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Ridurre le diarree neonatali

Sterilizzazione ambientale e delle strutture di allevamento

Controllo della quantità e della qualità del colostro
IL COLOSTRO: concentrazione di immunoglobuline

Con il termine “colostro“ si intende il primo prodotto della ghiandola mammaria dopo il 
parto, variabile sia per tenore proteico che per concentrazione anticorpale. Conoscere il 
“potere immunizzante“ del colostro che verrà utilizzato, è necessario per calibrare la quantità da 
somministrare ed eventualmente l’integrazione da apportare.

La fase di scolostratura è spesso una prassi “scontata“ e non controllata, anche se da tutti 
considerata essenziale per le prime settimane di vita del vitello.

Conoscere l’entità degli anticorpi somministrati, ma soprattutto assorbiti, svolge un ruolo chiave nella lotta 
alle diarree neonatali.
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La soluzione di Granda Team per il controllo della qualità del colostro:

Colostr-OS
Mangime complementare arricchito in colostro per vitelli
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COMPOSIZIONE:
Colostro (IBR negativo), destrosio, pareti di lievito.

COMPONENTI ANALITICI:
Proteina grezza 31,7% - Ceneri Grezze 7,5% - Cellulosa Grezza 0%Oli e grassi grezzi 
1,2% - sodio <0,01%
ADDITIVI PER KG:
Oligo-elementi:

Iodio E2 (calcio iodato) ……………………………………... 90mg

Vitamine: 

Vitamina E 3a700………………………………………….. 3000 mg

Acetato di retinile 3a672a…………………………………... 120000 UI

Stabilizzanti della flora intestinale:

Enterococcus faecium NCIMB 11181 E1708……….…............. 6*109 UFC/sacchetto

Antiagglomeranti:

Clinoptinolite E568 ……………………………………......... 50000 mg

Aromatizzanti:

Macleaya cordata………………………………………........ 750 mg

MODO D’USO: diluire 100 gr di Colostr – OS in 0,5 l di acqua o 2 l di colostro (portare l’acqua a 40°C). Conservare in luogo 
fresco e asciutto. Non utilizzare il prodotto per altre specie. Attenzione a non somministrare altri apporti di vitamina A, selenio e iodio 
durante il periodo di utilizzo. 

DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL: 09/2017 

LOTTO N. 162361 PESO  NETTO ALL’ORIGINE: 100 gr

Prodotto da: IT000170CN

Tenore garantito per kg: 

126 gr di IgG attive

147 gr di IgG totali

RIFRATTOMETRO DIGITALE

COLOSTR-OS
Integratore di colostro per un apporto supplementare di 
immunoglobuline naturali nei primi giorni di vita. Aiuta il 
sistema immunitario dei giovani animali e favorisce la 
salute intestinale. La somministrazione può contrastare 
gli episodi di diarrea e migliorare l'incremento in peso.
Utilizzo: 
Mescolare 50-100g di prodotto per capo/giorno in 1 
litro di latte colostrale (colostro) caldo (≃39°C) e
somministrarlo entro le prime 6 ore di vita del vitello. 
Proseguire il trattamento per 3-4 giorni. 
Se il colostro non è disponibile, sciogliere 200g di 
prodotto in 2l di latte normale, sostitutivo del latte o 
acqua e somministrare per 3-4 giorni. 
Obiettivo:

- proteine totali vitello a 36-48 ore: 6,2 g/dl
- IgG assorbite: >10 mg/ml
Punti chiave:
- Nessun colostro è sostituibile da integratori colostrali.
- NON somministrare il colostro in ambienti infetti, dove
è avvenuto il parto della bovina.
In casi di scarsa qualità del colostro (basso tenore
proteico e anticorpale), la più appropriata possibilità di
intervento è quella di modificare la dieta della madre.

Caso pratico:
Secondo il seguente studio **, le bovine che assumono un  elevato  apporto  di proteine grezze (PG) e 
una buona integrazione di vitamina A (Vit A) producono un colostro nettamente più concentrato, con 
conseguenti migliori performance per i vitelli. 
In un test sono state arruolate 20 vacche gravide, differenti per apporti nutrizionali e così suddivise:

• Gruppo 1 (1335 gr di proteina grezza e  57285   UI di vitamina A)
• Gruppo 2 (1948  gr  di proteina grezza e 57285  UI di vitamina A)

In seguito a prelievo ematico è stato analizzato il contenuto di PT e IgG nel siero delle madri dei due



gruppi e in quello dei rispettivi vitelli oltre al tasso di concentrazione anticorpale del 
colostro prodotto. La concentrazione di PT nel  siero di vitelli è nettamente superiore al valore soglia di 
5.2 g/dl in entrambi i gruppi, mentre la concentrazione di IgG sieriche ha una spiccata variabiltà 
in diretta correlazione con gli apporti proteici somministrati. 
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1948,62 gr VITA 57285,36 g/Ui

**Gallo S., Ricci A., Vincenti L. et al, Turin University, SIRA 2010

COLOSTR-OS COMPLETE

E' un perfetto sostituto del colostro aziendale.
E' composto esclusivamente da colostro naturale bovino.
E' contraddistinto da un'elevata immunità [>50 g/L IgG (100 gr di IgG totali)]
Contiene un'elevata percentuale di grasso colostrale per l’energia.
Esente da organismi patogeni.
Testato per sicurezza ed efficacia.

OBIETTIVO: 
50 grammi di IgG nel sangue del vitello. L’obiettivo è ottenere, nel sangue del vitello, un valore di 
sieroproteine superiore almeno a 5,2 g/100 ml di sangue. Purché questo sia possibile occorre che 
nel sangue del vitello arrivino almeno 50 grammi di immunoglobuline. 
Ora, siccome la capacità di assorbimento delle immunoglobuline da parte dell’intestino tenue del vitello è 
mediamente del 25%, è necessario che il vitello assuma con il colostro almeno 200 grammi di 
immunoglobuline.

UTILIZZO: 
Da utilizzare come sostituto o come supplemento del colostro per vitelli neonati.
Sciogliere la polvere in acqua tiepida (tra i 43° e 49 ° C) e somministrare il prima possibile dopo la 
nascita, possibilmente entro le prime 2 ore.
Una maggiore somministrazione di colostro nel primo o nei pasti successivi permette di ottenere 
significativi effetti positivi sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari del vitello, sia sulla futura produttività 
dell’animale. La somministrazione di maggiori quantità di colostro è inoltre indicata nel caso di vitelli 
stressati o per animali stabulati in condizioni igieniche non adeguate.



Mangime complementare per vitelli

Siringa da 30 ml in scatole da 12 siringhe

Pasta per vitelli, con immunoglobine naturali dell'uovo, che ha la funzione di stabilizzare la digestione 
fisiologica e di aiutare il sistema immunitario.
Stabilizza la flora intestinale attraverso probiotici e fornisce vitamine ed energia. Può essere utilizzato in caso 
di insufficiente qualità e quantità del colostro e durante disturbi digestivi.
L'immunoglobina naturale (IgY) proveniente dalle uova può essere un potente integratore alimentare 
per sostenere il sistema immunitario ancora immaturo dei giovani animali. Le IgY hanno un ruolo chiave 
nel colmare le "lacune immunitarie", in quanto nell'intestino si legano agli agenti patogeni che provocano la 
diarrea.
UTILIZZO:
Utilizzare dal 1° al 3° giorno dopo la nascita nella quantità di 10 ml capo/giorno. In caso di problemi acuti 
(i.e. alta infezione di patogeni): Somministrare 10 ml/ capo giorno per altri 3 giorni. A causa del suo alto 
contenuto di vitamina A e D3 rispetto ad un mangime completo, questo mangime complementare 
può essere somministrato solo a vitelli fino ai 6 mesi di età, non meno dello 0,5% e non oltre all’1% della 
razione giornaliera. 

La soluzione di Granda Team:
Diagnostica:

kit per la determinazione rapida del patogeno (10 minuti)

Soluzione: 
IMMUNO-JET

Riduzione del numero di vitelli ipovitali
Sintomatologia: la nascita di vitelli con poca vitalità o con infezioni già in atto (cercini gengivali arrossati) è 
una problematica tutt’oggi ancora inspiegata e NON precisamente diagnosticata. E’ possibile che vi sia 
trasmissione di patogeni per via verticale (contaminazione uterina) oppure contaminazione per via 
orizzontale per presenza di patogeni nel canale vaginale.

La soluzione di Granda Team:
Diagnostica:

tamponi vaginali + ricerca virus
Soluzione:

IMMUNO-JET
Presenza patogeni specifici in stalla

Sintomatologia: le varie forme cliniche delle diarree del vitello sono da tempo conosciute, nonostante ciò è 
utile ricordare la sequenza temporale (batteri, virus dal 5° giorno, cryptosporidi dall’8° giorno) e la 
necessità di somministrare un prodotto terapeutico ad ampio spettro (NON è mai presente un solo 
patogeno!!)
NB: la presenza anche di un solo vitello clinicamente infetto impone la totale sterilizzazione dell’ambiente 
e delle attrezzature.



Ridurre le diarree neonatali
(perdita di quota minerale tramite la diarrea, rischio acidosi)

La perdita di liquidi, di elettroliti e di bicarbonati induce nel vitello una condizione descritta come “acidosi 
metabolica“, ovvero una riduzione del pH del sangue, spesso incompatibile con la prosecuzione delle 
funzioni vitali. 
L’accumulo di lattati e la disidratazione esitano nello shock ipovolemico (orecchie fredde, abbassamento 
temperatura corporea) che precedono la morte del vitello. 

A volte, è necessaria una reidratazione per via endovenosa, ma l’intervento tempestivo con un appropriato 
reidratante può essere risolutivo.

La soluzione di Granda Team:

FLORA-UP

Integratore dietetico per vitelli, con immunoglobine naturali dell'uovo e pareti cellulari di lievito per 
sostenere la salute intestinale che stabilizza l'equilibrio idroelettrolitico, aiuta il vitello in caso di diarrea e ne 
migliora l'incremento in peso. Funziona bene per la prevenzione, la cura e il post-trattamento di disturbi 
gastroenterici (diarrea).
UTILIZZO:
Utilizzare 25g di prodotto sciolto in 2L d’acqua calda, latte o sostitutivi del latte (36°C) per 2 volte al giorno 
per 1-7 giorni. In caso di forte diarrea: utilizzare 50 g di prodotto in 2L di acqua calda per 2 volte al giorno 
per 1-3 giorni.

Secchiello da 7,5 kg. 



Sterilizzazione ambientale e delle strutture di allevamento
La  lotta alle diarree neonatali inizia sicuramente dall’igiene e dalla disinfezione delle gabbiette e dei 
box in cui vengono stabulati i vitelli dopo la scolostratura, in quanto la contaminazione ed il 
contatto con il patogeno sono quasi esclusivamente ambientali.
Tutti i patogeni coinvolti (virus, batteri, protozoi) hanno una notevole resistenza nell’ambiente 
(soprattutto i Rotavirus) e richiedono particolare attenzione nell’uso del disinfettante ambientale.

La soluzione di Granda Team:

STALOSAN F

Biocida multifunzionale che fornisce una protezione continua contro 
agenti patogeni e prodotti di scarto nocivi durante l'intero ciclo di produzione 
animale.

L'elevata concentrazione di sostanze attive e di acidi 
minerali antimicrobici presenti in Stalosan F ha dimostrato di essere in 
grado di eliminare agenti patogeni, neutralizzare l'ammoniaca, abbassare il 
livello di pH e mantenere l'ambiente asciutto.

Stalosan F, a differenza degli altri prodotti igienizzanti in polvere, 
è composto da particelle fini in grado di aumentare la superficie 
di contatto e conseguentemente l'efficacia. La granulometria fine 
garantisce, inoltre, una completa copertura delle aree trattate grazie alla 
capacità di rimanere in superficie.

La soluzione di Granda Team:

FORZALAT
Il FORZALAT è un latte sostitutivo del latte materno per aumentare la digeribilità del latte ed integrare le 
quote minerali e vitaminiche in vitelli diarroici. 

UTILIZZO:
150 g x litro di acqua per 4/5 giorni. 

Oppure

50 g nel latte.
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