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RIASSUNTO 

Sono riportati i dati raccolti da 40 bovine da latte in periodo di post 

– partum: 20 trattate con un farmaco ad attività epatoprotettrice

(Erbacolina) e 20 trattate con placebo. Sono stati controllati i

valori emato-biochimici relativi alla funzionalità epatica ed è stato

effettuato un esame bioptico del tessuto epatico.

SUMMARY

The Authors present data collected from 40 dairy cows in post-

partum: 20 treated with an hepatoprotective veterinary drug 

(Erbacolina) and 20 with a placebo.

The Authors  examined haemato-biochemicals values related 

to liver function; histologic examinations were carried out on 

biopsies of the liver tissue.

INTRODUZIONE

Nelle bovine da latte il periodo di transizione, compreso tra le 3 

settimane preparto e le 3 settimane postparto, è un momento 

critico della vita produttiva in quanto associato a un aumento 

dell’incidenza di malattie metaboliche-nutrizionali.

In questa fase temporale la maggior parte delle bovine ad alta 

produzione presenta una condizione di bilancio energetico 

negativo (NEB) in quanto la richiesta di energia supera la capacità 

di assunzione di sostanza secca e si ha un rapido aumento dei 

fabbisogni energetici legati alla lattazione. (1) (5)

A causa dell’aumentato fabbisogno energetico non compensato 

dall’energia inserita si ha un aumento della mobilizzazione delle 

riserve energetiche, in particolar modo del tessuto adiposo. 

La lipomobilizzazione comporta presenza di quote elevate di 

acidi grassi non esterificati (NEFA) a livello sierico e un’eccessiva 

produzione di corpi chetonici, β-Idrossibutirrato (BHB), con 

conseguente accumulo di trigliceridi a livello epatico, unito alla 

riduzione dell’attività di enzimi cruciali per la gluconeogenesi 

epatica. Questi fattori, sommati alla produzione e alla secrezione di 

sostanze ad azione pro-infiammatoria da parte del tessuto adiposo 

periviscerale, possono influenzare negativamente lo stato di salute 

e il benessere dell’animale dopo il parto. (2) (5)

Considerando che il fegato gioca un ruolo fondamentale  

nel metabolismo e che le bovine ad alta produzione sono 

generalmente predisposte a sviluppare patologie in sede epatica, 

l’aumento di infiltrazione lipidica nel fegato è un fenomeno 

previsto e molto comune prima e dopo il parto. Inoltre, il rischio 

di sviluppare malattie sembra aumentare parallelamente alla 

concentrazione di lipidi nel fegato. Stabilire se il grado di steatosi 

epatica sia lieve, moderato o grave è quindi di fondamentale 

importanza per la salute e la produzione delle bovine.

Da quanto sopra si evince che l’attuazione di protocolli terapeutici 

miranti alla reintegrazione di diversi principi attivi ad attività 

lipotropa, i cui effetti epatoprotettivi ristabiliscono l’omeostasi 

enzimatica epatocitaria, risulta molto importante per la salute e la 

vita produttiva dell’animale. (4) (2)

Sviluppato appositamente per il controllo e il trattamento delle 

disfunzioni del metabolismo epatico, ERBACOLINA (principi attivi 

in 100 ml: acetilmetionina 480 mg, cianocobalamina 50 mg, acido 

tioctico 25 mg) è un preparato farmaceutico nato nei laboratori 

di ricerca di Ceva Salute Animale S.p.a. e dedicato alla cura e alla 

prevenzione delle patologie metaboliche, legate soprattutto a stati 

carenziali, e delle epatopatie.

L’azione della vitamina B
12

, ricollegabile al suo intervento nel 

metabolismo e alla sua attività anabolizzante, fa sì che essa 

costituisca un fattore con proprietà epatoprotettive e lipotrope 

importanti. (2) (3)

L’acido lipoico interviene come coenzima nella conversione 

del prodotto della decarbossilazione degli alfa-chetoacidi nel 

corrispondente acido attivato. È noto che nelle epatopatie a 
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causa dell’alterazione del ricambio glucidico è possibile rilevare 

un aumento dei tassi ematici di acido piruvico, acido lattico e 

acido alfa cheto-glutarico. In questi casi il trattamento determina 

l’abbassamento e la normalizzazione dei cheto-acidi a livello 

ematico. (1) (3) (5)

Nel presente studio si è verificata l’efficacia clinica di ERBACOLINA 

sul metabolismo energetico e sul grado di steatosi epatica in 

campioni bioptici di tessuto epatico prelevati da bovine da latte ad 

alta produzione nel periodo del post-partum e sono state valutate 

statisticamente le variazioni dei parametri clinici e istologici degli 

animali trattati in confronto ai parametri clinici e istologici di 

animali trattati con placebo. 

MATERIALI E METODI

Allevamento e Animali: criteri di inclusione

Come sito sperimentale è stata scelta un’Azienda Zootecnica 

di bovine da latte ad alta produzione con circa 150 animali in 

lattazione. L’allevamento presentava una media produttiva di latte 

pari a 100±10 quintali/capo e un periodo medio di asciutta di 60 

giorni con 15 giorni di steaming-up prima del parto; gli animali 

venivano alimentati con sistema “UNIFEED” con una razione 

composta da fieno di P.S., farine di mais, soia, fieno di erba medica 

e insilato di mais.

Per la sperimentazione sono state selezionate 40 bovine da latte 

pluripare di razza Frisona. Gli animali inclusi nella ricerca sono stati 

scelti in base a un esame clinico generale, all’assenza di ipertermia 

o di sintomatologia febbrile e alla presenza del rischio di epatopatie 

relative al post-partum con chetosi subclinica (BHB ≥ 1.1 µm/ml a

10±2 giorni dopo il parto). (2)

Sono stati esclusi dalla sperimentazione animali primipari o

animali con gravi compromissioni sistemiche, con manifestazioni

patologiche non inerenti alle indicazioni di inclusione e che

necessitavano di trattamenti specifici (ad esempio animali con

ritenzione di placenta, metriti, mastiti, zoppie, ecc.)

Procedura Sperimentale 

Gli animali inclusi nella ricerca sono stati suddivisi in 2 Gruppi :

• Gruppo 1 (20 ml di ERBACOLINA; SID, 7 volte a giorni alterni) = 20 

Bovine Pluripare;

Gruppo 2 (20 ml di soluzione fisiologica [placebo]; SID, 7 volte a

giorni alterni) = 20 Bovine Pluripare.

Lo studio ha interessato animali nel periodo compreso tra i 10±2 

giorni e 50±2 giorni dal parto e ha previsto tre diversi momenti di 

intervento.

Nel primo intervento, o Tempo 1 (T1), gli animali sono stati inclusi 

nello studio tramite una valutazione di campo del β-idrossibutirrato 

(BHB >1.1 mmol/L), un esame clinico del soggetto e la valutazione 

del Body Condition Score (BCS). Successivamente sono effettuati i 

prelievi ematici e la biopsia epatica eco-guidata. Al termine delle 

suddette operazioni gli animali sono stati distinti nei due gruppi e 

sottoposti a trattamenti diversi.

Negli interventi successivi, Tempo 2 (T2) e Tempo 3 (T3), effettuati 

rispettivamente a 25±2 e a 50±2 giorni dopo il parto, sono state 

ripetute le operazioni di valutazione del BCS e del β-idrossibutirrato 

di campo, i prelievo ematico e le biopsie eco-guidate.

Valutazione di campo: BCS, β-idrossibutirrato e prelievi 

ematici    

In ciascuna bovina è stato determinato il Body Condition 

Score (BCS) secondo la procedura di Edmondson. Il BCS è una 

valutazione visiva e tattile mediante la quale, su una scala di 

punteggio compresa tra 1 e 5, viene stabilito lo stato nutrizionale 

e di ingrassamento e lo sviluppo delle masse muscolari di animali 

in allevamento.  Il punteggio 1 corrisponde a uno stato di estrema 

magrezza ed emaciazione, mentre il punteggio 5 coincide con 

uno stato di eccessivo ingrassamento. Il punteggio può avere uno 

scarto minimo di un quarto di punto (0,25).

La chetonemia è stata misurata in campo subito dopo il prelievo 

ematico tramite uno strumento che valuta la glicemia e la 

chetonemia nei pazienti diabetici: l’OPTIUM XCEED, strumento 

di facile utilizzo e che si basa su un principio di misura di tipo 

elettrochimico. Il campione da analizzare consiste semplicemente 

in una goccia di sangue che si inserisce nel misuratore su 

un’apposita striscia reattiva. 

I prelievi ematici sono stati effettuati a livello della vena giugulare, 

dopo la cattura e il contenimento dell’animale, con un ago 20G 

e sistema vacutainer (BD Vacutainer Systems®, Preanalytical 

Solutions, Plymouth, UK). 

Analisi di laboratorio

I campioni ematici sono stati centrifugati entro 2 ore dalla raccolta 

avvenuta in campo con l’utilizzo di una centrifuga Labofuge 400 a 

una velocità di 3500 rpm per 10 minuti. Il plasma ottenuto è stato 

stoccato in aliquote conservate  a una temperatura di -18°C. 

Le aliquote  di plasma sono state analizzate presso il  Dipartimento 

di Medicina Animale, Produzioni e Salute dell’Università di 

Padova per la determinazione di albumine (Alb), globuline (Gb), 

proteine totali (PT), urea, aspartato transaminasi (GOT o AST), 

alanina transaminasi (GPT o ALT), gamma glutamiltranspepsidasi 

(GGT), colesterolo (CHO), trigliceridi (TGS), bilirubina totale (BIT) e 

bilirubina diretta (BID) tramite un analizzatore biochimico BT1500 

(Biotecnica Instruments S.p.A., Roma, Italia). 

Le concentrazioni plasmatiche dei precedenti parametri sono state 
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determinate tramite l’uso dei reagenti “Gesan” (Gesan Production 

s.r.l., Campobello di Mazara, TP, Italia).

Le Gb, invece, sono state determinate calcolando la diff erenza tra

le PT e la concentrazione delle Alb.

NEFA, BHB e Glu sono stati analizzati  con lo strumento Cobas c

501 analyzer (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany). 

Biopsie ecoguidate ed esami istologici del fegato 

Le biopsie e le ecografi e epatiche sono state eff ettuate a livello 
dell’undicesimo spazio intercostale, previa tricotomia e disinfezione 
dell’area chirurgica. Per  le biopsie è stato usato un ago Tru-Cut da 
biopsia istologica per tessuti molli: modello Ultimate® (Zamar s.r.l.©),  
con diametro  14 G (Tru-Cut 2,10 cm) e lunghezza totale di 20 cm. 
L’ecografi a epatica è stata eff ettuata con ecografo portatile 
MyLab™One Vet® (Esaote S.p.A.®), sistema portatile “arm-held” a cui 
è stata collegata una sonda Convex SC  3421® multifrequenza da 
2,2-4,3-6,6 MHz.

Le biopsie di tessuto epatico eff ettuate su ciascun animale sono 
state quattro per ogni tempo di prelievo e sono state immagazzinate 
all’interno di apposite cassette per istologia e quindi conservate 
in soluzione acquosa al 4,00% di formaldeide (formalina al 4%). In 
seguito, i campioni sono stati trattati e incisi allo spessore di 3-4 
μm e, successivamente, colorati con ematossilina ed eosina (HE).
Tutti i campioni sono stati esaminati per il loro contenuto lipidico 
tramite microscopio ottico. Il contenuto di lipidi a livello epatico è 
stato classifi cato in base a 6 diversi livelli (gradi di Leberverfettung 
o GdL)compresi tra: 0 = gocce lipidiche non visibili, epatociti
totalmente normali e 5 = infi ltrazione lipidica panlobulare. Nei
nostri riscontri, è stata però evidenziata la presenza dei livelli da 0
a 4, non avendo riscontrato livelli di infi ltrazione pari al grado 4 e
al grado 5. Secondo tale scala, l’area dalla vena centrale alla triade
portale del lobulo epatico viene divisa in 3 regioni concentriche
uguali. In ciascuna di queste regioni è stato ottenuto un punteggio 
usando le seguenti valutazioni delle lesioni in ordine ascendente di 
gravità come in tabella 1.

Assenza lesioni patologiche:
0 punti

Degenerazione idropica con lieve rarefazione 
citoplasmatica:

1,0 punti 

Degenerazione idropica e marcata rarefazione 
citoplasmatica:

2,0 punti

Piccoli Vacuoli intra-citoplasmatici:
3,0 punti

Vacuoli grandi intra-citoplasmatici:
4.0 punti

TABELLA 1
Scala adoperata per attribuire punteggio alle lesioni epatiche
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Elaborazione dati e analisi statistica 

I dati ottenuti sono stati sottoposti ad analisi descrittiva mediante 

l’uso del software EXCEL. Successivamente, tramite software 

SIGMA STAT 3.7, è stata eff ettuata l’analisi della varianza (ANOVA) 

al fi ne di valutare l’eff etto del periodo (pre-parto vs post-parto) sui 

parametri ematici, sul BCS e sui parametri epatici. 

RISULTATI E DISCUSSIONI

Come prima osservazione va sottolineato come, durante lo 

studio, non si siano evidenziati problemi nell’espletamento del 

campionamento  riguardanti lo stato di sicurezza e benessere 

delle bovine. Nessun animale ha presentato problemi inerenti alla 

somministrazione del farmaco o alle tecniche bioptiche utilizzate.

   Intervento 1 (T1)           Intervento 2 (T2)            Intervento 3 (T3)

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 1 Gruppo 2

BHB (campo) 1.36 1.25 0.56 0.81 0.49 a 1.17 b

Glu 57.67 58.54 67.70 61.33 67.02 63.18

BHB (lab) 1.24 1.17 0.57 0.86 0.53 a 1.15 b

NEFA 0.59 0.63 0.23 0.48 0.17 a 0.74 b

TGR 12.82 11.74 13.68 13.99 11.80 15.14

CHO 107.35 105.86 175.75 a 126.18 b 178.19 145.65

GTP 16.61 14.45 22.12 22.07 21.13 23.47

GOT 110.87 119.91 85.28 a 106.03 b 84.49 a 112.27 b

GGT 24.31 27.31 27.40 27.05 30.35 a 42.84 b

Prot 69.92 68.85 75.25 73.88 77.29 76.22

Glob 42.97 43.01 47.96 46.88 48.68 48.90

Alb 26.95 25.84 27.29 27.00 26.53 27.32

Urea 32.92 29.92 27.42 33.91 26.42 a 43.59 b

Birilubina Dir. 0.12 0.10 0.07 0.08 0.07 0.09

Birilubina Tot. 0.42 0.36 0.22 0.16 0.14 0.20

Steatosi 2.85 3.10 2.60 3.00 2.45 2.90

a, b. lettere diverse nella stessa riga indicano diff erenze statisticamente signifi cative (P<0,05) tra i Gruppi nelle tempistiche(T1-T2-T3)

TABELLA 2
Media dei valori di parametri ematici riscontrati tra i Gruppi studio nelle diverse tempistiche di Intervento (T1-T2-T3)

In Tabella 2 vengono riportate le diff erenze statisticamente 

signifi cative (P<0.05) relative ai parametri biochimici tra i 2 Gruppi 

(Gruppo 1, Trattamento e Gruppo 2, Controllo) in base ai 3 periodi 

di Intervento (T1, T2, T3).

Di particolare interesse sono le diff erenze statisticamente 

signifi cative (P<0.05) riguardanti i valori di BHB e NEFA in T3. I 

valori mostrano un innalzamento dei livelli ematici di entrambi i 

parametri nel Gruppo 2 al di sopra dei valori soglia della chetosi 

sub-clinica (BHB=1.1 mmol/L; NEFA=0.6 mEq/L). Altre diff erenze 

statisticamente signifi cative (P<0.05) tra i 2 gruppi sono state 

riscontrate nei livelli ematici di CHO, UREA, GOT e GGT riscontrati 

più bassi in T2 (GOT) e T3 (GOT,GGT e UREA) nel gruppo Trattato. 

Nel Gruppo 1 sono risultati più alti i livelli ematici di CHO (P<0.05).
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FIGURA 1
Valori medi di BHB e dei BCS dei gruppi rilevati in campo ai diversi tem-

pi  di intervento

FIGURA 2
Distribuzione valori dei parametri ematobiochimici di BHB (lab), NEFA, 

glucosio (GLU), Trigliceridi (TGR), Colesterolo (CHO) nei gruppi ai diver-

si tempi di intervento

Gli animali oggetto di studio presentavano un BCS post-partum 

compreso tra il grado 2.75 e il grado 3.00 della scala Edmonson. È 

possibile notare una leggera fl essione fi siologica del BCS dovuta ai 

primi giorni di lattazione (Fig.2).   

I primi dati disponibili rinvenuti in campo riguardanti il BHB 

mostrano, come si può osservare dalla fi gura 1, che in T1 tutti i 

gruppi si presentavano in una condizione di chetosi subclinica con 

valori di BHB compresi tra 1.25-1.36 mmol/L. Nel gruppo trattato si 

evince, inoltre, una chetonemia inferiore, particolarmente marcata 

in T3 (P<0.05).  

Per quanto concerne i valori dei parametri metabolici (Fig. 2), 

si nota che il Gruppo 1 presenta un andamento che tende al 

miglioramento delle condizioni fi siologiche per quanto riguarda 

i valori rilevati in laboratorio di BHB(lab), NEFA, Glu, TGR e CHO, 

mentre si assiste a una condizione inversa e a un peggioramento di 

questi parametri nel Gruppo controllo. Inoltre, si nota la tendenza 

positiva, nel gruppo dei trattati, dell’aumento del CHO ematico 

seguito da un abbassamento dei valori di TGR.

I valori degli enzimi epatici GTP, GOT e GGT mostrano una 

sostanziale diff erenza nel gruppo controllo, in quanto si rilevano 

valori al di sopra dei range di riferimento (GTP= 17-37 U/I; GOT= 48-
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FIGURA 3
Distribuzione dei valori degli enzimi epatici GTP, GOT e GGT nei gruppi 

ai diversi tempi di intervento

100 U/I; GGT= 10-35 U/I), indice di uno stato di soff erenza epatica 

(Fig.3). Per quanto concerne i valori di GGT si nota un innalzamento 

dei valori sempre nel gruppo controllo in T3, seppur nei range di 

riferimento (P<0,05).

Andamenti simili  sono stati invece rinvenuti nei valori di tutti i 

gruppi per quanto concerne PT, Gb e Alb (Figura 4). Inoltre, nel 

gruppo trattato si osserva un eff etto del farmaco  sull’andamento 

dei valori ematici di urea. Come discusso in precedenza, si nota 

una graduale diminuzione dei livelli uremici nelle prime settimane 

della lattazione. BIT e BID registrano una diminuzione dei valori 

ematici in entrambi i gruppi..
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FIGURA 5
Distribuzione dei valori del grado di steatosi nei 2 gruppi ai diversi tem-

pi  di intervento

Tabella 4
Media dei valori di parametri ematici riscontrati tra i 2 Gruppi studio

In prevalenza il quadro istologico delle bovine presentava un livello 

di degenerazione idropica con marcata rarefazione citoplasmatica 

o la presenza di vacuoli intra-citoplasmatici all’interno degli

epatociti. La Figura 5 mostra la distribuzione media dei valori

rinvenuti sul grado di steatosi nei due gruppi.

Gruppo 1 Gruppo 2

BHB campo 0.82 1.07

Glu 64.05 61.0

BHB lab 0.80 1.06

NEFA 0.33 a 0.61 b

TGR 12.6 13.6

CHO 158.85 a 125.8 b

GTP 20.2 19.9

GOT 93.5 a 112.7 b

GGT 26.75 32.4

Prot 73.25 72.9

Glob 45.95 46.2

Alb 27.25 26.7

Urea 28.71 a 35.8 b

Birilubina Dir. 0.087 0.09

Birilubina Tot. 0.25 0.24

Steatosi 2.65 a 3.0 b

Per quanto concerne gli indici produttivi non sono state 

riscontrate diff erenze statisticamente signifi cative per i valori in 

percentuale di grasso e proteine, produzione media in lattazione 

e cellule somatiche. La Tabella 4, invece, mostra le medie dei 

parametri ematici in base ai 2 gruppi in studio. Sono emerse 

correlazioni statisticamente signifi cative (P<0.05) tra i gruppi per 

quanto riguardano le concentrazioni di NEFA, CHO, GOT, UREA e 

il grado di steatosi. 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Per quanto concerne l’eff etto di ERBACOLINA risposte positive 

sono state riscontrate sul fegato  nel periodo post-trattamento. 

Infatti, i principi attivi contenuti nel preparato hanno svolto un 

ruolo primario nel mantenere una buona condizione sanitaria 

dell’animale e nell’evitare patologie metaboliche capaci di 

compromettere il rendimento delle bovine durante le settimane 

seguenti. 

Dal nostro studio è emerso che nel periodo post-trattamento 

(Intervento 2 e 3) gli animali trattati con ERBACOLINA mostrano 

una notevole diminuzione delle concentrazioni di BHB, NEFA, TGR 

e GOT, con un sensibile aumento delle concentrazioni di CHO 

rispetto al gruppo controllo.

BHB e NEFA sono parametri biochimici che forniscono importanti 

informazioni riguardo lo stato di chetosi, il grado di ossidazione 

dei lipidi e la capacità del fegato di ossidarli. In genere, nel 

periodo del post-parto a elevate concentrazioni di GOT e NEFA 

corrisponde, con buona probabilità, uno stato di lipidosi epatica 

da lieve a moderata. Questa ipotesi può essere ancor più resa 

valida se correlata alla presenza di una media dei BCS inferiore ai 

3,00 punti della scala Edmonson e a una tendenza di tali valori 

a diminuire con il progredire della lattazione (Fig.1).  Infatti, è 

a, b. lettere diverse nella stessa riga indicano diff erenze 

statisticamente signifi cative (P<0,05) tra i Gruppi ai diversi tempi  

(T1-T2-T3)
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risaputo che dopo il parto si verifica una diminuita assunzione di 

sostanza secca da parte della bovina, che trovandosi a dover far 

fronte a un aumentato fabbisogno energetico per sostenere la 

lattazione entra in uno stato di BEN (Bilancio energetico negativo). 

Per questo motivo la bovina è costretta ad attingere alle proprie 

riserve corporee per la produzione di energia, con la conseguenza 

di un sovraccarico epatico e di un aumento del rischio di steatosi 

epatica.

GOT e GGT sono enzimi presenti principalmente a livello 

mitocondriale nel tessuto epatico e nel tessuto muscolare.  Nelle 

bovine da latte, GOT e GGT sono considerati indicatori di steatosi 

epatica. Molti studi hanno evidenziato che l’enzima GOT ha 

una sensibilità del 94% per la steatosi e, più in generale, rivela la 

presenza di danno epatico, anche in assenza di manifestazioni 

cliniche. La misurazione di questi enzimi potrebbe quindi rivelarsi 

un parametro metabolico indicativo dello stato di salute aziendale 

e aumenti significativi, anche all’interno di range fisiologici come 

accaduto nel nostro studio, potrebbero segnalare un disordine 

metabolico con coinvolgimento epatico, quale la chetosi, anche 

a livello subclinico.

Valutando i parametri di BHB, NEFA, TGR e dell’enzima GOT è 

possibile evidenziare che gli animali trattati con ERBACOLINA 

hanno mostrato un miglioramento dello stato di salute epatica.

Inoltre, l’uso di ERBACOLINA ha permesso un sensibile 

miglioramento per quanto riguarda il grado di steatosi epatica. 

Infatti gli animali, partendo da una condizione di marcata lipidosi 

con presenza di vacuoli all’interno delle cellule epatiche (punteggio/

grado 3-4), hanno rivelato una tendenza al miglioramento della 

propria condizione di salute epatica mostrando punteggi inferiori 

per quanto riguarda lo score istologico (punteggio/grado 2).

Interessante è anche la capacità del farmaco di diminuire i livelli 

di urea(P<0.05) nel gruppo trattato rispetto al gruppo controllo. 

Ciò potrebbe indicare un minor ricorso all’utilizzo del catabolismo 

proteico per la produzione di energia, e quindi una minore 

distruzione delle masse muscolari. 

Differenze statisticamente significative (P<0.05) sono state inoltre 

riscontrate nelle medie dei valori all’interno dei gruppi (Tabella 4).  

Il gruppo 2 presentava bassi valori di CHO e alti valori di TGR e NEFA. 

Ciò sta ad indicare che la mancanza di CHO e l’aumento di TGR 

sono dovuti a un mancato assorbimento di NEFA in quanto viene 

superata la capacità del fegato di ossidare completamente NEFA a 

CO
2
, e quindi un utilizzo incompleto delle energie mobilizzate dal 

tessuto adiposo. In seguito i NEFA, se presenti in eccesso, possono 

essere solo parzialmente metabolizzati con la conseguente 

produzione eccessiva di corpi chetonici, che possono influenzare 

negativamente lo stato di salute e le prestazioni produttive 

degli animali. Oltretutto la carenza di CHO, associata a un’elevata 

esterificazione a livello epatico dei TGR, provoca un accumulo 

dei NEFA a livello ematico. Ne consegue che il trattamento con 

ERBACOLINA può essere considerato tra gli approcci consigliabili 

per prevenire o curare patologie inerenti alle dismetabolie 

epatiche, quali la chetosi clinica e subclinica e la steatosi epatica, 

in quanto dai risultati ottenuti si riscontra:

• una riduzione dei livelli di BHB e NEFA nel sangue;

• una tendenza all’aumento di colesterolo ematico associato alla

diminuzione dei valori di trigliceridi ematici dovuti alla lipolisi

del tessuto adiposo;

• un decremento dei valori di GOT (enzima epatico indice di

steatosi);

• una riduzione dell’urea; 

• una tendenza alla diminuzione del grado di steatosi epatica.
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