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L’impatto della recente nor-
mativa europea sul benes-

sere delle scrofe sta portando 
ad una riduzione del numero 
di soggetti in produzione e, 
stando alle prime stime,  il calo 
potrebbe oscillare dal 15% al 
25% nei vari Paesi. Di conse-
guenza, la produzione di suini 
potrebbe diminuire dal 5 al 
10%. In un contesto simile, è 
necessario riservare ad ogni 
suinetto un trattamento specifi-
co per consentirgli di esprime-
re al meglio il suo potenziale 
genetico.
La crescita del suinetto è par-
ticolarmente impegnativa du-
rante lo svezzamento a causa 
dei rischi legati a salute intesti-
nale e squilibri nutrizionali. In 
seguito al livello eccezional-
mente elevato raggiunto dai 
prezzi delle principali materie 
prime per mangimi, l’utilizzo 
di ingredienti alternativi può 
però causare alterazioni della 
microflora intestinale con una 
conseguente riduzione in termi-

ni di prestazioni ed efficienza. 
Mangime e acqua di bevanda  
contengono inoltre una varietà 
di antagonisti minerali e com-
petitori nell’assorbimento, quali 
zolfo, fitati o calcio eccessivo; 
in associazione con ingredien-
ti alternativi, questo può cau-
sare una nutrizione minerale 
non ottimale con ripercussioni 
negative su immunità animale, 
stato di benessere, riproduzio-
ne e qualità delle carcasse.
Fra questi squilibri nutrizionali, 
come sottolineato dalle ricer-
che condotte negli ultimi 40 
anni, il rame (Cu) nei suinetti 
riveste una particolare rilevan-
za, poiché, a dosi elevate, si 
registrano i tipici effetti di acce-
lerazione della crescita. A livel-
li elevati (in genere tra 150 e 
250 ppm) e solitamente come 
rame inorganico (sale di solfa-
to), questo elemento migliora 
l’assunzione e la conversione 
dell’alimento riducendo il ri-
schio di dissenteria. 
Ma, come illustrato in una re-

visione della letteratura pubbli-
cata in materia di CuSO4  da 
Jondreville et al. nel 2002, tali 
effetti sono estremamente va-
riabili e talvolta assenti.

Un  problema aperto
Ma perché l’efficacia e il me-
tabolismo del rame possono 
essere compromessi nei sui-
netti che assumono solfato di 
rame?  Conoscere gli aspetti 
fisiologici del rame potrebbe 

aiutare a comprendere la va-
riabilità di tali risultati.  D’altro 
canto il rame è un oligoelemen-
to essenziale per la vita degli 
animali: è infatti necessario per 
sostenere le normali funzioni 
dell’organismo. Il rame svolge 
un ruolo attivo in una serie di 

Verso uno svezzamento 
sempre più efficiente
 

Grazie a Mintrex rame, una nuova forma 
di rame organico approvata dalla Ue è possibile 
migliorare questa delicata fase del ciclo 
produttivo, nel rispetto della fisiologia dei suinetti
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Nel suinetto il rame inibisce la crescita 
di microrganismi responsabili di pato-
logie enteriche, dando origine 
ad un effetto di tipo antibiotico
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enzimi (citocromo ossidasi, lisil 
ossidasi, superossido dismutasi 
rame-zinco dipendente, dopa-
mina-B-idrossilasi; Dameron 
and Howe, 1998 e tirosinasi - 
McDowell, 1992).  Il rame vie-
ne inoltre utilizzato da alcune 
proteine strutturali. Il rame con-
trolla numerose funzioni in tutto 
l’organismo, quali il metaboli-
smo del ferro, la respirazione 
cellulare, la reticolazione del 
tessuto connettivo, la pigmen-
tazione e la cheratinizzazione 
di capelli e lana, lo sviluppo 
del sistema nervoso centrale, 
la riproduzione, l’immunità e il 
metabolismo dei lipidi. 
Per questo il rame è davvero 
essenziale per un percorso di 
crescita ottimale del suinetto. 
Ma nella maggior parte delle 
specie animali, il rame viene 
scarsamente assorbito: in ge-
nere gli animali adulti non as-
sorbono più del 5-10% di rame 

alimentare; gli animali più gio-
vani sono in grado di assorbir-
ne una percentuale maggiore 
pari al 15-30% (McDowell, 
1992). Una volta assorbito 
attraverso l’intestino, il rame 
viene trasportato attraverso il 
flusso sanguigno per essere 
principalmente assimilato dal 
fegato e dai reni (Linder et al., 
2000).  Il fegato è un organo 
molto importante per l’omeo-

stasi del rame poiché il fegato 
è il principale organo di distri-
buzione e deposito del rame 
(Dameron and Howe, 1998). 
Nel fegato, gli epatociti sono 
responsabili dei processi di 
assorbimento e deposito del 
rame, nonché della regola-
zione dell’escrezione di tale 
metallo nella bile (Hamza and 
Gitlin, 2001). All’interno del fe-
gato il rame viene suddiviso in 

numerosi pool i quali vengono 
principalmente utilizzati per il 
trasporto, il deposito e l’escre-
zione (Owen, 1980; Rappre-
sentazione schematica dei flus-
si di rame epatico fig. 1).  

Prestazioni dei suinetti
Secondo quanto evidenziato 
dalle prime ricerche sui suinetti, 
l’azione di stimolazione della 
crescita del rame alimentare è 
legata alle sue azioni antimi-
crobiche nell’intestino. In altre 
parole, il rame inibisce la cre-
scita di microrganismi respon-
sabili di patologie enteriche, 
provocando così un effetto di 
tipo antibiotico (Fuller et al., 
1960). Secondo quanto soste-
nuto da Højberg et al (2005), 
un livello elevato di CuSO4 ali-
mentare inibisce i Coliformi e 
quindi potenziali patogeni.
Allo stesso tempo, Bowland 
(1961) affermava che l’effetto 
di accelerazione della cresci-
ta del rame è maggiore nelle 
fonti di rame più digeribili. Più 
recentemente, è stato dimostra-
to da Zhou et al (1994) che 
l’iniezione endovenosa speri-
mentale di rame a 250 ppm in 
suinetti svezzati è in grado di 
generare un aumento di peso 
simile a quello del solfato di 
rame nella dieta. Questi ele-
menti supportano la tesi secon-
do cui per produrre un simile 
effetto di stimolazione della 
crescita il rame deve essere 
assorbito, per poi circolare 
nell’organismo e infine deposi-
tarsi nel fegato. 

Assorbimento del rame, via metabolica e digestiva

  Figura 1
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La struttura della molecola del Mintrex 
Cu®
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Poiché è stato dimostrato che 
l’attività antimicrobica del 
rame si verifica nell’intestino e 
che il rame deve essere “dige-
rito” per essere attivo, il rame 
deve essere espulso attraverso 
la bile per raggiungere nuova-
mente l’intestino e svolgere il 
suo ruolo. Nel mangime, così 
come nell’intestino, sono inol-
tre presenti numerose sostanze 
antagoniste (fitati, molibdeno, 
zolfo, alterazioni di pH, fibre 
vegetali, polipeptidi estesi, 
ecc.) che si legano al rame 
e ne limitano l’assorbimento. 
Un recente studio sull’assorbi-
mento del rame ha dimostrato 
che una dieta a base di semi 
di soia (fibre e fitati normali) ri-
duceva l’apparente digeribilità 
del CuSO4 del 40% rispetto a 
una dieta semi-purificata (fioc-
chi di mais, proteina di soia; 
fibre e fitati relativamente ri-
dotti), il che dimostra che da 
questo tipo di alimentazione 
provengono forti antagonisti 
del CuSO4 (Liu et al, 2013). 
Se l’assorbimento è limitato, la 
secrezione nella bile di questa 
sostanza viene modificata e 
ciò riduce considerevolmente 
la probabilità di poter ottenere 

con una certa affidabilità effetti 
benefici per la crescita e la sa-
lute dei suinetti.

Il ruolo di  MINTREX Cu
Recentemente, una nuova for-
ma di rame organico, MIN-
TREX Cu, è stata approvata 
dalla Ue ed è disponibile sul 
mercato degli alimenti per su-
ini: si tratta di un chelato di 
rame in cui il legante, costituito 
dall’analogo idrossilato della 
metionina (acido 2-idrossi-
4-metiltio-butanoico), agisce 
come protezione per il rame 
(Regolamento della Commis-

sione Ue-349-2010 del 23 
aprile 2010).     
Le  ricerche condotte per il 
fascicolo di registrazione uti-
lizzando un’integrazione con  
170 mg/kg di Cu da MIN-
TREX Cu hanno dimostrato 
come i suinetti alimentati con 
questa dieta abbiano  regi-
strato un contenuto epatico di 
rame maggiore rispetto a quel-
lo del testimone. I livelli di rame 
nei tessuti epatici indicano una 
maggiore biodisponibilità del 
chelato di rame rispetto alla 
fonte inorganica di minerale-
traccia (ITM) (fig. 2).

Altri studi hanno dimostrato 
inoltre che i suinetti alimentati 
con fonti di rame chelato erano 
cresciuti del 9% più velocemen-
te in 42 giorni rispetto agli ani-
mali nutriti con le diete conte-
nenti fonti di rame inorganico. 
Nello stesso periodo, l’assun-
zione di cibo è stata maggiore 
per i suinetti alimentati con fonti 
di rame chelato rispetto a quel-
la dei suinetti con altre diete. 
E ciò dimostra chiaramente il 
fatto che un maggior assorbi-
mento e deposito del rame nei 
suinetti migliori la crescita, au-
mentando l’assunzione di cibo 
e l’Adg e riducendo l’Fcr. 

Una prova di campo
Poichè la somministrazione 
di minerali ai suinetti spesso 
associa alti livelli autorizzati 
di rame ad altri minerali quali 
zinco (Zn) e Manganese (Mn), 
Novus ha effettuato uno studio 
delle prestazioni della durata 
di 3 mesi in collaborazione 
con una grande azienda suini-
cola europea. Tre lotti costituiti 
ciascuno da 950 suini svezza-
ti sono stati allevati, a partire 
dai 33 giorni di vita nelle stes-
se condizioni. 
Nei tre gruppi sono state utiliz-
zate fonti inorganiche (solfati) 
e MINTREX. Nei gruppi ali-
mentati con fonti inorganiche 
si sono registrati livelli di rame 
pari a 165 ppm nella fase 1 
(33-65gg) e 132 nella fase 2 
(66-84gg); i livelli di Cu som-
ministrati sono stati sempre gli 

Effetto della supplementazione di MINTREX Cu sull’accumulo di rame nei tessuti (Parker, Gracia, 
EAAP Creta - Agosto 2010) (a, b; P = 0,06)

  Figura 2
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La crescita del suinetto è particolar-
mente impegnativa durante lo svezza-
mento a causa dei rischi legati a salute 
intestinale e squilibri nutrizionali
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La crescita dei suinetti nella fase di post-svezzamento

  Figura 4
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Mortalità dei suinetti nella fase di post-svezzamento

  Figura 3
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stessi, ma il rame fatto assume-
re al gruppo MINTREX era per 
il 50% sotto forma di chelato 
(MINTREX) e per il 50% di sol-
fato. 
I risultati sono interessanti: se 
da una parte le prestazioni 
generali hanno rispettato gli 
standard di settore, i suinetti 
alimentati con MINTREX han-
no registrato una mortalità in-
feriore (0,74 vs. 1,74%) e un 
aumento dell’Adg (fig. 3 e 4), 
il che nella pratica corrisponde 

a un anticipo del passaggio 
alla fase di ingrasso di 4,9 
giorni rispetto ai suinetti di con-
trollo alimentati con solfati. 

Modalità di azione
Ulteriori prove sperimentali di-
mostra come la bile dei suinetti 
svezzati presenti un’attività an-
timicrobica con valori simili sia 
in caso di somministrazione 
ai suinetti di 250 ppm di Cu 
sotto forma di solfato che nel 
caso di assunzione di 75 ppm 
di rame solo nella formulazio-
ne MINTREX. Ciò deve essere 
tenuto presente in relazione al 
fatto che il rame sotto forma 

di MINTREX è maggiormente 
biodisponibile rispetto al rame 
come solfato rameico e inoltre  
ha dimostrato di depositarsi 
maggiormente nel fegato, dal 
quale, secondo il normale me-
tabolismo del rame, viene poi 
escreto in misura maggiore nel-
la bile, dove il sale biliare e 
altri composti associati al rame 
espletano la loro attività antimi-
crobica.  

Conclusioni
Il MINTREX Rame (Cu), unita-
mente al MINTREX Zinco (Zn) 
e al MINTREX Manganese 
(Mn), è un chelato minerale 
altamente disponibile. Evita 
gli antagonismi minerali e ga-
rantisce un apporto ottimale di 
rame, essenziale per il sistema 
immunitario e la morfologia 
intestinale, elementi chiave 
nella lotta alle aggressioni pa-
togene. La ricerca ha dimostra-
to che il rame sotto forma di 
MINTREX è più biodisponibile 
rispetto ad altre fonti di rame, 
con un conseguente miglio-
ramento del metabolismo del 
rame stesso. Nei suinetti, alle 
condizioni consentite dall’Ue, 

il prodotto registra risultati otti-
mali migliorando di fatto l’as-
sunzione di cibo, l’efficacia 
dei mangimi, la crescita e le 
difese immunitarie.  

La bibliografia è a disposizione

Per saperne di più su MINTREX  
e sulla sua modalità di azione 
basta contattare Davide Mara 
(davide.mara@novusint.com), 
che sarà lieto di fornirvi 
qualsiasi spiegazione

pprofondimento

Foto sotto

Il rame sotto forma di Mintrex è più 
biodisponibile rispetto ad altre fonti 
di rame 


