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MANGIME PIGSAFE
Dalla nascita al magronaggio

di Sujen Santini

Alla nascita, come per tutti i mammi-
feri, il suinetto ha un corredo enzima-
tico adeguato alla digestione del latte 
materno e l’enzima più presente è la 
lattasi. È quindi prioritario che, da un 
lato, il suinetto nasca con un peso e 
una vitalità sufficienti a garantirgli una 
adeguata assunzione del latte mater-
no, e dall’altro che la scrofa abbia latte 
sufficiente e di qualità adeguata a sod-
disfare le necessità dell’intera nidiata. 
Già dai primi giorni di vita la sommi-
nistrazione di “PIGSAFE MILK” for-
nisce una fonte alimentare aggiuntiva 
ai suinetti sottoscrofa migliorando la 
loro qualità di vita. Requisito necessa-

rio perché questa pratica funzioni al 
meglio è la gestione dell’alimento ri-
costituito che deve essere sempre fre-
sco e alla corretta diluizione, nonché 
l’igiene dei vassoi di somministrazio-
ne. Per chi non avesse la possibilità di 
gestire il “PIGSAFE MILK” è consi-
gliata, sempre dai primi giorni di vita, 
la somministrazione di “PIGSAFE 
STARTER”, mangime da creep-fee-
ding, aiuta il suinetto a familiarizzare 
con il mangime solido e l’intestino ad 
adattarsi a nutrienti non presenti nel 
latte materno. Il suggerimento è prefe-
rire vaschette che garantiscono un mi-
glior accesso e favoriscono l’alimen-

tazione di gruppo, posizionate vicino 
alla mangiatoia delle scrofe, poiché i 
suinetti per imitazione anticipano l’ap-
prendimento all’assunzione.
L’assunzione di mangime già nel pe-
riodo sottoscrofa si traduce in una 
maggiore ingestione di sostanza secca 
e incremento ponderale e quindi in 
una migliore preparazione allo svez-
zamento:
• condiziona fino al 40% il 

potenziale di accrescimento del 1° 
mese di vita

• compensa le eventuali carenze 
materne

• promuove le potenzialità digestive
• migliora la capacità di 

assorbimento
• limita i disordini intestinali 

Lo svezzamento è probabilmente la 
fase più delicata in tutta la vita del 
suino poiché in un momento in cui 
il sistema digestivo e le difese im-
munitarie non sono completamente 
sviluppati si trova a dover affrontare 
contemporaneamente diversi eventi 
stressanti. 

I suinetti almeno fino alla quarta set-
timana di vita hanno un corredo en-
zimatico digestivo molto limitato, in 
particolar modo la digestione degli 
amidi e delle proteine è problematica 
e questo deve essere tenuto in atten-
ta considerazione poiché il materiale il 
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Inarrestabile HELIX!
1° TORO PROVATO IN USA TPI 2997
con una differenza dal secondo classificato di ben 75 punti!



indigerito rappresenta nell’intestino 
il terreno di proliferazione dei batte-
ri patogeni. Poiché la formazione del 
corretto pattern enzimatico è indotta 
dalle caratteristiche dell’alimento, è 
importante iniziare a somministrare 
qualche giorno prima dello svezza-
mento un mangime che accompa-
gnerà i suinetti nel primo periodo 
post-svezzamento. Per questa delicata 
fase suggeriamo “PIGSAFE 8”, “PIG-

SAFE 12”o il “PIGSAFE 16”: la scelta 
deve essere personalizzata e sempre 
concordata con il proprio tecnico 
aziendale. 
I mangimi della linea “PIGSAFE” de-
dicati a questa fase, così come quelli 
di prosecuzione nella successiva, quali 
il “PIGSAFE 20”, “PIGSAFE 24” e 
“PIGSAFE 28”, promuovono la salute 
intestinale e la crescita, con molteplici 
strategie nutrizionali, quali:

Materie prime appetibili e 
digeribili.
Soprattutto in queste fasi è bene non 
concentrarsi sui valori grezzi dei nu-
trient (quelli espressi in cartellino), 
poiché quello che più conta è la dige-
ribilità degli stessi. Grande attenzio-
ne deve essere allora data alle materie 
prime incluse. 
Tra le fonti proteiche è bene tenere 
presente che, soprattutto nelle prime 
settimane di vita, la farina di estrazio-
ne di soia è ricca di fattori antinutri-
zionale ed ha una digeribilità pros-
sima al 70%, meglio quindi preferire 
fonti più digeribili quali, ad esempio, 
farina di pesce, plasma e concentra-
ti proteici, che raggiungono anche il 
90% di digeribilità.
Stesso discorso vale per le fonti di 
carboidrati. Gli zuccheri vanno uti-
lizzati con attenzione, poiché rappre-
sentano una preziosa fonte energeti-
ca ma possono anche rappresentare, 
oltre una certa soglia, rischio di diar-
ree. Per quanto riguarda gli amidi, 
meglio preferire prodotti estrusi e 
fioccati nei quali il processo di cot-
tura aumenta di molto la digeribilità. 
Per l’apporto lipidico l’olio di cocco 
risulta il migliore per i suinetti poi-
ché, a differenza di altre fonti, si com-
pone di acidi grassi a corta e media 
catena che oltre ad essere più facil-
mente digeriti, aiutano l’attività del 
sistema immunitario.
Anche le fibre non sono da sottova-

• allontanamento dalla madre

• mescolamento con animali
non familiari 

• stabilirsi di una nuova gerarchia
sociale nel gruppo

• nuove strutture

• nuovi agenti patogeni

• variazioni di temperatura

1 - Stress
 psicologico

2 - Stress
 ambientale

3 - Stress
 nutrizionale

4 - Stress
 immunologico

• passaggio dal latte
materno al mangime 
solido

• rapide variazioni della 
capacità di digerire gli 
alimenti
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0 2 5 71 43 6 settimane 
di vita 

Ridurre
la carica patogena 

intestinale aiuta
a superare la fase

di gap immunitario

0 10settimane di vita 

IMMUNITÀ
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IMMUNITÀ
ATTIVA

GAP
IMMUNITARIO

La lunghezza dei villi intestinali dei suinetti 5 giorni post svezzamento

dipende dall’ingestione di sostanza secca.

ingestione sostanza secca (gr/giorno)
600400200

lu
n

g
h

e
zz

a 
vi

ll
i i

n
te

st
in

al
i

La salute intestinale del suinetto è legata
all’ ingestione alimentare favorita da:

appetibilità digeribilità

Un’intestino sano signifi ca:

• Ottimizzare l’assorbimento delle sostanze nutritive
• Mantenere alte le difese immunitarie
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lutare. Spazio a fibre insolubili e fer-
mentescibili. Tra queste, ad esempio, 
la polpa di cicoria, ricca di βbeta-gluc-
ani, rappresenta una fonte naturale di 
inulina, utile alla proliferazione dei 
batteri positivi, quali i lattici. 

Coadiuvare lo sviluppo 
dell’equilibrio della microflora 
intestinale
Il tratto gastroenterico è popolato 
da miliardi di microrganismi, alcuni 
positivi altri negativi. Favorire la pre-
valenza dei microorganismi positivi è 
sicuramente una delle strategie fun-
zionali a contrastare l’instaurarsi di 
patologie enteriche, perseguita grazie 
all’utilizzo di prebiotici (ovvero mi-
croorganismi positivi che colonizza-
no l’intestino) e probiotici (ovvero 
substrati che favoriscono lo sviluppo 
di microorganismi positivi). Poiché i 
microorganismi positivi, a differenza 
dei negativi, vivono bene in ambiente 
acido, è utile aggiungere un corretto 
pool di acidificanti che possano ar-
rivare in intestino e condizionarne il 
pH.

Rinforzare la naturale barriera 
intestinale
L’intestino è provvisto di una naturale 
barriera meccanica all’invasione degli 
agenti esterni ed è la sede immunita-
ria più importante dell’organismo. Per 
questo è importante avere una formu-
lazione bilanciata, soprattutto nel pro-

filo aminoacidico, verso il manteni-
mento dell’integrità intestinale e della 
protezione di mucina, nonché degli 
agenti immunomodulatori che, da un 
lato rinforzano in sistema difensivo 
dell’organismo e dall’altro limitano i 
danni tissutali da riposte infiammato-
rie eccessive.

Additivi naturali
La necessità di ridurre in profilassi 
l’uso di antibiotici ha dato grande im-
pulso all’individuazione di strumenti 
naturali per contrastare i disordini 
enterici. In particolare nelle nostre 
formulazioni, ha dato grande soddi-
sfazione l’uso di astringenti naturali 
che, nelle fasi iniziali di diarree (ovve-
ro quando è ancora presente l’integri-
tà intestinale) consentono di ridurre 
l’escrezione idrica con le feci, garan-
tendo nel contempo lo stato di idrata-
zione del suinetto. Anche gli estratti di 
oli essenziali, dalle comprovate azioni 
antimicrobiche, sono un supporto ef-
ficace nel mantenere bassa la carica 
infettante intestinale. 

Enzimi digestivi
Per dare un supporto al naturale cor-
redo enzimatico è utile includere enzi-
mi in grado di migliorare la digeribili-
tà della sostanza organica. 

Oligoelementi chelati
La presenza di oligoelementi chelati 
assicura una elevata biodisponibilità 

di questi minerali che intervengono 
come catalizzatori nelle importanti 
funzioni fisiologiche dell’organismo 
tra le quali la risposta immunitaria.

Controllo delle micotossine e 
fattori antinutrizionali
Le materie prime vengono ritenute 
idonee all’inclusione delle formulazio-
ni “PIGSAFE” dopo aver superato i 
requisiti del nostro piano di autocon-
trollo interno, con particolare riferi-
mento alla presenza di micotossine e 
fattori antinutrizionali.
Una volta che il suinetto ha supera-
to la fase più delicata, è importante 
coadiuvare la maturità intestinale per 
preparare il tratto digestivo al miglior 
utilizzo delle formulazioni che lo ac-
compagneranno al magronaggio. “PI-
GSAFE 32”, “PIGSAFE 36”,“PIGSA-
FE 40”, “PIGSAFE 44”, “PIGSAFE 
48” e “PIGSAFE 52”, pur mantenen-
do la massima attenzione agli aspetti 
sanitari, promuovono l’incremento 
ponderale giornaliero con la massima 
efficienza tra profilo amminoacido 
performante ed energia metabolizza-
bile. La vasta disponibilità di gamma 
consente di scegliere la formulazione 
più specifica alle potenzialità degli 
animali.

Scopri tutta la linea “PIGSAFE”, il no-
stro servizio tecnico è a disposizione 
per suggerirti il piano alimentare otti-
male per il tuo allevamento.
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