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Sprayfo mette in guardia sulle possibili conseguenze:
disidratazione, riduzione del consumo di alimento e 
depressione del sistema immunitario.

Lo stress da caldo nei vitelli peggiora la 
disidratazione, riduce il consumo di alimento e 
deprime il sistema immunitario. Infatti l’energia, 
derivante dalle sostanze nutritive introdotte con la 
dieta, viene consumata dal vitello nel tentativo di 
mantenere l’omeostasi invece che essere impiegata 
nello sviluppo e nella crescita corporea.
Il temperature-humidity index (THI) o indice di 
temperatura e umidità permette di stimare lo stress a 
cui sono sottoposti gli animali esposti ad alte 
temperature ed elevata umidità dell’aria.
In particolare, negli animali di grande mole, come le 
vacche da latte, le condizioni termoigrometriche 
estreme possono portare a conseguenze
drammatiche determinanti il calo sia dell’attività 
produttiva sia delle performance riproduttive, poiché 
una buona parte dell’energia derivante dagli alimenti 
viene utilizzata per mantenere costante la 
temperatura corporea e non viene, quindi, destinata 
alle altre attività (produzione di latte, accrescimento, 
gravidanza, ingrassamento, ecc.). Inoltre il perdurare 
delle alte temperature durante tutto il giorno e anche 
la notte impedisce all’animale di raffreddarsi 
correttamente e portare la sua temperatura nei range 
della normalità. Non solo i bovini adulti soffrono queste 

condizione estreme, anche nei vitelli, infatti, si può assistere ad 
un aumento della disidratazione, a una riduzione del consumo 
dell’alimento e ad una
depressione del sistema immunitario. 
Sprayfo suggerisce di prestare attenzione a quei cambiamenti 
nel comportamento che i vitelli attuano per ridurre lo stress da 
caldo. I vitelli cercano ombra, piuttosto che sdraiarsi stanno in 
piedi divaricando gli arti anteriori ed estendendo il collo, 
riducono l'assunzione di sostanza secca e bevono più acqua.
Lo stress da caldo causa numerosi cambiamenti nel vitello: 
ipertermia, manifestata in genere con una depressione del 
sensorio; iperventilazione, poiché il vitello cerca di diminuire la 
temperatura corporea;
calo dell'appetito, il vitello assume meno sostanza secca; 
aumento del consumo di acqua;
maggior perdita di acqua attraverso l'evaporazione;
variazioni negative nell’asse metabolico e ormonale (non 
facilmente osservato); soppressione della capacità del sistema 
immunitario di combattere gli agenti patogeni.
Ma che cosa determina il carico termico sul vitello?
- temperatura dell'aria;
- umidità relativa dell'aria;
- il movimento dell'aria;
- la radiazione solare diretta sul vitello.

STRESS DA CALDO
NEI VITELLI

Sprayfo suggerisce di attuare un corretto 
management del colostro e controllare quei fattori di 
rischio che possono favorire l’insorgenza della BRD.

Il complesso della malattia respiratoria bovina (BRD) è 
una “patologia di gruppo” molto contagiosa, per 
de�nizione polifattoriale, sostenuta da agenti patogeni 
diversi, virali e batterici, ed è caratterizzata da quadri 
clinici a rapida evoluzione nonché spesso da infezioni 
profonde del tessuto polmonare.
Ad oggi la BRD è considerata una delle patologie più 
economicamente signi�cative nell’allevamento del 
bovino da latte poiché le affezioni respiratorie 
rappresentano: la seconda causa di morte dei vitelli 
da 0 a 6 mesi, dopo la diarrea; la causa del 
rallentamento delle performance di crescita e della 
presenza in allevamento di soggetti con lesioni 
polmonari croniche,
questi �niscono infatti per essere riformati durante il 
periodo di crescita/fecondazione e non entrano 
perciò in produzione; la gran parte dei costi in 
medicinali, sia per la prevenzione sia per la terapia.
Il maggior tasso di insorgenza delle patologie 
respiratorie si registra nel periodo che va dalla nascita 
ai sei mesi di età e in gran parte può essere attribuito 
ad errori di gestione; tra questi rientrano una scorretta

somministrazione di colostro alla nascita oppure la commistione 
in gruppo di vitelli appena nati, due fattori che espongono 
precocemente i vitelli al
rischio di contrarre la malattia.
Sprayfo informa che per avere vitelli sani è fondamentale attuare 
un corretto management del colostro quanto saper individuare 
e controllare quei fattori
di rischio che possono favorire l’insorgenza della BRD:
- minimizzare lo stress pre- e post-svezzamento;
- assicurare ai vitelli un ambiente ben ventilato in assenza di 
correnti;
- mettere a disposizione un luogo per la stabulazione pulito, 
asciutto e comodo;
- somministrare adeguatamente l’alimento e l’acqua.

LA SALUTE DELL’APPARATO
RESPIRATORIO DEL VITELLO

Info su www.sprayfo.it 

Info su www.sprayfo.it 

Massima protezione contro vento intemperie e 
sporcizia.

Telo di protezione per paglia, �eno e cereali
Una possibilità straordinaria per proteggere
le balle di �eno e paglia contro il vento e le
intemperie!
La copertura protettiva PolyTex® é traspirante,
altamente idrorepellente, resistente
a rottura e molto più insensibile al vento
rispetto a �lm in plastica o teli in tessuto.
La copertura viene �ssata al suolo con i
sacchi per silo Zill.
Anche la resistenza ai raggi UV e quindi la
durata è molto superiore rispetto a �lm in
plastica e teli in tessuto. La qualità della
paglia o del �eno può mantenersi per tutto
l’inverno!
Colore: verde // Peso ca. in g/m²: 130
Dimensioni in m: 4,9 x 50 // 9,8 x 12,5 //
9,8 x 25 // 12 x 25 m

LA COPERTURA
PROTETTIVA

Qualità professionale certi�cata DLG per un 
avvolgimento perfetto da parte a parte.

Le reti Zill per rotopresse sono certi�cate DLG e si 
distinguono per la loro stesura su tutta la larghezza 
della balla. Garantiscono un avvolgimento completo 
da parte a parte (side to side) e sono montate su ogni 
tipo di pressa, soddisfando così anche le richieste più 
esigenti. 
• Materiale HDPE con stabilità ai raggi UV e additivo 
antistatico.
• Colore transparente con �letti di identi�cazione 
nero/rosso/giallo
• Lunghezza del mandrino 1.240 – 1.260 mm +/– 2 
mm
• Ø interno del mandrino 76 mm – 76,5 mm
• Dimensioni disponibili 1,23 m +/– 10 mm
1,25 m +/– 10 mm
• Lunghezza del rotolo 2.000 m / 3.000 m
• Confezionamento 32 rotoli (2.000 m)
28 rotoli (3.000 m)

POLYSTAR ROYAL XPRESS LEMON

Fare attenzione alla direzione
prevalente del vento

Posare il telo in modo tale da 
far correre le cuciture trasver-
salmente rispetto all‘asse del 
silo, oppure lungo il colmo.

Per garantire un de�usso 
ottimale dell‘acqua, 

rispettare un angolo di 
inclinazione di 45°

Direzione
vento



Sprayfo consiglia un'adeguata assunzione di colostro, 
elemento fondamentale per i vitelli perché ha effetti 
bene�ci sull'assunzione di nutrimento, crescita, 
sviluppo, fertilità e produzione di latte.

Il colostro è l'elemento chiave per assicurare una 
salute migliore ed un benessere ottimale all'uomo 
come agli animali. Gli esclusivi componenti di questa 
prima produzione delle ghiandole mammarie sono un 
nettare pregiato. Un "elisir di lunga vita" per l'intero 
organismo. Potrebbe sembrare pretenzioso, ma non 
sottovalutate il valore del colostro. Nei vitelli ha un
effetto positivo sull'assunzione di nutrimento, sulla 
crescita, sullo sviluppo, sulla fertilità e sulla 
produzione di latte successive.

Cosa rende il colostro tanto speciale?
Il colostro è una combinazione equilibrata di anticorpi 
e diversi fattori di crescita che, insieme, formano un 
complesso di principi attivi migliore della somma dei 
singoli componenti.
Le immunoglobuline (anticorpi) presenti nel colostro 
hanno un valore incommensurabile. Esistono diversi 
tipi di anticorpi, ciascuno dei quali svolge un ruolo 
preciso relativamente alla protezione dell'organismo.
In linea generale, le immunoglobuline neutralizzano le 
tossine (sostanze tossiche) e combattono virus e 
batteri. Il colostro, inoltre, contiene i componenti 
come lattoferrina e lisozimi, i quali hanno proprietà 

antivirali, antibatteriche e antin�ammatorie. Il colostro protegge 
l'organismo dalle infezioni e supporta il sistema immunitario. 
Oltre a questo, è composto da numerosi elementi nutritivi, 
aminoacidi, vitamine, minerali e oligoelementi. 

Effetti principali
Le immunoglobuline del colostro vengono assimilate nel sangue 
del vitello solo nelle prime ore e nei primi giorni. Gli altri 
componenti del colostro hanno effetti bene�ci anche in una fase 
successiva, ad esempio sullo sviluppo della parete intestinale.
Sprayfo suggerisce che un'adeguata assunzione di colostro 
stimola:
- l'immunità passiva;
- l'assorbimento di glucosio;
- lo sviluppo del tratto digestivo;
- la digestione del lattosio;
- la crescita;
- la produzione di latte durante le prime lattazioni;
Ecco perché è fondamentale che il colostro sia di buona qualità 
e che ne venga somministrata la giusta quantità in poco tempo. 
La tabella seguente
mostra l'effetto dell'assunzione di colostro (2 litri a fronte di 4 
litri) sulle prestazioni successive nella produzione di latte.

L’EFFETTO 
DEL COLOSTRO

Una gestione consapevole e mirata permette di 
ridurre e prevenire il rischio e la diffusione di patologie 
infettive. Sprayfo consiglia quindi l’applicazione di 
protocolli gestionali per ogni fase della vita del vitello.

“Prevenire è meglio che curare”. Questo il paradigma 
da seguire per una corretta gestione della vitellaia che 
suggerisce Sprayfo: nella realtà aziendale di tutti i 
giorni, infatti, gli interventi di emergenza non possono 
sostituire un valido management.
Punto cardine di una corretta gestione della vitellaia è 
sicuramente la biosicurezza che rappresenta un 
sistema di gestione aziendale atto a ridurre e 
prevenire il rischio che si introduca e che si diffonda in 
allevamento una patologia infettiva. La biosicurezza 
non è per forza sinonimo di investimento di capitali 
poiché è suf�ciente una gestione maggiormente 
consapevole e mirata alla propria realtà aziendale.
La semplice esposizione agli agenti infettivi, infatti, 
non è causa suf�ciente dell’insorgere della patologia. 
L’ago della bilancia tra salute e malattia è molto
spesso un sottile equilibrio tra il vitello, i fattori 
ambientali e i patogeni (virus, batteri e parassiti) ai 
quali l’animale può essere esposto. Per sviluppare un 
corretto piano di biosicurezza nella propria azienda è 
indispensabile essere a conoscenza dell’interazione di 
questi tre fattori al �ne di intervenire sui punti critici 
prima che gli equilibri si spostino a sfavore del vitello.
Insieme al veterinario si devono studiare i rischi: la 

tolleranza di perdite dovuta alle patologie infettive e la 
probabilità che questi rischi si veri�chino nel proprio 
allevamento. 
Il passo successivo comporta la valutazione razionale di questi 
rischi e un’attenta piani�cazione per gestirli al meglio. La 
raccolta e l'analisi dei dati della vitellaia prima, e della 
produzione poi, è alla base delle strategie di prevenzione delle 
emergenze, della piani�cazione delle base delle strategie di 
prevenzione delle emergenze, della piani�cazione delle misure 
sanitarie, dei piani gestionali, del benessere animale, della 
biosicurezza e del miglioramento del management.
L’applicazione di protocolli gestionali per ogni fase della vita del 
vitello è dunque fondamentale per uniformare e migliorare tutte 
quelle operazioni di routine che avvengono ogni giorno in 
vitellaia.

Per questi motivi la possibilità di applicare piani di lavoro ad hoc 
riduce il margine di errore e ci aiuta a raggiungere gli obiettivi 
�nali preposti attraverso una corretta gestione del vitello: calo 
del tasso di morbilità e mortalità; una maggior crescita e 
sviluppo mammario per una futura miglior lattazione; 
espressione totale del potenziale genetico produttivo e 
riproduttivo.
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