creare condizioni di ambiente ecologico e zootecnico 
tali da annullare o almeno ridurre drasticamente, gli 
stressors. Così facendo, si riesce a mantenere elevata 
l’ingestione di sostanza secca (ss), che nella primipara 
non dovrebbe mai scendere sotto 10 kg ss, mentre nella 

vacca dovrebbe essere sempre superiore a 11 kg ss. 
Specialmente durante la prima fase della lattazione, i 
principi nutritivi vengono in gran parte dirottati verso la 
mammella.
Il metabolismo glucidico risulta alterato e come 
conseguenza dell’ipoglicemia che ne deriva, inizia la 
mobilizzazione delle riserve di grasso e proteina. La bovina 
perde peso e le vacche che non riescono a compensare 
queste imponenti transizioni possono sviluppare delle 
patologie puerperali. Questa situazione può interessare 
in misura diversa, anche un 30- 50% delle bovine della 
mandria. Le bovine che sviluppano una patologia durante 
il periodo di transizione, vedono spesso compromessa la 
propria capacità produttiva/riproduttiva.
Risulta pertanto fondamentale una gestione ambientale 
e zootecnica tale da ridurre se non annullare il rischio di 
patologie nel pre e nel post partum.
Oltre a ciò si deve cercare di individuare gli animali 
-problema il più rapidamente possibile.

L’obiettivo è quello di non avere bovine ammalate nel 
periodo di transizione e/o di ridurne drasticamente il 
numero (foto 2).
Questo significa concentrare l’attenzione su quattro 
punti fondamentali del programma di gestione: 
• La gestione nutrizionale.
• La gestione ambientale (ambiente ecologico e 

zootecnico) & il cow confort.
• La gestione dell’asciutta.

• La prevenzione delle patologie (metaboliche- 
ipocalcemia, infettive).

Bisogna essere in grado di individuare le bovine malate, 
e soprattutto sofferenti e sub-cliniche, prima possibile. 
Una bovina con una ritenzione di placenta e/o con una 
metrite, non necessariamente è una bovina malata. Oltre 
il 50% delle bovine con ritenzione di placenta e metrite, 
guariscono spontaneamente senza dove ricorrere a 
terapia, in particolare a terapia con antibiotici. Poter 

Foto 1. Identificare le bovine malate nel post partum è fondamentale
per non pregiudicare le future performance produttive e riproduttive
della bovina.

Foto 2. Occorre individuare le bovine-problema precocemente, quando ancora sono allo 
stadio sub-clinico. La manifestazione clinica della patologia già compromette il futuro 
della bovina.

Il metodo



Monitoraggio

affrontare la gestione del puerperio, limitando l’uso degli 
antibiotici ai soli animali che ne hanno effettivo bisogno, 
ha delle positive ricadute dirette e indirette sul bilancio 
economico dell’allevamento, ma anche sul benessere 
della mandria e sulla salute del consumatore.
Oggi esistono sistemi di rilevazione elettronica, una sorta 
di intelligenza artificiale, che permettono di monitorare 
diversi parametri biologici. Questi sistemi possono essere 
applicati come marche auricolari, oppure come collari. 
Non solo permettono di identificare le bovine prossime 
all’estro e/o in estro, o con disturbi della sfera riproduttiva 
(degenerazione cistica delle ovaie), ma permettono di 
rilevare la temperatura corporea, le ore di ruminazione, 
le ore di riposo, le ore che la bovina passa mangiando/
bevendo.
Questi sistemi rilevano lo stato dell’animale ogni ora, 
inviando tutte le informazioni a un server, che raccoglie e 
ordina tutti questi dati. In pratica è possibile verificare in 
tempo reale lo stato (fisiologico o patologico, o prossimo 
alla patologia) della bovina oggetto della verifica. 
Questi sistemi non sono già il futuro, ma il presente e 
sicuramente nei prossimi anni, diventeranno determinanti 
nell’allevamento bovino, soprattutto in quegli allevamenti 
che vogliono affrontare il problema della riduzione del 
farmaco (antibiotici e ormoni), attraverso la riduzione 
delle bovine malate nel periodo di transizione. Tuttavia 

è possibile monitorare la mandria nel post partum e 
individuare gli animali problemi, anche senza l’aiuto di 
questi supporti tecnologici. Occorre “solo” osservare la 
mandria, con molta attenzione, rilevando tutto ciò che 
risulta essere non fisiologico. Osservare è importante, 
tuttavia è molto utile poter riconoscere e ricordare le 
bovine problematiche. A tal proposito un’ottima strategia 
è quella di “scrivere” sulle vacche, tra la tuberosità iliaca 
e la tuberosità ischiatica, indicando con una sigla la 
patologia che ha colpito la bovina: 
• RP = Ritenzione placenta. 
• MT = Metrite. 
• ZP = Patologia podale. 
• MS = Mastite. 
• PU = Prolasso utero. 
• IC = Ipo-calcemia (paresi, collasso ipocalcemico).
Negli allevamenti dove viene rilevata quotidianamente 
la temperatura rettale nei primi 10 giorni post partum, 
ogni giorno viene applicata una riga, in modo che vi siano 
5 righe sulla destra e 5 righe sulla sinistra alla fine del 
monitoraggio della temperatura.
Se la temperatura rilevata è superiore a 39.5 °C, la riga 
sulla groppa viene fatta di un colore diverso, così che chi 
guarda la vacca, pur non rilevandone il numero, possa 
stabilire da quanti giorni quella bovina ha partorito e, se 
del caso, quando si è determinato un rialzo termico (foto 3). 

Foto 3.  Scrivere sulle bovine permette la loro facile individuazione anche in recinti di grandi dimensioni e anche quando non si legge il loro numero.

Una bovina con una 
ritenzione di placenta 
e/o con una metrite, non 
necessariamente è una 
bovina malata

Il primo problema che deve essere affrontato è su quali 
animali concentrare la propria attenzione. Tutti gli 
animali del post partum vanno tenuti sotto controllo, 
tuttavia questo non significa che tutte le vacche vanno 
visitate giornalmente. Nelle mandrie di piccole-medie 
dimensione (< 100 bovine in latte), potrebbe essere 
fattibile un controllo quotidiano di ciascun animale, 
tuttavia è necessario chiedersi quale possa essere il 
beneficio di una visita quotidiana di ogni bovina nel post 

partum. Sono molti gli allevamenti che oggi sottopongono 
quotidianamente le bovine del gruppo 0-10 DIM a una 
visita intra vaginale ogni 48 ore per verificare la presenza 
e il tipo di perdite vaginali, a una esplorazione rettale 
giornaliera per verificare l’involuzione uterina. Quale 
è il beneficio di queste azioni? Ma soprattutto perché 
ricorrere ad esami così invasivi e stressanti per la bovina in 
un momento molto delicato della sua vita produttiva (non 
dimentichiamo che si tratta di bovine che hanno partorito 
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da pochi, pochissimi giorni e che spesso hanno subito 
manipolazioni ostetriche e/o con lacerazioni vaginali), 
se è possibile arrivare a una diagnosi precisa, meno o 
per nulla invasiva? Tutti gli animali del post partum vanno 
monitorato giornalmente, ma solamente gli animali malati 
o sofferenti vanno visitati.
Come individuare precocemente questi animali? 
Attraverso l’osservazione e il monitoraggio quotidiano 
del gruppo 0-10 DIM. È possibile monitorare lo stato di 
salute della mandria nell’immediato post partum. È stato 
già ricordato che esiste la possibilità di monitorare la 
temperatura rettale; oltre a ciò si può monitorare il BCS, 
il livello di BHB nel sangue o nel latte, il rumen score, il 
locomotion score, il mobility score, l’edema score, fecal 
score, metritis score, ecc. La maggior parte di queste 
valutazioni si possono effettuare per lo più osservando 

le vacche. Prima di dar vita a uno o a tutti i diversi test 
menzionati, occorre verificare la produzione di ogni 
singola bovina ospite del post partum. Un animale sano, 
aumenta progressivamente la produzione di latte, già dai 
primissimi giorni di lattazione. Un animale che non sale 
di latte e/o che scende è un animale che va osservato 
in modo speciale: c’è sempre un problema alla base di 
questa situazione. Tutti i software gestionali, possono 
essere impostati affinché le bovine che non salgono di 
latte e/o che diminuiscono la produzione di latte di un 
6-8% rispetto all’ultima mungitura, vengono messe in 
attenzione dal sistema. Questi animali devono essere 
immediatamente controllati dal clinico. Attenzione: 
controllati non significa necessariamente visitati. Si dovrà 
innanzi tutto verificare di questi animali quale è l’interesse 
verso il cibo e il loro rumen score.

La valutazione del rumen score, non richiede una visita dell’animale, ma può essere effettuata osservando frontalmente 
la bovina. Per semplificare è possibile usare uno score a 3 punti, invece del classico score a 5 punti: 
• 1 = La fossa del fianco è vuota. La bovina non sta mangiando da almeno 24 ore. Visitare immediatamente la 

bovina.
• 2 = La fossa del fianco è parzialmente piena. La bovina ha mangiato 8-12 ore prima. Monitorare l’animale durante 

la giornata e se caso, sottoporlo a visita clinica.
• 3 = La fossa del fianco è piena. La bovina mangia regolarmente e con intensità. Non necessità di visita clinica.

La bovina che sta bene, mangia con appetito e mostra interesse per l’alimento. Osservare l’atteggiamento delle bovine 
al momento dello scarico della miscelata, fornisce al clinico importanti indicazioni. Animali che non si avvicinano alla 
greppia, che rimangono in cuccetta, evidentemente hanno qualcosa che non funziona. Talvolta gli animali salgono 
in greppia, ma poi non manifestano nessun interesse per l’alimento, oppure mangiano molto svogliatamente. Tutti gli 
animali che non manifestano attenzione e/o interesse al cibo sono animali potenzialmente problema. Osservare anche 
la curiosità della bovina verso ciò che la circonda e può risultare utile in caso si sospetti un ottundimento del sensorio 
e/o uno stato di depressione e torpore della bovina, verificare la reazione al riflesso di minaccia.

La posizione delle orecchie è un importante indicatore dello stato di salute della bovina. È anche importante verificarne 
la simmetria (paresi monolaterali), i movimenti e la temperatura: una base delle orecchie fredda, significa una riduzione 
di non meno di tre gradi, ovvero un aumento mediamente di un grado centigrado della temperatura corporea. Significa 
che la bovina ha la febbre (foto 4).

Osservazione frontale
Rumen score

Interesse per l’alimento

Posizione, movimento e temperatura delle orecchie

Foto 4. La posizione, il movimento, la temperatura della base auricolare, 
permettono al clinico di individuare con precisione le bovine sofferenti.

Foto 5. La forma a mela dell’addome è sintomo di una
patologia gastro-intestinale.
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L’osservazione posteriore delle bovine nel gruppo 0-10 DIM, permette di completare la valutazione clinica iniziata con 
l’esame frontale. Alla fine di questa osservazione si deciderà se è necessario sottoporre la bovina a una visita clinica 
approfondita.

L’osservazione della mammella è importante per definirne il potenziale produttivo. Tuttavia occorre osservare altri 
particolari oltre le dimensioni: la simmetria, il colore, la presenza di tumefazioni, la forma e la lunghezza dei capezzoli, 
se si ha perdita di latte, se i capezzoli hanno lesioni da trauma o riconducibili a difetti in mungitura. L’edema score è 
un ottimo indicatore indiretto della qualità con la quale si sta gestendo la prima parte della transizione. L’edema può 
dipendere da un eccesso di sodio e potassio e/o da scarsa integrazione di magnesio nella razione delle asciutte, 
ma può anche dipendere da asciutte troppo lunghe, o da sovraffollamento, ovvero da scarso drenaggio linfatico 
determinato da scarsa possibilità di movimento degli animali. L’edema può anche essere correlato a una dieta povera 
di proteine e/o con proteine di scarsa qualità.

Il locomotion score è un indicatore immediato della salute del piede. Tuttavia bisogna prestare attenzione, perché 
nell’immediato post partum è possibile avere un locomotion score > 3 anche in bovine senza patologie del piede, per 
esempio in bovine con una metrite puerperale acuta, una lacerazione vaginale o cervico-vaginale e/o una patologia 
gastro-enterica (sindrome corpo estraneo, volvolo intestinale, distensione-torsione abomasale, ecc.). Ecco perché è 
sempre bene verificare il mobility score delle bovine.

In condizioni fisiologiche, ovvero in assenza di patologie gastro-enteriche, la forma dell’addome vista sul lato destro è 
quella di una pera. In presenza di patologie gastro-enteriche, come una torsione abomasale, la forma dell’addome è 
a mela (foto 5).

La frequenza e il tipo di respiro vengono osservati sul 
lato destro. Un aumento della frequenza del respiro 
è associabile a una patologia respiratoria e/o a una 
condizione di stress da caldo.
In presenza di una maggiore frequenza respiratoria si 
dovrà procedere con una esame obiettivo particolare 
dell’apparato respiratorio, per confermare o escludere 
una patologia alta o bassa dell’albero respiratorio.

Per il rumen score vale quanto esposto nella parte precedente.

Le cornee di un animale in buone condizioni devono essere lucenti e la bovina in buono stato di salute deve seguire con 
molta attenzione tutto ciò che la circonda. La presenza di cornee opache, la presenza di lacrimazione (mono o bilaterale), 
la presenza di scolo oculare (mono o bilaterale) denso, sono tutti indici di uno stato di malessere della bovina.

In una bovina sana il musello è sempre umido e pulito. La presenza di un musello secco e sporco, è indice di uno stato di 
malessere. Normalmente non vi sono perdite nasali. In condizioni patologiche vi possono essere perdite mono o bilaterali, 
che possono essere sierose, mucose, muco-purulente, purulente e in alcuni casi anche con sangue o coaguli di sangue 
(sindrome vena cava).

La presenza di tosse è sempre indicativa di una problematica respiratoria o cardiorespiratoria. In funzione della parte 
di albero respiratorio interessata e in funzione della persistenza della patologia, la tosse avrà caratteristiche, intensità 
e frequenza diverse.

Osservazione posteriore

Osservazione della mammella e edema score

Locomotion score e mobility score

Osservazione della forma dell’addome

Osservazione tipo e frequenza respiro

Lucentezza delle cornee, presenza di lacrimazione e tipo di perdite oculari

Musello

Presenza di tosse e tipo di tosse

Rumen score

Foto 6. L’osservazione della regione perineale, del fianco, della 
parte ventrale della coda, permette di stabilire se ci sono delle 
perdite vaginali, il loro colore e consistenza. L’odore spesso 
indirizza il clinico a una rapida diagnosi.
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Il tipo di materia fecale, il colore, l’odore, la consistenza, la presenza di materiale indigerito e il tipo di materiale 
indigerito, offrono al clinico importanti indicazioni per definire lo stato di salute della bovina.

L’osservazione della regione perineale, del fianco e della base della coda, ci permette di stabilire se vi sono delle 
perdite vaginali. Delle perdite vaginali si deve valutare il colore, l’odore e la consistenza. In presenza di perdite vaginali 
scarse, putride, liquide e di colore rosso-bruno, la diagnosi di metrite puerperale è evidente, senza dover ricorrere 
all’esplorazione vaginale e/o trans-rettale, meno affidabili per sensibilità e specificità (foto 6).

L’osservazione del vestibolo vaginale viene effettuata divaricando le labbra vulvari. Questo esame permette di verificare 
se vi siano delle lacerazioni vaginali. Queste lacerazioni sono spesso molto dolorose, tali da determinare un locomotion 
score > 3, ma soprattutto sono predisponenti per lo sviluppo di metrite clinica ed endometrite clinica e sub-clinica, che 
de facto possono compromettere pesantemente le performance produttive e riproduttive della bovina.

Alla fine dell’osservazione frontale e posteriore, il clinico 
ha ottenuto una serie di informazioni. Queste informazioni, 
insieme al dato relativo alla produzione della bovina, 
permetteranno al professionista di stabilire se sottoporre 
a visita clinica la bovina.
In allevamento di grandi, grandissime dimensioni, è 
possibile codificare ogni bovina: si associa un colore a 
ciascuna bovina e in funzione del colore dato, la bovina 
dovrà essere visitata immediatamente, monitorata nelle 

12 ore successive oppure monitorata nelle successive 24 
ore. Si tratta di un sistema che permette di codificare le 
bovine in ragione della gravità di ciascun caso.
La visita clinica della bovina comprenderà altri test, 
come il test per chetosi (BHB), la diagnosi di dislocazione 
abomasale, le prove di funzionalità ruminale, nonché altri 
approfondimenti diagnostici che si renderanno necessari 
e che potranno richiedere anche esami complementari 
come l’ultrasonografia (tabella 1).

L’osservazione attenta e puntuale delle bovine del gruppo 
0-10 DIM permette di individuare con precocità le 
bovine malate o sofferenti. Non sono necessari strumenti 
elettronici sofi sticati, ma semplicemente si richiede l’uso 
dei sensi, la conoscenza approfondita delle condizioni fi 
siologiche della bovina e la conoscenza delle tecniche 
di osservazione. Si tratta di una serie di valutazioni 
che il clinico esperto potrà realizzare in pochi minuti, 
limitando al minimo lo stress per le bovine di questo 
reparto. Va ricordato che nell’immediato post partum, 
la vulnerabilità della bovina è massima, stiamo parlando 
di animali spesso in un equilibrio fi siologico precario, 

o già in uno stato sub-clinico di patologia. Per questi 
animali, anche una semplice visita clinica, rappresenta 
uno stress importante. Il futuro è già oggi disponibile. È 
possibile aiutarsi con vere e proprie forme di intelligenza 
artifi ciale: si tratta di apparecchiature elettroniche di 
dimensioni molto ridotte, in grado di registrare diversi 
parametri biologici e di inviarli a un server che li codifi 
ca e ordina, per l’operatore. Questi apparecchi, oggi 
forniscono una serie di informazioni e probabilmente 
molte di più nel prossimo futuro. Tuttavia tutto ciò 
deve essere sempre e comunque complementare 
all’osservazione e alla esperienza clinica del tecnico.

Fecal score

Osservazione perdite vaginali: tipo, odore, colore

Osservazione vestibolo vaginale

Definizione
del codice

Conclusioni
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