
LA NUTRIZIONE DI BASE E LA NUTRIZIONE CLINICA 

Gli alimenti sono costituiti da elementi e composti e vengono ingeriti dagli organismi viventi per 
soddisfare, principalmente e non esclusivamente, i fabbisogni di mantenimento, crescita, 
riproduzione e produzione. La scienza della nutrizione studia come combinare gli alimenti in una 
dieta, in tipo e quantità, per soddisfare a pieno le necessità nutritive.  

 

La nutrizione dei ruminanti da reddito presenta una grande complessità in quanto il rumine idrolizza 
i nutrienti in elementi e composti ad opera del microbiota in esso presente. Il nutrizionista che si 
occupa di ruminanti da reddito deve conoscere intimamente le dinamiche fermentative del rumine 
al fine di ottenere attraverso la dieta il massimo tasso di crescita del microbiota ruminale, 
specialmente di quelle specie che forniscono gli acidi grassi più favorevoli alla produzione di energia. 
Solo una parte dei nutrienti sarà in grado di superare indenne le idrolisi ruminali e giungere 
nell’intestino tenue per essere assorbita o arrivare al colon e subire un’ulteriore fermentazione. 
Inoltre, il professionista che si occupa della nutrizione di base dei ruminanti ha come mission 
primaria quella di soddisfare i fabbisogni nutritivi al minor costo possibile in quanto trattasi di 
“ruminanti da reddito”.  Pertanto le sue competenze dovranno comprendere anche la conoscenza 
dei mercati delle materie prime, delle tecniche colturali, delle sostanze indesiderate naturalmente 
presenti negli alimenti, o che si sviluppano successivamente per problemi di conservazione, e 
competenze sul conto economico. 

Alcuni di questi nutrienti possono avere, se opportunamente dosati, effetti positivi su alcune 
funzioni metaboliche come la riproduzione, l’immunità, il sistema endocrino e l’ambiente intestinale 
oppure preventivo nei confronti delle malattie del metabolismo. Questa “branca” della scienza 
dell’alimentazione si chiama “nutrizione clinica”, ossia quando si va in deroga ai fabbisogni per 
utilizzare specifici nutrienti per specifiche funzioni o patologie metaboliche. Sempre appartenente 
alla nutrizione clinica è l’uso di additivi, non classificabili nei nutrienti e neppure nelle specialità 
farmaceutiche, funzionali alla salute delle bovine. 



Il partner Duregger srl del progetto “La Stalla Ideale” apporta pertanto le proprie competenze su 
questi ambiti: 

LA NUTRIZIONE DI PRECISIONE (Precision feeding) 

Attraverso l’uso del Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS) è possibile: 

 Acquisire informazioni dettagliate sulla composizione chimica e fisica degli alimenti 
destinabili alle varie fasi che compongono il ciclo produttivo della bovina da latte. 

 Definire con grande precisione i fabbisogni nutritivi. 

 Strutturare le diete anche in funzione del ridurre al minimo l’out put fecale di inquinanti 
come azoto, fosforo e potassio. 

LA NUTRIZIONE CLINICA 

 Individuare i nutrienti che opportunamente modulati, ed in deroga transitoria dei fabbisogni, 
possono apportare benefici allo stato di salute delle bovine e alla loro fertilità. 

 Individuare composti naturali che possono migliorare lo stato di salute, la piena efficienza 
del sistema immunitario e la fertilità senza ricorrere obbligatoriamente ai farmaci o ai 
prodotti di sintesi. 

 


