
 

 

1 

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITA’ RUMINALE NEL BOVINO DA CARNE: 

L’ESPERIENZA DI CAMPO 
 

Dott. Matteo Gianesella 

 

Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute – Università degli Studi di Padova. Viale dell’Università, 16, 35020, 

Legnaro (PD), Italy. Tel.: +390498272942; fax: +390498272954; E-mail: matteo.gianesella@unipd.it 

 

 

Osservando quanto è presente in bibliografia relativamente alla funzionalità ruminale nel vitellone da 

carne si può evidenziare come siano presenti numerosi studi atti a valutare in vitro le fermentazioni 

ruminali a seconda della tipologia di dieta, oppure prove mirate a valutare l’effetto dell’induzione 

dell’acidosi ruminale sulle performance ruminali. Tutti questi studi si basano ovviamente su prove 

sperimentali, mentre la bibliografia è carente se l’obiettivo è quello di avere delle informazioni relative 

alla valutazione della funzionalità ruminale in campo, aspetto assolutamente di interesse prioritario per il 

veterinario clinico o nutrizionista che opera nel settore del vitellone da carne. 

Proprio in quest’ottica, gli obiettivi della prova effettuata nel 2013 in collaborazione con Lesaffre Italia 

S.p.A., sono stati quelli di valutare l’applicabilità della ruminocentesi quale tecnica d’elezione per il 

prelievo del liquido ruminale nel vitellone da carne, aggiornare i dati di efficacia dell'integrazione 

alimentare con lieviti vivi e pareti cellulari di lievito e la loro influenza sulle fermentazioni ruminali nelle 

diverse fasi di accrescimento, infine valutare l’efficacia dell’ecografia ruminale quale mezzo per la 

valutazione dello stato di salute del rumine nel vitellone da carne. 

La prova è stata svolta in un allevamento di vitelloni da carne di razza Charolaise ed in particolare sono 

stati selezionati 60 animali, 30 nella fase di condizionamento e 30 all'inizio della fase di finissaggio. 

Per ogni fase di accrescimento gli animali sono stati quindi suddivisi in gruppi di 10 unità a seconda 

dell’integrazione con lievito vivo e/o parete di lievito, oltre alla dieta controllo. 

Gli animali sono stati monitorati in 3 diversi momenti nel corso della prova, svoltasi in contemporanea 

per le due fasi di accrescimento: a Tempo 0 (cioè il giorno prima dell'inizio della prova), a Tempo 1 (a 21 

giorni dall'inizio del trattamento) ed a Tempo 2 (a 42 giorni dall'inizio del trattamento).  

Ad ogni intervento e su ogni singolo animale è stato prelevato un campione di liquido ruminale mediante 

ruminocentesi per la determinazione del pH, dei protozoi presenti e degli acidi grassi volatili; è stato 

prelevato un campione di sangue venoso per la determinazione del profilo biochimico ed è stato prelevato 

un campione di feci per la per la successiva analisi della composizione chimica. Infine è stata effettuata 

l’ecografia della parete ruminale. 

Come risultati, la prima osservazione rilevata è stata come, al pari della bovina da latte, anche nel 

vitellone da carne la ruminocentesi possa essere considerata la tecnica d’elezione per il prelievo del 

liquido ruminale. Infatti, sui 180 campioni effettuati, nessun animale ha manifestato problematiche 

connesse ai prelievi stessi tali da influenzarne la prova e soprattutto lo stato di salute e le performance 

dell’animale stesso.  

Per quanto concerne l’andamento dei pH ruminali esiste una variabilità individuale, in particolare nella 

fase di condizionamento, probabilmente legata alla diversa capacità di adattamento alla dieta ed ambiente 

degli animali al momento del ristallo. 

Tale prova ha confermato inoltre come l’integrazione alimentare con lievito vivo porti ad un progressivo 

innalzamento del pH ruminale (grafico 1), a conferma dell’effetto benefico del lievito stesso sulla 

popolazione microbica, andando a stimolare la produzione e l’attività dei batteri cellulosolitici 

nell’utilizzo della fibra oltre ad andare a competere con l’ossigeno nei confronti dei batteri aerobi. Per 

quanto concerne invece la parete di lievito, questa va ad influenzare la capacità di adesione dei patogeni 

alla parete intestinale e la risposta immunitaria dell’organismo più che ad agire direttamente sul pH 

ruminale. Tale ipotesi è confermata osservando l’andamento delle proteine ematiche ed in particolare 

dalla frazione globulinica (grafico 3), la quale risulta aumentare in maniera progressiva nei gruppi di 

animali alimentati con l'integrazione di pareti di lievito; tale risultato potrebbe confermare quanto 

riportato in bibliografia sull'effetto immunostimolante delle pareti di lievito che se da un lato stimolano 

l'attività macrofagica dall'altro causano un aumento della risposta anticorpale negli animali trattati. 
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Per quanto riguarda invece i protozoi ruminali (grafico 2), questi aumentano in maniera costante sia nel 

gruppo integrato con lieviti vivi che nel gruppo integrato con parete di lievito, a conferma dell’effetto 

benefico di tali integrazioni alimentari sulle fermentazioni ruminali. 

L’andamento degli acidi grassi volatili rispecchia quanto atteso, nel dettaglio una particolare menzione va 

posta sull’acido n-valerianico, in quanto in bibliografia viene segnalato essere una sostanza tossica 

normalmente presente in tracce, mentre in tale prova è risultato avere valori assolutamente rilevanti, in 

particolare negli animali con pH ruminale basso. 

Per quanto attiene l'analisi delle feci, questa ha evidenziato come nelle diete con integrazione di lieviti 

vivi vi sia un minor contenuto di amido nelle feci, ad indicazione di un maggior sfruttamento a livello 

ruminale, mentre la frazione di NDF è risultata essere correlata negativamente con il pH ruminale, indice 

di una maggiore degradazione della stessa a livello ruminale. 

Infine tale prova ha rilevato come lo spessore della parete ruminale sia statisticamente ed inversamente 

correlato con il pH ruminale (grafico 4), a conferma che all’abbassarsi del pH ruminale si evidenzia 

un’ipercheratosi ed una paracheratosi della parete ruminale, soprattutto da attribuirsi ad un aumento dello 

spessore della mucosa e della mucosa ruminale. Tale evidenza ci ha permesso quindi di poter confermare 

quanto la valutazione ecografica del rumine possa essere di rilevante ed utile ausilio diagnostico nella 

valutazione dello stato di salute del rumine nel vitellone da carne. 

 

Lo studio è stato effettuato in collaborazione con Lesaffre 

 

 
Grafico 1.  Andamento dei valori medi di pH ruminale 

nei tre gruppi di animali nella fase di condizionamento. 
 

 

 

 

 
Grafico 2. Protozoi ruminali medi (x10

3
) nei tre gruppi di 

animali nella fase di condizionamento. 

 

Grafico 3. Andamento dei valori medi di globuline 

ematiche negli animali oggetto di studio nella fase di 

condizionamento. 
 

 
 

Grafico 4. Correlazione tra pH ruminale e spessore (mm) 

della parete ruminale. (R
2
= -0.548) 

 

 

 


