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Argomenti

� Chetosi (tossiemia gravidica)

� SARA

� Floppy Kid Syndrome� Floppy Kid Syndrome

� Polioencefalomalacia

� Urolitiasi



Metabolismo energetico nei 

ruminanti

� Chimica del carbonio

� Il metabolismo si basa su processi 

chimici di:chimici di:

OSSIDO RIDUZIONE

CATABOLISMO ANABOLISMO

H2O e CO2 MOLECOLA COMPLESSA
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Amido

I Carboidrati

Amido
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Metabolismo AGV

I mammiferi NON sono in grado 

di digerire la cellulosa

??????



Metabolismo AGV
Noi abbiamo a che fare con i ruminanti!!!

Metabolismo anaerobico o fermentativo

La fermentazione è dovuta ai microrganismi presenti nel rumine, nel 

cieco e nel colon.

•Batteri

AGV DESTINO

Metano 1C Eliminato

Acetato 2C acetil-CoA

Propionato 3C propionil-CoA quindi in Succinil-CoA

Butirrato 4C butirril-CoA quindi in  2acetil-CoA

•Batteri

•Protozooi ciliati

•Lieviti

•Funghi



Metabolismo AGV



Metabolismo AGV



Lipidi

Lipidi

Gliceridi Ac. grassi
Altri

Gliceridi

Naturali Fosfogliceridi

Ac. grassi

Saturi Insaturi

Altri



Metabolismo lipidi

� β-ossidazione produce 
Acetil-CoA

� N Acetil-CoA per i pari� N Acetil-CoA per i pari

� Propionil-CoA + N 
Acetil-CoA





Metabolismo energetico



Bilancio energetico = 0

Acetato Lattato - Glicerina

Grasso

Liponeogenesi

Propionato

Butirrato

Fegato

Gluconeogenesi

β - IdrossiButirrato



Bilancio energetico < 0

Acetato Lattato - Glicerina

Grasso

Liponeogenesi

Propionato

Butirrato

Fegato

Gluconeogenesi

β - IdrossiButirrato
Eccesso di Actil-CoA



Corpi chetonici



Corpi chetonici

Acetoacetato Acetone

Destino metabolico

β-idrissibutirrato

Acetil-CoA
Cuore

Cervello

Muscolo



La chetosi o tossiemia gravidica

Patologia metabolica derivata da un 

alterato adattamento del metabolismo alterato adattamento del metabolismo 

dell’animale per soddisfare il proprio 

fabbisogno



Chetosi Tipo I

Da sottoalimentazione o spontanea, tipica 

dell’ultimo periodo di gravidanza e della 

prima fase di lattazione.prima fase di lattazione.



Chetosi Tipo II

Da sottoalimentazione 

tipica dell’ultimo periodo di 

gravidanza in soggetti con gravidanza in soggetti con 

eccesso di tessuto adiposo 



Chetosi e Diabete

Insulina Glucosio

Insulina Glucosio

Chetosi Diabete

Tipo I <insulina  x 
Ipoglicemia cronica 

(ai fini glucogenetici)

<insulina  x danno 
pancreatico

Tipo II >insulina
Insulino resistenza

>insulina
Insulino resistenza



Insulino-resistenza

I tessuti (adiposo) non “sentono” il messaggio 

dell’insulina che dice di archiviare il glucosio.

Contestualmente i tessuti “credono” di essere 

in deficit energetico (glucosio).

Lipomobilizzazione

massiva



Chiave del problema

Garrett R. Oetzel



Economia del sistema



Economia del sistema

Glucosio Ac. Caproico

Resa ATP/mole 36 44

Resa ATP/gr 0,20 0,38

Resa kcal/gr 1,46 2,77Resa kcal/gr 1,46 2,77

Resa energetica cell. 38% 38%



Sintomatologia

Tendenza all’isolamentoTendenza all’isolamento

AbbattimentoAbbattimento
AnoressiaAnoressia
AtassiaAtassia
Sguardo nel vuotoSguardo nel vuoto
Arti gonfiArti gonfi

CecitàCecitàCecitàCecità
NistagmoNistagmo
Tremori muscolariTremori muscolari
AtassiaAtassia
Para/tetraplegiaPara/tetraplegia
MorteMorte

Evoluzione 1Evoluzione 1--7 gg7 gg



Diagnosi

•• DiagnosiDiagnosi

Clinica (evidenziazione dei disturbi appena descritti)Clinica (evidenziazione dei disturbi appena descritti)
Odore di acetone Odore di acetone dell’alito ???dell’alito ???
Ricerca dei corpi chetonici nelle urine, latte (immediato)Ricerca dei corpi chetonici nelle urine, latte (immediato)
Valutazione della Valutazione della glicemia e BHBA glicemia e BHBA (immediato)(immediato)
Biochimica ematicaBiochimica ematica

Enzimi epatici (AST , Enzimi epatici (AST , γγGT) (?)GT) (?)
NecroscopiaNecroscopia

Biochimica ematicaBiochimica ematica

ParametroParametro Normale Patologico

BHB mmol/l <1?? >1??

NefaNefa mmolmmol/l/l <0,6 >0,6

Glucosio mg/dlGlucosio mg/dl 45 45 -- 7575 <40<40



Diagnosi



Diagnosi



Diagnosi

Le linee guida di Le linee guida di GarrettGarrett R. R. OetzelOetzel ((School of School of 

Veterinary Medicine, UWVeterinary Medicine, UW--Madison) Madison) sulsul monitoraggiomonitoraggio

del BHBA come del BHBA come indicatoreindicatore didi chetosichetosi sono oramai sono oramai 

universalmente riconosciute:universalmente riconosciute:

Garrett R. Oetzel

••Valutazione BHBAValutazione BHBA

••12 capi tra i 512 capi tra i 5--50gg post parto50gg post parto

••11--2 campionamenti (anche per stalle >250capi)2 campionamenti (anche per stalle >250capi)



Diagnosi

CutCut--offoff 1,4 1,4 mmolmmol/L/L



Diagnosi

Possiamo standardizzare un Possiamo standardizzare un 

modello anche nell’allevamento modello anche nell’allevamento 

della capra da latte?della capra da latte?della capra da latte?della capra da latte?

NO  NO  



Diagnosi

Analizziamo perché è complicato applicare un Analizziamo perché è complicato applicare un 
modello diagnostico funzionalemodello diagnostico funzionale

••Chetosi sempre prima del partoChetosi sempre prima del parto

••Incertezza della data del partoIncertezza della data del parto••Incertezza della data del partoIncertezza della data del parto

••Quante settimane prima del parto?Quante settimane prima del parto?

••Parti stagionali Parti stagionali 

••Distribuzione dei parti molto variabileDistribuzione dei parti molto variabile

••Parti gemellari/trigemini e oltreParti gemellari/trigemini e oltre



Diagnosi

Raccolta datiRaccolta dati

•• Valutazione BHBA Valutazione BHBA --5, 5, --4, 4, --3, 3, --2, 2, --1 dal parto1 dal parto

•• Valutazione BCS Valutazione BCS --5, 5, --4, 4, --3, 3, --2, 2, --1 dal parto1 dal parto•• Valutazione BCS Valutazione BCS --5, 5, --4, 4, --3, 3, --2, 2, --1 dal parto1 dal parto

•• Data partoData parto

•• NN°° nati, nati, natinati vivi entro 48hvivi entro 48h

•• DistocieDistocie

•• Stato sanitario Stato sanitario --1mese, +1settimana dal parto1mese, +1settimana dal parto

•• Valutazione dei segni clinici di chetosiValutazione dei segni clinici di chetosi

•• MortalitàMortalità



Diagnosi

ObiettivoObiettivo

•• Livello soglia di BHBA che prevede un alto rischio di PTLivello soglia di BHBA che prevede un alto rischio di PT

•• Livello di BHBA Livello di BHBA che prevede un alto rischio di morteche prevede un alto rischio di morte•• Livello di BHBA Livello di BHBA che prevede un alto rischio di morteche prevede un alto rischio di morte

0,40,4--0,9 0,9 mmolmmol/L/L

Ultime 5 settimaneUltime 5 settimane

0,60,6--1,7 1,7 mmolmmol/L/L

Ultime 4 settimaneUltime 4 settimane



Diagnosi

Possibile modello diagnosticoPossibile modello diagnostico
(Personale approccio di campo)(Personale approccio di campo)

•• Ottimizzazione delle monte (in e fuori stagione)Ottimizzazione delle monte (in e fuori stagione)

•• Diagnosi di gravidanza con Diagnosi di gravidanza con stadiazionestadiazione dell’età embrionaledell’età embrionale

•• Report per singoli animali (stalle di piccole dimensioni)Report per singoli animali (stalle di piccole dimensioni)•• Report per singoli animali (stalle di piccole dimensioni)Report per singoli animali (stalle di piccole dimensioni)

•• Report a gruppi (stalle di grandi dimensioni)Report a gruppi (stalle di grandi dimensioni)

•• Valutazione BHBA e Glucosio 2Valutazione BHBA e Glucosio 2--3 settimane 3 settimane prepartopreparto

Data eco: 10/11/16 Età gestazione 48

Tutte 25 Data monte 21/09/16

Gravide 24 Data Asciutta 20/12/16
Vuote 1 Data Parto attesa 18/02/17

Tasso fec. 96,00% st.dev gg 11

da: 07/02/17

a: 01/03/17



•• TerapiaTerapia

Precursori del glucosio (glicole Precursori del glucosio (glicole propilenicopropilenico 5050--60ml/8h/OS)60ml/8h/OS)
Glucosio 5Glucosio 5--10% IV 10% IV (+ insulina????)(+ insulina????)
PropionatoPropionato di di NaNa o Cao Ca
Bicarbonato di Bicarbonato di NaNa (per acidosi)(per acidosi)
Vitamine (B) via Vitamine (B) via enteraleenterale o parenterale + epatoprotettorio parenterale + epatoprotettori
Induzione parto PGF2Induzione parto PGF2αα (10mg) o, meglio, corticosteroidi (10mg) o, meglio, corticosteroidi 

Trattamento

((desametazonedesametazone 2020--25mg) > 25mg) > gluconeogenesigluconeogenesi

•• ProfilassiProfilassi

Messa in asciutta degli animali con BCS 3,25Messa in asciutta degli animali con BCS 3,25--3,753,75
Adeguato periodo di asciutta (non <50gg)Adeguato periodo di asciutta (non <50gg)
Nessuna variazione della BCS durante asciuttaNessuna variazione della BCS durante asciutta
SteamingSteaming--upup prepre partoparto
Precursori del glucosio 2Precursori del glucosio 2--(3) sett. prima del parto(3) sett. prima del parto



Prevenzione

Corretto razionamento energetico in asciuttaCorretto razionamento energetico in asciutta

•• NDF NDF peNDFpeNDF

•• NSCNSC

••Lipidi Lipidi 

••Uso dei precursori energeticiUso dei precursori energetici

••Glicole Glicole propilenicopropilenico? O zuccheri complessi?? O zuccheri complessi?



Prevenzione



Prevenzione
>Insulina>Insulina

==

<mobilizzazione<mobilizzazione

ac. grassi  ac. grassi  

>Ossidazione >Ossidazione 

acetilacetil CoACoA

Nielsen and Ingvarsten, 2004

1.1. Una parte del Una parte del PG PG viene metabolizzato a viene metabolizzato a propionatopropionato nel rumine nel rumine 
(glicogenesi).(glicogenesi).

2.2. La restante parte entra direttamente nel ciclo di La restante parte entra direttamente nel ciclo di KrebsKrebs



Prevenzione
Per la via della Per la via della gluconeogenesigluconeogenesi ((PropProp--
SuccSucc) è indispensabile la presenza di ) è indispensabile la presenza di 

due vitaminedue vitamine

B8 o H (biotina)B8 o H (biotina)

B12 (cianocobalamina)B12 (cianocobalamina)

…non sono solo le carenze di 
precursori che possono portare 

a disordini metabolici…



Prevenzione

Importante!!!Importante!!!

•• Non eccedere con NSCNon eccedere con NSC

•• Non eccedere con i precursori energetici Non eccedere con i precursori energetici 

(soprattutto zuccheri semplici o complessi)(soprattutto zuccheri semplici o complessi)

••Non eccedere con i grassiNon eccedere con i grassi

Eccesso di AGVEccesso di AGV

==

SARASARA

Eccesso ButirratoEccesso Butirrato

==

Corpi chetoniciCorpi chetonici



SARA (SubAcute Ruminal Acidosis)

Abbassamento cronico del pH ruminale a Abbassamento cronico del pH ruminale a 

valori prossimi a 5,5valori prossimi a 5,5

La capra da latte è in acidosi cronicaLa capra da latte è in acidosi cronica
•• Fabbisogno energetico molto spintoFabbisogno energetico molto spinto•• Fabbisogno energetico molto spintoFabbisogno energetico molto spinto

•• Distribuzione non omogenea degli alimenti concentratiDistribuzione non omogenea degli alimenti concentrati

•• Foraggi di bassa qualità (“… tanto sono capre”)Foraggi di bassa qualità (“… tanto sono capre”)

•• PascoloPascolo

•• Elevata capacità di scegliere gli alimentiElevata capacità di scegliere gli alimenti



Eziologia e patogenesi

•• Eccesso di NSC Eccesso di NSC fermentescibilifermentescibili

•• Deficit NDF e Deficit NDF e peNDFpeNDF

Cosa non bisogna mai dimenticare:Cosa non bisogna mai dimenticare:

indice di indice di fermetescibilitàfermetescibilità dei cerealidei cereali

FRUMENTO>ORZO>AVENA>MAIS>SORGOFRUMENTO>ORZO>AVENA>MAIS>SORGO



SARA EZIOPATOGENESI

� pH >6,0 fino  6,8 = situazione normale

� pH = 5,5 insorgenza di SARA

� Deviazione della flora microbica verso gram+ amilolitici e riduzione 

cellulosolitici.

< acido acetico

> acido propionico> acido propionico

> acido butirrico

� pH <5,5

Scomparsa della microflora cellulosolitica

Comparsa di batteri produttori di acido lattico (L e D)

Acido lattico entra in circolo (SARA vs acidosi metabolica)





Segni clinici
SARASARA

•• < Motilità ruminale< Motilità ruminale

•• Feci “tipo bovina” e talvolta diarroicheFeci “tipo bovina” e talvolta diarroiche

•• < produzione di latte< produzione di latte

•• MeteorismoMeteorismo

Acidosi metabolicaAcidosi metabolica

Patologia di Patologia di 

gruppogruppo

Acidosi metabolicaAcidosi metabolica

•• Digrignare di dentiDigrignare di denti

•• Rumine pieno di liquidi Rumine pieno di liquidi iperosmoticoiperosmotico quindi,quindi,

•• DisidratazioneDisidratazione

•• TremoriTremori

•• AtassiaAtassia

•• MorteMorte

Patologia Patologia 

del singolodel singolo



Diagnosi 

GoldGold standard = standard = RuminocentesiRuminocentesi

Valutazione pH Valutazione pH Valutazione pH Valutazione pH 



Diagnosi 

•• Valutazione della razione alimentare e delle Valutazione della razione alimentare e delle 

materie prime (sia concentrati che foraggi)materie prime (sia concentrati che foraggi)

•• “Prova del bicarbonato”“Prova del bicarbonato”

•• Valutazione dei parametri Valutazione dei parametri qualiquali--quantitativiquantitativi del del •• Valutazione dei parametri Valutazione dei parametri qualiquali--quantitativiquantitativi del del 

lattelatte

Chiave del problemaChiave del problema



SARA Ripercussione sulle componenti del 

latte 

Desnoyer et al., 2009



SARA Monitoraggio dati aziendali



SARA Prevenzione

•• Amido e Amido e fermentescibilitàfermentescibilità

•• Fibra degradabilità e proprietà fisicheFibra degradabilità e proprietà fisiche

Alimento SS Degradabilità (%) Degradato (%SS) Tasso degradabilità
(%/h)

Mais granella 76 65 49.4 5-10

Mais farina 76 76 57.8 20-30Mais farina 76 76 57.8 20-30

Mais fiocchi 76 85 64.6 20-30

Mais pastone 79 86 67.9 20-30

Orzo farina 69 88 60.7 30

Orzo fiocchi 69 93 64.2 30-35

Frumento farina 64 89 56.9 40

((NocekNocek and and TammingaTamminga, 1991), 1991)



SARA Prevenzione

•• Amido e Amido e fermentescibilitàfermentescibilità

•• Fibra degradabilità e proprietà fisicheFibra degradabilità e proprietà fisiche

Alimento NDF (%SS) peNDF (%SS)

Fieno medica lungo 35-48 33-40

Fieno medica corto 35-48 30-36

Medica disidratata 42 17

Fieno PS lungo 55-60 55Fieno PS lungo 55-60 55

Fieno PS corto 55-60 47

Silomais lungo (1,5cm) 45 14

Silomais corto (0,8cm) 45 27

Polpe bietola 41 12

Crusca 35 7

Soia buccette 66 40

•• Uso di tamponantiUso di tamponanti

•• Uso di lievitiUso di lieviti



Floppy kid syndrome

� Malattia metabolica dei giovani capretti 

associata ad una acidosi metabolica 

senza disidratazione. senza disidratazione. 

� Segnalata per la prima volta nel 1991 in 

Canada e successivamente in molti altri 

paesi. (Tremblay et al., 1991)



Eziologia
o Similitudini con la watery mouth disease (coli 

k99)

o Similitudine con Botulismo infantile umano ma 

solo sintomatologico, non eziologico

o Nessuna evidenza con specifiche patologie 

batteriche e virali (Bleul et al., 2006)

o Indigestione lattea - crescita anomala di batteri 

d-lattato produttori (Riet-Correa et al., 2004)

o Aumento della morbilità alla fine della stagione 

dei parti (supporto alla eziologia infettiva) >50%

o Mortalità 30-50%



Biochimica del lattato

� La D-lattato deidrogenasi non esiste 
nella via metabolica del lattato dei 
mammiferi.

� L’acidosi metabolica della FKS deriva 
dalla presenza di elevati livelli ematici di 
D-lattato!!!

� PATOGENESI COMPLESSA



Biochimica del lattato nel 

mammifero

Levogiro



Patogenesi

Via metabolica alternativa.

Metilgliossale

Ac piruvico 
ridotto

Fermentazioni batteriche

Difetto nel riflesso 
esofageo

Fermentazione 
intestinale…

Senza diarrea???

Come si forma il D-lattato

ridotto

D-lattato
Bassissima quantità

esofageo

Fermentazione

???

D-lattato

Senza diarrea???



Sintomatologia

� Sintomi da 4 a 14 (30) giorni di vita

� Atassia, <tono muscolare, apatia, 

decubito permanete, coma, morte

� SEMPRE presente acidosi metabolica� SEMPRE presente acidosi metabolica

� Diarrea assente



Sintomatologia



Sintomatologia



Terapia
� Molto deludente!!!

� Sintomatica Bicarbonato di Na (HCO3
-
) 

IV *
OS 3gr in acqua tiepida
bid per 2 3 giorni (Bleul et al., 2006)

� Sospendere latte per 24h e 
somministrare sol. Elettrolitiche

� Copertura antibatterica (Trembly et al., 
1991; Riet-Correa et al., 2004)

Peso(Kg) x 0,6 x (def. Basi) = mEq NaHCO3

10 x 0,6 x (-15) = 90 mEq NaHCO3

Flebo 5% NaHCO3 = 0,6mEq/ml di NaHCO3

90/0,6 = 150ml Flebo 5% NaHCO3 

*



PolioEncefaloMalacia (PEM)

� Patologia neurologica causata da una 

carenza di vitamina B1 (tiamina)

� Necrosi corticocerebellare

� Tipica dei soggetti giovani… Ma non 

solo (Smith et al., 1979) solo (Smith et al., 1979) 

Diagnosi differenziale con:

Avvelenamento da piombo
Avvelenamento da NaCl

Avvelenamento da solfuri

Patologie che producono 
Polioencefalomalacia



B1

Eziologia
Carenza di B1

B1

Vit B1 è inoltre 

cofattore della via 

dei pentoso fosfati



Patogenesi
Ancora poco chiara ma sembrerebbe…

Blocco della 
pompa Na, K 

ATP 
dipendente

Accumulo di 
Na+

inracellulare

Richiamo di H2O Richiamo di H2O 
intrecellulare x 

effetto osmotico

Edema cellulare 

Morte cellulare 

(Cebra and Cebra, 2004)



� Ruolo dello zolfo

� < pH ruminale favorisce 
l’accumulo di H2S nel 
rumine 

� La tossicità dello H S si 

Patogenesi
Ancora poco chiara ma sembrerebbe…

H2S Blocca il 
Citocromo C

Blocco catena 
trasporto degli 

e-

Blocco della 
� La tossicità dello H2S si 

manifesta meglio a livello 
encefalico per l’elevata 
affinità coi tessuti adiposi.

� Fonti di H2S. Alimenti, H2O, 
Iatrogeno

Blocco della 
produzione di 

ATP

Anossia 
cellulare

Morte 
cellulare



Patogenesi

Riduzione pH ruminale (SARA)

Riduzione della flora batterica

1 che produce tiamina

2 che metabolizza lo zolfo2 che metabolizza lo zolfo

Carenza di tiamina e/o eccesso di 
H2S

Polioencefalomalacia



Sintomi



Diagnosi e Terapia

� Difficile!!!

� Tranchetolaisi ematica
Attività Tiaminasi nelle 
feci
Tiamina ematica, 

� Somministrazione di 
Tiamina 10mg/Kg
ogni 6 ore x 4-5 volte

� Prognosi:
-favorevole per i casi Tiamina ematica, 

fegato, cervello

� H2S nel rumine

� Fare sempre diagnosi 
differenziale!!!

-favorevole per i casi 
ancora asintomatici
-poco favorevole per i 
casi sintomatici

� La migliore terapia è 
la prevenzione…
Attenzione 
all’alimentazione





Urolitiasi
• Ostruzione del tratto urinario per formazione di aggregati solidi di struvite

(calcio, magnesio fosfato d’ammonio) o più di rado ossalato di calcio

• Patologia ad eziologia nutrizionale

Cristalli  ed uroliti di struviteCristalli ed uroliti di carbonato di Ca



Eziologia
oo Rapporto Rapporto calcio/fosforocalcio/fosforo < a 1,5/1 < a 1,5/1 se 1/se 1/11 o o invertito altissimo rischioinvertito altissimo rischio

oo Eccesso Eccesso di di fosforofosforo, con rischio elevato quando > allo 0.43 % su , con rischio elevato quando > allo 0.43 % su SSSS

oo Eccesso di Eccesso di magnesiomagnesio con rischio elevato quando la con rischio elevato quando la 
concentrazione supera lo 0.23 % concentrazione supera lo 0.23 % su SSsu SS

oo AcidosimetabolicaAcidosimetabolica con <con <peNDFpeNDF e >NSCe >NSC
<ruminazione = <escrezione P nelle feci e >escrezione urinaria<ruminazione = <escrezione P nelle feci e >escrezione urinaria<ruminazione = <escrezione P nelle feci e >escrezione urinaria<ruminazione = <escrezione P nelle feci e >escrezione urinaria
<produzione di saliva (contiene P)<produzione di saliva (contiene P)

oo Eccesso di tamponi >pH urinario Eccesso di tamponi >pH urinario 

oo pH delle urine >7 favorisce l’aggregazione del salepH delle urine >7 favorisce l’aggregazione del sale

oo Ridotta assunzione idricaRidotta assunzione idrica

oo Fattore predisponente, castrazione precoce (Fattore predisponente, castrazione precoce (KumarKumar etet al., 1982)al., 1982)



Sintomatologia

Turgore uretra Turgore uretra 
perinealeperineale

Gonfiore Gonfiore 
prepuzialeprepuziale

Ematuria Ematuria 
marcatamarcata



Sintomatologia

oo Minzione assente o a gocceMinzione assente o a gocce

oo Addome distesoAddome disteso

oo Ricerca continua alla minzione spesso Ricerca continua alla minzione spesso 
confusa con stipsiconfusa con stipsiconfusa con stipsiconfusa con stipsi

oo Dolore +oDolore +o-- manifestomanifesto

oo Rottura uretrale o vescicale con ristagno Rottura uretrale o vescicale con ristagno 
di urina nel sottocute o in addomedi urina nel sottocute o in addome

Prognosi spesso infaustaPrognosi spesso infausta



Diagnosi e Terapia

� Clinica, è semplice

� Ecografia

� Cistocentesi

� Biochimica ematica

� Terapia acidificante 

urinaria, NH4Cl

� NaCl per assetare

� Sintomatica� Biochimica ematica

� Cistocentesi

� Chirurgia???



Profilassi

� Acidificare, NH4Cl (non in modo sistematico)

� NaCl per assetare

� Rapporto Ca/P 2/1 2,5/1

� Controllare contenuto di Mg� Controllare contenuto di Mg



ALIMENTO Ca %SS P %SS Mg %SS

RISO PULA VERG. 0,07 1,76 0,73

RISO FARINACCIO 0,04 1,46 0,67

COLZA F.E. 0,80 1,18 0,44

GIRASOLE.F.E.38% 0,41 1,16 0,68

TREBBIE DI BIRRA 2,51 1,10 0,20

CRUSCA 0,17 1,06 0,40

Profilassi

SOIA F.E.44% 0,34 0,70 0,33

SOIA SEME INTEG 0,28 0,64 0,33

COTONE SEME INT 0,12 0,53 0,30

AVENA INTEGRALE 0,07 0,37 0,20

FI.POL.PIAN.2'T 0,80 0,35 0,14

MAIS NAZ.FARINA 0,01 0,31 0,13

F.MED.2'T.PREF. 1,63 0,27 0,31

SILOMAIS 30% SS 0,27 0,23 0,19
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