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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Utilizzare le scoperte scientifiche recenti per contrastare una delle maggiori minacce del prossimo futuro: la resistenza 
indotta nei batteri patogeni dall'uso sconsiderato di antibiotici. Le sostanze prebiotiche rappresentano un settore di 
elevato interesse che merita di essere velocemente approfondito e diffuso nel settore zootecnico in primis e nella 
prevenzione sull'uomo. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Rendere il passaggio dagli antibiotici ai prebiotici economicamente accessibile e tecnicamente agevole per il settore 
primario. La divulgazione delle tecniche già collaudate è un passaggio importante. 
 

 
INTRODUZIONE 
Da diversi decenni, antibiotici e chemioterapici in dosi profilattiche sono stati utilizzati nella dieta del pollame al fine di 
migliorarne il benessere ed ottenere benefici economici sia in termini di miglioramento del rendimento che di riduzione 
dei costi dei farmaci. Sta tuttavia aumentando la consapevolezza rispetto alla progressiva resistenza dei microrganismi agli 
antibiotici e diviene indispensabile trovare alternative funzionali. I prebiotici, attraverso l’alterazione della microflora 
intestinale, sono una delle alternative per il miglioramento del rendimento del pollame. Inoltre, l’elevato livello dei prezzi 
delle proteine e le preoccupazioni sul peggioramento delle condizioni ambientali sono elementi di pressione nel campo 
della ricerca, che sempre più si impegna a trovare metodi per ridurre il quantitativo di proteine nella dieta. 
 
PREBIOTICI 
I prebiotici sono definiti come un ingrediente alimentare non digeribile che colpisce beneficamente l'ospite stimolando 
selettivamente la crescita e/o l'attività di uno specifico o una limitata selezione di batteri nel colon (Gibson e Roberfroid, 
1995). In altre parole, i prebiotici forniscono un substrato per lo sviluppo della benefica flora gastrointestinale. Grandi 
quantità di batteri presenti nell'intestino tenue sono potenzialmente in grado di utilizzare queste fonti di energia da 
carboidrati indigeribili. Recentemente, alcune ricerche (Houdijk et al, 1997; Hillman, 2001) sono state condotte per 
manipolare i batteri benefici nel tratto gastrointestinale (GIT). Bezkorovainy (2001) ha suggerito che l'uso di prebiotici 
rappresenti un approccio promettente per il rafforzamento del ruolo degli organismi utili endogeni nell'intestino. Possono 
essere usati come potenziali alternative agli antibiotici che stimolano la crescita (Hatemink, 1995). Da diversi decenni, 
antibiotici e chemioterapici in dosi profilattiche sono stati utilizzati nella dieta del pollame per migliorare il loro benessere 
e cosi ottenere benefici economici sia in termini di miglioramento del rendimento che di riduzione dei costi dei farmaci. 
Tuttavia, ci sono crescenti preoccupazioni per il rischio di sviluppare resistenze combinate e resistenza agli antibiotici nei 
batteri patogeni sia negli esseri umani che negli animali a causa dell'uso terapeutico e sub-terapeutico degli antibiotici nel 
bestiame e negli animali domestici. Le malattie enteriche rappresentano una rilevante preoccupazione per l'industria del 
pollame in quanto possono causare perdita di produttività, aumento della mortalità e la conseguente contaminazione dei 
prodotti avicoli destinati al consumo umano.  L'Unione Europea ha proibito qualsiasi uso di antibiotici in alimenti a partire 
dal 2006 e in altre parti del mondo si è preso in considerazione di sospendere (o limitare) l'uso di antibiotici nei mangimi. 
Questa prospettiva ha stimolato nutrizionisti e produttori di mangimi a ricercare nuove e più sicure alternative. Le 
principali alternative studiate includono l’acidificazione del mangime da acidi organici, la nutrizione di organismi probiotici 
e dei composti prebiotici. Già nel 1980 sono stati riconosciuti i possibili effetti potenziali dei prebiotici nei mangimi 
animali. Da allora l'interesse all'uso dei prebiotici in mangimi e alimenti per animali domestici ha portato ad un’elevata 
attività di ricerca. L'uso di prebiotici nelle diete per animali da fattoria e animali domestici è documentato da Mul e Perry 
(1994, animali da fattoria e da compagnia), Houdijk (1998, suini), Iji e Tivey (1998 e 1999, pollame), Flickinger e Fahey 
(2002, animali domestici, pollame, suini e conigli) e Patterson e Burkholder (2003, suini). I fruttani non digeribili 



inulinosimili si trovano ampiamente in molti ingredienti dei mangimi vegetali e dei prodotti alimentari e sono forse i 
prebiotici meglio studiati e documentati negli animali domestici (Flickinger et al., 2003). L'uso di prebiotici o zuccheri 
fermentabili invece di antibiotici sta divenendo popolare negli uccelli al fine di migliorare l'utile popolazione microbica del 
tratto gastrointestinale (GI) (Kermanshahi e Rostami, 2006). I prebiotici hanno dimostrato di alterare la microflora 
gastrointestinale, alterare il sistema immunitario, prevenire il cancro al colon, ridurre gli agenti patogeni invasivi compresi 
i patogeni Salmonella enterica ed Escherichia Coli, nonché ridurre i composti di colesterolo e gli odori (Cummings e 
Macfarlane, 2002). Il prodotto della fermentazione da Aspergillus orizae, commercialmente disponibile e denominato 
Pasto dell’Aspergillus o Fermacto®, non ha cellule vive e neanche spore ed è dimostrato che aumenta l'efficienza digestiva 
dell'intestino (Harms e Miles, 1988). Come Kim et al. (2003) hanno riportato, l’Aspergillus oryzae potrebbe comportarsi 
come substrato per i batteri favorevoli, come il Lactobacillus, nel sistema microbico intestinale riducendo successivamente 
le concentrazioni di Salmonella o di Escherichia coli. I prezzi crescenti delle proteine e le preoccupazioni ambientali hanno 
fatto pressione all'industria del pollame per ridurre i livelli di proteine nella dieta. Così, le diete a basso contenuto di 
proteine sono di crescente interesse e importanza per la valutazione degli additivi nei mangimi e le prestazioni degli 
animali. Lo scopo di questo documento è quello di fornire una panoramica dei recenti sviluppi riguardanti l’uso e 
l’applicazione dei prebiotici nel mangime per polli. 
 
VANTAGGI DELLA SUPPLEMENTAZIONE PREBIOTICA 
Gli effetti favorevoli dell’aggiunta dei prebiotici si notano nell’antagonismo verso i patogeni, nella competizione con i 
patogeni, nella promozione della reazione enzimatica, nella riduzione di ammoniaca e di prodotti fenolici e nell’aumento 
della resistenza alla colonizzazione. Quindi: 
 

• migliora la salute intestinale (miglioramento dell’equilibrio microbico intestinale); 
• migliora la prestazione; 
• migliora l'utilizzo dei nutrienti; 
• diminuisce l'inquinamento ambientale; 
• diminuisce il costo della produzione. 
 

Caratteristiche del prebiotico 
 

• non dovrebbe essere né idrolizzato né assorbito nella parte superiore del tratto gastrointestinale; 
• è un substrato selettivo per uno o un numero limitato di batteri abituali dell'intestino cieco/colon, che sono 

stimolati a crescere od essere metabolicamente attivi; 
• è in grado di alterare la flora del colon a favore di una composizione più sana; 
• induce effetti sistemici benefici per la salute dell'ospite; 
• dovrebbe avere struttura nota, che può essere documentata; 
• dovrebbe essere appetibile e facilmente producibile su grande scala. 

 
SOSTANZE USATE COME PREBIOTICO 
I carboidrati non digeribili (oligo e polisaccaridi), alcuni peptidi, proteine e alcuni lipidi (entrambi esteri e disaccharidi 
costituiti da glucosio e galattosio), che hanno effetti prebiotici nei polli. Poiché i polli non hanno enzimi lattasi, il lattosio 
arriva nel segmento inferiore dell'intestino cieco dove è idrolizzato dalla attività microbica.  
I prebiotici dominanti sono i frutto-oligosaccaridi (FOS, oligofruttosio, inulina), ma anche i gluco-oligosaccaridi, lo 
stachiosio, i malto-oligosaccaridi e l’oligochitosano sono stati oggetto di studio per l’utilizzo nell’alimentazione dei polli. 
 
FRUTTO-OLIGOSACCARIDI COME PREBIOTICI 
I carboidrati non digeribili includono gli oligosaccaridi non digeribili, i polisaccaridi non amidacei e l’amido resistente. Tutti 
questi carboidrati non digeribili sono conosciuti come polisaccaridi non digeribili perché sono idrolizzati non dall'enzima 
endogeno nell’intestino piccolo, ma dai batteri dell'intestino crasso. Tuttavia, non possono essere classificati come 
prebiotici. Va notato che l'amido non digerito enzimaticamente, ma fermentato, può anche essere un candidato. 
Oligosaccaridi sono un gruppo di carboidrati costituiti da 2-10 unità di zucchero e ciascun oligosaccaride ha una struttura 
chimica diversa. I FOS sono nominati secondo la lunghezza della catena (grado di polimerizzazione = DP). L'inulina contiene 
2-60 DP ed il fruttano sintetico (FOS) contiene 2-4 DP. L’oligofruttosio contiene 2-9 DP e può essere ottenuto per idrolisi 
enzimatica parziale dell’inulina. È ben noto che gli oligosaccaridi sono naturalmente presenti nel mondo vegetale e le fonti 
più comuni sono cipolle, topinambur, germogli di bambù, radici di cicoria e banane. 



I prebiotici commercialmente disponibili sono per lo più frutto-oligosaccaridi, isomalto-oligosaccaridi, galattoligosaccaridi, 
transgalacto-oligosaccaridi, inulina e oligofruttosio. I frutto-oligosaccaridi sono i soli prodotti che soddisfano i criteri che 
permettono la classificazione come prebiotici. FOS è uno dei probiotici più comunemente usato. Le proprietà fisico-
chimiche degli oligosaccaridi dipendono dalla loro struttura chimica e composizione. La maggior parte degli oligosaccaridi 
sono solubili in acqua o liquidi fisiologici. 
 
FRUTTO-OLIGOSACCARIDI E BIFIDOBATTERI 
La struttura chimica dei FOS è costituita da brevi polimeri di 1-2 unità di fruttosio collegate. I FOS sono prodotti 
commercialmente mediante idrolisi di inulina o per sintesi enzimatica da saccarosio o lattosio. Non sono idrolizzati dagli 
enzimi di origine endogena. Specifici oligosaccaridi digeribili possono selettivamente far proliferare batteri specifici come i 
bifidobatteri. Una tecnica più recente è lo sviluppo di nuovi FOS strutturalmente modificati. Il grado di polimerizzazione 
(DP) è relativamente basso (DP = meno di 11) e questi componenti possono essere utilizzati come substrati per lo sviluppo 
di specifici ceppi di bifidobatteri nell'intestino crasso dei suini. Si presume che i FOS non vengano digeriti nell’intestino 
piccolo e che quindi arrivino direttamente nell'intestino crasso dove stimolano la crescita dei bifidobatteri. Tuttavia, la 
digestione (fermentazione) dei FOS può iniziare in parte già nell’intestino piccolo. Si ritiene anche che i FOS fermentano 
rapidamente nel tratto intestinale più vicino al colon nei suini svezzati. I bifidobatteri sono anaerobici, batteri gram-positivi 
e si trovano nel tratto gastro-intestinale dei neonati e adulti umani così come vari animali a sangue caldo. L'organismo è 
stato isolato dalle feci di neonati allattati al seno da Tissier (1900). I FOS sono fermentati selettivamente dalla maggior 
parte dei ceppi di bifidobatteri. La specie predominante di bifidobatteri nei suini è il Bifidobacterium psuedolongum (tipo 
A). I bifidobatteri sono organismi saccarolitici. Le popolazioni di bifidobatteri nel tratto gastrointestinale di maialini vanno 
da 10 (4) -10 (6) / g di chimo nello stomaco per 10 (8) / g di chimo nell'ileo e 10 (8) - 10 (9) nell'intestino crasso. Diversi 
studi hanno dimostrato che i bifidobatteri e lattobacilli possono essere utili e dominanti come batteri nel colon. I 
bifidobatteri hanno un effetto antibatterico perché possono sopprimere i potenziali agenti patogeni come l’Escherichia 
coli. Lo fanno con la produzione di antimicrobici come batteriocina o abbassando il pH attraverso la rapida produzione di 
acidi grassi volatili soprattutto acetato e lattato. L'acido dissociato, che risulta in una percentuale più alta con la 
diminuzione del pH intestinale, può funzionare come agente antibatterico. È l’uso di composti azotati per la crescita di 
bifidobatteri che porterà alla riduzione delle sostanze proteiche utilizzate per produrre energia. Così, quando c’è la 
fermentazione di saccarolitici, i batteri non utilizzano più proteine per l'energia. Ciò comporta una produzione minore di 
ammine e acidi grassi a catena ramificata. L’attività immunitaria non specifica può essere aumentata somministrando 
prodotti di latte fermentato, Bifidobacterium bifidum. In uno studio in vitro, i FOS e gli xilo-oligosaccaridi (XOS) vengono 
convertiti in acidi ad un ritmo elevato per la maggior parte dei ceppi di Bifidobacterium, ad un tasso inferiore per i 
lattobacilli e la maggior parte dei Bacteroides, ma non sono per nulla utilizzati dalle Eubacteriaceae e dai Clostridi (tranne 
il Clostridium butyricum), l’Escherichia coli e lo Stafilococco. È noto che gli aminoacidi sono assorbiti dall'intestino tenue. 
Anche i prodotti azotati generati dall’azoto organico ad opera della microflora del colon sono assorbiti. L'azoto assorbito 
nel colon è sotto forma di ammoniaca ed urea e viene eliminato sotto forma di urea attraverso le urine. Può essere più 
vantaggioso per il maiale che i microbi nel colon crescano dalle proteine che transitano nel colon e cosi produrre 
biomassa. Questo avverrà solo se c’è una quantità sufficiente di carboidrati che può essere utilizzata come fonte di 
energia. Quindi la cosa migliore per l’animale e l’uomo è quello di evitare l’assorbimento di azoto nel colon e di avere 
l'azoto escreto con le feci come biomassa. Tuttavia, è in contrasto con ciò che è previsto oggi, l'azoto assorbito dai 
bifidobatteri nel colon può essere vantaggioso per il maiale. Si ritiene che i prebiotici dietetici possano aumentare la 
biodisponibilità dei minerali nell'intestino. Inoltre, i bifidobatteri producono acqua e vitamina solubile del gruppo B. 
 
MANNANOLIGOSACCARIDI 
I mannanoligosaccaridi sono ottenuti dalla parete cellulare del lievito (Saccharomyces cerevisiae). Sono componenti dello 
strato esterno della parete cellulare del lievito ed includendo proteine, glucani, radicali di fosfato e mannosio. La 
composizione base della parete è mannano (30%), glucano (30%) e proteine (12,5%). Mentre il rapporto di un 
componente sull'altro rimane relativamente costante da ceppo a ceppo, il grado di fosforilazione del mannano e 
l'interazione tra il mannano, i glucani e le proteine variano. I mannanoligosaccaridi contengono proteine, con percentuale 
di serina relativamente alta, treonina, acido aspartico e glutammico e un po’ di metionina. 
L'esatto meccanismo attraverso il quale i batteri patogeni sono limitati dal mannosio non è chiaro, anche se due teorie 
sono state presentate. Una teoria è che i MOS possono assorbire i batteri contenenti le fimbrie di tipo-1, inibendone il 
legame alle frazioni di carboidrati del rivestimento intestinale. L'altra è l’agglutinazione attraverso la quale i MOS inducono 
le cellule patogene fimbrie di tipo 1 ad aggregarsi. 



I ceppi di Escherichia coli e Salmonella sono stati esaminati per determinare l'incidenza di ceppi che possiedono aderenze 
sensibili al mannosio. Gli autori hanno trovato che l'80% di Salmonella enteritidis e il 67% di Salmonella typhimurium è 
liberamente agglutinata con i MOS. È interessante notare che l'adesione non sembra avvenire con Clostridium o 
Helicobacter pylori, anche se sono stati osservati miglioramenti produttivi con l'uso di MOS. Questo può implicare altri 
meccanismi di modificazione intestinale oltre la semplice agglutinazione tipo 1. Hooge (2004) riporta prove condotte con 
MOS alimentari disponibili in commercio (Bio-MOS, AlltechInc.) dal 1993-2003 e la meta-analisi ha mostrato che Bio-MOS 
ha migliorato la performance di crescita degli uccelli rispetto al controllo negativo. Rispetto ad una ampia gamma di 
antibiotici (inclusa l'avilamicina, bacitracina, bambermicina o virginiamicina a dosaggi profilattici), è stata osservata una 
diminuzione significativa della mortalità per il trattamento con Bio-MOS. La dose ideale di Bio-MOS per la produzione di 
carne è stato di circa 2 g/kg, a seconda della fase di produzione degli uccelli. I tre principali metodi di azione con cui la 
prestazione di polli da carne è stata migliorata da MOS da MOS sono stati:  
 

 controllo di patogeni o batteri potenzialmente patogeni che possiedono fimbrie di tipo-1 (lectina sensibile al 
mannosio); 

 modulazione immunitaria e modulazione della morfologia intestinale; 

 espressione della mucina e degli enzimi brush border. 
 
Yang et al. (2008a, 2008b, 2008c) ha mostrato che i MOS hanno inibito lo sviluppo di lattobacilli e coliformi. Hanno inoltre 
dimostrato che la colonizzazione dei coliformi associati alla mucosa era inibita dai MOS sin dal settimo giorno di vita. 
 
Un gran numero di studi ha suggerito che i MOS possono influenzare le proprietà fisiche del rivestimento epiteliale. 
L'esame istologico dell'ansa duodenale (metà distale) e il digiuno (prossimale alle Meckels) ha rivelato un aumento del 
numero di cellule caliciformi con un livello di inclusione di 0,33% Bio-Mos. Un livello inferiore di inclusione (0,11%) non ha 
rivelato un aumento del numero di cellule caliciformi, ma ha mostrato una diminuzione della dimensione e della larghezza 
dei villi, suggerendo una potenziale riduzione del tasso di turnover della mucosa. Un test da parte di Iji et al. (2001) ha 
prodotto risultati simili. I ricercatori hanno riferito che, con alti livelli di supplemento, l’altezza dei villi del digiuno 
aumentavano. 
 
GOMMA DI GUAR PARZIALMENTE IDROLIZZATA (GGPI) 
Uno dei prebiotici polisaccaridi più comunemente usato per i polli è la gomma di guar prodotta dal seme di guar 
(Cyamposis tetragonoloba). Attraverso l'adesione selettiva della catena di mannano della gomma di guar con gli endo-B-D-
mannani, si ottiene una miscela di galattomannani conosciuta come gomma di guar parzialmente idrolizzata (GGPI). 
 
MECCANISMO DI AZIONE DEI PROBIOTICI 
I prebiotici possono legarsi direttamente ai patogeni o aumentare il valore osmotico nel lume intestinale. Tuttavia, hanno 
effetti indiretti attraverso i metaboliti generati dalla flora intestinale a seguito dell'uso dei composti prebiotici per il 
proprio metabolismo. Il meccanismo di azione dei prebiotici può essere indicato come: 
 

1. abbassamento del pH intestinale attraverso la produzione di acido lattico; 
2. inibizione/prevenzione della colonizzazione di patogeni; 
3. modifica dell'attività metabolica della normale flora intestinale; 
4. stimolazione del sistema immunitario. 

 
SALUTE DEL POLLAME 
Con l'aggiunta di prebiotici alle diete del pollame, i produttori possono ridurre al minimo l'uso di antibiotici e la resistenza 
ai farmaci da parte dei batteri. Patterson e Burkholder (2003) hanno riferito che il supplemento con prebiotico può 
migliorare lo stato di salute del tratto gastrointestinale degli uccelli. I FOS riducevano la colonizzazione di Salmonella 
nell'intestino dei polli, particolarmente quando gli animali ricevevano la flora di esclusione competitiva oltre ai FOS. Con il 
supplemento di 0,4% di FOS nella dieta dei pulcini da carne è aumentato in modo significativo il numero di bifidobatteri e 
lattobacilli ed è diminuito l’Escherechia coli nell’intestino cieco e tenue. Si è dimostrato che i FOS alleviano la necrosi alla 
mucosa dell'intestino cieco indotta da Salmonella, aumentando la lunghezza dei microvilli ileali e aumentando in tal modo 
la superficie per la digestione e l'assorbimento dei nutrienti. 
 
 



CONCLUSIONE 
Le attuali tendenze nella produzione di pollame indicano la riduzione dell'uso di antibiotici promotori della crescita e la 
maggiore utilizzazione di additivi non antibiotici per mangimi. I prebiotici rappresentano uno degli additivi alternativi che 
possono essere utilizzati per migliorare la salute e le prestazioni del pollame. Il prebiotico altera i microbi intestinali ed il 
sistema immunitario per ridurre la colonizzazione da parte di agenti patogeni in determinate condizioni. 
 


