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8° CONVEGNO PRO TECH

Nutrienti e microbioma
per la salute e il benessere
dei ruminanti

Fitoestratti e nutraceutici possono svolgere un ruolo essenziale nel mantenimento di un corretto equilibrio del microbiota intesti-
nale, il quale, a sua volta, influenza la salute dell’epitelio gastro-intestinale. La corretta permeabilità intestinale risulta fondamen-
tale per il benessere dell’animale e garantisce la produzione. Se ne è parlato all’8° Convegno Pro Tech.

Fitoestratti e nutraceutici 
possono svolgere un ruolo 
essenziale nel manteni-

mento di un corretto equilibrio 
del microbiota intestinale, il 
quale, a sua volta, influenza la 
salute dell’epitelio gastro-inte-
stinale. La corretta permeabilità 
intestinale risulta fondamentale 
per il benessere dell’animale e 
garantisce la produzione.
Il 31 gennaio si è svolto presso 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza l’8° Conve-
gno Pro Tech sull’utilizzo della 
nutraceutica per garantire la sa-
lute e il benessere delle bovine 
da latte nelle varie fasi produt-
tive.

Microbioma e microbiota

Nella sua introduzione, Gio-
vanni Ballarini, Professore Eme-
rito dell’Università di Parma, ha 

voluto ricordare che il micro-
biota è l’insieme dei microrga-
nismi simbionti che convivono 
con l’organismo o un suo or-
gano senza danneggiarlo, men-
tre il microbioma è l’insieme 
del patrimonio genetico e delle 
interazioni ambientali della to-
talità dei microrganismi di un 
ambiente definito, come un in-
tero organismo, ad esempio il 
bovino, o parti di esso, ad esem-
pio il rumine. 
Tra ospite e microbiota com-
mensale si instaura un dialogo 
continuo che provoca intera-
zioni relative a comportamento, 
metabolismo, funzioni intesti-
nali, formazione di villi intesti-
nali e omeostasi ossea. 
Questo dialogo avviene attra-
verso i recettori di membrana 
e i mediatori metabolici e agi-
sce anche sull’adattamento e 
sulla maturazione del sistema 

immunitario, guidando la rispo-
sta immunitaria e lo sviluppo 
dell’ospite. L’azione di tale dia-
logo crea le condizioni per lo 
sviluppo del sistema immunita-
rio e della vascolarizzazione ed 
è quindi funzionale allo sviluppo 
del soggetto.
Esiste anche un microbioma del 
suolo. Le sole specie batteriche 
sono presenti in un ordine di 
grandezza che varia da migliaia 
a decine di migliaia di specie per 
grammo di terreno agricolo. I 
ruminanti si distinguono in bru-
catori e pascolatori, anche se 
la distinzione non è così netta, 
a seconda che prediligano sele-
zionare piccole quantità di ali-
menti vegetali o che si nutrano 
di grandi quantità di foraggio di 
scarsa qualità. 
Al pascolo le pecore possono in-
gerire fino a 400 grammi di ter-
reno al giorno, mentre le vacche, 

in determinate condizioni, pos-
sono ingerire più di 2 kg di ter-
reno al giorno. Occorre quindi 
prendere in considerazione il 
legame che si instaura tra terra, 
rumine e bovino.
Nonostante esistano chiari colle-
gamenti tra microbiomi vegetali 
e animali attraverso l’ingestione 
e la fermentazione del materiale 
vegetale nel rumine, ci sono tut-
tavia pochissime informazioni su 
come i microbiomi delle piante 
fuori terra, ovvero microbi en-
dofiti ed ectofiti che colonizzano 
le parti interne ed esterne degli 
steli e delle foglie delle piante, 
influenzino i processi digestivi 
nel rumine.

Fisiologia dell’epitelio 
gastro-intestinale

Erminio Trevisi, professore 
presso l’Università Cattolica del 

di Tatiana Lo Valvo

Erminio Trevisi. Maria Luisa Callegari. Maria Garcia Suarez. Andrea Ricci.
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Sacro Cuore di Piacenza, ha ana-
lizzato le connessioni tra l’inte-
grità dell’epitelio intestinale e 
le performance dei ruminanti. 
L’epitelio esterno svolge, infatti, 
un ruolo protettivo verso quanto 
possa ledere il soggetto, ma in 
questa azione risulta ancora più 
importante l’epitelio intestinale. 
Recentemente è stata isolata una 
sottopopolazione del tessuto 
linfoide associato alla mucosa 
intestinale che svolge un ruolo 
altamente specializzato in tal 
senso, le cellule M. Esse rappre-
sentano circa il 10% delle cellule 
intestinali. Sono molto assotti-
gliate, membranose e si trovano 
nei tratti sovrastanti i noduli lin-
fatici. 
Esse internalizzano gli antigeni 
provenienti dalla digestione degli 
alimenti discriminando il self 
dal non-self e contribuiscono a 
mantenere la tolleranza immuni-
taria. Posseggono dei microvilli, 
che producono enzimi idrolitici, 
estroflessi dalla membrana api-
cale.
Un tratto gastro-intestinale sano 
ha una bassissima permeabilità, 
ma un aumento di endotossine, 
lipopolisaccaridi, ammine come 
l’istamina e micotossine possono 
portare alla disfunzione delle 
tight junctions, che tengono le-
gate le cellule dell’epitelio intesti-
nale, e danneggiare le membrana 
dell’enterocita. La disfunzione 
della barriera gastro-intestinale 
causa una endotossiemia e l’ipe-
rattivazione del sistema immu-
nitario scatena l’infiammazione 
cronica locale. Le cause di alte-
rata permeabilità possono essere 
molteplici, come stress, cambi re-
pentini nella dieta, carenze nutri-
tive anche temporanee. 
L’aumento di permeabilità è una 
condizione subdola che non si 
manifesta come danno grave. 
Questa situazione che si verifica 
nel tratto intestinale può mani-
festarsi anche nei prestomaci, 
con risultati analoghi e analoga 
interazione con il sistema immu-
nitario. 
Una condizione di acidosi può 
indurre modificazioni della per-
meabilità prestomacale.
Andrebbero sviluppati nuovi in-
dicatori diagnostici per verificare 

gli effetti della dieta sugli epiteli. 
Si può, tuttavia, ricorrere ad al-
cuni accorgimenti nutrizionali 
per mantenere gli epiteli sani, 
come utilizzare nutrienti che in-
fluenzano direttamente o indi-
rettamente la funzionalità della 
barriera gastro-intestinale, op-
pure limitando l’ingestione di 
composti che riducono l’immu-
nocompetenza, o mediante l’u-
tilizzo di specifici modulatori 
alimentari, come prebiotici, pro-
biotici o nutraceutici. 
Ad esempio, la somministrazione 
di Aloe arborescens nel periodo 
di transizione determina un calo 
di cellule somatiche nel primo 
mese di lattazione e riduce la li-
pomobilizzazione attenuando 
inoltre la risposta infiammatoria.

Ruolo del microbiota intesti-
nale nella salute animale

Il ruolo del microbiota intesti-
nale nel mantenimento della sa-
lute degli animali è l’argomento 

affrontato nell’intervento di 
Maria Luisa Callegari e Lorenzo 
Morelli, dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza. Lo 
studio del microbioma deve es-
sere affrontato come l’analisi di 
un ecosistema che si trova a vi-
vere non solo nell’ambiente del 
tessuto intestinale, ma anche 
nell’ambiente di tutto l’organi-
smo. 
Il microbiota fecale è il più stu-
diato per la facilità di raccolta 
ed è la somma di tutto quanto si 
trova all’interno dell’intestino. 
Gli studi portati avanti sul micro-
biota del suino sono più numerosi 
di quelli che riguardano i bovini, 
che sono in realtà molto pochi. 
La contaminazione dell’intestino 
avviene al momento del parto, 
per poi proseguire a seguito del 
contatto con la mammella e con 
l’ambiente circostante. 
Nelle prime fasi di vita dell’ani-
male vi è una ampia variabilità 
fra gli individui che tende all’o-
mogeneità nella fase adulta, in 
quanto gli animali si trovano a 
vivere nel medesimo ambiente. 
La popolazione batterica varia 
nel tempo: ci sono dei batteri 
che sono presenti solamente nelle 
prime fasi di vita o solo nell’età 
adulta, oppure altri batteri che 
permangono per tutta la vita 

dell’animale. 
Ciò è legato ai cambiamenti 
dell’alimentazione nel corso della 
vita dell’individuo e alla diffe-
rente capacità dei microrganismi 
di degradare fibre di diverse com-
plessità. 
Questo andamento si evidenzia 
anche nel vitello, con una prima 
colonizzazione a tempo zero e 
successive modificazioni, anche 
se sono stati fatti pochissimi 
studi.
Nei casi di diarrea del suinetto 
in fase di svezzamento è stata 
evidenziata una diversa propor-
zione fra le popolazioni di batteri 
intestinali nei suinetti sani e nei 
suinetti con diarrea. Mentre gli 
animali sani avevano maggior-
mente rappresentate le popola-
zioni di Escherichia e lattobacilli, 
negli animali con diarrea aumen-
tava la presenza di Prevotella, che 
si manteneva invece bassa negli 
altri casi. 
Nei vitelli, la situazione è meno 
nota.
È possibile intervenire attraverso 
la somministrazione di probio-
tici, che hanno il duplice effetto 
di mascherare il sito d’attacco 
degli enteropatogeni e di stimo-
lare il sistema immunitario. 
I probiotici, per funzionare, de-
vono essere attivi e vitali, in 
quanto non devono solo soprav-
vivere nell’intestino ma devono 
colonizzarlo e devono possedere 
caratteristiche di probioticità, 
quindi conferire un beneficio fi-
siologico dimostrato secondo cri-
teri fissati. 
Le caratteristiche di probioti-
cità sono legate al ceppo speci-
fico, non possono, quindi, agire 
su ogni aspetto, ma occorre che 
siano scelti in base a ciò che si 
intende ottenere.

Nutraceutici 
di origine marina

Maria Garcia Suarez lavora alla 
Olmix, un’azienda francese che 
ha sviluppato un prodotto per 
proteggere la barriera intesti-
nale, i cui principi attivi puri-
ficati derivano dall’ambiente 
marino. 
Il sistema immunitario degli ani-
mali viene chiamato in causa 

Carlo Paglia.

Maurizio Scozzoli.

Lorenzo Morelli.

Giovanni Ballarini.

28-31-convegno.indd   29 21/02/20   09:35



Professione Allevatore - Numero 3 - 15/29 Febbraio 2020 29

CONVEGNO

Sacro Cuore di Piacenza, ha ana-
lizzato le connessioni tra l’inte-
grità dell’epitelio intestinale e 
le performance dei ruminanti. 
L’epitelio esterno svolge, infatti, 
un ruolo protettivo verso quanto 
possa ledere il soggetto, ma in 
questa azione risulta ancora più 
importante l’epitelio intestinale. 
Recentemente è stata isolata una 
sottopopolazione del tessuto 
linfoide associato alla mucosa 
intestinale che svolge un ruolo 
altamente specializzato in tal 
senso, le cellule M. Esse rappre-
sentano circa il 10% delle cellule 
intestinali. Sono molto assotti-
gliate, membranose e si trovano 
nei tratti sovrastanti i noduli lin-
fatici. 
Esse internalizzano gli antigeni 
provenienti dalla digestione degli 
alimenti discriminando il self 
dal non-self e contribuiscono a 
mantenere la tolleranza immuni-
taria. Posseggono dei microvilli, 
che producono enzimi idrolitici, 
estroflessi dalla membrana api-
cale.
Un tratto gastro-intestinale sano 
ha una bassissima permeabilità, 
ma un aumento di endotossine, 
lipopolisaccaridi, ammine come 
l’istamina e micotossine possono 
portare alla disfunzione delle 
tight junctions, che tengono le-
gate le cellule dell’epitelio intesti-
nale, e danneggiare le membrana 
dell’enterocita. La disfunzione 
della barriera gastro-intestinale 
causa una endotossiemia e l’ipe-
rattivazione del sistema immu-
nitario scatena l’infiammazione 
cronica locale. Le cause di alte-
rata permeabilità possono essere 
molteplici, come stress, cambi re-
pentini nella dieta, carenze nutri-
tive anche temporanee. 
L’aumento di permeabilità è una 
condizione subdola che non si 
manifesta come danno grave. 
Questa situazione che si verifica 
nel tratto intestinale può mani-
festarsi anche nei prestomaci, 
con risultati analoghi e analoga 
interazione con il sistema immu-
nitario. 
Una condizione di acidosi può 
indurre modificazioni della per-
meabilità prestomacale.
Andrebbero sviluppati nuovi in-
dicatori diagnostici per verificare 

gli effetti della dieta sugli epiteli. 
Si può, tuttavia, ricorrere ad al-
cuni accorgimenti nutrizionali 
per mantenere gli epiteli sani, 
come utilizzare nutrienti che in-
fluenzano direttamente o indi-
rettamente la funzionalità della 
barriera gastro-intestinale, op-
pure limitando l’ingestione di 
composti che riducono l’immu-
nocompetenza, o mediante l’u-
tilizzo di specifici modulatori 
alimentari, come prebiotici, pro-
biotici o nutraceutici. 
Ad esempio, la somministrazione 
di Aloe arborescens nel periodo 
di transizione determina un calo 
di cellule somatiche nel primo 
mese di lattazione e riduce la li-
pomobilizzazione attenuando 
inoltre la risposta infiammatoria.

Ruolo del microbiota intesti-
nale nella salute animale

Il ruolo del microbiota intesti-
nale nel mantenimento della sa-
lute degli animali è l’argomento 

affrontato nell’intervento di 
Maria Luisa Callegari e Lorenzo 
Morelli, dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Piacenza. Lo 
studio del microbioma deve es-
sere affrontato come l’analisi di 
un ecosistema che si trova a vi-
vere non solo nell’ambiente del 
tessuto intestinale, ma anche 
nell’ambiente di tutto l’organi-
smo. 
Il microbiota fecale è il più stu-
diato per la facilità di raccolta 
ed è la somma di tutto quanto si 
trova all’interno dell’intestino. 
Gli studi portati avanti sul micro-
biota del suino sono più numerosi 
di quelli che riguardano i bovini, 
che sono in realtà molto pochi. 
La contaminazione dell’intestino 
avviene al momento del parto, 
per poi proseguire a seguito del 
contatto con la mammella e con 
l’ambiente circostante. 
Nelle prime fasi di vita dell’ani-
male vi è una ampia variabilità 
fra gli individui che tende all’o-
mogeneità nella fase adulta, in 
quanto gli animali si trovano a 
vivere nel medesimo ambiente. 
La popolazione batterica varia 
nel tempo: ci sono dei batteri 
che sono presenti solamente nelle 
prime fasi di vita o solo nell’età 
adulta, oppure altri batteri che 
permangono per tutta la vita 

dell’animale. 
Ciò è legato ai cambiamenti 
dell’alimentazione nel corso della 
vita dell’individuo e alla diffe-
rente capacità dei microrganismi 
di degradare fibre di diverse com-
plessità. 
Questo andamento si evidenzia 
anche nel vitello, con una prima 
colonizzazione a tempo zero e 
successive modificazioni, anche 
se sono stati fatti pochissimi 
studi.
Nei casi di diarrea del suinetto 
in fase di svezzamento è stata 
evidenziata una diversa propor-
zione fra le popolazioni di batteri 
intestinali nei suinetti sani e nei 
suinetti con diarrea. Mentre gli 
animali sani avevano maggior-
mente rappresentate le popola-
zioni di Escherichia e lattobacilli, 
negli animali con diarrea aumen-
tava la presenza di Prevotella, che 
si manteneva invece bassa negli 
altri casi. 
Nei vitelli, la situazione è meno 
nota.
È possibile intervenire attraverso 
la somministrazione di probio-
tici, che hanno il duplice effetto 
di mascherare il sito d’attacco 
degli enteropatogeni e di stimo-
lare il sistema immunitario. 
I probiotici, per funzionare, de-
vono essere attivi e vitali, in 
quanto non devono solo soprav-
vivere nell’intestino ma devono 
colonizzarlo e devono possedere 
caratteristiche di probioticità, 
quindi conferire un beneficio fi-
siologico dimostrato secondo cri-
teri fissati. 
Le caratteristiche di probioti-
cità sono legate al ceppo speci-
fico, non possono, quindi, agire 
su ogni aspetto, ma occorre che 
siano scelti in base a ciò che si 
intende ottenere.

Nutraceutici 
di origine marina

Maria Garcia Suarez lavora alla 
Olmix, un’azienda francese che 
ha sviluppato un prodotto per 
proteggere la barriera intesti-
nale, i cui principi attivi puri-
ficati derivano dall’ambiente 
marino. 
Il sistema immunitario degli ani-
mali viene chiamato in causa 
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per tutta la vita produttiva e 
deve quindi essere rinforzato. 
L’animale si trova di fronte a 
stress produttivi, ambientali, 
nutrizionali e deve rispondere 
alla pressione sanitaria e un’at-
tenzione ancora maggiore deve 
essere rivolta a particolari situa-
zioni come gli animali giovani, i 
riproduttori o per le produzioni 
antibiotic free. La salute intesti-
nale è strettamente legata allo 
stato immunitario dell’animale. 
In situazioni sfavorevoli a livello 
intestinale si evidenzia una ridu-
zione dello strato protettivo di 
muco e l’alterazione delle tight 
junctions. 
Ciò provoca l’incremento della 
permeabilità intestinale, la tra-
slocazione di patogeni e tossine 
e un profondo attacco al sistema 
immunitario. 
La tecnologia brevettata Olmix 
ha estratto dall’ambiente marino 
dei polisaccaridi solfonati, chia-
mati MSP, caratterizzati da una 
struttura tridimensionale estre-
mamente ramificata e con pre-
senza di gruppi solfonati il cui 
meccanismo d’azione si esplica 
rinforzando le tight junctions e 
incrementando la secrezione di 
muco. MSP Barrier si ricava da 
una macroalga, Soliera chordalis, 
e non è presente in piante terre-
stri, microlaghe o pareti di lie-
vito. 
In vitro, MSP Barrier sopraregola 
l’espressione genica di differenti 
proteine che formano le tight jun-
ctions e aumenta la formazione di 
gel mucine e della mucina legata 
alla membrana. In tal modo si 
opera una prevenzione della tra-
slocazione di patogeni e tossine.
In vivo, la supplementazione con 
MSP Barrier agli animali stressati 
ha ridotto significativamente il 
passaggio del marcatore di danno 
dell’epitelio intestinale nel sangue 
e ha rafforzato in modo significa-
tivo la funzione di barriera inte-
stinale che è in prima linea nella 
difesa innata contro diversi fat-
tori di stress.

Effetti di alcuni fitoestratti
sulla salute animale

Andrea Ricci è Direttore Com-
merciale di DOMCA, un’azienda 

spagnola il cui settore ricerca e 
sviluppo è impegnato nell’otte-
nimento di prodotti di origine 
naturale da piante e microrgani-
smi con proprietà tecnologiche 
e funzionali. Vengono ricercati 
nuovi antimicrobici contro pa-
tologie emergenti come la li-
steriosi, ingredienti funzionali 
per la salute umana, nuovi in-
gredienti per l’alimentazione 
animale, sistemi per il migliora-
mento della conservazione degli 
alimenti e nuovi processi di risa-
namento per l’industria agroali-
mentare. 
DOMCA produce un composto 
derivato dalle Alliaceae natural-
mente presente in aglio e cipolla, 
brevettato, con una maggiore 
stabilità termica, standardizzato, 
tracciabile, con proprietà immu-
no-modulanti, antiparassitarie e 
antimicrobiche a largo spettro. 
Nel campo dell’alimentazione 
animale questo fitoestratto si 
presenta come un’alternativa 
all’uso di antibiotici che favo-
riscono la crescita, modula il 
microbiota, previene i processi 
infettivi e migliora i parametri 
produttivi.
La sua formula è standardiz-
zata nei principi attivi organo-
solforati di origine naturale, ha 
una elevata resistenza termica e 
grande stabilità. 
Di efficacia scientificamente 
provata è disponibile in liquido 
e polvere in diverse concentra-
zioni e non altera le proprietà 
sensoriali del magime.
Questo fitoestratto modula il 
profilo microbico della flora in-
testinale, migliorando la salute 
generale dell’animale, migliora 
il sistema immunitario, dimi-
nuendo l’incidenza di malattie 
e induce un migliore stato della 
mucosa, con il conseguente mi-
glior uso dell’energia e dei nu-
trienti. 
Inoltre, attraverso la modula-
zione del microbiota intestinale, 
migliora la digeribilità, previene 
i processi infettivi e migliora 
l’immunità.
Grazie alla sua azione modu-
lante del microbiota, questo 
fitoestratto modifica il profilo 
microbico della flora intesti-
nale contribuendo a migliorare 

la salute generale dell’animale. 
Ciò determina una maggior resi-
stenza alle infezioni e ottimizza 
l’utilizzo dei nutrienti.
Nei broiler, nelle galline ovaiole 
e nei suini previene i processi in-
fettivi causati da coccidi. 
Nel suino migliora i parametri 
produttivi nella fase di svezza-
mento e ingrasso, modula il mi-
crobiota intestinale, stimola il 
sistema immunitario e riduce l’in-
sorgenza di diarrea nei suinetti. 
Questi fitoestratti possono es-
sere utilizzati nei ruminanti per 
aiutare la fermentazione rumi-
nale, in modo da ottenere una 
maggiore digeribilità di fibra e 
amido, maggiore produzione di 
acidi grassi volatili e maggiore 
disponibilità di energia. 
La modulazione della risposta 
infiammatoria si traduce in una 
maggiore capacità del sistema 
immunitario di rispondere agli 
stimoli provocati dalle malattie, 
coccidiosi e stress termico. Som-
ministrato in boli a lento rilascio 
in vacche da latte ha determi-
nato una riduzione delle cellule 
somatiche senza alcun rilascio 
olfattivo nel latte.
Inoltre, diminuisce la produ-
zione di metano.

Fitoterapici? Sì, ma occorre 
saper scegliere

Maurizio Scozzoli è un veterina-
rio libero professionista che si oc-
cupa anche di consulenze sull’uso 
di mangimi con fitoterapici e in 
nutraceutica. 
La fitoterapia è quella pratica ve-
terinaria che si basa sull’utilizzo 
delle piante officinali e dei suoi 
estratti e per pianta officinale si 
intende ogni vegetale che con-
tiene in uno o più dei suoi or-
gani, siano essi fiori, frutti, semi, 
foglie, gemme o radici, sostanze 
utilizzate a scopo terapeutico o 
preventivo. 
Quindi, la fitoterapia parte dagli 
organi della pianta che conten-
gono il principio attivo.
Il fitocomplesso, nella sua globa-
lità, è il responsabile delle pro-
prietà terapeutiche di una pianta. 
Le tecniche estrattive permettono 
di isolare frazioni di principio at-
tivo, ma l’azione farmacologica 

dell’estratto totale della pianta 
è diverso da quello delle singole 
molecole per azione di sinergia, 
aumento di biodisponibilità, di-
minuzione della tossicità o per 
azioni molteplici.
Un fitoterapico da somministrare 
agli animali deve possedere ca-
ratteristiche che differiscono leg-
germente da quelle per i prodotti 
utilizzati in umana. 
Non potendo contare sull’azione 
placebo, deve essere efficace, per 
cui è meglio ricorrere a miscele di 
più estratti con azione sinergica 
e deve essere appetibile, quindi 
si può ricorrere all’additivazione 
con aromatizzanti o alla microin-
capsulazione. 
Inoltre, deve dimostrare resi-
stenza alle tecnologie mangimi-
stiche e zootecniche, per cui non 
deve perdere efficacia se misce-
lato in mangime, insilati, latte o 
acqua o se sottoposto a pelletta-
tura, estrusione, stoccaggio. Deve 
essere compatibile con le diverse 
specie e con il loro apparato dige-
rente, che si tratti di monogastrici 
o di poligastrici, e deve poter es-
sere somministrato con sempli-
cità e tempestività.
Sono abbastanza conosciute le 
proprietà di sostanze ad attività 
antinfiammatoria simile a quella 
dell’aspirina che si trovano nella 
corteccia delle piante del genere 
Salix. 
Si tratta di un glicoside salicilico 
chiamato salicina che agisce come 
forma a lento rilascio dell’alcool 
salicilico trasformandosi, a li-
vello epatico e ad opera della 
microflora, in acido salicilico, 
la cui azione è appunto simile a 
quella dell’aspirina, ma con una 
migliore tollerabilità gastrica. 
Tuttavia esso non è contenuto in 
quantità uguale in ogni specie del 
genere Salix, ma soprattutto in 
Salix alba. Se si utilizzano piante 
che ne contengono in minor misura, 
l’efficacia sarà sicuramente minore. 
Gli oli essenziali sono preparazioni 
liquide ottenute da piante officinali 
aromatiche tramite due metodi: per 
spremitura o pressione, negli oli 
agrumari, e per distillazione in cor-
rente di vapore, come avviene nel 
caso di lavanda, sandalo, cannella, 
maggiorana, origano. 
Vengono poi separati per mezzo 
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di un imbuto separatore sfruttando la diversa 
densità relativa dei liquidi.
Perché il principio attivo sia efficace deve essere 
estratto dalla pianta che lo contiene. Occorre 
quindi una garanzia di riconoscimento botanico. 
La pianta dal quale si estrae il principio attivo, 
dunque, deve essere chiamata con nome e co-
gnome. Oltre all’esempio dell’acido salicilico, 
si può fare un discorso analogo per la Boswel-
lia serrata. La droga è contenuta nella resina, 
ma non è presente in tutte le piante del genere 
Boswellia, mentre sul mercato si trova di tutto.
Occorre inoltre tenere presente da quale parte 
della pianta deve essere estratto l’olio essenziale 
perché un particolare principio attivo può essere 
presente solo nelle foglie o solo nelle radici. Op-
pure, riprendendo l’esempio dell’acido salicilico, 
solo nella corteccia come avviene per la salicina.
Ci sono altri casi in cui l’olio essenziale è compo-
sto da anche molecole presenti in piccole quan-
tità che sono indispensabili per far funzionare il 
principio attivo, mentre magari in commercio si 
trova solo il principio attivo purificato. 
Le ragioni per cui un fitoterapico non funziona, 
possono essere quindi molteplici e non dipendere 
dal fatto che il principio attivo che crediamo di 
utilizzare non sia efficace. 
In realtà, mediante l’uso di oli essenziali è pos-
sibile ridurre il consumo di antibiotico e preve-
nire l’effetto negativo che questa molecola svolge 
sulla flora microbica intestinale. Ad esempio, l’o-
rigano ha un effetto sinergico con la gentamicina 
e riesce a combattere anche i batteri resistenti.
Gli oli essenziali non interferiscono con i pro-
biotici vivi, inibiscono la formazione di biofilm, 
agendo anche su biofilm già formato, e sono ot-
timi alleati per modulare il microbioma.

Applicazione di presidi 
nutraceutici in allevamento

Carlo Paglia, Pro Tech srl, ha tirato le fila del 
discorso portato avanti nella mattinata. La nu-
traceutica si compone di alimenti funzionali, 
probiotici, prebiotici e fitoterapici. 
Pro Tech fornisce una serie di prodotti per aiu-
tare gli animali nella risoluzione dei problemi 
legati alla fase produttiva che stanno affron-
tando.
Per la fase di allattamento si può utilizzare 
Phyto Lact nel latte ricostituito e Phyto Farmer 
nel mangime. 
Entrambi migliorano il microbiota intestinale, 
creando un ambiente fortemente sfavorevole 
alla proliferazione di batteri patogeni, coccidi 
e criptosporidi.
In caso di ipocalcemia post parto (spesso senza 
sintomatologia clinica) occorre fornire del cal-
cio alle vacche per almeno tre giorni.
Questo è possibile con Calzium T, un bolo 
nutraceutico che, oltre al calcio, contiene una 
fonte di vitamina D3 naturale attivata (calci-

triolo) e fitoestratti naturali.
Il momento di somministrazione è subito dopo 
il parto o, potendo, il giorno prima del parto.
Per garantire un alto livello di assorbimento 
del calcio è necessario il calcitriolo (la vitamina 
D3 attivata), in quanto raggiunge direttamente 
gli organi target, che sono il rene e l’intestino, 
garantendo un recupero renale di calcio e 
fosforo, e un elevato assorbimento attivo da 
parte degli enterociti.
Calzium T è un bolo nutraceutico per l’ipocal-
cemia che apporta sei diverse fonti di calcio 
per un assorbimento cronologico di tre giorni. 
Contiene fitoestratti naturali ad azione adat-
togena, antinfiammatoria e vitaminica (cal-
citriolo), oltre a fonti di magnesio altamente 
disponibili. Il bolo è stato testato per oltre un 
anno dall’Università di Padova (prof. Igino 
Andrighetto).
Nel periparto insorgono diverse problematiche 
che possono essere controllate con Premium-T, 
mangime complementare in boli specifico per 
questa fase. Esso svolge un’azione antiinfiam-
matoria, grazie al mix di estratti nutraceutici 
ad alta concentrazione, un’azione antiossi-
dante, grazie alle diverse fonti vitaminiche e di 
oligoelementi chelati e un’azione antilipolitica, 
determinata dalla niacina ad alti dosaggi.
Altro momento delicato nella vita della vacca 
da latte è quello della messa in asciutta. Nelle 
2-3 settimane successive al dry-off vi è un alto 
rischio di incorrere in infezioni mammarie. 
Occorre una settimana di tempo perché si 
formi il tappo di cheratina e il 20% dei capez-
zoli rimane aperto. 
Gli obiettivi del dry-off sono quelli di inter-
rompere la produzione di latte e di concen-
trare nel latte la maggior quantità possibile 
di elementi del sistema immunitario. Alcuni 
fitoestratti possono inibire la sintesi (azione 
galattofuga) e la secrezione del latte. 
Il modello classico della messa in asciutta 
prevede la separazione delle vacche dagli sti-
moli della messa a latte, la diminuzione degli 
apporti energetici e proteici, l’aumento della 
quota fibrosa nella razione e l’apporto di an-
tiossidanti e immunostimolanti. 
Una difficile messa in asciutta può compor-
tare dolorosa congestione della mammella, 
incubazione di nuove mastiti, occlusione 
del canale del capezzolo con perdita della 
funzionalità e mastite dopo il parto. 
Fisio Dry è un bolo ruminale per una messa 
in asciutta naturale, fisiologica e sicura. Le 
sue azioni si evidenziano nella riduzione 
della secrezione di latte, prevenzione dell’e-
dema mammario, inibizione dello sviluppo 
dei batteri in mammella, riduzione del do-
lore attraverso la modulazione dell’aspetto 
infiammatorio, diminuzione della perdita 
del latte dal capezzolo e azione antiossidante 
per contrasto ai radicali liberi. •
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In Scienza, Coscienza e Cuore.

I boli Nutraceutici  sono stati studiati  
in collaborazione con le migliori Università italiane.

Le prove in laboratorio e sul campo dimostrano che  
i boli Nutraceutici  assicurano un rilascio  
controllato di nutrienti per più giorni con un unico trattamento.

Oltre 50.000 vacche sono già state trattate con successo.

I boli Nutraceutici   non richiedono ricetta veterinaria. 
 
La linea  è stata ammessa nel biologico.

Pro Tech e Università, una collaborazione  
che porta innovazione pratica e nuove 
tecnologie nei nostri prodotti.
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Fisio DryFisio Dry

Fisio Dry la soluzione naturale

Bolo ruminale nutraceutico  
a lento rilascio per una  
messa in asciutta fisiologica
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• Rapida diminuzione della secrezione di latte (azione galattofuga)

• Assenza di perdita di latte dal capezzolo (riduzione escretoria)

• Riduzione dell’edema mammario (azione diuretica e antiinfiammatoria)

• Riduzione della flogosi e del dolore (azione antiinfiammatoria e analgesica)

• Riduzione delle mastiti e dell’intervento antibiotico 
(stimolo delle difese immunitarie)


