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Digestione

complesso di fenomeni fisici di sminuzzamento dell’alimento e di scissione 
chimica per cui 

sostanze orgaiche complesse (proteine, glucidi, lipidi) contenute negli 
alimenti 

vengono scisse in sostanze semplici (AA, glucosio, acidi grassi) che 
assorbite dalla mucosa dell’intestino vengono utilizzate nei processi 
metabolici

Metabolismo: Insieme di reazioni chimiche che avvengono all’interno delle cellule

 Anabolismo 
reazioni che a partire da molecole semplici (es. AA) portano alla sintesi di macromolecole 
(es. proteine) 
reazioni endoergoniche: avvengono con dispendio energetico 

 Catabolismo
Reazioni di degradazione che a partire da molecole complesse (es. proteine) portano a 
sostanze più semplici 
Reazioni esoergoniche: liberano energia sotto forma di ATP e NADPH



La parola Enzima, proviene dal greco: en = dentro + zymé = fermento; sostanza di 
natura proteica capace di catalizzare una reazione biochimica                                       
     

Fasi della digestione

meccanica  masticazione e movimento del tubo digerente (peristalsi) con 
funzione di triturare, unumidire e ammorbidire l’alimento. 
(ptialina solo nella saliva di alcune specie uomo, maiale; azione amilasica)

chimica  idrolisi da parte degli enzimi secreti dalle ghiandole e dalle 
mucose del tubo digerente degli animali e di enzimi prodotti dai 
microrganismi (batteri e protozoi) del digerente. 

Batteri e protozoi interessano particolarmente i ruminanti mentre nei 
monogastrici sono attivi (in misura limitata) in alcune specie erbivore 
solo nel colon e nel cieco (coniglio, cavallo)
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Anatomia dell’apparato digerente nei ruminanti e nei monogastrici
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Stomaco dei monogastrici

Lo stomaco dei monogastrici è un 
serbatoio semplice 

in diretta comunicazione con 
l’esofago attraverso uno sfintere 
(CARDIA), dall’altro con l’intestino 
tenue (duodeno) mediante il 
PILORO. 

di conformazione diversa a seconda 
della specie considerata

ha la forma di C aperta
presenta una grande curvatura ed una piccola curvatura



• La superficie della mucosa ghiandolare contiene le 
ghiandole gastriche che sono di 3 tipi:

1. Gh. Gastriche propriamente dette (nel fondo e nel 
corpo)

2. Gh. Piloriche
3. Gh. Cardiali

• Le ghiandole gastriche sono 
tubulari  semplici e si trovano nella 
lamina propria della mucosa; 

• presentano due tipi di cellule: 
• cellule principali che elaborano 

gli enzimi pepsinogeno e 
rennina, 

• cellule parietali che producono 
HCl

Fig. di Costanzo, EdiSES, 1998



Le ghiandole gastriche producono
– Acido cloridrico  (HCl; pH ~ 2)

• Azione battericida
• Attivazione degli enzimi digestivi 
• Denatura le proteine

– Pepsinogeno
• Enzima proteolitico inattivo 
• La conversione in pepsina richiede HCl (pepsina demolisce i legami 

peptidici)
• Inizia la digestione delle proteine

– Rennina 
• Solo nello stomaco dei giovani ruminanti 
• Enzima proteolitico 
• Coagulazione del latte 

Le ghiandole cardiali e piloriche
producono MUCO che protegge le pareti dello stomaco 
dall’acido e dalla pepsina ed ha azione lubrificante

Nell’uomo la produzione 
giornaliera può oscillare da 
1,5 a 3 litri, nel cavallo 
anche 30 litri.



Succo gastrico
Contiene 

 elevate quantità di HCl e varia per composizione in rapporto con 
l’attività secretiva, risultando acquoso e spiccatamente acido (pH 1) 
quando questa è intensa, più ricco di mucine ed ad acidità più blanda 
durante il digiuno (pH 3). 

 produzione giornaliera elevata nel cavallo anche 30 litri (uomo 
1,5-3 litri). 

La forte acidità presente nello stomaco (pH da 1 a 3) rende 
possibile la trasformazione del pepsinogeno in pepsina, che del 
resto in ambiente acido esplica al meglio i suoi compiti. 

 La secrezione del pepsinogeno in forma inattiva serve a impedire 
che l'enzima attacchi le cellule che l'hanno prodotto. 



intestinointestino
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INTESTINO TENUE 
E' il segmento più lungo dell'apparato digerente e collega lo 
stomaco all'intestino crasso. Nell’intestino tenue i processi 
digestivi si completano e hanno luogo i principali meccanismi di 
assorbimento. 
L'intestino tenue si divide in: 

Duodeno (prevalentemente  digestione) 
Digiuno (digestione e assorbimento)
Ileo (prevalentemente assorbimento)

Lunghezza circa 40 metri nel bovino (uomo 7,5-9 m)
Il duodeno prende contatto con fegato e pancreas da cui 
riceve i secreti (bile e succo pancreatico)
Il digiuno è sottile, allungato e avvolto a spirale
L’ileo è lineare e comunica con il cieco

Superficie ricoperta di villi (aumentano la superficie 
assorbente) 



I villi intestinali
Organi specifici per l’assorbimento
Nel centro del villo esiste un vaso linfatico chiamato vaso chilifero 
Attorno al vaso chilifero esistono fasci di cellule muscolari che decorrono 
dalla base all’apice del villo 
La contrazione delle cellule muscolari comporta lo svuotamento del vaso 
chilifero centrale
Il vaso chilifero vuoto può riassorbire nuovamente il chilo

Altri componenti del villo:
Arteria da cui origina una 
rete capillare 

Tra i villi sboccano le gh. 
intestinali



INTESTINO CRASSO
L'intestino crasso è la parte terminale dell'apparato digerente. 
Più corto e di maggior calibro dell’intestino tenue

si divide in: cieco, colon e retto 

il colon (suddiviso in ascendente, trasverso e discendente), assorbe l‘H2O. 

In esso si completa anche l’assorbimento di alcune vitamine e minerali 
Nel retto, la sezione più corta, si depositano i prodotti di rifiuto, prima di 
essere espulsi come feci

Nel cieco si svolge anche attività fermentativa
- poco importante nel suino e nei carnivori
- molto importante nelle specie erbivore monogastriche (cavallo e coniglio)
Fermentazione cecale nel cavallo è simile alla fermentazione ruminale

Nell’intestino crasso le fermentazioni portano alla sintesi di numerose vitamine 
soprattutto del complesso B (ma l’assorbimento è in genere scarso)
Assenti i villi



Ghiandole accessorieGhiandole accessorie
• Nel lume intestinale riversano i secreti:

– ghiandole della parete intestinale
• Ghiandole duodenali (prima porzione 

dell’intestino) – producono mucine protettive

• Ghiandole intestinali propriamente dette, 
diffuse in tutto il tenue,  producono il succo 
enterico (ricco di enzimi digestivi)

– Ghiandole extraparietali: fegato e pancreas



Posto caudalmente al fegato
il pancreas esocrino comprende 
numerosi acini che producono SUCCO 
PANCREATICO che viene 
convogliato nel dotto pancreatico che 
sbocca nel duodeno

Componenti del succo pancreatico: 
• bicarbonato per neutralizzare gli 
acidi (pH > 8 nei bovini) e per 
consentire l’attività degli enzimi
• muco per lubrificare il chilo 
• enzimi amilasi pancreatica (amidi)
• lipasi pancreatiche (lipidi) 
• proteasi  (es. trisinogeno) e 
nucleasi per la demolizione di 
proteine e acidi nucleici

pancreaspancreas

coledoco

Sbocco del dotto 
pancreatico

gli enzimi sono immagazzinati in forma inattiva (zimogeni) negli acini per 
evitare la lisi del pancreas



La più grossa ghiandola dell’organismo.
Nei ruminanti è collocato immediatamente   sotto il diaframma (muscolo 
laminare che separa la cavità toracica da quella addominale) sul lato destro
nei bovini adulti può pesare 5-6 kg

Il fegato svolge numerose funzioni nel metabolismo:
la gluconeogenesi, ovvero la sintesi del glucosio a partire da alcuni 
amminoacidi, dall'acido lattico o dal glicerolo; 
la glicogenolisi, ovvero la formazione del glucosio dal glicogeno (avviene 
anche all'interno dei muscoli); 
la glicogenesi, ovvero la sintesi del glicogeno a partire dal glucosio; 
sintesi di proteine plasmatiche 
rimozione dei globuli rossi vecchi con riutilizzo del Fe ed eliminazione nelle 
feci di bilirubina 
demolizione ed eliminazione nelle feci di farmaci e tossine; 
conversione dell’ammoniaca in urea, ecc..
sintesi del colesterolo e dei trigliceridi…..

fegatofegato



fegatofegatoPRODUCE LA BILE

Bile: La bile è un liquido di colore giallo-verde

contiene 
•acqua 
•pigmenti biliari (bilirubina & biliverdina) 
•acidi biliari (sodio taurocolico) 
•colesterolo - lecitina (un fosfolipide) 
•sali inorganici (bicarbonati, NaCl, KCl), 

la bile emulsiona i grassi (scinde in gocciole 
il grasso) e aumenta la superficie esposta 
alla azione degli enzimi lipasici, 
….
Parte della bile viene riversata direttamente nel 
duodeno attraverso il dotto COLEDOCO
Parte della bile viene accumulata nella 
cistifellea. 

Sul fegato alloggia la 
cistifellea (detta anche 
colecisti o vescicola 
biliare)

http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Leber_Schaf.jpg




Digestione dei carboidrati: enzimi

Nutrienti Enzimi Origine Prodotti

Amido, glicogeno

Maltosio

Lattosio

Saccarosio

Amilasi

Maltasi

Lattasi

Invertasi

pancreas
saliva

Intestino T

Intestino T

Intestino T

Maltosio e 
Glucosio

Glucosio

Glucosio & 
galattosio

Glucosio & 
fruttosio



Digestione delle proteine: enzimi 
Nutrienti Enzimi Origine Prodotti

Proteine del 
latte

Proteine

Polipeptidi

Peptidi

Rennina o 
chimosina

Pepsina

Tripsina
Chimotripsina

(succo pancreatico)

Carbossipeptidasi
Aminopeptidasi

mucosa gastrica

mucosa gastrica

Pancreas
Pancreas

Pancreas
Intestino tenue

coagulo

Polipeptidi

Peptidi
Peptidi

Peptidi & 
amino acidi



Digestione dei lipidi: enzimi
Lipasi gastrica modesta azione (nello stomaco la digestione dei 
grassi è modesta) 

La vera digestione inizia nel duodeno: 

bile ha azione emulsionante sui grassi aumentandone la 
superficie di attacco

lipasi pancreatica idrolizza i trigliceridi  producendo mono 
e digliceridi e ac. grassi + glicerolo



Nell’intestino crasso 

Nel crasso si verifica l’assorbimento di acqua e 
l’alimento indigerito (colon e cieco) assume 
progressivamente la consistenza di feci (retto)

Si svolge anche attività fermentativa (CIECO e 
COLON)
- poco importante nel suino e nei carnivori
- molto importante nelle specie erbivore monogastriche 
(cavallo e coniglio)

Nell’intestino crasso le fermentazioni portano alla 
sintesi di numerose vitamine soprattutto del complesso 
B ma l’assorbimento è in genere scarso



Digestione nei poligastrici

Nei ruminanti la digestione che inizia nello stomaco 

(ABOMASO) e prosegue nell’intestino tenue 

La digestione gastrica è preceduta da 

FERMENTAZIONE MICROBICA che avviene nei 

PRESTOMACI (rumine-reticolo-omaso) 



ruminerumine

omasoomaso

reticolo
reticolo

abomaso

abomasoruminerumine

esofagoesofago
intestinointestino

Apparato digerente nei ruminantiApparato digerente nei ruminanti

solco longitudinale



Disposizione dei prestomaciDisposizione dei prestomaci

Rumine: occupa parte sinistra della cavità addominale

reticolo

abomaso

Disposizione: rumine a sx nella cavità addominale; cranialmente al rumine 
è posto il reticolo e alla sua dx è situato l’omaso; l’abomaso si trova 
ventralmente al rumine e all’omaso e caudalmente al reticolo



– Il rumine è un voluminoso sacco (capacità 90-200 litri che 
corrisponde a circa 80% del volume dei prestomaci) 

– Occupa più della metà sx della cavità addominale
– Un profondo solco longitudinale divide il rumine in sacco dorsale e 

sacco ventrale
– In corrispondenza dei solchi si trova un ispessimento della 

muscolatura della parete chiamati pilastripilastri del rumine

– Caudalmente presenta due fondi ciechi
– Comunica con il reticolo mediante una apertura denominata ostio 

rumino-reticolare
– La mucosa del rumine nell’animale adulto è di colore marrone scuro 

ad eccezione dei pilatri dove è biancastra

RUMINE
ruminerumine

omasoomaso

reticolo
reticolo

abomaso

abomasoruminerumine



Mucosa del 
rumine

Mucosa del rumine: un’epitelio pavimentoso 
stratificato cheratinizzato con numerose 
papille di forma e dimensioni variabili (le 
papille mancano nei pilastri)



RETICOLORETICOLO
– Localizzato cranialmente al rumine (tra rumine e 

diaframma) 
–  Nel bovino è il più piccolo dei prestomaci (7-12 litri nel 

bovino e 1-2 litri nella pecora – circa 5% dei prestomaci)
– Presenta 2 aperture: ostio rumino-reticolare e ostio 

reticolo-omasico
– La superficie interna mostra numerose creste di forma 

poligonale  formano un reticolo simile a un alveolare

ruminerumine

omasoomaso

reticolo
reticolo

abomaso

abomasoruminerumine



RETICOLO

– Sulla superficie del reticolo è presente la doccia doccia 
esofageaesofagea, un sorta di canale che si estende dal 
cardias, raggiunge l’ostio rumino reticolare per 
terminare nell’ostio reticolo-omasico– 

– Negli animali giovani è molto sviluppata e serve 
per convogliare i liquidi direttamente 
nell’abomaso. La mucosa che riveste la doccia 
esofagea è liscia. 

ruminerumine

omasoomaso

reticolo
reticolo

abomaso

abomasoruminerumine



OMASOOMASO
– Forma ovoidale (capacità 8% del volume 

degli stomaci)
– Localizzato a destra al rumine
– Comunica con il reticolo tramite l’ ostio 

reticolo-omasico e con l’abomaso 
mediante l’ostio omaso-abomasico

– La superficie interna è caratterizzato dalla 
presenza nella mucosa di lamine di 
lunghezza molto variabile

superficie interna dell’omaso

struttura composta da pieghe 
longitudinali o fogli che 
ricordano le pagine di un libro

ruminerumine

omasoomaso

reticolo
reticolo

abomaso

abomasoruminerumine



OMASO



– stomaco ghiandolare dei ruminanti in cui avviene la digestione gastrica
– Comunica con l’omaso mediante l’ostio omaso-abomasico e con il 

duodeno attraverso il PILORO
– Nello stomaco del bovino si riconoscono 4 tonache sovrapposte (simili al 

monogastrico):
» sierosa (formata dal peritoneo)
» muscolare costituita da elementi muscolari lisci
» sottomucosa formata da tessuto connetivo lasso+
» mucosa gastrica

ruminerumine

omasoomaso

reticolo
reticolo

abomaso

abomasoruminerumine

ABOMASOABOMASO

duodeno



gas

alimenti fibrosi

alimenti concentrati e granelle

Prima fase della digestione ruminale

meccanica: l’organo presenta continui movimenti di rimescolamento della massa 
degli alimenti per cui gli alimenti si distribuiscono nel rumine in diversi strati a seconda 
del loro peso specifico

gli alimenti più leggeri (quelli fibrosi) si dispongono in superficie
quelli più pesanti al di sotto

il rimescolamento ha la funzione di portare la massa verso l’esofago per il rigurgito del 
bolo mericico alla bocca - rimasticazione - nuova deglutizione RUMINAZIONE

il bolo più denso si deposita nel sacco del rumine 

Fisiologia della ruminazione



RUMINAZIONE
La ruminazione avviene prevalentemente quando gli animali sono in riposo e non 
quando mangiano
è il rigurgito delle ingesta dal reticolo, seguito da una rimasticazione 
(masticazione mericica) e rideglutizione. Consente una migliore digestione 
meccanica della fibra aumentando la superficie esposta all’attacco batterico. 
Il rigurgito inizia con la contrazione del reticolo ed il concomitante rilascio 
dello sfintere esofageo che permette al bolo di raggiungere l’esofago. 
Il bolo è trasportato nella bocca attraverso movimenti peristaltici inversi. 
Il fluido del bolo viene spremuto con la lingua e reinghiottito, mentre il bolo 
viene rimasticato e poi deglutito. 

La motilità del rumine è fondamentale:
per consentire il ritorno in bocca dell’alimento 
per rimescolare il contenuto ruminale
Per fravorire l’eruttazione dei gas di fermentazione
per spingere gli alimenti più sminuzzati verso l’abomaso



RUMINAZIONE

Attivita ruminatoria: 
 11-12 ore per giorno
 40.000 atti ruminatori per giorno
 Produzione di saliva: 180 l/d nei bovini, 15-18 nei piccoli ruminanti 

Cresce al crescere del contenuto di fibra della dieta
 effetto di lubrificazione; effetto tampone nel rumine (stabilizza il pH 
ruminale)

La ruminazione avviene prevalentemente 
quando gli animali sono in riposo e non quando 
mangiano. 
Nel grafico mostra il tempo speso nel 
pascolamento e nella ruminazione da bovini 
(Lofgreen et al., J Animal Sci 16:773, 1957). 



gli alimenti più densi, presenti nella parte craniale del sacco del 
rumine, vengono spinti nel reticolo e da qui passano nell’omaso.

La funzione dell’omaso è ancora non del tutto chiara, 

In genere gli alimenti vengono trattenuti nell’omaso per un 
periodo limitato.

Dall’omaso gli alimenti passano nell’abomaso (vero stomaco 
ghiandolare)

Fisiologia della ruminazione



ABOMASO

digestione gastrica simile a quella dei monogastrici
(secreti acidi con funzione molto simile a quella dei monogastrici)

 avviene anche la digestione della massa batterica 
proveniente dal rumine grazie alla presenza del  
lisozima (enzima non secreto nello stomaco dei 
monogastrici). 

Il lisozima è un gruppo di enzimi che catalizzano 
l’idrolisi di specifici legami glicosidici nei 
mucopolissacaridi che costituiscono  la parete cellulare 
dei batteri



 condizioni di anaerobiosi

 microflora ruminale

batteribatteri: 
cellulosolitici 
emicellulosolitici
amilolitici 
proteolitici

protozoiprotozoi:100.000-1.000.000/ml
(ruolo non ben conosciuto - intensa attività proteolitica)

funghifunghi

 temperatura nel rumine: 38-40°C

 pH: 6.2-6.5

10-100 mld/ml

Nel rumine avviene la fermentazione ruminaleNel rumine avviene la fermentazione ruminale



Prodotti principali delle fermentazioni ruminali 

Acidi Grassi Volatili (AGV)Acidi Grassi Volatili (AGV)
acido acetico (C2) (2 - 2.5 kg/d nei bovini)
acido propionico (C3) (0.8 - 1 kg/d)
acido butirrico (C4) (0.5 - 0.7 kg/d)

sono assorbiti dalle mucose del rumine

in media il 60 - 80 % dell’energia che i ruminanti ricavano dagli alimenti 
deriva dagli AGV

COCO22 + CH + CH44

La fermentazione nel rumine genera enormi quantità di gas (anidride 
carbonica [CO2] e metano [CH4] ) 
…gas che vengono eliminati con l’eruttazione

gas prodotti: circa 50 litri/ora nel bovino (500-700 l/die) 
e 5 l/h negli ovini e caprini 
perdita energetica sotto forma di CH4: 5 -10 % dell’ Energia Lorda della 

dieta



Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari

i componenti nutritivi alimentari vengano in parte degradati nel rumine per 
fermentazione ed in parte sfuggano indegradati  (sostanze by-pass) verso la 
digestione gastro-intestinale.

Dalla fermentazione ruminale dei carboidrati, sono prodotti i cosidetti acidi 
grassi volatili (AGV): acetico, propionico e butirrico.

Nel rumine i le proteine  e la quota di azoto non proteico (NPN) sono utilizzati 
dai microrganismi ruminali per la sintesi di proteine microbiche (proteine di alto 
valore biologico).

Nel rumine i grassi non vengono utilizzati come subtrati fermentativi.



Digestione dei glucidi nei ruminanti

cellulosa, emicellulosa, amido

Acidi Grassi Volatili (AGV)

Acido acetico (C2) Acido propionico (C3)

Acido butirrico (C4)

Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari

CH3-CH2-COOH. CH3COOH. 

CH3CH2CH2-COOH 



Con razioni ricche in foraggi
A. acetico: 65-75% degli AGV prodotti
A. propionico: 15-20%
A. butirrico: 10%

Con razioni ricche in concentrati
A. acetico: 55-60% degli AGV prodotti
A. propionico: 30-35%

Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari



amidi

Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari



Differenza nella digestione fra carboidrati di riserva e strutturali

amido  fermentazione molto rapida

cellulose ed amicellulose  fermentazione lenta

lignina   inattacabile dai batteri e protegge le pareti cellulari dalla 
fermentazione 

Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari



Tipo e tecnica di alimentazione influenzano la produzione di AGVTipo e tecnica di alimentazione influenzano la produzione di AGV

Prevalenza di foraggio

Prevalenza di concentrato

Elevate dosi di concentrato e 
somministrazione improvvisa

ACIDO ACETICO =

ACIDO PROPIONICO =

ACIDO LATTICO  =



Rapporto Foraggi:Concentrati nella dieta

L’andamento dei processi fermentativi ruminali è fortemente condizionato dal 
rapporto Foraggi  (ricchi di fibra lentamente fermentata) e Concentrati (ricche di 
amido rapidamente fermentato)

Razione ad alto contenuto in Foraggi
- lunghi tempi di ruminazione per cui produzione lenta di AGV
- elevata produzione di saliva
- netta prevalenza di acetico su propionico

per cui il pH ruminale rimane costante su valori di 6,2-6,5.

Razione ad alto contenuto in concentrati
- brevi tempi di ruminazione per cui produzione rapida di AGV
- bassa produzione di saliva
- netta prevalenza di propionico su acetico
- il pH ruminale scende a valori <6,2

conseguenze più o meno gravi a seconda della durata e della intensità di caduta del 
pH

Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari



Conseguenze per basso pH ruminale

Con la riduzione del pH diminuisce la digestione dei foraggi della dieta 
dovuta al fatto che i batteri cellulosolitici riducono la loro attività (fino a 
cessarla con pH<6,2)

Con pH <6.2 rimangono attivi i batteri amilolitici per cui si ha elevata 
produzione di acido propionico

se il pH si mantiene su livelli non estremi (pH intorno a 6) ma si prolunga 
nel tempo si può manifestare PARACHETOSI ovvero infiammazione 
della mucosa ruminale che si ispessisce e cheratinizza fino a subire piccole 
lesioni.

Attraverso queste lesioni possono fuoriuscire i batteri ruminali che, 
giungendo al fegato possono causare ascessi epatici 

Questa sindrome (acidosi cronica subclinica) si può 
verificare in animali in ingrasso in genere alimentati con razioni molto 
ricche in concentrai

Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Sassari



Conseguenze per basso pH ruminale

acidosi acuta può manifestarsi in seguito a eccessiva e rapida 
ingestione di concentrati che nel rumine provocano improvvisa ed 
elevata produzione di AGV e quindi improvviso crollo del pH 

Se il pH scende a valori  <5.5 si riduce anche l’attività dei batteri 
amilolitici e quindi accumulo di acido lattico (acido lattico  
normalmente viene convertito dagli amilolitici in acido propionico). 

L’accumulo di acido lattico comporta un ulteriore abbassamento del 
pH che può arrivare a valori di 4.

pH intorno a 4 bloccano qualsiasi attività batterica

L’animale smette di mangiare

Si verifica forte infiammazione delle pareti ruminali e l’elevato 
assorbimento di acido lattico produce una acidosi metabolica 
che può portare alla morte dell’animale
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Come intervenire per ridurre i fenomeni di acidosi

 graduale adattamento degli animali a nuove diete  consente 
l’instaurarsi di un’adeguata microflora

 aumento della frequenza dei pasti per somministrare i concentrati in più 
frazioni  consente di dilazionare nel tempo il consumo di alimenti 
acidificanti

 unifeed consente di miscelare bene gli alimenti concentrati con i 
foraggi per evitare che gli animali selezionino

 possono essere aggiunte all dieta sostanze ad azione tampone 
(bicarbonato di Na)

 porre attenzione alla forma fisica del foraggio nella dieta non deve 
essere presente solo fibra ma una adeguata quantità di fibra lunga
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METEORISMO
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Alterazione ruminale che si verifica quando l’animale 
non riesce ad eliminare i gas tramite eruttazione

i gas si accumulano nel rumine creando gonfiori 
pericolosi per la vita dell’animale

causa più frequente: eccessiva ingestione di erba 
medica giovane o trifoglio che contengono saponine 
responsabili della formazione di schiuma che 
intrappola i gas

meteorismo anche in animali all’ingrasso alimentati 
con diete molto ricche di amido e povere di foraggio



A differenza dei monogastrici la scissione delle 
proteine nel rumine non si ferma alla produzione 
di AMINOACIDI ma prosegue con reazioni di 
deaminazione che portano al distacco del gruppo 
aminico (-NH2) che  viene trasformato in 
ammoniaca (NH3)
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Digestione delle proteine nei ruminanti

circa il 60-70% delle proteine di origine alimentare viene degradato ad NH3 
nel rumine e solo il 30-40% attraversa il rumine e passa all’abomaso 
(proteine by-pass)

L’NH3 viene incorporata dai batteri per sintetizzare proteine necessarie 
per l’accrescimento e la loro moltiplicazione

Lutilizzazione dell’NH3 da pèarte dei batteri ruminali dipende dalla capacità 
dei batteri di moltiplicarsi. La capacità di moltiplicarsi è in relazione con la 
disponibilità di energia

aminoacido



se la produzione di NH3 non è accompagnata dalla utilizzazione dei 
batteri (capacità di utilizzazione legata alla disponibilità di energia) 

la NH3 in eccesso si accumula nel rumine, passa dal rumine al sangue, 
dal sangue al fegato dove viene detossificata in urea. 

L’urea rientra nel circolo sanguigno e viene eliminata con le urine

Gruppo amminico

Gruppo carbossilico



Questo comporta spreco di proteine alimentari che vengono 
degradate senza poter essere utilizzate né dai batteri né dai 
ruminanti

causa uno stato di affaticamento epatico e talvolta di intossicazione 
all’animale

al contrario….carenza di proteine alimentari con buona disponibilità 
di energia comporta mobilizzazione delle proteine corporee e 
riduzione della moltiplicazione batterica

In buone condizioni passano nell’abomaso 100-120 g di proteine/kg 
di S.O. fermentata nel rumine + la proteina by-pass

il 75% della PG che esce dal rumine è proteina batterica 
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Digestione dei lipidi
Nel rumine 

limitata degradazione da parte di lipasi di origine microbica

elevata idrogenazione degli AG insaturi da parte dei batteri
(la maggior parte degli AG che arrivano all’intestino sono saturi)

Le diete dei ruminanti contengono bassa quantità di lipidi (2-3% sulla SS) 
che non esercitano nessun effetto di rilievo sulle fermentazioni ruminali

grassi >6-8% manifestano azione depressiva sull’attività batterica con 
conseguente peggioramento della digestione e della ingestione di foraggi

in bovine altamente produttive per aumentare la concentrazione energetica 
della razione (senza aumentare la dose di concentrato che porterebbe a 
fenomeni di acidosi) si ricorre all’impiego di grassi protetti o by-pass
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Digestione negli animali giovani
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Nei ruminanti in fase di allattamento la digestione è 
prevalentemente abomasale (rennina, pepsina, HCl) - Il rumine non è 
sviluppato

il passaggio dal sistema monogastrico al sistema poligastrico 
interamente sviluppato si completa soltanto verso i 4-5 mesi d’età

alimentazione lattea o con sostitutivi del latte

necessari AA essenziali e quindi proteine di alto valore biologico

digerita facilmente la caseina che viene coagulata dalla rennina

per i glucidi solo il lattosio è digerito facilmente mentre il 
saccarosio e gli altri polissacaridi sono difficilmente digeriti

lipasi poco attive - difficoltà di emulsionare bene i grassi
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