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IMMAGINE 

IMMAGINE 

TP è caratterizzato da fenomeni peculiari 
(in ordine di comparsa): 

1.  dell’immunocompetenza (Kehrly, 1997, Lacetera et al., 

2005) 

2. Stato infiammatorio-simile (Cappa et al., 1989; Bionaz et 

al., 2007; Bertoni et al., 2008)  

3. Marcato NEB (mobilizzazione t. adiposo & muscolare)  

4. Stress ossidativo (Formigoni et al., 1997; Bernabucci et al., 

2005; Bionaz et al., 2007) 

Questi fenomeni interagiscono tra loro, 
aggravando le conseguenze metaboliche 

Transition period (TP) 
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IMMAGINE 

IMMAGINE 

1. TP e immunità 

Jahan et al. Veterinary Immunology and Immunopathology  2015  

 di alcune funzioni del sistema 
immunitario  

 da -21 d a +7 d (Kehrly, 1997, 
Lacetera et al., 2005) 

 … o solo in prossimità del parto 
(Jahan et al., 2015)? 

Attività del sistema immunitario (SI) nel pre-parto 
è depressa:     
  attività fagocitaria NEU 
  proliferazione dei LINF 
        altre componenti (Ig, lisozima) 
• > recrudescenza di infezioni intramammarie 

(IMI) esistenti o nuove 
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Ceruloplasmin 
& haptoglobin Zinc 

2. TP & infiammazione 

Bertoni e Trevisi, 2013 

da -7/+7 d, ma spesso molto prolungata  
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“disease” 
 

 

Inflammation  
(PIC, e.g. IL1-IL6-TNFα) 

Activity 
excess 

Oxidative 
stress 

Parasites  
Pathogens  Heat stress 

Trauma/injury  

Nutrition: 
- Deficiency / excesses 

- poisoning (i.e. 
mycotoxins) 

- digestive disorders 

- lack of anti-inflammatory           
nutrients (later) 

Mental symptoms:              
loss of interest for 

environment, 
depression, irritability, 

mild cognitive disorders, 
suffering (Dantzer et al., 

2008) 

Physical symptoms:              
fever, tissue 

damage, pain 

(Johnson and Finck, 2001) 

PIC are responsible of a 
range of negative effects 
(from light inflammation 
to disease) 

Citochine proinfiammatorie (PIC): 
cause di rilascio in TP 
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Trevisi et al., IJAS 2015 

… ma 
concentrazioni 
di alcuni 
mediatori 
infiammatori più 
elevati ben 
prima del parto 
(Trevisi et al., 
2015)  
… meglio 
parlare di 
disregolazione? 



3. TP &  bilancio energetico 

Marked NEB (mobilization of adipose & muscle t.)  

Grummer / Theriogenology 68S (2007) S281–S288 

Required En. 

EB 

NEl/day 

Intake En. 

da 0/+28 d  

Secondo Komaragiri ed Erdman (1997): 
- 54 kg grasso (tra -2 e 5 sett. lattaz) 
- 18 kg grasso (tra 5 e 12 sett. Lattaz) 
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Bell, 2000 

Bell, 1995 

TP &  bilancio proteico 

Overton & Burhans –Cornell Nutrition Conference , 2013 

Le bovine mobilizzano una quota 
importante di proteine in avvio di 
lattazione. 
Secondo Komaragiri ed Erdman 
(1997) tra  -2 e +5 sett. dal parto 21 kg 
proteine (=119 kg  di t. muscolare) 



Pattern of changes of ROMs during the 
transition period in cows with low (LO-
IL) or high (HI-IL) plasma IL-6 levels 
during the last 30-40 days of 
pregnancy (different letters indicate 
significant differences between group 
means; P< 0.10 at least). 

5,0

7,0

9,0

11,0

13,0

-28 -21 -14 -7 0 7 14 21 28
DIM 

TOTAL  ROMs 

LO-IL

HI-IL

mg H2O2/100ml 

4. TP & Stress Ossidativo 
da 0/+21 d  

Livello ematico di ROM prima 
del parto usualmente è molto 
basso, anche in presenza di 
fattori che giustificherebbero 
un loro aumento 
ione ipoclorito 

FIAMMATA RESPIRATORIA 
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IMMAGINE 

IMMAGINE 

 funzioni immunitarie si aggrava 
con lipomobilizzazione elevata 
(Lacetera et al., 2005) 

 

I 4 fenomeni interagiscono 

Lacetera et al., 2005 

Excessive
inflammatory

response

Surgery, trauma, heat stress

ROM
Risk

ROM
ROM

ROM

ROM

Bacteria, endotoxins

Infection/                         
Digestive up-set

Il rilascio di PIC può indurre infiammazio-
ne e produzione di ROM (Sordillo et al., 
2009). 

Entrambi possono indurre un nuovo 
rilascio di PIC (ciclo vizioso). Situazione 
tipica del periparto 

adattato da Heyland et al., 2006 
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Fenomeno infiammatorio attiva la lipomobilizzazione e favorisce la 
chetosi (secondaria) 

NEFA 
BOHB 

ER in chetosi 

I 4 fenomeni interagiscono 

Vacche sane raggruppate in relazione alle variazioni di DMI nei 10 d prima del parto: NR = nessun calo (13); 
LR = calo ultimi d (11); ER = calo 10-12 d pre (5) (Trevisi et al., 2002) 
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Causes   

Infections (virus, bacteria, ecc.) 

Endotoxins (e.g. digestive disorders) 

Trauma and injury 

PIC (IL-1, IL-6, TNF-a) 

Anorexia Fever 

Lipomobilization 

LIVER 

Hepatic synthesis  
Deviation (>APP +, <APP-) 
             

Local activation of the  
inflammatory response 

Defense / 
reparation 

Parasites 

 NEFA 

lipidosis COX (1&2) 
pro-inflammatory  

eicosanoids 

Psychological stress 

Infiammazione e steatosi epatica 
Over-

conditioned, 
obese 

Landriano (PV), 22-05-15  Giornata Buiatrica  E. Trevisi 



 La riduzione dell’immunocompetenza inizia ben 
prima del parto (quando NEB e stress ossidativo 
sono modesti o assenti) 

 In asciutta si osservano alcune variazioni di 
mediatori ed indicatori dell’infiammazione 
 

Non ben identificati i fattori che inducono 

questi cambiamenti 

Qual è il ruolo di alimentazione e  

management? 

Drivers dei fenomeni 
osservati nel periparto 
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Andamento del pH ruminale in seguito ad un periodo di 
digiuno seguito da ri-alimentazione (Krause e Oetzel, 2006) 

Ogni periodo 
di digiuno 
(forzato o 
indotto) o 
drastica  
DMI è shock 
per 
l’ambiente 
ruminale.  

Alimentazione interrotta causa 

scompensi enormi nel rumine 

Acidosi da re-
alimentazione? 
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Andamento dei NEFA in bovine 3 settimane dopo il 
parto con intervallo massimo di 5 (rosso) od 8 ore 
(blu) senza concentrato durante la notte. 

Ruminazione giornaliera di bovine nel periparto, 
classificate sulla base del livello di ruminazione 
preparto.  
Cosa distingue quelle che ruminano di più? LAI 

Effetto del diverso intervallo tra i pasti 
della giornata 

Effetto o conseguenze su 
ruminazione 

Livello ruminazione 
giornaliera nel periparto, è 
correlata a valore di LAI 
(Soriani et al., 2013) 

Alimentazione “continua” 
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 “sistema animale” efficiente 

 mammella “super-attiva” 

 apparato digerente ottimale 

1° 

BENESSERE 

Alimentazione 
corretta 

Adeguate Condizioni 
di Vita 

Tutto ciò è possibile solo partendo da 
un’asciutta ben organizzata 

+  
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1)   a fine lattazione BCS fra 2,8 e 3,2 (score dipende 
da sistema valutazione); 

2)   Intervallo ultima  mungitura  parto  55 giorni; 

3)  prevenire malattie infettive in transizione (super 

profilassi mastite, vaccinazione virus, clostridi, coli ecc.); 

4)  prevenire problemi piedi-arti (toelettatura ecc.); 

5) prevenire malattie metaboliche: collasso (minerali), 
ritenzione (vit. E, Se, no stress ecc.), chetosi (evitare 
ingrasso) 

6) prevenire distocia-stress parto (vitelli piccoli, gruppo 
partorienti “pulito, confortevole e sottomano”, al parto 
“calma e gesso”); 

Prevenzione in Asciutta:  
10 punti essenziali 
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7) prevenire disturbi digestivi (razione “essenziale”: 
0,70-0,72 UFL/kg s.s., close-up breve e leggero, post-partum 
razione 2° gruppo per 2-3 settimane); 

8) prevenire casi clinici: gruppo “freschissime” e 
primipare, termometro “in tasca”, “occhio clinico” 
per interventi tempestivi ed appropriati; 

9) prevenire un’eccessiva risposta infiammatoria 
o attenuarla (ma uso “prudente” anti-
infiammatori e impiego di interventi integrativi)  

10) Prevenire stress psicologici (es. movimentare 
gli animali il meno possibile, dare tempo per 
adattamento)   
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Prevenzione in Asciutta:  
10 punti essenziali 



1. messa in asciutta (7-10 d) o far off 

2. asciutta (~35-40 d) o dry period 

3. partorienti (“steaming-up” o close up): ideale 8-12 d 

Asciutta ideale: 
3 periodi (almeno per la dieta) 

Non vi sono differenze sostanziali per 
fabbisogni nutrizionali …  

ma può cambiare DMI 
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Asciutta Gruppo unico 

Asciutta 

Asciutta 

Messa  
in  asc. 

Alto potenziale genetico (+ con basso BCS) 
Basso potenziale genetico (+ con alto BCS) 

Asciutta 

Freschis- 
sime Fresche Avanti 

Fresche Avanti 

200-230 305 45 -50 -15 -60 

Avanti  
(+ con alto BCS) 

Primipare + pluripare freschissime (entro 45° DIM) 
Fresche pluripare (oltre 45° DIM) Avanti 

(Pluripare + manze 
ultimi 2-3 mesi grav.) 

Asciutta 

Giorni dal parto 

Stabilire adeguati raggruppamenti delle bovine 
in relazione: fasi produttive, età, densità … 

parto 

Close 
up 

Transition period 

Close 
up 

Close 
up 

Close 
up 

Far 
off 
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fieno «grossolano» 
             ma sano 

acqua a volontà 

8-12 kg graminacee 
anche medica povera 

ingestione  >10-11 kg s.s. (se presenti manze) 

feci   non troppo dure e scure 
OK se 

1- Messa in asciutta  
(-50/-60 d dal parto) o far off 

 cura mastiti croniche (es. Staph. aureus) con 
idonei cicli    farmacologici 

 toelettatura (ed eventuale cura di ulcere ecc.) 
degli unghioni 

 trattamenti “traumatici” (qualsiasi) 
 spostamenti “drastici” 

Fase 
ideale 
per: 

Paglia, ma non troppa… 
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2- Asciutta  
(-50/-12 dal parto) o dry period 

Periodo ideale (meglio ad inizio) per: 
• vaccinazioni (coli, virus enterici, clostridi, IBR ecc.) 
• eventuali tratt. antiparassitari (es. distoma) 
• eventuali integratori (es. Se, vit. E ecc.) per via parenterale 
• effettuare l’integrazione con manze gravide 

Alimentazione adeguata: 
• copertura fabbisogni (modeste 

richieste, salvo microelementi) 
• impedire “atrofia” digerente 

(sufficiente fermentescibilità) 

• facilitare “transizione” 
digestiva a dieta successiva 

• evitare/prevenire patologie 
(metaboliche/infettive) 

Ambiente allevamento 
confortevole:  

• 1 posto/ 1 animale 
(mangiatoia e cuccetta) 

• analogo a quello 
successivo di lattazione 

• ATTENZIONE 
all’integrazione delle 
manze 
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… alcuni esempi applicabili nelle nostre 
condizioni … 

Razionamento asciutta 

La copertura dei fabbisogni va 
sempre assicurata 

Tecnica alimentazione 

UNIFEED 
• asciutta 
• allevamento + asciutta 

TRADIZIONALE 
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LINEE GUIDA PER IL RAZIONA-

MENTO in ASCIUTTA: Fase centrale  

ingestione   1.9-2.3 % PV  
UFL          0.65-0.75 / kg s.s.  
             (dipende da inclusione manze) 
NDF  45-50 %  s.s. 
ADF  35-40 % s.s. 
PG  11 - 13 % s.s. 
PG solubili  30 – 35 % PG 
  

PREVALENTE USO DI 
FORAGGI          (> 80 - 85%) 
LIMITATO IMPIEGO DI 
INSILATI            (20 - 30%) 
RIDOTTO UTILIZZO 
MANGIMI         (1 - 2 kg/d) 

CORRETTI APPORTI 
MINERALI e VITAMINICI 

Ca:P 1.5 - 1 ( < 90 e 40 g/d)        
Ca          0.45-0.55  % ss   
P  0.30-0.35 % ss  
Mg 0.25-0.30 %  ( 35 - 40 g/d)  
K e Na <1.5% e < 0.4 %  
S 0.20-0.25 (0.38 se K>1.1%) 
N:S  10-13:1 

Cu 120-150; Co 1.5; I 10; Se 3-4; Zn 800-1000; Mn 500      (mg/d) 
Vitamine:     A   150.000 UI;     E     500/1000 mg;      D   15-20 000 UI  
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Essenzialmente le diete 
per asciutta devono: 

 includere quantità (limitata) alimenti presenti in 
lattazione (insilati, “verde”, concentrati, fieno) 

mantenere bassi apporti di Ca e P (ma senza difetti!) 

 garantire disponibilità “ad libitum”, se alimenti razionati 
(concentrati o unifeed) la ripartizione in almeno 2 pasti 

 evitare eccessi di K 

Il concentrato/nucleo va formulato in relazione a 
qualità degli alimenti disponibili e deve: 
 coprire le esigenze proteiche (+ degradabili e solubili in asc. vs lattaz.) 

 soddisfare le esigenze minerali e vitaminiche (tab.), evitando eccessi di Na (e 
K) 
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Fabbisogni medi di minerali e vitamine per le 
vacche in asciutta (quantità assolute) 

vacche in asciutta 

         totale                  come            

              integrazione 

40-45               - 
30-35            5-10 
15-20            3-5 
10            5-7 
20-25           8-10 
   
120-150         50-80 
500-600             - 
500       100-120 
800-1000       400-500 
1,5        0,5-1,0 
10           8-10 
3-4           2-3 
 
   150-200 (°)  
       15-20  
                      1000-2000 (°) 
    200-400 (?)  carotene                  mg/capo/d 

(@) di gran 
lunga 
minori se si 
fa ricorso a 
foraggi 
verdi o a 
forme 
protette 

Landriano (PV), 22-05-15  Giornata Buiatrica  E. Trevisi 



Esempi di razioni per bovine in 
asciutta (-50/-12 d) 

(*) 

(*) per 
quantità 
superiori 
dipende da 
sua qualità 
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DIETA ACIDOGENA 

• Dieta in cui DCAD (Dietary Cation-Anion Difference) 
è –100/+15 meq e viene applicata per favorire la 
mobilizzazione del Ca osseo (e prevenire 
ipocalcemia); 

• Collasso puerperale è piuttosto raro in Italia, 
nonostante alta presenza di K nei nostri foraggi 

• Ipocalcemia è frequente, ma spesso secondaria a 
fenomeni infiammatori. Per attenuarla quindi 
occorre rimuovere le cause che li inducono 

• Rischio: Dieta acidogena riduce DMI (ergo: va usata 
come estrema ratio e non come routine in asciutta) 
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3- steaming-up o close-up  

Fabbisogni 
crescono…ma 
ingestione (DMI) 
si riduce … 

per quali ragioni? 

Fisiologica o 

indotta? 

Ultime 2 settimane di gestazione: 
• crescita del feto è rapida (> fabbisogni) 
• fase “tumultuosa” sviluppo  mammario 

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

DMI
kg/d

-21 -14 -7 0 7 14 21 28

Day relative to calving

Grummer, 1993 
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5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

DMI
kg/d

-21 -14 -7 0 7 14 21 28

Day relative to calving

Grummer, 1993 

In realtà esiste ampia 
variabilità di 
comportamenti 

Ingestione di SS (%/PV) prima del parto e nei primi 21 

giorni di lattazione (Grummer, 1995) 

DMI del giorno pre-
parto è correlato a 
DMI post-parto 

Il calo di DMI prima del 
parto è ineluttabile … 
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8.0

13.0

18.0

23.0

-28 -14 0 14 28

No Late Early

Trevisi et al., 2002 

Cosa causa calo DMI? 

Non tutte le bovine  DMI  prima del parto. 
La razione “perfetta” a volte…. non basta  

Giorni dal parto 

Kg/d 
Quando inizia il calo della DMI nel 

preparto? 
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Fenomeno infiammatorio nella tarda gestazione attiva la 
lipomobilizzazione e favorisce la chetosi (secondaria) 

NEFA 
BOHB 

ER in chetosi 

Vacche sane raggruppate in relazione alle variazioni di DMI nei 10 d prima del parto: NR = nessun calo (13); 
LR = calo ultimi d (11); ER = calo 10-12 d pre (5) (Trevisi et al., 2002) 

Fenomeni infiammatori in asciutta 
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“malattia” 

 

infiammazione 
(IL1, IL6, TNFα) 

Eccessiva 
attività 

Stress 
Ossidativo 

Parassiti 
Patogeni  Stress termico 

Trauma/Lesioni 

Anche Nutrizionale: 
- deficienza/eccessi 

- intossicazione (i.e. 
micotossine) 

- disordini digestivi 

- carenza di nutrienti anti-
infiammatori 

Sintomi psichici:  es. 
perdita di interesse per 
l’ambiente, 
depressione, irritabilità, 
lievi disordini cognitivi 
(Dantzer et al., 2008) 

Sintomi fisici:              
es. febbre, danno 
tissutale, dolore 

(Johnson and Finck, 2001) 

Responsabile di un ampio 
range di effetti negativi 
(dalla lieve infiammazione 
alla malattia) 

Patogeni

Macrofagi Citochine 
infiammatorie

TNF-a
interleuchina-

interleuchina-6

Targets metabolici
cervello
muscolo

Tess. adiposo
Fegato
sistema

endocrino

anoressia, degradazione muscolatura, 
lipolisi, sintesi proteine della fase 
acuta, alterazioni endocrine

Stress 
ambientali o 

sociali

Patogeni

Macrofagi Citochine 
infiammatorie

TNF-a
interleuchina-

interleuchina-6

Targets metabolici
cervello
muscolo

Tess. adiposo
Fegato
sistema

endocrino

anoressia, degradazione muscolatura, 
lipolisi, sintesi proteine della fase 
acuta, alterazioni endocrine

Stress 
ambientali o 

sociali

Servono sistemi di controllo nella tarda 
gestazione per sorprendere cause di 

infiammazione (e calo DMI) 
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1- identificazione, attività ruminativa (2), motoria (3), cardiaca (4), riposo 
(9); 5- pH, 6- T°, 7- rilascio di supplementi 8-composizione latte, 10-
ingestione,  11- comportamento, stato salute; 12 stato ingrassamento,  

1,2 

1,3,9 

1,5,6,7 
4 

6 

8 

SMART COW 

6,10 

6 

S pecifico 
M isurabile 
A ccessibile 
R ealistico 
T empo 

6 

11,12 

11,10 

Obiettivo nel periparto: riconoscimento 
tempestivo dei soggetti “problema” 

2 

Oggi esistono vari sistemi di controllo 
utili per identificare problemi 
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Item LAI LFI PIRI 
references Trevisi et al., 2001; Trevisi et al., 2007 (Vichy); 

Bertoni et al., 2008; Trevisi et al., 2010; Trevisi et 

al., 2012 

Bertoni et al., 2006; Trevisi et al., 2007; 

Trevisi et al., 2010; Trevisi et al., 2012; 

Soriani et al., 2013 

Grossi et al., 2013 

plasma parameters concentrations of albumin, lipoproteins (indirectly 

measured as total cholesterol), and retinol binding 

protein (RBP, measured as retinol, which level in 

blood is strictly related to RBP synthesized by the 

liver) 

"concentrations of albumin, lipoproteins 

(indirectly measured as total cholesterol), 

and bilirubin (as indirect measure of the 

enzymes synthesized by the liver, which 

also coordinate bilirubin clearance)" 

haptoglobin, reactive oxygen 

metabolites (ROM), cholesterol 

and paraoxonase (PON) 

checks (days in 

milk = DIM) 

7, 14, 28 3, 28 7 

Calculation Data from of each parameter are transformed into 

units of standard deviation for each cow. The mean 

values of the herd population of each plasma 

parameter (albumin, total cholesterol, and RBP) is 

subtracted from each cow value (7, 14, 28 DIM) 

and divided by the corresponding standard 

deviation. The final LAI score for each cow is the 

arithmetical mean of the 3 partial values obtained 

from the 3 selected blood indices from 3 bleedings 

[in Bertoni and Trevisi (2013) is provides an 

example]. 

Sum of the changes in concentrations 

between 3 and 28 DIM of the three plasma 

parameters, standardized with the optimal 

pattern of change for the 3 parameters 

obtained from healthy cows at the same 

stage of lactation (Bertoni et al., 2008). In 

Bertoni and Trevisi, 2013 is provides an 

example. 

For each parameter is defined a 

ranges of variation defined basing 

on literature data [Extreme values 

= score 10 (best) and 0 (worst)]. 

The score for each parameter of a 

cow is calculated using a linear 

correlation. The final PIRI score for 

each cow is the arithmetical sum 

of the 4 partial values. 

Range of score -1 / + 1  (higher is better) -15 / + 6  (higher is better) 0 / 40  (higher is better) 

Diagnostic 

meaning  

 The index provides  a retrospective ranking of the 

successful transitioning of a cow through calving 

(i.e. estimates the consequence of an inflammation 

that occurs at or around calving time within a 

defined herd). 

The index provides a measure of 

consequences of an inflammation 

occurring at or around calving time. The 

index represent an absolute value. 

The index provides a measure of 

consequences of the challenges 

occurring at or around calving 

time. 

Trevisi et al., 2015 

Come valutare le conseguenze dei 
fatti infiammatori in transition? 
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AVVIO LATTAZIONE 

Obiettivo è massimizzare ingestione (correlata con 
benessere e performance) 

Coprire i fabbisogni energetici e proteici  impossibile 

 Necessità di monitorare la DMI (e scostamento da 
teorico) e se ruminazione è adeguata 

 accelerare aumento DMI assicurando: 
• alte concentrazioni energetiche, ma non a 

rischio per funzionalità digerente  
• coprire fabbisogni minerali e vitaminici 
• “costanza” di alimenti ed alimentazione 
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Alimentazione “freschissime” 

Adattamento richiede  
graduale DMI (mandria): 

• parto 10-12 kg s.s. 
• 15° d 15-18 kg s.s. 
• 30° d 21-23 kg s.s. 

Nelle prime 3-4 settimane post-
partum NON è possibile coprire i 
fabbisogni energetici e proteici 

settimane 

dopo parto
pluripare primipare

1 16,6 14,1

2 19,3 15,9

3 21,1 17,3

4 22,3 18,2

5 23,9 18,9

DMI previsto (kg/d). Calcoli di Shaver (1993) da 
equazioni sviluppate da Kertz e al. (1991)1. 

1  vacche Holstein di 640 kg, con perdita di 32 kg di 
peso corporeo nelle prime 5 settimane e 
produzione di 41 kg/d di latte con grasso al 4%; 
primipare di 550 kg, calo di 18 kg di peso corporeo 
nelle prime 5 settimane e produzione di 30 kg/d di 
latte con grasso al 4%.  

fieno a parte “sconsigliato” 
(specie ad libitum) 
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Esempi razioni UNIFEED  
(assicurare massima appetibilità) 

Miscelata 
“fresche” 
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Fabbisogni medi di minerali e vitamine per le 
vacche in lattazione (quantità assolute) 

 carotene             mg/capo/d             200 - 400 (?) 

(§)   da moltiplicare per ogni litro di latte prodotto 
(@) apporti più elevati rispetto ai fabbisogni possono essere giustificati dall’uso di tamponi o modulatori del digerente che li 
contengono 
(#)   dipende dalla quantità e tipo di proteine impiegate 
(°)   di gran lunga minori se si fa ricorso a foraggi verdi od a forme protette 
 

      Minerali e Vitamine     unità di misura 
      totale          integrazione 
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Indice 

 Riepilogo dei punti critici nella fisiologia 
della bovina nel periparto 

 Come gestire l’asciutta per ottimizzare il 
funzionamento del sistema immunitario 
(prevenzione) 

 Strategie alimentari (e non) per 
migliorare le difese immunitarie 
nel post-parto 
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Distribuzione degli animali nella popolazione in relazione al loro 
stato di salute. Conseguenze sulle condizioni di benessere e delle 
performance (adattato da Santos, 2008). 

Corretta dieta deve ridurre incidenza 
malattie cliniche e subcliniche 

N
um

er
o 

di
 a

ni
m

al
i 

Animali 
sani 

Problemi 
sub-clinici 

Problemi 
clinici 
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Cosa fare in Transition?  

Minimizzare gli stress 

Ambiente “familiare” 
(piccolo gruppo, ma accanto 
alle asciutte, più pulito, 
miglior controllo, apposita 
razione, eventuali 
integrazioni …) 

Interventi tempestivi 
(anche antinfiammatori) se 
infezioni e/o rialzo 
termico 

Minimizzare NEB 

 
più energia e lipidi (quali?) 
 + lipoproteine 
 + perossisomi 
 ridurre lipomobilizzazione 
 attenuare chetogenesi 

  
più proteine 
 - degradabili 
 + a.a. essenziali (anche by-pass?) 
 + glutamina, arginina, cisteina 

(s. immunitario) 
 

 DMI: + fermentescibilità e  
– NDF (senza  rischi SARA) 
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DIMINUIRE LA 
LIPOMOBILIZZAZIONE 
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Stima dei fabbisogni in Energia Netta latte 
(Mcal/d)  di bovine 2 d prima e 2 d dopo il parto 

725 kg pluripare  570 kg primipare 

Giorni dal parto    -2  +2    -2  +2 

Mantenimento  11.22 10.09 9.31 8.52 
Gestazione    3.30 ------ 2.80 ------ 
Accrescimento  ------ ------ 1.89 1.70 
Latte (*)   ------ 18.71 ------      14.90 
 

Totale (Mcal/d)  14.52     28.80 14.00     25.12 
 

Totale (UFL/d)    8.54 16.94   8.24 14.78 
Latte (*): 25 e 20 kg/d al 4% grasso rispettivamente per pluripare e primipare 

(Drackley J.K., 2003; modificato) 

DMI (kg/d)  13.00    15.00  10.00    12.00 
Conc. En. Dieta (UFL kg DMI)     0.85    0.90     0.85     0.90  
 
En. ingerita (UFL/d)  11.05 13.50    8.50  10.80 
Bilancio Energetico (UFL/d) -2.51 -3.44   +0.26   -3.98  
Riserve mobilizzate (kg/d) -0.56 -0.76   +0.07   -0.88    1kg = 4.5 UFL 
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Meccanismo metabolico molto delicato 
… basta un rallentamento nell’ingestione 

e «tutto» può essere compromesso: 
CHETOSI 

Totale fabb. (UFL/d)   8.54  16.94         8.24       14.78 
 
DMI (kg/d)  13.00    10.0-7.0        10.00       8.0-6.0 
Conc. En. Dieta (UFL kg DMI)     0.85     0.90            0.85           0.90  
 
En. ingerita (UFL/d)  11.05  9.0-6.3           8.50        7.2-5.4 
Bilancio Energetico (UFL/d) -2.51 -7.94/-10.63  +0.26     -7.58/-9.38  
Riserve mobilizzate (kg/d) -0.56 -1.76/-2.36    +0.07     -1.68/-2.08    

Stima dei fabbisogni in Energia Netta latte 
(Mcal/d)  di bovine 2 d prima e 2 d dopo il parto 

725 kg pluripare       570 kg primipare 
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Wathes et al. 2013, Reproduction, Fertility and Development 25, 48–61 

Metabolismo lipidico nell’epatocita e 
nell’adipocita della bovina da latte 

ACC1=acetyl CoA carboxylase; ACS=acyl-CoA synthetase; CPT1=carnitine palmitoyl transferase 1; DGAT= diacylglycerol-
acyltransferase; FABP=fatty acid binding protein; FaCoAD=fatty acid CoA dehydrogenase; FAS= fatty acid synthase; 
GH=growth hormone; GPA=glycerol-3-phosphate acyl transferase; HSL = hormone sensitive lipase;  PDH=pyruvate 
dehydrogenase; IL-6=interleukin-6; LPL=lipoprotein lipase; TAG=triacylglycerol; TNF-a = tumor necrosis factor-a; 
PDK4=Pyruvate dehydrogenase lipoamide kinase isozyme 4 

Green = key enzymes  
Red = enzymes up-regulated with NEB 
(green) =  down-regulated with NEB 

↓ with NEB 

mitocondrio 

PDK4 =  metabolismo e 
conserva glucosio riducendo sua 
conversione ad acetil-CoA 
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Andamento dei NEFA (sx) e BOHB (dx) in bovine 3 
settimane dopo il parto con intervallo di 5 (rosso) od 8 
ore (blu) senza concentrato durante la notte. 

Chetosi primaria ed errata distribuzione alimenti 

Variazioni del pH ruminale di una bovina alimentata 2 
volte al giorno (riga rossa) o 6 volte al giorno (riga blu): 
DMI 17.4 (rosso) vs 21.3 (blu) kg/d (Krause et Oetzel, 2006). 

Problemi connessi al non corretto uso  
 del carro miscelatore …. SARA 



Effetto del diverso tempo di 
trinciatura del carro  

Tesi     corto  lungo 

Umidità miscela  %  47.7  47.7 
Tempo trinciatura  min.   60   10 
   Parti > 19 mm  %  5.1  10.3   
   Parti > 8 e< 19mm %  34.9  25.8 
   Parti < 8mm  %  60.0  61.3 
Ingestione  kg/s.s./d.  23.4  22.1 
Tempo ingestione   min./d.  214  321 
Velocità ingestione g s.s./s.  1.7  1.1 
Ruminazione  min./d.  594  591 
Masticazione  min./d.  808  913 
Residui 
   Parti > 19 mm  %  4.3  19.0 
   Parti > 8 e< 19mm %  40.8  33.1 
   Parti < 8mm  %  54.9  47.9 
Latte   kg/d.  31.9  32.2 
Grasso   %  3.33  3.61 
Proteina   %  3.35  3.35 
Lattosio   %  5.14  5.17 

(Berzaghi et al., 2001) 

Chetosi primaria ed errata manipolazione della dieta 
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Le bovine riceventi la dieta OVER hanno il 
doppio di probabilità di rientrare nel gruppo 
LO-LAI (“più infiammato”)  

LAI 

Chetosi ed effetto “livello 
energia in asciutta” 

Quartile of LAI UP IN-UP IN-LO LO TOT 

DIETS 

average 0,840 0,147 -0,195 -0,724   

± ds 0,284 0,153 0,139 0,253 N° cows 

N° cows 17 17 16 17 67 

CON % of CON cows 39,3 21,4 25,0 14,3 28 

OVER % of OVER cows 15,4 28,2 23,1 33,3 39 
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Metabolic index – Liver TG 
LAI 
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• L’indice LAI è in grado di selezionare i soggetti con le più 
severe conseguenze dell’infiammazione in avvio di 
lattazione (sintomatiche o meno) 

• Quartile LO-LAI presenta le peggiori condizioni di salute, 
metaboliche, infiammatorie, performance e NEB 

• Eccessivo contenuto  
    energetico durante l’intera  
    asciutta causa una risposta 
    infiammatoria più severa al 
    parto (metainfiammazione) 
 

• Anche la dieta è causa di infiammazione 

-12,0

-9,0

-6,0

-3,0

0,0

3,0

6,0

-28 -21 -14 -7 0 7 14 21 28

Mcal/d 

days from calving 

Energy balance  

UP

Eccesso di energia in 
asciutta aumento NEB 
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CERVELLO 

dieta 

fegato App. 
digerente 

CCK, SS, GLP1 
nutrienti 

NUTRIENTI 

MAMMELLA 

PANCREAS 

Insulina 
glucagone 

OVAIE e  
PLACENTA 

Estrogeni 
progesterone 

MUSCOLO 

TESSUTO 
ADIPOSO 

SISTEMA 
IMMUNITARIO 

nutrienti 

Leptina, TNFα,  
adiponectina 

TNFα, IL-1β, IL-6 

AMBIENTE  
(clima, interazioni, 
management, ecc.) 

SEGNALI COINVOLTI NELLA REGOLAZIONE DELLA CAPACITÀ DI INGESTIONE NELLA 
VACCA DA LATTE (liberamente modificato da Ingvarsten & Andersen, 2000, J Dairy Sci 83:1573–1597)  

Chetosi: pluralità di attori e 
meccanismi coinvolti 

Landriano (PV), 22-05-15  Giornata Buiatrica  E. Trevisi 



Supplementi speciali 

• propionato, glicole, AA  
• ionofori 

• + grassi (saturi o protetti; omega-3, CLA) 

• sostanze anti-lipolitiche (niacina, 
carnitina, metionina)  

• epatoprotettori (colina, ac. nicotinico, ecc.) 

Vit. (A, E), AA (glutammina, arginina, 

taurina), oligo (Se) 

• tamponi (rumine ed intestino) 

• sostanze probiotiche (es. lieviti vivi) 

gluconeogenesii 

Attività epatica 

Sistema 
immunitario 

Funzionalità 
digerente 
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Prevenire la chetosi 

Fonti gluco-neogeniche (propionato, glicole, PG by-pass in 

“eccesso”) per prevenire chetosi-steatosi: 
 molta cura nella scelta dei foraggi  
 NFC da miscela di zuccheri e di amidi “veloci e lenti”  
 Stimolazione delle fermentazioni ruminali 
 gluco-precursori specifici (propionato, glicole, a.a.) 
 ionofori, per soggetti a rischio 

 

Diagnosi della chetosi in campo:  
 Ingestione alimenti (è ancora chimera!)  
 Attività ruminale 
 Produzione latte e qualità latte (G e P) 
 Indici metabolici (BHB in liquidi corporei: Sangue, Latte , Urine) 
 Variazioni di peso (necessità di adeguati software) e BCS 
 Attività motoria (complessiva: passi o atti motori, tempo 

trascorso in piedi/coricata) 
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Red Cow (maltodestrine e lieviti, 
Nutriservice, BS): 2L/d primi 4 DIM 

   Giorni dal parto 
PARAMETRI GRUPPO  -7 2 6 14 28 

BHB 
(mmol/l) 

CONTROLLO 
media 0,554 1,227 1,085 0,813 0,786 

d.s. 0,132 0,716 0,654 0,392 0,623 
Significatività NS NS + * NS 

TRATTATO media 0,535 0,923 0,654 0,484 0,609 
d.s. 0,145 0,248 0,253 0,207 0,248 

APTOGLOBINA     
(g/l) 

CONTROLLO media 0,29 0,74 0,65 0,21 0,32 
d.s. 0,24 0,22 0,36 0,19 0,24 

Significatività NS + ** NS NS 

TRATTATO media 0,13 0,56 0,35 0,38 0,33 
d.s. 0,173 0,276 0,334 0,283 0,088 

 



Monensina (Elanco):  
bolo a -21 d 
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aptoglobina 

PLURIPARE  PRIMIPARE 

mieloperossidasi 

Monensina: bolo a -21 d 
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Monensina e condizioni metaboliche 

La somministrazione di monensina determina: 
 Lieve attenuazione della lipomobilizzazione pre-

parto, ma poi è maggiore nei primi 60 DIM 
 Maggior uso delle riserve proteiche (contribuiscono 

al pool di precursori gluconeogenici) 
 Marcata riduzione della chetogenesi 
 Nessun impatto sullo stato infiammatorio, ma 

qualche effetto positivo su alcune tipiche 
conseguenze (lipoproteine, bilirubina) 

 In primipare condizioni più  
    critiche 

LFI PL-CTR PL-KEXX 

Media -0,23 -0,25 

ds 3,09 3,24 
  PR-CTR PR-KEXX 

Media -0,44 -1,30 
ds 3,05 3,37 
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Supplementi speciali: lipidi 

 + grassi (“neutri” ovvero saturi o protetti) 

 sostanze anti-lipolitiche (niacina, carnitina, metionina) 

Rappresentazione 
schematica della relazione 
fra metabolismo dei lipidi 
nel tessuto adiposo, nel 
fegato e nella ghiandola 
mammaria (+ per effetto 
positivo; - per effetto 
negativo; CPT-1: carnitina 
palmitoiltransferasi; linea 
tratteggiata indica processi 
che avvengono lentamente; 
Drackley, 1999 - 
modificato). In rosso 
principali fattori di 
attivazione/inibizione 
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• in tarda gestazione, la ridotta risposta all’insulina del t. adiposo riduce la 
mobilizzazione dei NEFA e la DMI nel periparto, invertendo tale dinamica si 
migliorerebbero salute e performance 

• PPARγ (peroxisome proliferator activated receptor-gamma)  sono una classe di 
recettori nucleari di ormoni, molto espressi nel t. adiposo bovino (Sundvold et al., 
1997) e regolano il metabolismo lipidico (riducono rilascio NEFA) e potenziano 
l’azione dell’insulina nei tessuti periferici 

• 2,4-thiazolidinediones (TZDs) è un potente ligando sintetico dei PPARγ  
• Infusi 4.0 mg di 2,4-TZD/kg BW/d da -25 d pre-parto al parto (Smith et al., 2007, Vichy) 

Supplementi speciali: ligandi PPAR 



Supplementi speciali 
 sostanze anti-lipolitiche (niacina, carnitina, metionina), così fegato 

pronto ad utilizzare al meglio i NEFA: es. 
6 g/d di L-carnitina (Chung et al., 2007) 

12-20 g/d colina protetta (Pinotti et al., 2005; Cooke et al., 2007) 

 sostanze probiotiche (es. lieviti vivi), per normalizzazione digestiva 

-ossidazione 

MITOCONTRIO SANGUE EPATOCITA 

Ciclo della carnitina 
per il trasporto 

degli acidi grassi-
CoA nei mitocondri 
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Vit. (A, E), AA (glutammina, arginina, taurina), oligo (Se), pro-immunità 

Supplementi speciali:  
pro-immunità 

Per alcuni AA il fabbisogno aumenta per l’impiego del 
sistema immunitario. La loro supplementazione ha 

importanti applicazioni 

Alcune variazioni ematiche nel 
periparto sono indipendenti da dieta 
(es.  vitamine, lipoproteine, alcuni 
minerali Zn). Per cui l’obiettivo è 
minimizzare oscillazioni 
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ATTENUARE O 
PREVENIRE 

L’INFIAMMAZIONE 
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Infezioni, traumi, stress, ecc. 

Danno cellulare 

Fosfolipasi A2 

Acido arachidonico 

Leucotrieni 

Citochine 
(IL-1, IL-1, IL-6, TNF-a) 

Lox Cox 2 

Cox 1 

Eicosanoidi pro-infiammatori  
(PG, TXA) + Radicali liberi (ROM) 

DOLORE / INFIAMMAZIONE 
(causati da chinine, serotonina, istamina) 

Attivazione 
sistemi difesa 
Attacco patogeni 
 performance 

ATTENUAZIONE MECCANISMO 
INFIAMMATORIO 

 Aspirina 
     Ibuprofene 
 

 Refecoxib 
 

 Inibitori 5-LO 
 

NSAIDs 
inibiscono una 
parte della via 
metabolica 
dell’acido 
arachidonico. 
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Quanto incide un’eccessiva risposta infiammatoria? 
Modello “trattamento con anti-infiammatori 
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kg/d

*

*
* ** * *

= injection of acetylsalicylate= injection of acetylsalicylate

CTR AS

cows n° 22,0 23,0
culled cows % of total 15,8 9,5

pregnant cows % of total 86,4 91,3
pregnant at 1st insemination % of pregnant 21,1  52,4

repeat breeders % of pregnant 36,8 28,6
services per pregnancy (§) n° 2,68 2,38

open days (§) n° 131,8  106,3
Fertility Status Index (FSI) (@) n° 12,6 61,8

LEGEND: (§) after logarithmic tranformation; (@) Esslemont and Eddy (1977).
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PRODUZIONE DI LATTE APTOGLOBINA 

FERTILITA’ 

Trevisi e Bertoni (2008) 
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*

= injection of acetylsalicylate= injection of acetylsalicylate

VITAMINA A 

(Trevisi et al. 2003; Bertoni et al 2004; Trevisi  et al., 2008) 

AS = trattamenti con acetilsalicilato di lisina nei primi 5 DIM (15 g/d 1,2,3 DIM & 7.5 g/d 4,5 DIM) 
CTR = controllo 

Landriano (PV), 22-05-15  Giornata Buiatrica  E. Trevisi 



Chiang & 
Serhan (2004). 

Discovery 
Medicine, 

4(24):470-475 

Meccanismo di azione dell’aspirina 
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Modulatori del sistema immunitario 
Modulatori del processo infiammatorio 

ROM 
(H2O2, organic peroxides) 

Antioxidants 
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Protein kinase 

C activation 
Phorbol esters,  
UV-ray, X-ray 

Cytokines 
TNF-α, IL-1, IL-6 

Endotoxins 

Gene expression (+/-) 

           (inflammatory proteins) 
Cytokines (TNF-α, IL-1, IL-6); Proliferation 
signals (M-CSF, G-CSF); Chemoattractans 
(MCP-1); Adhesion molecules (ICAM-1, 
VCAM-1); COX-2; NOS 

Amplifying loop 

Cytokines             
IL-4 and IL-10 

Glucocorticoids 

PPARS 
(ligands 
are w3, 

CLA 
etc.) 

+ 

… attenzione ad accentuare un’azione primaria (e negativa) vs i ROMs.. 
L’eccesso di “antiossidanti”  è pure dannoso…!  

X 

X 



 
 
 
 
 

ANTINFLAMMATORY and RESOLVING EFFECTS 

NPD1 

DHA 
(22:6 ω-3) 

RvD1 
RvD2 

EPA 
(20:5 ω-3) 

RvE1 
RvE2 

COX-2 

PG and TX 
3 series 

LT 5 series 

5-LOX 

Sprecher’s shunt 

α-Linolenic acid 
(18:3 ω-3) 

Δ5-desaturase; Δ6-desaturase 

COX-2-COCH3 aspirin 

EPA, eicosapentaenoic acid; DHA, docosahexaenoic acid; PG, prostaglandin; TX, thromboxane; 
LT, leukotriene; RV, resolvin; NP, neuroprotectin; LX, lipoxin; COX, cicloxygenase; LOX, 
lipoxygenase 

EPA AND DHA METABOLISM 
(ω3) 

Esempio 
positivo 
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w3 & vitamin E (Optimate) 

Lipid composition of the Optimate Plasma changes of w3 fatty acids 

Effects of the supplement on BCS changes and some plasma indices 

+ω3 & vitamin E on transition period: 
- attenuates the subclinical inflammation 
- improves liver synthesis (eg: > levels of -APP) 
- reduces the use of body reserves and improves energy 

balance Trevisi et al., 2011, IJAS 
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 > assorbimento di ω3-FA consente: 
• sostituzione di una quota di acido arachidonico nei fosfolipidi di 

membrana  
• modifica del profilo dei mediatori derivati. EFFETTO:  rilascio 

eicosanoidi pro-infiammatori (ω3-FA sono ligandi PPARa) 
 

 Ciò è confermato dalla condizione post-parto:  
• stato infiammatorio meno severo (attivazione fattori 

risolventi?) 
• migliore metabolismo energetico  

 

 QUINDI: + adeguato rapporto ω3 / ω6 FA  in transizione 
mitiga “tipiche” condizioni infiammatorie (cliniche e 
subcliniche) del periparto 

Più w3 nel periparto 
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 8 bovine nel periparto 

 Trattamenti:  
20 g/d di CLA (50% 

9c 11t & 50% 10t 12c) 
rumine-protetto 

CTR 100 g/d di una 
miscela di AG 
rumino-protetti 

 CLA distribuito tra -
30  e  +28 DIM & su 
foraggi ogni 12 h 

 

CLA (Acido Linoleico 
Coniugato) 

 CLA = C18 con 2 
doppi legami 

 potente effetto 
inibitorio su sintesi 
di grasso mammarie 
(Griinari et al., 1988) e 
escrezione energia 

 attenua i fenomeni 
infiammatori (Pariza 

et al., 2000; Roche et 
al., 2001)  

Esempio 
positivo 
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CLA: effetti su DMI e BCS 

CLA ha determinato: 
 > DMI (19.4 vs 18.8 kg/d  1-30 DIM) 

 < riduzione BCS (-0.33 vs -0.50 

punti nel 1° mese, P<0.05) 

 < T°C rettale nel post parto 
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CLA: effetti su metabolismo 
e lo stato infiammatorio 
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CLA ha determinato: 
 livelli glicemici più elevati 
 NEFA e BHB + bassi 
 uremia più bassa (4.0 vs 5.2 

mmol/l al 28° DIM; P<0.05) 
 più rapido aumento delle –APP: 

colesterolo (indice lipoproteine) e 
albumine (P<0.05 1-28 DIM) 
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  NEB: + indici (> DMI, glicemia + alta) dimostrano  
 disponibilità di energia e  spesa energetica (lieve 
 calo produzione latte e %G latte, meno corpi chetonici) 

  ossidazione NEFA (calo BHB): il CLA è un ligando dei 
 PPAa (Liu et al., 2006), da cui probabile loro attivazione 
 nel fegato (perossisomi) e  ox dei NEFA  

 Attenuazione conseguenze infiammazione: < T° 
 rettale; + rapido recupero delle –APP (Bionaz et al., 

 2007; Bertoni et al., 2008)  il CLA è un ligando dei PPAg 

 Migliorata efficienza uso azoto alimentare (calo uremia 

ma:  dell’N ingerito e proteine del latte) 

 

CLA: 4 principali effetti nel 
post parto 
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Integrazioni (non sempre tutto è indispensabile …) : 
• 100 g propionato (o 150 g glicole) 
• 300-400 g di proteine a bassa degradabilità

 (patata, riso, soia tostata od estrusa …) 
• 10-20 g lievito “attivo”  
• 8-10 g niacina 
• extra tampone  (oltre mangime)  

 

• 200-300 g di grassi “neutri”  
• 20 g CLA e/o  80 g ω3 (rumino-protetti) 
• minerali chelati? 
• vit. E e  carotene? 

50 g CaCO3 
30 g NaHCO3 
20 g MgO 

Es. di supplementazione 
(…sempre con massima appetibilità) 
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In conclusione per un 
periparto sicuro cosa fare in 

allevamento? 

1. Prevenzione. Evitare o rimuovere qualsiasi causa di 
«infiammazione» (vaccinazioni, tratt. antiparassitari, pareggiamento 
funzionale, evitare affollamento, spostamenti inutili, eccessi / carenze 
alimentari ecc.).  

2. Più cura del “pre-parto” (da 2-3 settimane pre-parto) e “al parto” 
per individuare anche le manifestazioni più modeste  ricorrendo 
a Procedure Operative Standard / controlli con sensori per: 
 Monitorare indicatori utili (e semplici da rilevare): ingestione (DMI di 

gruppo), BCS, ruminazione, tempi riposo, comportamento,  T° rettale,   

 intervenire tempestivamente in caso di necessità (tempestività + 
importante del tipo di trattamento farmacologico?) anche con 
supplementi alimentari 

3. se situazione non migliora: approfondimenti analitici (es. 
prelievi ematici: parametri energetici, +APP, -APP; valutaz. sierologiche) 
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Procedura Operativa nel 
periparto 

Asciutta 
A- controlli/tratt. di gruppo routinari 
 1- DMI (ogni 7 d) 
 2- densità 
 3- vaccinazioni (messa in asc.) 
 4- antiparassitari (messa in asc.)  
 5- pareggiamento funzionale 
 6- dieta (né eccessi né carenze) 
B- controlli individuali 
 1- tratt. mirati mammella 
 2- ruminazione 
 3- feci 
 4- T° rettale  
 5- BCS (messa in asc., parto, 60 d) 
 6- Profilo metabolico (su sospetto:   
        +APP, -APP, NEFA, glicemia,  
        bilirubina, GOT, GGT …lisozima) 

Primi 28d lattazione 
0d Parto perfetto! (calma) 
1-7d stato generale (attività motoria), T°, 

ruminazione, feci, spurghi vaginali, 
crescita produzione 
(conducibilità/cellule?) 

8-14d idem se animale con problemi, 
viceversa solo controllo produzione 
(cellule) e attività 

15-28d produzione, cellule, attività 
(calore) 

Come asciutta A1, A2, A6, B6 
7-10 e 30 d visita ginecologica (routine) 
 
Se T°<38.5°C tratt. calcio e precursori 

glucogenetici (+ lievito) + 
antinfiammatori?? 

Se T°>39.5°C ma attività normale, 
monitoraggio e visita approfondita su 
causa (utero, mammella, virus…) 

Se T°C>39.5 con diagnosi certa, 
trattamento appropriato* antibiotico + 
antinfiammatorio + precusori 
glucogenetici e lievito 

* da stabilire in relazione al tipo di affezione 
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Grazie dell’attenzione 
….le domande sono gradite 
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