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Beef 

(90%DM)

Polutry 

meal

Black 

Soldier 

Larvae

Black 

Soldier
Cricket Mealworm

Moisture 10.0 3.8 9.1 3.9 1.8 5.0

Crude protein 45.1 73.30 57.0 46.0 67.8 52.3

Crude fat 52.5 8.37 19.5 14.7 21.6 27.6

Crude fibre 1.04 9.3 10.2 7.5 7.0

Ash 2.2 14.70 6.8 8.9 4.8 4.3

Ca 0.1 3.52 1.2 2.1 0.2

P 0.4 2.30 0.8 1.0 0.7

Literature 0 1 1 2 3 4

0 USDA

1 El-Wahab et al., 2021

2 Freel et al., 2021

3 Kilburn et al., 2020

4 Hong et al., 2020



Beef 

(90%DM)
Polutry meal

Black Soldier 

Larvae
Black Soldier Cricket Mealworm

Arginine 225.2 204.6 161.6 129.6 181.3 239.6

Histidine 194.3 106.8 153.1 131.1 123.4 266.4

Isoleucine 139.0 107.4 131.4 100.4 112.9 322.0

Leucine 133.1 102.9 113.0 93.7 109.1 168.3

Lysine 282.1 191.6 205.1 142.0 147.4 287.9

Methionine 103.2 58.7 54.9 46.1 57.6 74.6

Phenylalanine 105.0 82.0 108.6 79.9 112.3 127.2

Threonine 102.8 83.4 97.8 61.1 95.4 89.7

Tryptophan 57.0 77.5 38.9

Tyrosine 127.1 113.4 246.8 191.7 186.6 237.2

Valine 115.5 98.7 132.7 102.5 120.7 166.2

0 1 1 2 3 4

Literature

0 USDA

1 El-Wahab et al., 2021

2 Freel et al., 2021

3 Kilburn et al., 2020

4 Hong et al., 2020

Valore Biologico delle proteine a confronto 

rispetto ai fabbisogni del cane (FEDIAF, 2021)





0% 8% 16% 24%

Intake, g DM/d 213 178 211 208

Fecal score 3.40 3.44 3.47 3.43

Fecal pH 6.53 6.36 6.19 6.18

Intake, fecal score and fecal pH were not affected by the inclusion of cricket meal

(from 0% to 24% of the diet; Kilburn et al., 2020)



Digestibility is significantly affected by the inclusion of cricket meal

(from 0% to 24% of the diet; Kilburn et al., 2020)





Chemical composition of the diets for acceptance test (Freel et al., 2021)



Balck soldier fly larvae negatively impacts DM  and ME intakes in dogs 

(Freel et al., 2021)



Chemical composition of the diets for digestibility trial

(Freel et al., 2021)



Balck soldier fly larvae does not affect digestiblity in dogs (Freel et al., 2021)



Interazione e connessione microbioma 

intestinale e ospite

Alcuni aspetti di base



Nel cane e nel gatto il 
microbioma intestinale (e non 

solo) è molto importante !



Microbioma del cane
1.000.000 + geni

Geni del cane: 
30.000

I geni dei MO intestinali sono 100 volte più numerosi 
dell’organismo ospite

Esiste quindi un «Organo microbico» che svolge importanti funzioni per 
l’ospite, come riserva di nutrienti e sviluppo del sistema immunitario



a-Biodiversità: entro comunità

Specie Richness

Numero totale di organismi differenti, non considera la
proporzione e la distribuzione

Specie Evenness 

Misura dell’abbondanza relative delle diverse specie che
determinano la richness



Shannon-Wiener index (H)
Shannon index

Takes into account subspecies richness and proportion of each subspecies within 
a zone 

• Pi is the proportion of individuals belonging to the ith species in the dataset of
interest

• Calculate Pi for each category subspecies
• Multiply this number by the log of the number
• Natural log is commonly used

The index is computed from the negative sum of these numbers

H = - sum (Pi log [Pi])



b-diversità
Variabilità fra comunità 



Importanza del microbioma Intestinale

1. Protezione contro i patogeni

Competizioni per le risorse vitali fra i microrganismi residenti e quelli 
non residenti. 

2. Mantenimento di uno stato di salute

Rilevanza della struttura epiteliale intestinale e sviluppo di un sistema 
immunitario funzionale (GALT/MALT).

3. Produzione di nutrienti

Attività fermentativa e metabolica della comunità microbica con 
produzione di nutrienti per l’ospite (SCFAs) e energia.

INTRODUCTION

Funzioni



DogBiome

Implementazione di un database 
di microbioma intestinali di cani sani

Anno n. campioni Ripetizioni nel tempo Variazione dieta

2014 20 0 – 15 – 30 Da Estruso a BASE

2014 24 0 – 15 – 30 Da Estruso a BASE

2015 24 0 – 15 – 30 Estruso, con probiotico

2017 56 0 – 15 Da Casalinga a BASE

2017 21 0 – 15 – 30 Da Estruso a Umido

2018 46 0 – 45 Da Estruso a Umido

2018 77 0 – 15 – 30 Da Estruso a Umido

2018 72 0 – 15 – 30 Estruso, con probiotico



Moist

Kibble

Home

Base

Composizione del Dataset

24,41%

50,29%

8,82%

16,47%



Analisi discriminante: Classificazione in base 
alla dieta

Analisi discriminante: Classificazione in base 
al sesso



Implementazione di un modello di machine learning per la 

classificazione delle diete in base al microbiota





Diet Cricket Cricket Cricket Cricket
0% 8% 16% 24%

Moisture % 8.98 8.92 7.78 7.39
Dry matter % 91.02 91.08 92.22 92.61
Crude Protein % 25.8 26.2 27.4 26.7
Fat (acid hydrolysis, % 14.1 14.2 16 14.7
Crude Fat % 1.92 2.44 3.48 3.86
Ash % 7.1 6.91 7.16 6.87
Sulphur % 0.31 0.3 0.32 0.29
Phosphorus % 0.98 1 1.11 1.04
Potassium % 0.62 0.66 0.79 0.77
Magnesium % 0.11 0.11 0.14 0.13
Calcium % 1.6 1.6 1.54 1.56
Sodium % 0.33 0.33 0.36 0.32
Iron ppm 257 256 299 284
Manganese ppm 33 34.2 44.4 44.5
Copper ppm 16.9 19.4 30.1 29.0
Zinc ppm 138 142 166 158

• 4 gruppi di 8 cani Beagle adulti ciascuno

• Campioni di feci raccolti a 0, 14 e 29 giorni

• Dieta con concentrazione crescente di farina di grillo









Ruminococcus: degrades mucin and produce butyrate
Catenibacterium Sp1: degrade fiber

Catenibacterium Sp2: degrade starch



Collinsella: to increase in humans consuming low-fiber diets, and is frequently increased in IBD
Bacteroides: enriched in high fat high protein, low-fiber diets

Faecalibacterium: decrease in disease



Palatability test – The Nutrigene BASE Approach





L'alimentazione con il 
SISTEMA B.A.S.E. è 

formata da 2 soli 
componenti: la carne fresca 
e la B.A.S.E. (+ l'acqua per 

mischiarli insieme) 
bilanciati e completi per 
formare una dieta con 

tutti i nutrienti di cui ha 
bisogno per la sua salute.

Basta pesare, mettere
nella ciotola e mescolare.

Nessun dubbio per trovare le proporzioni degli ingredienti della ciotola.

Basterà seguire le indicazioni sulle confezioni!

In cosa consiste il Sistema B.A.S.E.



Le formule B.A.S.E.

B.1-per cani adulti

• Per adulti 
normopeso 
attivi/attivi/sp
ortivi

• Per cani che 
faticano a 
prendere peso

• Cani senza 
problemi coi 
cereali

• Per cani 
intolleranti ai 
cereali

• Per adulti cani 
sovrappeso e 
molto famelici

• Per cani anziani 
con fabbisogni 
limitati/rischio 
diabete/tendenz
a al sovrappeso

• Per lo svezzamento e 

l’accrescimento dei 

cuccioli

• Per le mamme in 

gravidanza

• Per le mamme in 

allattamento

B.2-per cani adulti B.0-per cuccioli



COSA CONTIENE AD ESEMPIO LA B.A.S.E. B.1
LA B.A.S.E. CARNE FRESCA

(almeno il 70% della ciotola)

• Puoi scegliere tra carni magre (pollo, 
tacchino, maiale o cavallo) o carni più grasse 
come il manzo in base alle esigenze del tuo 
cani e alla disponibilità

• L’importante è dare solo muscolo con la sua 
parte di grasso

• L'utilizzo di un'unica fonte proteica animale, 
in aggiunta, la rende adatta se si ha la 
necessità di fare diete ad esclusione per 
identificare i motivi di allergie, intolleranze o 
ipersensibilizzazioni.

Esempio ingredienti della B1 farina di riso, ceci, fiocchi di avena decorticata, fosfato bicalcico, calcio carbonato, olio di pesce, carote essiccate, potassio 

cloruro, magnesio carbonato, sodio cloruro.

ADDITIVI NUTRIZIONALI (per kg) vitamina A 13.068 UI, vitamina D3 1.323 UI, cloruro di colina 2.797 mg, vitamina E 68,4 mg, acido

pantotenico 22,2 mg, vitamina B2 9,57 mg, vitamina B12 39,9 mcg, chelato di zinco di glicina idrato 155,9 mg, chelato di rame di glicina idrato 45,0 

mg, selenito di sodio 1,47 mg, ioduro di potassio 3,1 mg, L-cistina 1.234 mg.



COSA NON CONTIENE LA B.A.S.E.

Inoltre, tutti gli elementi della base sono HUMAN GRADE: alimenti pensati per 

finire sulla tua tavola. Materie prime che vengono trattate e lavorate in modo 

differenziato, per preservare in ognuna di loro le caratteristiche nutrizionali 

ottimizzandone la digeribilità.



IL SISTEMA B.A.S.E.
PRO

• Dieta completa e bilanciata

• Carne fresca «reale» primo 
ingrediente 

• Possibilità di scegliere la 

carne in base alle esigenze o 
gusti del cane

• Possibilità di fare una vera 
dieta monoproteica

• Digeribilità equivalente alla 

dieta casalinga

• Miglioramento della 

biodiversità intestinale

CONTRO

• Necessario reperire e 

conservare la carne fresca

• Non costosa ma 

mediamente più costosa 
delle crocchette «medie»(in 

funzione soprattutto del 
prezzo della carne)

• Potrebbe sembrare meno 
comoda delle crocche, ma non 
è vero :-P  
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Beef BS MW Canned

Moisture % 68.2 9.1 5.0 74.8

Crude protein % 22.4 57.0 52.3 32.2

Crude fat % 8.3 19.5 27.6 16.3

Crude fibre % 9.3 7.0 3.6

Beef: beef meat; BS = Black soldier meal; MW = Mealworm meal; Canned = commercial canned food

Chemical composition of the ingredients and diet for the monadic

acceptance test (Nutrigene test)



Beef BS MW Canned

BASE g/d 85 80 105

FOOD g/d 80 85 70

DM g/d 165 165 175 180

CP/DM % 32.8 34.6 29.5 30

ME/DM kcal/kg 4700 4500 4800 4600

Composition of the diet for the monadic acceptance test IHUT

(Nutrigene test)

Beef: beef meat; BS = Black soldier meal; MW = Mealworm meal; Canned = commercial canned food
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Dry matter intake (DMI g/d) and metabolizable energy intake

(MEI, kcal/d) recorded during the monadic acceptance test
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Beef: beef meat; BS = Black soldier meal; MW = Mealworm meal; Canned = commercial canned food



Fecal score recorded during the monadic acceptance test

(Nutrigene test)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

Beef BS MW Canned

FS

Beef: beef meat; BS = Black soldier meal; MW = Mealworm meal; Canned = commercial canned food



E i proprietari cosa ne pensano degli insetti 

come alternativa alla carne?

Questionario on-line Nutrigene

16 domande a risposta multipla

Inviato a proprietari

allevatori

petshop

veterinari

allenatori ed educatori



1. Dove acquisti generalmente il cibo per il tuo amico a quattro zampe?

2. Nell'acquisto delle crocchette o altro prodotto alimentare per il tuo amico a quattro 

zampe, quanto influiscono i valori nutrizionali?

3. È importante per te, conoscere l'esatta composizione del prodotto acquistato per il tuo 

amico a quattro zampe e quindi gli ingredienti riportati sull'etichetta?

4. Hai già utilizzato dei prodotti contenenti proteine derivate da insetti, per il tuo amico a 

quattro zampe?

5. Pensi che la farina d'insetti possa essere un alimento valido dal punto di vista 

nutrizionale, in una dieta completa per il tuo cane o gatto?

6. Saresti disposto a proporre al tuo amico a quattro zampe, un'alimentazione basata su 

un prodotto contente farina d'insetti?

7. Saresti disposto a proporre al tuo amico a quattro zampe, un'alimentazione 

esclusivamente basata su un prodotto contente farina d'insetti?

8. Conosci specie di insetti utilizzate nell'alimentazione animale? Se sì, quante ?

Domande sugli aspetti nutritivi degli insetti

Questionario Nutrigene



Domande sull’allevamento degli insetti

Questionario Nutrigene

9. Hai mai visitato un allevamento intensivo di insetti per la produzione di alimenti?

10. Consideri l'allevamento di insetti, simile a un allevamento intensivo o naturale di animali?

11. Utilizzeresti per l'alimentazione del tuo amico a quattro zampe proteine derivate da insetti, prodotte in strutture di 

allevamento dedicate?

12. Ritieni che l'allevamento di insetti in strutture dedicate, sia lesivo per il loro benessere ?

13. Da un punto di vista etico, consideri l'allevamento intensivo degli insetti per la produzione di alimenti per gli animali da 

compagnia: 

14. Cosa pensi mangino gli insetti ?

15. Da un punto di vista ambientale, consideri l'allevamento intensivo degli insetti per la produzione di alimenti per gli animali 

da compagnia:

16. Da un punto di vista igienico-sanitario, consideri l'allevamento intensivo degli insetti per la produzione di alimenti per gli 

animali da compagnia:



Le risposte …. 

al questionario Nutrigene





E voi cosa ne pensate?


