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Diarree neonataliDiarree neonatali

• Una delle principali cause di perdite
economiche nell’allevamento bovino da latte.

• Agenti patogeni più comuni: Rotavirus,
Coronavirus, Cryptosporidium parvum e
Escherichia coli.

• Aumento dei costi di allevamento della
rimonta (trattamenti e cali ponderali)
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Il trattamento convenzionale per 
diarree neonatali
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• Mantenere un corretto apporto nutritivo.
• Reintegrare le perdite fluido-elettrolitiche

con una reidratazione orale.
• Nei casi più gravi: inserire una terapia

fluidica parenterale e farmacologica
specifica.
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Controllo delle affezioni enteriche

• Esistono numerose evidenze, sia su grandi che su piccoli
ruminanti, dell’effetto antielmintico (diverse specie di nematodi) 
dei tannini condensati.

• In particolare, per le aree temperate, le foraggere più studiate sono
Lotus corniculatus, Hedisarium coronarium.

• Tra gli estratti tannici, la maggior parte delle evidenze riguarda il 
Quebracho.

Efficacia massima a 8% della dietaEfficacia massima a 8% della dieta

Buoni risultati ottenuti anche su coccidi in capretti in 
accrescimento, utilizzando Quebracho al 5% della dieta, 
somministrato a singole dosi in maniera ripetuta per 
più giorni (Fraquelli et al., 2015):
• 95% di riduzione delle uova in quasi il 60% dei 

soggetti
• Più elevati pesi alla macellazione
• Più elevati accrescimenti
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Diarree neonatali nei vitelli

Patogeni più comuni sono 

Rotavirus, Coronavirus, 

Cryptosporidium parvum e 

Escherichia coli.

Tannini condensati da buccia di 

melograno (15 g/d) hanno 

dimostrato una buona efficacia 

verso Cryptosporidium parvum.
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Esperimento 1: Effetto della somministrazione 
orale di tannini di castagno sulla risoluzione 

della diarrea nel vitello lattante (Bonelli et al., 
submitted)

Animali:
24 vitelli di razza Frisona Italiana, 12 M e 12 F, di età compresa fra 0 e 60 giorni.
Criteri d’inclusione:
Manifestazione di diarrea con un fecal score ≥1.
 Test rapido ELISA su un campione fecale.
Gruppi e raccolta dati:
Suddivisione al momento inclusione in due gruppi:
Gruppo controllo  12 vitelli (6 M e 6 F) – Effydral® (Zoetis Italia s.r.l.) in 2

L di acqua tiepida.
Gruppo tannino 12 vitelli (6 M e 6 F) – Effydral® (Zoetis Italia s.r.l.) in 2 L

di acqua tiepida + 10 g di estratto di tannini di castagno in polvere (750 g/kg di
sostanza secca di equivalenti di acido tannico; Gruppo Mauro Saviola srl, Radicofani,
Siena, Italia) .



Valutazione eziologica:
Cryptosporidium parvum: 7/12 vitelli (58%) del gruppo controllo e

9/12 (76%) del gruppo tannino.
Rotavirus/Coronavirus: 1/12 (8%) vitelli del gruppo controllo e

2/12 (16%) del gruppo tannino.
Negativi: 4/12 (34%) vitelli del gruppo controllo e 1/12 (8%)

vitelli del gruppo tannino.
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Esperimento 2: Effetto della somministrazione 
orale di tannini di castagno sulla prevenzione e 
sulla risoluzione della diarrea nel vitello lattante 

dalla nascita allo svezzamento.

Animali:
22 vitelle di razza Frisona Italiana di età compresa fra 0 e 60 giorni.
Criteri d’inclusione:
 Parto eutocico, sesso femminile
 Assegnazione a uno dei due gruppi sperimentali a 72 h di vita.
Gruppi e raccolta dati:
Suddivisione al momento inclusione in due gruppi:
Gruppo controllo 10 vitelle, nessun trattamento fio a comparsa della diarrea,

diarrea trattata con: Effydral® (Zoetis Italia s.r.l.) in 2 L di acqua tiepida.
Gruppo tannino  12 vitelle – Effydral® (Zoetis Italia s.r.l.) in 2 L di acqua

tiepida + 10 g di estratto di tannini di castagno in polvere (750 g/kg di sostanza
secca di equivalenti di acido tannico; Gruppo Mauro Saviola srl, Radicofani, Siena,
Italia) a partire da 72 h di vita a prescindere dalla presenza di diarrea.



Valutazione eziologica:
Cryptosporidium parvum: 6/10 vitelli (60%) del gruppo controllo e

10/12 (83%) del gruppo tannino.
Negativi: 4/10 (40%) vitelli del gruppo controllo e 2/12 (16%)

vitelli del gruppo tannino.
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Elaborazione dei dati dei due 
esperimenti
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ConclusioniConclusioni

 L’utilizzo di tannini di castagno nel trattamento delle diarree
neonatali è efficace nel ridurre la durata del fenomeno.

 I tannini di castagno non sembrano esercitare un effetto
preventivo quando somministrati subito dopo la nascita prima
dell’insorgenza della diarrea.

 E’ tuttavia stato osservato un ritardo nell’insorgenza della diarrea
oltre la prima settimana di vita

 Indicazione preliminare sulla riduzione della durata della diarrea
in forme diverse da quelle indotte da Cryptosporidium

Molto è ancora da definire sui meccanismi di azione dei tannini
di castagno sui patogeni e sui parassiti intestinali.


