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Premessa:   

 
Società che percepisce solo l’utile.  

 

- rivolta  esclusivamente al  profitto 

- rivolta a fare business …  a qualunque costo  

- capiamo solo cosa è tangibilmente utile  (e l’intangibile?) 

- scelte fatte sulla convenienza  economica 

- pensiero solo capace di far “di conto” 

- quanto costa .. spender il meno possibile .. 

 (Galimberti)  

 



Evoluzione culturale non più solo rivolta al profitto 
 

 

NUTRIZIONE  (mangime) 

 

 

NUTRIZIONE  FUNZIONALE  (integrazione) 

 

 

NUTRACEUTICA (alimenti funzionali per il benessere e la produttività) 

 

 
(neologismo: la nutrizione che ti fa stare bene) 



 

 

 

NUTRACEUTICA  
 

- ALIMENTI  FUNZIONALI  (lino, Trigonella, etc…) 

 

 

- PRO BIOTICA  (lieviti vivi, batteri lattici, etc. ..) 

 

 

- PRE  BIOTICA  (M.O.S.  F.O.S.  Catturanti  micotossine ..) 

 

 

- FITOTERAPICI  (estratti vegetali  con attività battericida,  

                            virucida, antiinfiammatoria,   

                            antielmintica, antiprotozoarica, etc.) 

 

 

vs ANTIBIOTICA  ? 



 

 

 

Benessere del microbiota 

 

“conditio  sine  qua non” 

 

Benessere del ruminante 



 

 

 

Applicazione 

  

dei presidi nutraceutici  

  

in allevamento 

 

 



 

 

 

Applicazione al singolo capo 

 (Tramite l’utilizzo di boli ruminali) 

 

Applicazione generale su più capi 
 

(Tramite l’utilizzo di integratori  o mangimi ) 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 Fase di allattamento del vitello  
   (dalla scolostratura allo slattamento 60 – 80 gg: fondamentale per tutta la vita) 

 

  - PHYTO LACT    (nel latte ricostituito: 50 grammi / 100 litri) 

 

  - PHYTO FARMER  (nel mangime o nell’unifeed: 100 grammi x 100 Kg) 

 

Area di influenza: enterica e respiratoria 

 

Azione:  Coccidiosi,  Criptosporidiosi,  Coli fecali,  Vermifugo, Battericida, Virucida.  

 
 

 
 

 

 











 

 

 

Un “grave errore” che molte volte si fa è 

quello di vedere le dismetabolie in maniera 

separata                                                

(Bertoni) 

Affrontare nel complesso le cause e 

trovare strumenti per evitarle                                        

(Drackley)  



Ipocalcemia   

FISIOPATOLOGIA    

Valori ottimali del Calcio ematico: 8,5 -10,4 

mg/dL ovvero 2,1 – 2,6 mmoli /L           

Il livello di calcio plasmatico decresce in tutte le 

vacche subito dopo il parto, in corrispondenza 

della montata lattea (inizialmente con il 

colostro). 

Quando il livello plasmatico scende a 7,5 mg / 

dL  o 1,8 mmoli / L:  ipocalcemia subclinica; 

colpisce il 50 % di tutte le vacche pluripare e il 

25 % delle primipare 

Al di sotto di 5,5 mg / dL ovvero 1,5 mmoli / L si 
ha la forma clinica dell’ipocalcemia che si 

manifesta con il collasso puerperale. 



                        Ipocalcemia   
 



 

 

 

Ipocalcemia 
 





       Vitamina D3   attiva  (Calcitriolo) 

       Il Calcitriolo è la forma biologicamente attiva della 

vitamina D3  nota anche come 1,25 diidrossicolecalciferolo.  

       Il ruolo del 1,25 (OH)2 D3 è quello di stimolare il trasporto 

attivo del Calcio  a livello dell’epitelio intestinale . 

      Il Calcitriolo se assunto per via orale viene assorbita a livello 

intestinale, raggiungendo il picco plasmatico entro le 3-6 ore 

dall’assunzione, ed esplicando la sua massima efficienza  

biologica senza l’intervento del metabolismo epatico e 

renale 

 





Il  Calcitriolo  raggiunge  direttamente gli organi 

target (intestino e reni) garantendo un 

trattenimento renale del calcio e del fosforo, un 

assorbimento intestinale del calcio e la 

mobilizzazione dalle ossa. 



Endotossine 

Le endotossine indurrebbero un abbassamento dei livelli 

plasmatici di Calcio e Fosforo (Coli, enterotossiemie,  acidosi 

ruminale-intestinale, etc.) 

Citochine 

     Evitare fatti infettivo – infiammatori, che rilasciano 

Citochine le quali hanno effetto ipocalcemico 



Bolo Nutraceutico per l’ipocalcemia 

 
Sei fonti di Calcio diverse 

 

Tre giorni di rilascio controllato 

 

Estratti Antiinfiammatori naturali 

 

Estratti Adattogeni naturali 

 

Estratti  ad alta concentrazione di  

Calcitriolo 

 

Magnesio altamente disponibile 

 

Oltre 100.000 vacche trattate  













Cosa fa il Premium T 
 

- Azione ANTI INIFIMMATORIA  (Mix estratti nutraceutici ad alta concentrazione) 

 

- Azione ANTIOSSIDANTE  (più fonti Vitaminiche ed oligoelementi chelati)  

 

- Azione ANTILIPOLITICA - ANTICHETONICA (Niacina ad ad alti dosaggi) 
 

   

                                           oltre 50.000 vacche trattate 

 

 
                                       
 



















   FISIO  DRY 
 

Il bolo ruminale per  una  

naturale 

fisiologica  

e sicura  

messa in asciutta 



Modello classico di messa in asciutta 

 
Separazione delle vacche dagli stimoli della messa a latte 

 

Diminuzione degli apporti energetici e proteici 

 

Aumento della quota fibrosa nella razione 

 

Apporto di Antiossidanti e Immunostimolanti 

 





; 





Sintomi e rischi di una difficile  messa in asciutta 

 
 Dolorosa congestione della mammella (vocalizzazioni) 

 

 Possibili fattori di incubazione nuove mastiti (capezzolo pervio) 

 

 Occlusione del canale del capezzolo (perdita della funzionalità) 

 

 Mastite dopo il parto (aumento delle cellule somatiche) 

 







 Riduce la secrezione del latte  

   (azione galattofuga tramite la riduzione della Prolattina –PRL-) 

 

 Previene l’edema mammario  
     (azione diuretica - drenante) 

 

 Inibisce lo sviluppo dei batteri in mammella 

    (azione antimicrobica – antisettica) 

 

 Riduce il dolore e  modula l’aspetto infiammatorio 
    (azione anti infiammatoria e analgesica) 

 

  Diminuisce la perdita del latte dal capezzolo   
     (riduzione dell’ossitocina)  

 

  Contrasta l’azione dei R.O.M. 

     (azione antiossidante) 
 

 

FISIO  DRY 
Proprietà effettive del bolo FISIO DRY 
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FISIO  DRY 

La messa in asciutta è un momento importante 

 

Prendiamoci cura delle nostre generose bovine 

 

Sapranno ricompensarci 

 

 

 

 

 

 



Buona messa in asciutta a tutti 


