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Quali sono i nuovi Fenotipi 

 
I nuovi fenotipi da qui al 2020 riguarderanno gli aspetti: 
 
- Tecnologici (es. att. casearia, caseina, acidità titolabile, Ca, P e altri minerali) 
 
- Nutrizionali (es. ac- grassi saturi/insaturi, urea, kgLGP/kgSS, lattoferrina, A.A.) 
 
- Ambientali (es. efficienza ruminale, mitigazione GHG) 
 
- Benessere e Salute (es. chetosi) 
 
- Comportamentali (es. interazioni sociali in mandria) 
 
- Economici (es. efficienza economica, indeco) 



Cosa è la Chetosi ? 

 
Presenza anomala di corpi chetonici nel sangue  
 
( iperchetonemia ) 
 
La chetosi è una malattia metabolica frequente all'inizio 
della lattazione 
 
Ha un impatto sulla: 
- Produzione 
- Salute 
- Riproduzione 
- Profitto 



Cosa è la Chetosi? 

Cosa sono i corpi chetonici ? 
 
•  Acetone (Ac) 
•  Beta Idrossi Butirrato (BHB) 
•  Acetoacetato (AcAc) 
 
Sottoprodotti dell’ ossidazione incompleta degli acidi grassi 



Tipi di Chetosi? 

Chetosi Clinica: 
 
•  Perdita di appetito 
•  Diminuzione della produzione 
•  Rapida perdita di peso 
•  Alito “che sa da” Acetone 

Chetosi SubClinica: 
 
•  Nel sangue un livello soglia di BHB pari a  

 1,2-1,5 mmol / L 
 
•  Nel latte un livello soglia di BHB pari a  

 >0,12-0,15 mmol / L 
 
 



Quando si verifica la Chetosi? 

La Chetosi si verifica principalmente nel periodo della transizione 
(pre- e post parto) e la gestione di tale periodo rappresenta una delle 
principali cause di insorgenza della Chetosi 

DMI 

NEFA 



Effetti della Chetosi Subclinica? 

•  Diminuisce la produzione di latte 
 

Ø  300-450 kg in meno per lattazione 
 
Ø  ↑ Grasso% 
 
Ø  ↓ Proteine% 

 

•  Riduce la Riproduzione  
 

Ø  ↑ Parto-Concepimento 
 
Ø  ↓ Tasso di concepimento 

%PRT/%GRS < (3% / 4%) 0,75  indicatore di Chetosi 



Effetto della Chetosi  

•  Elevati livelli di BHB nel latte sono associati con: 

•  ↓ produzione 
•  ↓ proteina % 
•  ↓ MUN 
•  ↓ Fertilità 

•   BHB latte vs  rapporto Proteina:Grasso   R = -0.39 

−  ↑ Grasso % 
−  ↑ SCC 



Effetti della Chetosi Subclinica? 

•  Diminuisce la produzione di latte 
 



Effetti della Chetosi Subclinica? 

•  Aumenta i rischi per altri disordini metabolici 
 

Ø Chetosi clinica (4-6x) 
Ø Dislocazione dell’abomaso (3-8x) 
Ø Metrite (3x) 

•  Aumenta la gravità e la durata dei casi di mastite 
 
Ø Chetoni sopprimono la funzione immunitaria 

•  Indirettamente aumenta il tasso di eliminazione 



Costi associati alla Chetosi Subclinica 

% Morte + 0.5 % 

% Eliminazione + 5 % 

Perdita di latte - 350 kg / lattazione 

Aumento del PA-CO + 20 giorni 

Costo per evento         273 € 
Valacta, 2014 



Soglie proposte 

•  POSITIVO ( ) 
≥0,20  

mmol/lt 

•  SOSPETTO ( ) Intermedio 

•  NEGATIVO ( ) 
<0,15  

Mmol/litro 

Soglie del BHB bel Latte: 

Cosa è la Molarità, = le moli in un litro di soluzione; Molare = moli a litro 
 
milli = 10^-3 (1/1000) moli a litro 
micro = 10^-6 moli a litro 
nano = 10^-9 moli a litro 
 
le moli sono uguali a grammi/peso molecolare 



Screening per la Chetosi Subclinica 

In letteratura, la chetosi sub-clinica è diagnosticata se la 
bovina ha un contenuto di acetone nel latte superiore a 0,15 
mmol/litro, o se una bovina ha un contenuto di BHB nel latte 
superiore a 0.1 mmol/litro. 
Si parla di rischio di mandria se >10-15% delle bovine 
testate supera i valori soglia di acetone e BHB 



Screening per la Chetosi Subclinica 

La situazione è accettabile se 
non più del 10-15% delle 
bovine supera il valore di 
1,2-1,4 mmol / L di BHB nel 
sangue 



Screening per la Chetosi Subclinica 

«Si sostiene che le previsioni FTIR di Ac e 
BHB sono utili per lo screening in bovine con 
chetosi subclinica (..) » 

 
 
 
 
 



 Cosa riusciamo a vedere tramite FTIR? 
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Cosa si può cercare di  determinare tramite  
lo spettro di assorbimento? 
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Screening per la Chetosi Subclinica 

Determinazione della BHB e Acetone con 
l’analizzatore a flusso continuo (CFA) 



Screening per la Chetosi Subclinica 

Analizzatore a flusso continuo (CFA) 



La Prevenzione della Chetosi  

Corretta gestione nel pre e nel post parto 
 
• Spazi di riposo 
• Spazi in mangiatoia 
• Spostamenti di gruppo 
• Competizione 
• Caldo estivo 
• Tempo bovine bloccate in mangiatoia (post parto) 
• Disponibilità di cibo e acqua 



La Prevenzione della Chetosi  

Strategie nutrizionali per le bovine in transizione 
 
Tarda lattazione e prima fase di asciutta 
 
 Evitare l’ingrassamento nella tarda lattazione 
 
 In asciutta: 

•  Limitare la mobilizzazione di grassi corporei durante 
l’asciutta (no dimagramento) 

•  Fornire razioni ad alto contenuto di NDF e bassa 
energia. 

•  Fornire razioni a basso contenuto di amido altamente 
fermentescibile 



La Prevenzione della Chetosi  

Strategie nutrizionali per le bovine in transizione 
 

Post parto 
 

•  Glicole propilenico Zuccheri e destrine  
•  Mix di glicole, aminoacidi, zuccheri 
•  Somministrazione di boli (su vacche a rischio) 



Conclusioni per la Chetosi SubClinica 

Strumento per valutare la prevalenza a livello di mandria  
della chetosi: 
 
•  Evoluzione nel tempo 
 
 
I Test individuali rimangono molto utili per : 
•  Individuare potenziali bovine problema 
•  Monitoraggio delle vacche positive o sospette 
•  Valutazione dei riproduttori maschi che dispongono di  
     molte figlie analizzate 

 
N.B. 
Elevato livello di BHB non necessariamente significa che la vacca è 
ammalata, ma è un importante fattore di rischio 



REPORT per la Chetosi SubClinica 
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REPORT per la Chetosi SubClinica 



 
 
AUMENTARE QUANTITA’ e QUALITA’ dei DATI (IN e OUT) 
 
 
INTEGRARE i SISTEMI AUTOMATIZZATI AZIENDALI  
 
 
STUDIARE e DEFINIRE NUOVI CARATTERI  

 (es. BHB, IAC, I.C., Ac. Grs, acidità del latte, Ca, P )  
 
 
INTEGRARE LE INFORMAZIONI FENOTIPICHE CON LA 
 
GENOMICA 
 
 
OTTIMIZZAZIONE i PROGAMMI di ASSISTENZA TECNICA 
 

……… seguendo la strategia comunitaria  

CHE FARE in DEFINITIVA?......CONTINUARE 
A LAVORARE INTEGRANDOSI ASSIEME 

CONCLUSIONI GENERALI 



Grazie per l’Attenzione 


