
La digestione delle proteine ingerite con la dieta inizia nello stomaco per azione degli 

enzimi proteolitici e HCl

Pepsina:

Le principali componenti di questa famiglia di proteasi sono: pepsina A, pepsina B

(parapepsina I), pepsina C (gastricsina). 

 intervallo di optimum di pH: 2 – 3,5

 attività proteolitica assente se pH > 6,0

La Pepsina A è la componente predominante fra le proteasi gastriche

Chimosina:

È la proteasi prevalente nei neonati e durante la fase di alimentazione esclusivamente lattea

Digestione ed  assorbimento delle componenti azotate



assorbimento delle componenti azotate nell’intestino

Nel lume intestinale l’azione proteolitica prevalente è conseguente all’azione delle proteasi

pancreatiche che sono: 

 tripsina, chimotripsina e proelastasi (endopeptidasi: scissione di grosse molecole attaccate 

lontano dai terminali)

 carbossipeptidasi A e B (esopeptidasi:  progressiva liberazione di aminoacidi singoli a partire 

dall’estremità della catena peptidica)

Sui peptoni che pervengono con il chimo agiscono le 

 ondopetidasi per rompere i legami peptidici  interni;

 esopetidasi per liberare aminoacidi a partire dall’estremità della catena (-COOH)

L’azione delle proteasi pancreatiche nel lume intestinale origina: 

 oligopeptidi (75-80%) 

 aminoacidi liberi (20-25%)



assorbimento delle componenti azotate nell’intestino

Nella mucosa intestinale ha luogo la parte terminale della proteolisi che è dovuta all’azione 

delle peptidasi extracellulari (enterociti con orletto a spazzola ) e endocellulari

 gli oligopeptidi con più di 3 aminoacidi sono idrolizzati dalle peptidasi extracellulari

 i tri - dipeptidi  possono essere ulteriormente idrolizzati prima del passaggio al fluido 

ematico



Digestione batterica delle componenti azotate nell’intestino crasso

la microflora presente nell’intestino crasso dei suini è in grado di degradare i composti 

azotati esogeni ed endogeni attraverso: 

 la deaminazione e carbossilazione degli aminoacidi

 l’idrolisi dell’urea

 la sintesi delle proteine batteriche

dalle digestione dei composti azotati dell’intestino crasso originano: 

 ammoniaca;

 amine

 acidi grassi volatili

 aminoacidi di origine microbica

in genere la sintesi proteica da parte dei microrganismi non è limitata dalla presenza di 

composti azotati ma dalla disponibilità di quantitativa e qualitativa di carboidrati 

nell’intestino …

… alla minore digeribilità dei carboidrati è associata la maggiore escrezione di N nelle 

feci



Digestione dei lipidi 

Nello stomaco l’azione congiunta della temperatura e della continua agitazione e 

miscelazione comporta la riduzione del diametro dei globuli di grasso prima del loro 

passaggio nell’intestino tenue

Nei suini giovani, le lipasi gastriche sono in grado di idrolizzare, seppure parzialmente i 

trigliceridi con la liberazione di digliceridi, monogliceridi e acidi grassi liberi



Digestione dei lipidi nell’intestino tenue 

La digestione dei trigliceridi nel lume intestinale prevede l’emulsione dei globuli di 

grasso da parte delle secrezioni biliari

La maggior parte dei sali ed il colesterolo biliari (secreti dal fegato) sono successivamente 

riassorbiti nell’intestino tenue e attraverso la vena porta ritornano al fegato (chiusura del ciclo 

enteroepatico). 



… a seguire è agevolata l’azione idrolitica sui trigliceridi da parte delle lipasi 

pancreatiche che agiscono unitamente all’azione delle colipasi

Digestione dei lipidi nell’intestino tenue 

… i fosfolipidi e gli steroli sono idrolizzati dalle 

fosfolipasi e colestesterol-esterasi pancreatiche



Assorbimento dei derivati dei lipidi nell’intestino tenue 

All’interno degli enterociti gli acidi grassi vengono 

esterificati con la sintesi di nuovi trigliceridi

I nuovi trigliceridi sono combinati con colesterolo, 

esteri del colesterolo, fosfolipidi e apoproteine

per formare i chilomicroni che una volta 

attraversate le pareti intestinali passano al 

torrente linfatico

Gli acidi grassi a corta catena passano 

direttamente nella vena porta e pervengono al 

fegato senza la previa esterificazione 

I monogliceridi e gli acidi grassi risultati dall’azione delle lipasi si combinano con le 

secrezioni biliari per formare micelle con superficie idrofila che ne favorisce il passaggio 

dentro gli entorociti dei villi intestinali



Digestione e assorbimento dei lipidi nell’intestino crasso 

Nell’intestino crasso la microflora è attiva nella sintesi lipidica

nel passaggio nell’intestino crasso gli acidi grassi insaturi sono interessati da processi 

di idrogenazione per azione dei costituenti la microflora

la degradazione dei trigliceridi per azione della microflora produce acidi grassi liberi sia 

a lunga che a corta catena (AGV)

idrogenazione



NN = azoto non proteico, 

PR = proteina 

AA = pool di amino acidi

ST = amido

SU = zuccheri

CW = pareti cellulari digeribili

CF = lipidi 

VFA = acidi grassi volatili

FA = acidi grassi

UF = pareti cellulari non digeribili

AS = minerali 

MI = fermentazioni intestinali

Diagramma di flusso dei nutrienti nei suini

Da: Bastianelli et al,, J Anim Sci 1996, 74:1873-1887,



Carboidrati  

o glicogeno = 3-7% della s,s, di ciascun organo = amido degli 

animali 

o glucosio ematico = 0,05 – 0,1 % = energia per i processi 

metabolici



 Lipidi

 forniscono energia

 sono necessari per la formazione delle componenti grasse degli organi

o Il grasso della razione condiziona il grasso della carcassa

ol’acido linoleico come acido grasso essenziale



I nutrienti derivati dalla digestione degli alimenti sono impiegati per le 

diverse funzioni dell’organismo che variano in funzione di: categoria, 

età e produzione

Esigenze di nutrienti per:

 Mantenimento

 Produzione

i) accrescimento

ii) riproduzione

iii) lattazione



Esigenze di nutrienti per le funzioni di Mantenimento

Combinazione di nutrienti necessari per le funzioni dell’organismo senza comportare 

variazioni di peso o dispendio per attività produttive (mantenimento del metabolismo 

basale)

Fattori che influenzano l’esigenza di nutrienti per le funzioni basali:

 Esercizio fisico

 Clima

 Stress

 Salute

 Mole

 Temperamento

 Variazioni individuali

 Livello produttivo

 Lattazione

fattori ambientali

fattori animali
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Esigenze alimentari per l’accrescimento



Osservazioni 

sperimentali su 

suini di razza 

Cinta senese

PG = 8% PG = 10% PG = 13% PG = 16%



Bilancio proteico nei casi di impiego di razioni a contenuto fisso in proteina (i,e, 15%)



Bilancio proteico nei casi di impiego di razioni a contenuto di proteina decrescente



nelle diete a base di sole granelle di cereali la lisina è molto spesso un aminoacido limitante



Dieta con la Lisina :aminoacido limitante

Dieta corretta per la Lisina



La composizione aminoacidica delle granelle di sorgo e mais non è 

bilanciata rispetto alle esigenze di suini in accrescimento (50-110 kg)

His = histidine, 

Ile = isoleucine, 

Lys = lysine, 

M+C = methionine + cystine,

P+T = phenylalanine + tyrosine, 

Thr = threonine, 

Trp = tryptophan, 

Val = valine. 

La Leucina è contenuta in 

eccesso di oltre il 60% le 

esigenze
Da: Ward and Southern, jas. 1995



La proteina “ideale” è diversa in funzione delle esigenze dell’animale: 



L’alimentazione dei suini

in qualunque il sistema di allevamento

il principio guida del razionamento è

… somministrare alimenti in grado di far fronte alle esigenze di mantenimento e 

produzione



Indicazioni per il razionamento di:

a) scrofette in accrescimento:

 garantire l’accrescimento senza ingrassamento eccessivo

 garantire uno sviluppo somatico adeguato al prima gestazione

 eventualmente, impiegare la tecnica del flushing (+20% alimenti nella 

settimana precedente la fecondazione).

b) scrofe in gestazione:

evitare eccessi d’ingrassamento e di sottoalimentazione durante la fase di 

riposo

c) scrofe in lattazione:

le esigenze sono positivamente legate con il peso della scrofa e la numerosità 

della nidiata

…..



Indicazioni per il razionamento di:

d) verretti e verri:

nei verretti l’alimentazione è simile alle scrofette (circa 3 kg/d),
nei verri è necessario tenere le esigenze di mantenimento (2 - 2,5 kg)

e) lattonzoli e suinetti:

prestare attenzione alle eventuali deficienze in ferro;

mangimi altamente digeribili per animali con attività ridotta (fino a 25kg di P.V.);

attenzione al momento dello svezzamento per la comparsa di eventuali 

dismetabolie digestive.



Indicazioni per il razionamento di:

f) accrescimento e ingrasso:

nel caso di suini allevati all’aperto si deve tenere conto:

 delle caratteristiche di razza 

 del tipo di carcassa che si vuole ottenere

 dell’eventuale integrazione con il pascolamento

particolarmente importante è regolare il razionamento riguardo alle esigenze 

proteiche



L’alimentazione del verro



Il verro non deve essere troppo:

 pesante  aumento del rischio da traumi al salto e problemi podali

 leggero  riduzione della produzione e della qualità del seme

Gli apporti di nutrienti al verro devono tenere conto delle esigenze per:

o mantenimento

o accrescimento 

o attività riproduttiva (produzione seme e monta)

In molti casi è possibile impiegare il mangime per le scrofe in gestazione 

(PG = 13 -14 %; lisina = 0,55 – 0,65%)




