
Perché valutare il rischio della 
chetosi bovina in allevamento 

Bruno Stefanon 
Università di Udine 



Le 5 curve che caratterizzano 
la lattazione della bovina 
nelle fasi della lattazione 
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Il BCS ha un forte  effetto sulla fertilità della bovina 



Il BCS control condiziona il benessere della 
bovina in lattazione 



Il BCS indica anche il benessere della bovina in 
lattazione 



Perché il bilancio energetico è importante ?  

NEB = [INGESTIONEenergia + RISERVEgrasso] – [LATTEenergia] 



Bilanci energetici negativi sono compensati dalla 
mobolizzazione delle riserve corporee, in 

prevalenza di grasso … 

 
 

Quali sono gli effetti sulla salute della 
bovina ?  



DMI  around calving and plasma NEFA (Bertics et al., 1992)
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DMI around calving and plasma NEFA (Bertics et al., 1992)
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valori di acidi grassi liberi nel plasma (NEFA) 



Blood NEFA during the 21 d before calving and disease 

incidence (Bell, 2002)
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Blood NEFA during the 21 d before claving and disease 

incidence (Bell, 2002)
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NOTA: Alti valori di NEFA nelle 

ultime 2 settimane prima del parto 

indicano che la bovina non ingerisce 

energia a sufficienza 

NEFA nel plasma durante i 21 giorni prima del parto e 
incidenza di patologie (Bell, 2002) 

NEFA nel plasma durante i 21 giorni prima del parto e 
incidenza di patologie (Bell, 2002) 

Distocia  Ritenzione placenta Mastiti 

Febbre puerperale      Chetosi                Dislocazione abomaso 



Fegato grasso e chetosi 
 
 

I NEFA assorbiti dal fegato sono: 
 
- Esterificati a trigliceridi 

- Esportati in parte come VLDL    Limitato nelle bovine 
- Depositati  nel fegato     Prevalentemente 

 
 

- Ossidati nei mitocondri o nei perossisomi 
- Ossidazione completa      CO2  
- Ossidazione incompleta     Chetoni 



Acyl-CoA                         NEFA    
  
     Glucosio             Glucosio     Acyl-CoA 
 
 
 
Acetyl-CoA         Acetyl-CoA 
 
 
 Chetoni                    Chetoni 
 
       Chetoni 
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            epatici 

TCA 

Urine     Latte 

TCA Polmoni 

Sintesi e utilizzazione dei chetoni 



I corpi chetonici 



Corpi chetonici – il beta idrossi butirrato (BOHB) 
 
 
1. Riduzione dell’acetoacetato, il primo prodotto della 
chetogenesi nel fegato di tutte le specie 
 
2. Ossidazione del butirrato nelle cellule dell’epitelio ruminale 
 
• Fonte di energia per: 

• La sintesi di tessuto adiposo 
• Grasso nel latte 
• Cervello, durante il digiuno 

 
 
• Parte integrale del normale metabolismo intermedio 



Sangue  
 
Si riduce il rapporto (aceto-acetato) / (b-idrossibutirrato + acetone) 
  
 depressione del sistema nervoso centrale 
 ipoglicemia 
 formazione di sali di Na e di K, aumento dell'escrezione di questi elettroliti ed 

acidosi metabolica 
 

Bilancio Acido-Base 
  
• Alte concentrazioni di chetoni determinano una situazione di acidosi metabolica, 

come nel caso del diabete mellito e della tossiemia gravidica della pecora. 
  
• La concentrazione di bicarbonato nel sangue diminuisce al di sotto di 10 mM. 
  
• Gli anioni acetoacetato e 3-idrossibutirrato sono escreti nelle urine senza una 

perdita corrispondente di ioni idrogeno.  
  
• Interviene lo ione ammonio (degradazione delle proteine, glutammina) per 

bilanciare la carica elettrica dell'acetoacetato e 3-idrossibutirrato escreto. 



Fegato grasso e chetosi 
 
Si manifesta quando le concentrazioni di NEFA nel plasma 
sono elevate 
 
L’assorbimento di NEFA da parte del fegato è proporzionale 
alla concentrazione di NEFA nel sangue 
 
Il fegato grasso è una complicazione secondaria ai disordini 
che sono legati al bilancio energetico negativo 
 
Chetosi, principale alterazione metabolica, correlata ad altre 
patologie 
 
La chetosi si manifesta generalmente fra le 2 e le 4 settimane 
dal parto  … 



Il bilancio energetico negativo comporta un 
accumulo di grasso nel fegato 

Concentrazione di trigliceridi e di glicogeno nel 
fegato della bovina in transizione 

Giorni dal parto 
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Il triangolo dell’infiammazione ? 

Fegato 



Cellule del Kupffer 
 

Fegato: un sistema unico, nel quale le cellule metaboliche vivono 
assieme alle cellule immunitarie residenti (macrofagi)  
 
I monociti circolanti entrano nel fegato e si differenziono in cellule 
del Kupffer 
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Cellule del Kuppfer 
 
 

Influenzano il fenotipo delle altre cellule immunitarie e degli 
epatociti vicini 
 
L’accumulo di grasso può comportare l’attivazione delle cellule del 
Kupffer 
 
Citochine, prostanoidi, ossido nitrico, specie reattive dell’ossigeno 
 
Aumento del rischio di complicazioni infiammatorie 



Vie di attivazione delle cellule del Kupffer 

Aumento dello spazio 
occupato dagli adipociti  
ricchi di grasso 

Alterazione della perfusione 
sinuspoidale  e 
intrappolamento dei leucociti 

Coinvolgimento e 
attivazione delle celllule 

di Kupffer 

Alterazione dell’assorbimento 
dei NEFA negli epaticiti e/o 
elevata lipolisi 

 
Esposizione delle cellule di 
Kupffer ai NEFA e 
attivazioone dei segnali 
infiammatori  
 

Lipotossicità per eccesso di 
lipidi: 
• Formazione di ROS 
• Modifica della 

composizione dei fosfolipidi 
di membrana 

• Modifica colesterolo 

Danni epatocellulari e morte 
cellulare 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Mrkb1TpCk0SBaM&tbnid=HSDATu-rz6f8YM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nature.com/nrmicro/journal/v4/n11/fig_tab/nrmicro1529_F2.html&ei=UWbuUt2bH4HTtAaVmYGABQ&bvm=bv.60444564,d.Yms&psig=AFQjCNECwovBqky9BfORLbHrYco1qohm2A&ust=1391441774363622


Come minimizzare l’accumulo di grasso nel fegato ? 
 
• Ridurre la mobilizzazione di trigliceridi 
 - diete che promuovono la sintesi  di propionato 
 - precursori gluconeogentici 
 
• Aumentare l’ossidazione dei NEFA nel fegato 
 - carnitina 
 - aumento dell’ossidazione nei perossisomi 
 
• Aumentare l’esprotazione di VLDL export dal fegato 
 - colina 



a. Riduzione del periodo di asciutta, per avere delle 
bovine in uno stato energetico più favorevole 

1. Controllo 21 vacche 
• 56 d asciutta 
• 28 d dieta bassa energia, 28 d dieta moderata energia 
 

2.  Riduzione dell’asciutta, 23 vacche 
• 28 d asciutta 
• Dieta alta energia 

 
3. Lattazione continua 

• 0 d asciutta 
• Dieta alta energia 
 

Rastani et al., 2005 



Grasso nel fegato (ug/ug DNA) 

Giorni dal parto (Rastani et al., 2005) 
 



b. Controllo dell’ingestione 
di energia prima del parto 

Bovine sovralimentate del 56% rispetto ai 
fabbisogni NRC (blu) rispetto al controllo, 
sottoalimentate del 81% (rosso) 

L’eccesso di energia durante l’asciutta 
aumenta l’accumulo di grasso nel fegato 
nel post partum 

Settimane dal parto 

Giorni dal parto 



c. Colina rumino-protetta 
  

• La colina è necessaria per la sintesi dei fosfolipidi 
- Fosfatidil coline (lecitina) 

- Lisofosfatidil colina 
 

• La Lecitina è necessaria per la sintesi e la secrezione 
delle VLDL epatiche e per i chilomicroni intestinali 
 
• La carenza causa fegato grasso 



Effetto della colina rumino-protetta (RPC) 
sull’incidenza delle chetosi cliniche nella vacca da latte 

Chetonuria  Chetosi clinica  Ricadute 



d. Somministrazione di glicole (Spain, 2003) 

NEFA 

 
 

Chetoni 
(BOHB) 

 
 

Giorni dal parto 



Chetosi o Acetonemia: CAUSE 
  
  
 Alterazione ormonale e della regolazione della chetogenesi, 

lipogenesi, lipolisi 
   
 Deficienza di vitamine e cofattori di reazioni enzimatiche 
  
  
 Fattori alimentari per 

• aumento di assunzione di acido butirrico (insilati) 
• riduzione di acetato, propionato e glucosio 
• carenza di energia e aumento della chetogenesi nel fegato 
• alterazioni delle fermentazioni ruminali (poca fibra, troppi 

concentrati, eccessi proteici) 



Chetosi o Acetonemia 
 

Concentrazioni nel plasma superiori a 2,0 mmol/l BOHB 
(Dirksen, 2006) 
 
Avviene tipicamente nelle fasi iniziali della lattazione 
 

Uno dei principali problemi alimentari e produttivi della 
bovina da latte ad alta produzione, causa: 
  

 Riduzione della produzione di latte 

 Riduzione della fertilità 

 Aumento incidenza Mastiti 

 Aumento rischi ritenzione di Placenta 

 Aumento rischi Metriti 

 Aumento rischi Nefriti 



Chetosi o Acetonemia 
 
  

Nei casi conclamati: 
  
 Riduzione di appetito 

 Perdita di vivacità 

 Respiro affannoso 

 Salivazione eccessiva 

 Dimagramento per disidratazione 

  
 
Nelle forme sub-cliniche produce gli stessi effetti ma meno evidenti 



Chetosi ed efficienza riproduttiva della mandria 
(Miettinen, 1990; Spain, 2003) 

  Giorni al primo  Giorni Parto N. Servizi                % Gravidanze 
  Servizio   Concepimento   al I servizio 
 
Normale   70,5    80           1,20 75 
 
Chetosi subclinica  75,8  102           2,00 44 
 
Chetosi   78,0  100           1,90 40 



Composti da misurare nel plasma per verificare lo 
stato energetico della bovina 

 
 

NEFA 
 
• Indicano l’entità della mobilizzazione di grasso corporeo 
• Se I NEFA assorbiti dal fegato eccedono la sua capacità di ossidarli 
per generare energia 
 
 
 

BOHB 
 
• Indica il llivello di ossidazione del grasso nel fegato 



NEFA, salute e prestazioni produttive della vacca 
in transizione 

 
 

Alti NEFA (> 0.4 mmol/L) nelle 2 settimane prima del parto  
 
•  Aumento di 2 - 4 volte rischio dislocazione sinistra dell’abomaso 

•  Aumento di 1,8 volte rischio ritenzione della placenta 

• Aumento di 2 volte rischio eliminazione della bovina nei primi 60 
giorni di  lattazione 

• Aumento di 1,5 volte rischio di eliminazione durante l’intera lattazione 

• Diminuzione di ,2 kg/d di latte nei primi 120 giorni di lattazione 



BOHB, salute e prestazioni produttive della vacca 
in transizione 

 
 
 

Chetosi subclinica (BHBA > 1,2 – 1,4 mmol/L) all’inizio della 
lattazione 
 

• Aumento 3 - 8 volte rischio di dislocaizone sinistra dell’abomaso 
• Diminuzione della probabiità di gravidanza al primo servizio 
• Diminuzione della produzione di latte 
• Aumento della durata e della gravità delle mastiti 
 
 
 



Opportunità di misurare il BOHB nel latte 
 
 

• Facile da campionare 

• Misura routinaria 

• Buona correlazione con il sangue 

• Indicatore del merito genetico della bovina 



Indicatori nel latte durante la lattazione: Non 
solo BOHB ! 
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Fegato grasso e chetosi: Riassunto  
 
• Il fegato grasso è comune nelle vacche immediatamente dopo il 
parto 
 
• Le misure per prevenire il fegato grasso vanno attuate durante il  
periodo prima della transizione 
 
• Vacche con concentrazioni elevate di trigliceridi e diminuzione di 
glicogeno epatico sono più suscettibili alla chetosi 
 
• La chetosi comporta riduzione dell’efficienza produttiva e 
riproduttiva 
 
• Attivazione dei segnali dell’infiammazione, prima nel fegato e poi 
a livello sistmico 



Fegato grasso e chetosi: Riassunto  
 
 
• Importante il controllo dell’ingestione di energia nel periodo 
prima del parto 
 
• Il BCS è un ottimo modo di controllare l’ingestione di energia 
 
• Impiego di nutrienti specifici (metionina, colina, glicole, …) 
 
• Utilità del controllo dei corpi chetonici nel latte specilamente per 
le chetosi subcliniche 


