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Sfide od Opportunità? 

Introduzione

• Scrofe Iperprolifiche:

• Nuove genetiche→ Come gestirle?

• Più suinetti alla nascita→ Quali Obiettivi? Forte controllo della mortalità, maggior peso ed 
omogeneità della nidiata!

• Impiego responsabile degli antibiotici/ZnO

• Cambiamento del management aziendale

• Nuovi approcci alimentari

• Sostituzione dell’approccio “Metafilassi” con trattamenti terapeutici mirati

Come gestire questi cambiamenti e tramutarli
in opportunità di miglioramento?



Il benessere animale passa anche dall’ alimentazione

BENESSERE ANIMALE, SALUTE INTESTINALE E PERFORMANCE SI BASANO ANCHE

SULL’ ALIMENTAZIONE MIRATA CHE DEVE TENER CONTO DI:

• Qualità delle materie prime

• Fabbisogni nutrizionali per fase e genetica d’allevamento

• Bilanciamento della dieta (fabbisogno proteico, profili amminoacidici,…)

CON OBIETTIVO L’ EQUILIBRIO DELLA MICROFLORA INTESTINALE

Introduzione



Preservare la salute intestinale attraverso l’Alimentazione
«Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo» (Ippocrate, 460-377 a.C.)
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• Supportare la salute intestinale sarà uno
degli obiettivi fondamentali della medicina

veterinaria e della scienza dell’alimentazione
del XXI Sec. :

« L’intestino è il più grande organo che
supporta la funzione immunitaria.

Fa parte delle prime line di difesa: deve
essere considerato con la più alta

priorità » 

Occorre proteggere la sua integrità per 
consentirgli di svolgere la sua funzione

primaria: digestione ed assorbimento dei
nutrienti.



Sfide nel ciclo vitale del suino

38-39 settimane di età

Immunità materna→ Immunità intestinale
Ben sviluppata e totalmente funzionale in 

giovane età
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PERFORMANCE



Le maggiori sfide nel ciclo del suino?

• Impermeabilità

• intestinale
• Area di

• Assorbimento

• Prevenzione

• Patogeni
•

•

• Flora Microbica

• Utile

Microflora Immunità

Morfologia
Intestinale

Barriera
Intestinale

• Una delle soluzioni: fornire la migliore immunità materna (qualità del colostro)→
immunità intestinale

• Quanto è più precoce (prime fasi), migliori risultati si potranno ottenere !
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Benessere intestinale ed alimentazione

Da ricordare… 

“L’ Intestino è il principale organo ad
essere interessato dallo stress dello
svezzamento!”

Ottimizzando la salute intestinale del
suinetto durante lo svezzamento si
otterranno effetti positivi sulle
performance del suinetto.

+ 
Impiego razionale degli antibiotici



Bilanciamento del Microbiota 

La salute intestinale del suinetto e l’effetto dei probiotici/prebiotici sulla 
modulazione del microbiota intestinale

J.M. Fouhse,  R.T. Zijstra, and B.P. Willing – Univesrity of Alberta  - Canada 2016 – modif.

Benessere intestinale ed alimentazione



Microbioma o microbiota?

Il termine MICROBIOTA si riferisce alla popolazione di microrganismi che colonizza un
determinato luogo. Il termine MICROBIOMA invece indica la totalità del patrimonio
genetico posseduto dal microbiota, cioè i geni che quest’ultimo è in grado di
esprimere.

Probiotico o prebiotico?

La Probiosi e la Prebiosi sono due approcci che consentono di:

• Ripristinare e rendere stabile il profilo microbico intestinale
• Migliorare la digeribilità ed assorbimento intestinale dei nutrienti
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Secondo la FAO il termine PROBIOTICO è riassumibile nella seguente definizione:
«Micro-organismo vivo che, somministrato in quantità adeguata, apporta un beneficio
alla salute dell'ospite».
(FAO and WHO definition of probiotics as “live micro-organisms that, when administered in adequate amounts,
confer a health benefit on the host”. PROBIOTICS IN ANIMAL NUTRITION, Rome 2016)

Con il termine PREBIOTICO si identificano alcune sostanze di origine alimentare non
digeribili (per lo più appartenenti alla classe degli zuccheri) che, se ingerite in quantità
adeguata, sono in grado di favorire selettivamente la crescita e/o l’attività di uno o più
microrganismi tra quelli già presenti nella flora batterica intestinale o tra quelli
contestualmente somministrati come probiotici.

Probiotico o prebiotico?
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OBIETTIVO: verificare le evoluzioni delle interazioni batteriche a livello di microflora
intestinale nei primi 56 giorni di vita

PROTOCOLLO: 64 suinetti da 16 scrofe (4 suinetti/scrofa) divisi in due gruppi (n° = 32
suinetti/gruppo)

Bilanciamento del Microbiota: i vantaggi della maggior
cooperazione

ProbioticControl

End of trial

T. G. Kiros et altri–Scientific Reports- 2018 – modif.
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Bilanciamento del Microbiota: Maggiore variabilità

Ratio of  edges 0.99
Ratio of edges 2.31

I Batteri stanno “combattendo” fra loro I Batteri stanno “collaborando” tra loro

T. G. Kiros –Scientific Reports- 2018 – modif.

• L’impiego del  probiotico diminuisce il numero totale di intercorrelazioni negative tra le 
famiglie batteriche nel cieco e, di conseguenza, aumenta il numero di intercorrelazioni
positive. 

Probiotic-Probiotic
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Bilanciamento del Microbiota: Maggiore variabilità

Probiotic-Probiotic

T. G. Kiros –Scientific Reports- 2018 – modif.
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Miglior equilibrio della flora microbica e performance 
zootecniche 

Probiotic Probiotic

Probiotic

T. G. Kiros –Scientific Reports- 2018 – modif.
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L’approccio alla stabilizzazione della microflora intestinale tramite un’alimentazione mirata ha la
possibilità di incidere su diversi aspetti:

✓Microbiota più omogeneo ed equilibrato

✓Alti livelli di interazioni positive tra Batteri (minor competitività
interspecifica)

✓Aumento quantitativo di batteri appartenenti alle famiglie
degli Actinobacteria e dei Firmicutes noti per l’attività
competitiva nei confronti dei patogeni ed agiscono
positivamente sulla digestione di alcune frazioni della dieta
(fibra)

Tale approccio ha determinato significativi incrementi sulle performance zootecniche (ADG, BW
e FCR) confermando che la precoce colonizzazione dell’intestino, porta notevoli vantaggi tecnici
che permettono di migliorare sia lo stato di benessere dell’animale che le performance,
consentendo di lavorare nell’ottica dell’ impiego responsabile dell’antibiotico.

Conclusioni.
Microbiota ed alimentazione


