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La maggior parte delle nuove tecnologie 

sono parte di un sistema integrato di 

gestione delle aziende agricole, e variano 

nella loro applicazione a specifiche 

condizioni climatiche e in differenti sistemi 

di produzione [1]. 

Malattie, soprattutto infettive e natura 

parassitaria, sono i principali vincoli della 

produzione di bestiame efficace [2, 3, 4]. 

Non esiste parassiti che hanno solo 

effetti locali del sistema locale. Che si 

verificano i cambiamenti elmintiasi portare 

a disordini metabolici, lo sviluppo di 

processi degenerativi, e reazioni allergiche 

che sono immunomorphological risposta 

dell'ospite agli effetti patogeni di elminti. 

La regolazione dell'equilibrio acido-base 

del corpo partecipare fosforo, una parte del 

fosfato di buffer di sangue. Il fosforo e 

calcio interagiscono entrambi gli elementi - 

sinergizzanti, ma un eccesso di uno di loro 

che sono antagonisti. 

Modifica del rapporto di calcio e fosforo 

nel siero indica una violazione del 

metabolismo minerale. La maggior parte 

degli autori quando riduzione punto animali 

infetti fascioliasi sia calcio e fosforo nel 

siero [5]. 

Tuttavia, secondo alcuni autori [6], gli 

animali malati hepatosis registrate riduzione 

del calcio totale e aumento del fosforo 

inorganico. Essi hanno rilevato che, a 

seguito di violazioni del processo digestivo 

negli animali è un accumulo di prodotti 

ossidati del metabolismo, che è 

accompagnato da una diminuzione della 

riserva di alcalinità del sangue e 

l'eliminazione di elementi alcalini (calcio). 

Fosforo nel corpo è ritardata a causa delle 

ghiandole endocrine e fegato, che porta a 

iperfosfatemia. 

Oltre al metabolismo minerale, i vermi 

hanno un impatto negativo su tutti i 

processi nell'organismo ospite. 

In ruminanti metabolismo dei 

carboidrati svolge un ruolo chiave nel 

metabolismo. È il principale indicatore 

della concentrazione di glucosio nel sangue. 

Nonostante la sua portata costante 

attraverso l'assorbimento dal tratto 

digestivo, glicogenolisi e la 

gluconeogenesi, glicemia negli animali è 

rimasto stabile. 
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Secondo I.D. Shelyakin e V.N. 

Kuzmicheva (2008) negli animali infestati 

fasciolas glucosio era 3,14 ± 0,12 mmol/l I 

dati sull'attività di catalasi e il contenuto di 

glucosio nel sangue di mucche al autori 

fascioliasi suggeriscono l'uso come test 

biochimici per la diagnosi e cura delle 

malattie parassitarie degli animali. 

A seconda della portata del processo 

patologico V.F. Galat et al (2005) con 

fascioliasi registrato ipoglicemia. La 

glicemia è diminuito del 2,4% e un aumento 

del colesterolo nei pazienti animali del 

50,9%. 

A causa del fatto che in letteratura sono 

controversi dati sull'effetto sul metabolismo 

trematode nell'organismo ospite, abbiamo 

deciso di determinare il contenuto di alcuni 

parametri biochimici del sangue di infestato 

F.hepatica, D.lanceatum e associazione di 

bestiame. 

Il materiale per la ricerca servito da siero 

di infezioni da worm infetti e tori intatte di 

età compresa tra 12-16 mesi, che secondo i 

risultati della ricerca sui abbinato analoghi 

principali sono stati divisi in 4 gruppi. Gli 

animali del primo gruppo (n = 12) sono 

stati spontaneamente di invadere fasciolas 

secondo (n = 12) - dicroceliasis, terzo (n = 

12) - l'associazione con fasciola e quarto (n 

= 10) - servito come controlli (intatti). 

Analisi del sangue è stata effettuata con 

l'analizzatore "Stat-Fax 1904 +" (USA). 

L'analisi statistica dei risultati è stata 

effettuata utilizzando il pacchetto software 

di Microsoft Office Excel 2003. 

I nostri risultati hanno dimostrato che il 

contenuto di calcio nei tori del primo 

gruppo sperimentale era al 13,15%, il 

secondo - a 24,46%, e un terzo - 32, 72% al 

di sotto del livello di controllo. 

Il contenuto di fosforo nel infestato 

F.hepatica, D.lanceatum associazione e 

animali è superiore a quello del gruppo di 

controllo, rispettivamente, 20,83%, 29,17% 

e 41,67%, il che indica una violazione del 

saldo e minerale metabolismo acido-base 

che è accompagnato da uno spostamento 

del rapporto calcio fosforo negli fasciolas 

infezione 1: 1,02; dicroceliasis - 1: 1.41; e 

in mikstoinvacis - 1: 1.38. Negli animali 

intatti, era vicino a quello della norma 

fisiologica (1,36: 1). A nostro avviso, la 

variazione del rapporto di calcio e fosforo 

da animali infetti dovuto all'accumulo di 

prodotti ossidati di decadimento e declino 

riserva alcalinità del sangue. 

Secondo i nostri dati, il contenuto di 

glucosio nel sangue di animali infetti 

Trematodozy significativamente (P<0.001) 

inferiore a quello del Intact e va da 1,5 ± 

0,15 a 0,2 ± 2,18 mmol/l. Il suo livello nel 

sangue dei vitelli nel gruppo di controllo 

rispetto alla media a fascioliasi, 

dicroceliasis e delle loro associazioni di cui 

sopra 1,68; 1,61 e 2,3 volte, 

rispettivamente. 

Così, è possibile specificare che il 

parassitismo trematode accompagnato da 

una violazione di minerali e il metabolismo 

dei carboidrati, che è causato da entrambe 

le influenze meccaniche e tossici di vermi 

ed è accompagnato dalla violazione del 

rapporto di calcio a fosforo, che è quando i 

fasciolas infezione 1: 1,02; dicroceliasis - 1: 

1.41; e in mikstoinvacis - 1: 1.38. Animali 

di infezione da parassiti gruppi sperimentali 

anche notato una diminuzione del glucosio 

37,71-56,57% rispetto agli animali intatti. 
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