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I n medicina veterinaria, l'utilizzo dei corticosteroidi di sintesi (prednisolone,
betametasone, desametasone e metilprednisolone), negli animali da reddito, è
ammesso solo per usi terapeutici; il loro impiego è disciplinato dal Regolamento

(Ue) N. 37/2010, che stabilisce i limiti massimi di residuo (LMR) negli alimenti di
origine animale. Per queste sostanze, è previsto un periodo di sospensione tra il
trattamento e la macellazione in quanto, la loro forte attività farmacologica rende i
residui potenzialmente dannosi per l'uomo (Ferranti C. et al., 2011). Per il prednisolo
ne, nel bovino, i limiti massimi di residuo fissati sono di 4 µg/kg per muscoli e grasso,
6 µg/kg per il latte e 10 µg/kg per fegato e reni.
I corticosteroidi possono essere utilizzati in modo illecito come promotori di crescita
nei bovini perché, anche a basse concentrazioni, sono ritenuti in grado di aumentare
l'accumulo di peso, ridurre l'indice di conversione alimentare ed avere un effetto
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mentre prelevano campioni di urine da vacche da latte di un allevamento lombardo.

sinergico con altre molecole, come i β
agonisti o gli steroidi anabolizzanti (Fer
ranti C. et al., 2011). Il loro impiego come
promotori di crescita negli animali da
reddito è proibito in Europa dalla Diretti
va 96/22/Ce “concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azio
ne ormonica, tireostatica e delle sostan
ze βagoniste nelle produzioni animali”,
modificata successivamente dalla Diret
tiva 2003/74/Ce.
In Italia il controllo sull’uso dei cortico
steroidi è inserito nel Piano nazionale
residui (Pnr) e viene effettuato sia al
macello che in allevamento. Nel primo
caso, le matrici campionate sono il fega
to, per il quale sono fissati limiti massimi
di residuo, o le urine; in allevamento in
vece la sola matrice campionata è l’uri
na, per la quale la legge non ha fissato
limiti massimi di residuo, non essendo
quest’ultima un alimento..
Proprio in merito al limite di prednisolo
ne nelle urine, in data 22 maggio 2012 il
Consiglio Superiore di Sanità, sulla base
dei riscontri scientifici ad oggi disponibi
li, ha espresso un parere fissando un
nuovo limite di 5,0 µg/l, al di sopra del
quale emettere un giudizio di non con
formità e di conseguenza indicando la
possibilità che questa molecola possa
essere di secrezione endogena.

Problema nato nel 2008
Tutto ebbe inizio nel biennio 2008
2009 quando, nelle urine prelevate dai
veterinari delle Asl lombarde, in applica
zione di un piano di controllo straordina
rio teso a monitorare l’uso dei cortico
steroidi nelle vacche attraverso il prelie
vo di urine al macello, uno dei laboratori
di chimica dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia ed Emila
Romagna rilevò una elevata incidenza di
positività al prednisolone. Da questo
controllo straordinario emerse che, su
196 campioni di urine prelevati da al
trettanti animali, 141 (72%) risultavano
essere positivi al prednisolone (Bertoc

chi L. et al., 2010).
Il riscontro di residui derivanti da altri
trattamenti con corticosteroidi come il
desametasone, molto più utilizzato nella
veterinaria buiatrica, non superavano il
5%. Per tutte le molecole ricercate, ad
eccezione del prednisolone, l’incidenza
di positività delle urine, corrispondeva a
quella normalmente riscontrata nel Pia

no Nazionale Residui, mentre per il pre
dnisolone l’incidenza di positività era as
solutamente anomala, dal momento che
non erano mai state segnalate positività
in passato. In tutti questi casi di positività
al prednisolone, la successiva ispezione
veterinaria in allevamento, non rilevò
l’uso terapeutico per via intramuscolare
di questa molecola e solo in alcuni alle

SI TRATTA DI UN CORTICOSTEROIDE

I corticosteroidi naturali sono ormoni steroidei secreti dalle ghiandole surrenali e
coinvolti in una vasta gamma di processi fisiologici (risposta allo stress, infiamma

zione, funzione immunitaria, bilancio idroelettrolitico, riproduzione e comportamento).
La scoperta delle loro proprietà antinfiammatorie, immunosoppressive e dei loro
effetti sul metabolismo, ha portato alla sintesi chimica di corticosteroidi artificiali più
attivi, come ad esempio il desametasone e il prednisolone, utilizzati come farmaci
terapeutici (Ferranti C. et al., 2011).
Il prednisolone è un corticosteroide con attività gluconeogenetica ed antinfiammato
ria, mostra un'attività farmacologica quattro volte superiore a quella del cortisolo
(forma attiva del cortisone), dalla cui struttura differisce solo (Figura 1) per un doppio
legame (Fidani M. et al., 2012). L.V. l

• Figura 1  Struttura chimica di cortisolo, cortisone e prednisolone. La struttura del prednisolone
differisce da quella del cortisolo per la presenza di un doppio legame C12.
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vamenti venne registrato un uso locale,
con prodotti endomammari, per la cura
della mastite.
L’utilizzo del prednisolone come antin
fiammatorio generico è oggi nella prati
ca veterinaria quasi completamente ab
bandonato, a favore della maggiore effi
cacia di altri cortisonici o dei FANS
(Farmaci Antiinfiammatori Non Steroi
dei). Fa eccezione la terapia antimastiti
ca locale, effettuata per via endomam
maria, per la quale esistono in commer
cio alcuni prodotti che contengono
generalmente il prednisolone associato
ad un antibiotico.

Quando c’è stress
Ipotizzare una così diffusa pratica di trat

tamento illecito, sembrò da subito molto
improbabile e l’ipotesi di un’origine en
dogena, come spiegazione della pre
senza di questo steroide nelle urine di
bovino, prese piede. La ricerca italiana
si attivò, quindi, su questo fronte per fare
chiarezza.
L’impegno di importanti enti di ricerca
italiani (Istituto superiore di sanità, istitu
ti zooprofilattici sperimentali, università)
su questa tematica ha consentito negli
ultimi anni la pubblicazione di numerosi
lavori scientifici su riviste internazionali;
diversi sono stati, infatti, gli studi speri
mentali messi in atto nel nostro Paese
nel tentativo di spiegare questa anoma
lia e identificare la fonte di questi residui.
Studi condotti inducendo stress farma

cologico negli animali (Pompa G. et al.,
2011), oppure su bovini non trattati ma
sottoposti a stress da trasporto e pre
macellazione (Bertocchi L. et al., 2013;
Dusi G. et al., 2012a; Ferranti C. et al.,
2011; Bertocchi L. et al., 2010), hanno
mostrato la presenza di residui di pred
nisolone nelle urine, spesso accompa
gnati da elevati livelli di cortisolo e corti
sone.
Dal momento che gran parte dei cam
pioni positivi furono riscontrati al macel
lo, i ricercatori ipotizzarono che una bas
sa concentrazione di prednisolone, co
munque rilevabile dai metodi analitici
oggi in uso, potesse essere prodotta dal
bovino in situazioni di stress (trasporto,
operazioni prima della macellazione).

PER SAPERNE DI PIÙ
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L’associazione tra la presenza di predni
solone nelle urine ed una elevata con
centrazione di cortisolo e cortisone
sembra confermare questa ipotesi (Ber
tocchi L. et al., 2013; Ferranti C. et al.,
2011).

Lo studio di Izsler
e Università Milano
In particolare, uno studio condotto dal
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna (Iz
sler), in associazione con la Facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università di
Milano, su campioni di urine prelevati
dallo stesso animale in allevamento (ca
teterismo) e, a distanza di 28 ore, in
macello (prelievo diretto dalla vescica
appena dopo la macellazione), ha evi
denziato come in bovini non trattati e
tenuti sotto stretta sorveglianza sia pos

sibile rilevare prednisolone nelle urine.
Lo studio è stato condotto su 52 bovine
di razza frisona, sicuramente non tratta
te, e ha mostrato che animali negativi in
allevamento, cioè prima del trasporto in
macello, diventavano positivi quando
campionati dopo la macellazione (Tabel

la 1). Questo fatto si può spiegare sola
mente con la produzione endogena di
prednisolone da parte dell’animale.
Inoltre, la frequenza di ritrovamento di
prednisolone nelle urine è stata del 50%
quando il trasporto e le operazioni al
macello richiedevano un tempo inferiore

Allevamento Macello Numero di bovini % bovini
Assente Assente 15 29%

Assente Presente (*) 34 65%

Presente (*) Presente (*) 3 6%

Presente (*) Assente 0 0%

TOTALE 52 100%

Relazione tra rilevazione del prednisolone e luogo di campionamento dell’urina, per lo stesso animale.
*Sopra 0,4 ng/ml (nanogrammi / millilitro)
(Bertocchi et al., 2013).

TAB. 1  PRESENZA DI PREDNISOLONE NELLE URINE. CONFRONTO
FRA I CAMPIONI DEGLI STESSI ANIMALI PRELEVATI IN
ALLEVAMENTO E AL MACELLO
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l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia ed Emilia Romagna (Iz
sler), in associazione con la Facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università di
Milano, su campioni di urine prelevati
dallo stesso animale in allevamento (ca
teterismo) e, a distanza di 28 ore, in
macello (prelievo diretto dalla vescica
appena dopo la macellazione), ha evi
denziato come in bovini non trattati e
tenuti sotto stretta sorveglianza sia pos

sibile rilevare prednisolone nelle urine.
Lo studio è stato condotto su 52 bovine
di razza frisona, sicuramente non tratta
te, e ha mostrato che animali negativi in
allevamento, cioè prima del trasporto in
macello, diventavano positivi quando
campionati dopo la macellazione (Tabel

la 1). Questo fatto si può spiegare sola
mente con la produzione endogena di
prednisolone da parte dell’animale.
Inoltre, la frequenza di ritrovamento di
prednisolone nelle urine è stata del 50%
quando il trasporto e le operazioni al
macello richiedevano un tempo inferiore

Allevamento Macello Numero di bovini % bovini
Assente Assente 15 29%

Assente Presente (*) 34 65%

Presente (*) Presente (*) 3 6%

Presente (*) Assente 0 0%

TOTALE 52 100%

Relazione tra rilevazione del prednisolone e luogo di campionamento dell’urina, per lo stesso animale.
*Sopra 0,4 ng/ml (nanogrammi / millilitro)
(Bertocchi et al., 2013).

TAB. 1  PRESENZA DI PREDNISOLONE NELLE URINE. CONFRONTO
FRA I CAMPIONI DEGLI STESSI ANIMALI PRELEVATI IN
ALLEVAMENTO E AL MACELLO
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alle 5,5 ore e del 74%
quando il tempo richiesto
era più alto, indicando così
una probabile relazione
tra la presenza di predni
solone nelle urine e la lun
ghezza di queste opera
zioni. Infine, nessun ani
male di quelli trovati
positivi in allevamento è ri
sultato negativo al macel
lo (Bertocchi L. et al.,
2013).
Lo stress legato al tra
sporto e alla macellazione può quindi
essere responsabile della produzione
endogena di prednisolone.
È stato inoltre osservato che il prednisolo
ne può essere occasionalmente ritrovato
anche in animali apparentemente non sot
toposti a stress (Pompa G. et al., 2011;).

Ghiandole surrenali e intestino
La via metabolica che porta alla produ
zione di prednisolone non è stata ancora
chiarita. La presenza di residui di predni
solone potrebbe essere spiegata ipotiz
zando una conversione endogena del
cortisolo a prednisolone. In questo sen

so, sono state studiate le
ghiandole surrenali (Bertoc
chi L. et al., 2013) prelevate
in macello da bovini positivi al
prednisolone nelle urine.
Le ghiandole surrenali sono
risultate positive per la pre
senza di questo ormone e po
trebbero quindi essere la se
de di sintesi endogena del
prednisolone ottenuto come
metabolita intermedio nella
sintesi dei corticosteroidi en
dogeni.

Non è stata, però, esclusa anche la pos
sibilità di una produzione nell’intestino:
qui alcuni ceppi batterici potrebbero, in
fatti, deidrogenare il cortisolo producen
do così il prednisolone, come già ipotiz
zato per l’androstadienedione. Il predni
solone così prodotto potrebbe essere

trasportato al fegato attraverso la vena porta ed escreto per via
urinaria, come accade già per altri steroidi (Piper T. et al., 2010).

Contaminazioni
e falsi positivi? No
In questi anni è stata anche presa in considerazione l’ipotesi
che la presenza di prednisolone nelle urine potesse essere
dovuta ad una non adeguata pratica di campionamento o di
conservazione del campione, con conseguente contaminazio
ne batterica di origine fecale o ambientale (Arioli F. et al., 2010;
Bredehöft M. et al., 2012). Arioli F. e collaboratori (2010)
hanno pubblicato, infatti, il risultato di uno studio in vitro dimo
strando che l'urina contaminata dalle feci può risultare positiva
al prednisolone, come esito di un’attività di deidrogenazione
microbica sul cortisolo.
Questo studio però non spiega la presenza di residui di predni
solone nell’urina prelevata direttamente dalla vescica, dove
non si ha contaminazione fecale o più in generale una massiva
contaminazione batterica.
Anche l’eventualità che la positività delle urine potesse essere
dovuta a dei falsi positivi, è stata indagata e successivamente
esclusa, confermando l’attendibilità dei metodi di analisi che
rispettano i requisiti richiesti dalla Decisione della Commissio
ne 2002/657/EC (Dusi G. et al., 2012b).

Necessari ulteriori studi
Gli studi finora condotti confermano la possibilità che il predni
solone possa essere prodotto in modo endogeno e che la sua
presenza nelle urine sia correlata ad uno stato di stress del
l’animale. In accordo con quanto ipotizzato anche da studi
svolti in altre specie, la possibilità di un’origine endogena del
prednisolone è stata dimostrata anche nel cavallo e nell’uomo
(Fidani M. et al., 2013; Fidani M. et al., 2012).
Ulteriori studi sono necessari per investigare la correlazione
tra il cortisolo/cortisone ed il prednisolone e per spiegare la
presenza di quest’ultimo nelle urine dei bovini.
La presenza di certi metaboliti o il rapporto tra concentrazione
di cortisolo (o cortisone) e di prednisolone dovrebbero essere
studiati per consentire ai controlli ufficiali di prendere le deci
sioni più opportune in caso di campioni di urina positivi al
prednisolone (endogeno o conseguente ad un trattamento
illecito) (Dusi G. et al., 2012a).
Ad oggi le indicazioni del Consiglio Superiore di Sanità per il
prednisolone nelle urine fanno riferimento ad un limite di 5,0
µg/l, al di sopra del quale emettere un giudizio di non conformi
tà, raccomandando ulteriori verifiche negli allevamenti in cui è
stato rilevato prednisolone nelle urine e allargando l’indagine
anche ad organi target quale il fegato (Parere del Consiglio
Superiore di SanitàSezione IV seduta del 22 maggio 2012). •
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