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La conoscenza dei meccanismi fisiologici che regolano la funzionalità del rumine e dei prestomaci è 
una materia che stimola ricerca e sperimentazione fin dagli anni 70, con picchi di approfondimento 
intensi alternati da anni statici ed inoperosi.
Certo è che per nella moderna bovina da latte la salute del rumine rappresenta un aspetto veramente 
cruciale e l’equilibrio di questo variegato “ condominio “ popolato da batteri, protozoi e funghi, 
non va mai perso di vista sia in termini di funzionalità ed efficienza ma anche per la sua potenziale 
patogenicità intrinseca.

Parlare di funzionalità del rumine potrebbe apparire ormai superato se si considera la numerosità 
di studi scientifici dedicati alle caratteristiche e alla digeribilità della fibra, alla degradabilità 
e biodisponibilità dei diversi componenti della razione, al corretto abbinamento tra carboidrati 
non strutturali e composti azotati, alle necessità minerali delle varie popolazioni microbiche. Non 
altrettanto approfonditamente sono stati invece indagati i meccanismi che portano il rumine a 
diventare una fonte importante di rilascio di tossine ad elevata patogenicità, nonché di composti 
non metabolizzabili una volta entrati nel torrente circolatorio come i D-lattati.

Tale rischio nella bovina da latte si presenta con elevata probabilità proprio nel momento più a delicato 
della carriera produttiva e cioè durante il periparto. Basti pensare infatti che la concentrazione di 
batteri che metabolizzano gli amidi, caratterizzati da tempo di replicazione molto breve a basso pH, 
è numericamente simile in animali alimentati a fieno o con razioni ricche in amidi solo se il rumine 
è stato adeguatamente preparato in fase di preparto (Dehority, 2011). Questo evidenzia come 
un’accurata preparazione del rumine a razioni molto concentrate (tipiche della fase di lattazione) può 
evitare una discesa di pH troppo accentuata nell’immediato post parto, evitando una proliferazione 
eccessiva di specie batteriche “sgradite” e di batteri produttori di metaboliti tossici (es D-L lattato).

Questo principio deve indurre ogni veterinario, tecnico nutrizionista e allevatore a porre la dovuta 
importanza alla razione da preparto, la quale deve essere considerata uno strumento fondamentale 
e strategico per adattare correttamente la bovina alla razione da latte, considerando che il rumine 
necessita di uno spazio temporale piuttosto ampio per adeguarsi ai cambiamenti alimentari ed in 
particolare quando gli stessi sono notevoli come nel caso della transizione. 

Già dalla seconda metà del ‘900, Coppock et al. (1972), evidenziavano che al rumine non basta una 
settimana per regolare il suo assetto biologico conseguente ad un cambiamento alimentare e tale 
periodo può prolungarsi fino ad oltre 4 settimane nel caso di variazioni alimentari importanti.
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Le LPS (Figura 1), sono endotossine presenti nella membrana dei batteri Gram -, che albergano 
in sede ruminale anche se in quantità assolutamente inferiore rispetto ai batteri Gram +. La loro 
concentrazione aumenta in presenza di condizioni di acidosi ruminale sub clinica (SARA) (Khafipour 
et al., 2011), inducendo un corrispondente aumento di LPS, la cui produzione diventa decisamente 
rilevante quando l’acidosi diventa acuta (Ametay et al., 2010, 2011).

La traslocazione delle LPS, predispone la bovina ad una endotossicosi sistemica acuta a causa della 
gravità della tossiemia indotta dalle LPS (Emmanuel et al., 2007, 2008) (Figura 2).

Figura 2. LPS ed effetti sistemici acuti

LPS ed effetti sistemici acuti - Visione d’insime dei molteplici effetti dell’endotossina
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Figura 3. Infiammazione subacuta nel post-parto della bovina da latte
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Le LPS sembra inoltre che svolgano un ruolo diretto nell’acidosi ruminale favorendo attraverso 
il danneggiamento esercitato sulla mucosa ruminale, una riduzione dell’assorbimento 
degli acidi grassi volatili con un conseguente progressivo abbassamento del pH ruminale. 
Il loro passaggio in circolo (Monteiro and Faciola, 2020), stimola inoltre la produzione 
di citochine pro-infiammatorie che a loro volta stimolano a livello epatico la produzione di 
proteine della fase acuta, con riflessi a livello sistemico di entità variabile. Magata e Shimizu 
(2017), riportano che nel post-parto livelli elevati di LPS determinano processi infiammatori a carico 
dell’utero con una riduzione della fertilità conseguente ad una compromissione della maturazione 
nucleare e citoplasmatica degli ovociti. 

Le LPS sono infatti in grado di compromettere la maturazione nucleare degli ovociti inibendo 
la progressione meiotica e lo sviluppo allo stadio di blastocisti, la quale risulta caratterizzata da 
un minor numero di trofoblasti. Le endotossine stimolano anche la produzione di prostaglandine, 
una maggiore produzione di ormone adrenocorticotropo (ACTH) e cortisolo, mentre riducono la 
produzione dell’ormone luteinizzante (LH). La ridotta produzione di questa gonadotropina è causa 
di degenerazione cistica del follicolo ovulatorio, di scarsa produzione di estradiolo e quindi di un 
comportamento estrale poco evidente e di corpi lutei con minore produzione di progesterone.

Ametay et al (2010), spiegano come il cambio di microbiota ruminale indotto da un eccessivo 
incremento di carboidrati fermentescibili in preparto allo scopo di adattare il rumine alla razione 
da lattazione sia alla base del rilevamento di eccessive quantità di proteine della fase acuta 
circolanti in fase di immediato postparto con effetti metabolici negativi da non sottovalutare. Guo 
et al., (2017), evidenziano in bovine da latte post parto, un passaggio elevato di LPS dal rumine 
al flusso sanguigno quando il pH ruminale risulta inferiore a 5,6 per almeno 3 ore, condizione in 
grado di causare un’acidosi ruminale subacuta. In tali condizioni i livelli di LPS veicolati a livello 
epatico sono inoltre risultati in grado di compromettere gli epatociti e la funzionalità epatica. Gli 
autori riportano inoltre un aumento significativo nel circolo sanguigno del fattore di necrosi tumorale 
(TNF-α), dell’interleuchina-1β (IL-1β) e dell’interleuchina-6 (IL-6), a conferma di una condizione pro 
infiammatoria generalizzata (Figura 3).
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L’acidosi ruminale andando ad agire sulla motilità dei prestomaci rappresenta anche un 
importante fattore predisponente la “dislocazione abomasale (LDA)”. In tale situazione, 
il passaggio di acidi grassi volatili in eccesso dal rumine all’abomaso, riduce infatti la 
capacità contrattile dello stesso (Goffand Horst, 1997; Neu-Zuber, 2005), causando 
atonia e accumulo in eccesso di gas di fermentazione. Tale quadro viene infine aggravato 
dall’ulteriore riduzione della contrattilità indotta dalle proteine pro infiammatorie (specialmente 
IL6), presenti a livello circolatorio. 

Diversi studi (Kaze et al., 2004; Ichijo et al., 2014), evidenziano la stretta relazione tra pH abomasale 
ed incidenza di LDA e come tale relazione riguardi anche le concentrazioni molari di acido lattico a 
livello ematico (tabella 1).

Emerge pertanto quanto sia importante dedicare la dovuta attenzione all’adattamento del rumine alla 
razione di lattazione, facendo tesoro delle informazioni provenienti dai diversi studi effettuati a riguardo 
da cui emerge l’importanza di evitare brusche variazioni tra la dieta di asciutta, close up e post parto.

A riguardo e a titolo di esempio Overton et al., (2020) sottolineano come la differenza del tenore di 
amido sulla sostanza secca della dieta tra la razione pre e post parto non debba superare il 10 %, 
e come gli apporti proteici tra le due diete debbano invece avvicinarsi (dieta pre parto: 14/15 % di 
proteina grezza e 1300 g di proteina metabolizzabile). La componente minerale si mantiene invece 
notevolmente diversa tra le due fasi, sconsigliando l’utilizzo di quota parte della razione delle bovine 
in produzione, per la preparazione del rumine in pre parto.

La formulazione della razione da close up dovrebbe pertanto seguire dettami specifici e 
concentrazioni energetiche, proteiche e minerali mirate. Nella maggior parte dei casi però ciò 
non risulta possibile e il non rispetto di tale necessità si traduce in problematiche non indifferenti. 
Dimensioni aziendali, assenza del gruppo preparto, carenza di personale ma anche insensibilità 
dei proprietari, spesso costringono all’utilizzo di una razione che nulla ha a che fare con una dieta 
corretta, creando i presupposti per la comparsa di patologie nel post parto e una conseguente 
riduzione delle performance produttive e riproduttive.

Molto spesso il poter formulare razioni corrette da close up, rappresenta per il nutrizionista un 
vero e proprio “Vallo di Adriano”, che, se non superato, comporta il rischio di non poter gestire 
correttamente tale delicata fase e di non raggiungere gli obiettivi prefissati e richiesti. Per tale motivo 
non si dovrebbe cedere a compromessi ma bensì sensibilizzare e stimolare il titolare d’azienda verso 
la realizzazione di un gruppo close up, anche perché tentare di gestire tale fase come “gruppo 
unico” è e sarà sempre una persistente ricerca di un equilibrio che non potrà mai essere raggiunto.

Indipendentemente dal tipo di gestione del preparto e in considerazione delle inevitabili variazioni 
dell’ecosistema ruminale che caratterizzano tale fase, cruciale risulta il poter ridurre gli effetti 
negativi delle LPS nonché il loro passaggio in circolo, obiettivo che può essere raggiunto attraverso 
l’utilizzo di specifici inattivanti delle LPS, i cosiddetti “LPS binders”.

LDA No LDA

pH abomaso 1.73 ± 0.71 3.78 ± 0.87

Tabella 1. Relazione tra pH abomasale, acido lattico ematico e dislocazione dell’abomaso (LDA)
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Recenti indagini evidenziano risultati estremamente positivi sull’equilibrio fisiometabolico 
di bovine da latte ad alta produzione a seguito dell’utilizzo nel post-parto di specifici ed 
efficaci inibitori delle LPS. L’attività di tali “LPS binders” appare inoltre indipendente dal 
livello di endotossine circolanti risultando efficaci anche in presenza di concentrazioni 
elevate (Figura 4).
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Un’esperienza di campo
Con l’obiettivo di valutare gli effetti conseguenti all’utilizzo di inattivanti delle LPS è stata 
condotta una prova presso l’azienda CIRIO Agricola. Il test ha coinvolto 93 bovine in 
fase di post parto, divise in due gruppi (gruppo controllo e gruppo trattato), nei quali sono 
state indentificate e successivamente monitorate bovine affette da sintomatologia clinica 
riferibile genericamente a “blocco ruminale” pur non risultando, al momento della visita clinica, 
affette da LDA.
Il sospetto di acidosi ruminale quale causa scatenante il “blocco ruminale” è stato determinato 
abbinando all’esame clinico la titolazione ematica di specifici marker ( D-lattato, proteine 
infiammatorie), al fine di una conferma diagnostica certa di quanto clinicamente sospettato. 
Ulteriore supporto alla diagnosi clinica è scaturito dall’analisi delle informazioni fornite dai sensori 
SCR SenseHub, sulla segnalazione di allarmi inerenti le condizioni di stress e di salute (Figura 5). 
La raccolta dei dati è stata svolta nel periodo giugno- settembre 2020 e grazie ad una stretta 
collaborazione tra il veterinario aziendale Dott. Di Fonzo Renato ed il gruppo di lavoro Granda Team.

Figura 5. Sistema SCR SenseHub per il monitoraggio della mandria
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Figura 5. Sistema SCR SenseHub per il monitoraggio della mandria

Le bovine di entrambi i gruppi (Controllo e Trattato), sono state alimentate con la medesima 
razione unifeed, formulata appositamente per la fase di immediato post parto. Il gruppo trattato 
si differenziava esclusivamente per l’integrazione dell’inattivante delle LPS TOX-REM (Granda 
Zootecnici, Savigliano), alla dose di 30 g/capo/d, nel corso dei 30 giorni successivi al parto.

Le bovine di entrambi i gruppi, a seguito di manifestazione di “blocco ruminale”, sono state sottoposte 
a prelievo ematico per la determinazione della concentrazione ematica delle proteine infiammatorie 
Proteina C reattiva (CRP) e aptoglobina (HP), rapportate poi all’incidenza di LDA. La bibliografia 
evidenzia a riguardo correlazioni diverse fra le varie proteine infiammatorie e le diverse patologie che 
caratterizzano il post parto nella bovina da latte.

I risultati in tabella 2 concordano con quanto riportato in bibliografia, ovvero la presenza di una 
stretta relazione tra valori sierici elevati di proteine infiammatorie e patologie a carico del rumine, 
a conferma che un processo infiammatori dell’epitelio ruminale (ruminite), induce una risposta 
infiammatoria sistemica.

Una presenza significativa di proteine infiammatorie nell’immediato post parto non rappresenta 
tuttavia un indicatore diagnostico attendibile di acidosi ruminale ma richiede sistematicamente 
l’affiancamento della visita clinica.

Gruppo controllo Gruppo trattato

Livello sierico medio di CRP, mg/L 165.7 146
Bovine con CRPZ >1000 mg/L 0 5%
Livello sierico medio di HP, mg/dl 17.9 10.6
Bovine con HP >5 mg/dl 23% 15%
Bovine con HP <5 mg/dl 77% 85%
Bovine con LDA 17.4% 9.3%

Tabella 2. Incidenza di dislocazione dell’abomaso e livelli sierici di Proteina C reattiva (CRP) 
e di aptoglobina (HP), nella popolazione studio
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L’utilizzo dell’inattivante delle LPS “LPS TOX-REM” ha determinato una rilevante riduzione 
sia delle proteine infiammatorie che dell’incidenza di dislocazione abomasale, risultata 
inferiore del 40% nel gruppo trattato rispetto al controllo. 

Tale risultato trova spiegazione in una riduzione dello stato infiammatorio dell’epitelio 
ruminale dovuto ad un’efficace inattivazione delle LPS e ad una conseguente minor risposa 
infiammatoria sistemica, condizioni che consentono un efficiente assorbimento degli acidi grassi 
volatili a livello ruminale, un pH stabile e corretta contrattilità ruminale (Schema 1).

I risultati dello studio evidenziano che l’inattivazione delle LPS e degli effetti da esse esercitati a livello 
locale e sistemico, consente di prevenire le conseguenze deleterie di una infiammazione sistemica 
(vasodilatazione, febbre, shock periferico, inappetenza), nonché il rischio di compromissione della 
normale funzionalità prestomacale, già messa a dura prova nel post parto dalle importanti variazioni 
che si verificano a carico della razione.
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I professionisti Granda Team
nel programma Transizione 4.0

individuano per Voi le migliori soluzioni
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per Voi TOX REM
per sostenervi a 
ristabilire l’equilibrio
e la salute del rumine.
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