
Analisi mirate
L’analisi del contenuto in cellule so-

matiche è lo strumento principe per in-
terpretare l’andamento sanitario e ge-
stionale della mammella. La correla-
zione diretta che sussiste tra infezione 
mammaria promossa da agenti mastito-
geni e il contenuto in cellule somatiche, 
cioè la risposta di difesa naturale da 
parte dell’animale, eleva la misurazione 
delle cellule medesime come strumen-
to di assoluta importanza per l’analisi 
dello stato sanitario della mammella. 

Negli allevamenti aderenti i controlli 
funzionali vengono effettuati da per-
sonale specializzato e non implicano 
perdite di tempo durante la normale 
routine di mungitura: i dati analizzati 
vengono gestiti e consegnati all’alleva-
tore in tempi sempre più brevi.

Nella gestione dell’allevamento esisto-

no altri sistemi per individuare la masti-
te come l’analisi batteriologica del lat-
te per singolo quarto che, pur essendo 
il sistema di riferimento, è di diffi cile 
gestione al momento del prelievo, non 
è di facile interpretazione se non viene 
effettuato da personale specializzato e 
prevede un costo abbastanza rilevante. 
Inoltre, se la ricerca batteriologica vie-
ne fatta sporadicamente, si ottiene una 
fotografi a dell’allevamento senza che 
emerga l’andamento eziologico presen-
te in quel preciso frangente. 

Rispetto dei valori
Il mercato offre tecnologie applicabili 

agli impianti di mungitura coordinati da 
programmi gestionali fi nalizzate all’in-
dividuazione di problematiche legate al-
la mastite quali il rilevamento della con-
ducibilità. La loro praticità è molto ap-
prezzata, ma la capacità di individuare 
le problematiche è alquanto imprecisa.

Spesso, durante i controlli funzionali, 
il personale si sente chiedere dall’alle-
vatore qual è il valore-limite in cellule 
somatiche presenti nel latte in base al 
quale è possibile stabilire se la mam-
mella della bovina gode di uno stato 
sanitario buono. 

Il valore-soglia attualmente accetta-
to è di 200.000 cellule somatiche/mL 
di latte nelle pluripare, ma nelle pri-
mipare deve essere ridotto a 100.000 
perché questi soggetti non dovrebbe-
ro presentare problematiche al tessuto 
mammario: i valori indicati non garan-
tiscono l’assenza di agenti mastitogeni 
in mammella, ma indicano uno stato 
sanitario soddisfacente. 

L’analisi dei dati deve inoltre eviden-

Conta delle cellule somatiche: 
inizia così la lotta alla mastite

di Lucio Zanini

C on questo articolo siamo al 
terzo appuntamento dedicato 
all’analisi dei dati ricavati da 
circa 3.000 aziende lombarde 

aderenti ai controlli funzionali.
Dopo aver affrontato il tema legato al-

la numerosità dei parti e al tasso di ri-
monta, (Supplemento Stalle da latte al 
n. 11/2017), l’età al primo parto e le con-
seguenti ricadute economiche (Supple-
mento Stalle da latte al n. 19/2017) in 
questa occasione ci occuperemo del con-
tenuto delle cellule somatiche presenti 
nel latte, tema di grande importanza.

Nell’allevamento della bovina da lat-
te la mastite rappresenta una delle pa-
tologie che causano le maggiori perdite 
economiche. 

Innumerevoli lavori scientifi ci analiz-
zano il costo della singola mastite sia in 
termini di costi diretti quali il latte scar-
tato, l’utilizzo di farmaci, la remunera-
zione del veterinario, il maggior tasso 
di rimonta sia di costi indiretti, come la 
minor produzione di latte, da cui deriva 
un mancato reddito che percentualmen-
te rappresenta la maggiore perdita eco-
nomica. A questo si aggiunge il non tra-
scurabile rischio di presenza di residui 
di farmaci nel latte prodotto dalle bovine 
sottoposte a trattamenti farmacologici.

 ● I RISULTATI DELL’INDAGINE CHE HA COINVOLTO CIRCA 3.000 AZIENDE LOMBARDE

I valori soglia per le cellule somatiche attualmente 
in vigore sono di 200.000 per le pluripare 
e di 100.000 per le primipare. Il conteggio 
permette di stabilire lo stato sanitario 
della mammella in un’ottica di miglioramento 
della qualità del latte prodotto
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ziare il comportamento della mandria 
nei tempi più brevi possibili per capire 
se la sua gestione è corretta o se occorre 
intervenire per risolvere al più presto 
l’insorgenza di nuove problematiche. 

Il primo passo allora è capire qual è la 
percentuale di bovine che si posiziona 
sopra o sotto i valori soglia (grafi co 1).

Il programma Dairy Comp Sata ha 
tracciato la strada per un’analisi velo-
ce, sintetica ed effi cace. Nel grafi co 1 è 
riportato l’esempio di un’azienda in cui, 
nell’arco di dodici mesi (da marzo 2016 
a marzo 2017) viene riportata la percen-
tuale di bovine che hanno registrato 
un valore di cellule somatiche nel lat-
te inferiore o superiore a 200.000/mL: 
in verde la percentuale di quelle con 
un valore inferiore; in rosso la percen-
tuale di quelle con un valore superiore. 

Grafi co 2 - Distribuzione 
media di bovine sane (%) 
in allevamenti di pianura

Il contenimento entro i valori-soglia previsti nel conteggio delle cellule somatiche 
garantisce una migliore qualità del latte a tutto vantaggio della trasformazione 
casearia e della redditività aziendale

Andamento delle cellule somatiche rilevate da marzo 2016 a marzo 2017 in uno 
degli allevamenti dell’indagine Sata.

Il 30% delle stalle, pari a 700 aziende, 
ha il 70% di bovine sane (media/anno).

Grafi co 1 - Bovine (%) sopra o sotto il valore soglia rilevato 
con il programma Dairy Comp Sata

Questa metodo di lavoro ci permette di 
analizzare l’andamento della mandria 
con un occhio alla stagionalità, e ci de-
scrive se il comportamento è costante 
o se sta migliorando o peggiorando. Il 
parametro ci dà una valutazione uti-
le, molto importante dal punto di vista 
merceologico del latte, ma poco dina-
mica in quanto viene effettuata una fo-
tografi a al momento del controllo fun-
zionale senza dare alcuna indicazione 
di quello che sta accadendo in stalla.

Diverse metodologie
Nel grafi co 2 è descritta la distribuzio-

ne della percentuale media di bovine 
sane presenti negli allevamenti ogget-
to dell’indagine.

Il valore medio degli animali defi niti 

sani, quelli cioè che agli ultimi due con-
trolli funzionali hanno fatto registrare 
un contenuto di cellule somatiche in-
feriore o uguale a 200.000/mL, è pari al 
58,8% delle vacche munte: il valore obiet-
tivo che viene individuato dall’azienda 
al miglior 90 percentile ha un riscontro 
del 73,4% di soggetti mediamente munti 
nell’ottenimento di questo valore.

In molti casi il contenuto in cellule so-
matiche viene espresso in valore loga-
ritmico. Se questo approccio può sem-
brare diffi coltoso, a ben guardare facilita 
di molto la rappresentazione grafi ca in 
quanto i valori del contenuto in cellu-
le somatiche si possono esprimere con 
valori contenuti nell’ordine di poche mi-
gliaia sino a svariati milioni, mentre per 
i valori espressi su base logaritmica me-
diante il Linear Score, la scala si limita a 
dieci valori, a ogni aumento di unità si 
ha il raddoppio del contenuto in cellule, 
cosicché il valore di 3 è pari a 100.000 e 
4 è pari a 200.000 e così via. Nel grafi co 3 
è raffi gurato il contenuto di cellule so-
matiche espresse in valore numerico e 
nel grafi co 4 è riportata la medesima si-
tuazione espressa con il valore logarit-
mico Linear Score: in entrambi i casi il 
grafi co viene suddiviso dal valore soglia 
di 200.000 o 4 in Linear Score.

Un esempio dell’immediatezza 
dell’approccio grafi co è riportato nel 
grafi co 5 dove si raffi gurano con approc-
cio dinamico gli ultimi due controlli 
funzionali avvenuti in stalla.

Sull’asse delle ordinate vengono ripor-
tati i valori del contenuto in cellule so-
matiche espresse con valore logaritmico 
(Linear Score) dell’ultimo controllo fun-
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zionale, mentre sull’asse delle ascisse 
vengono riportati i valori del penultimo 
controllo. Nel grafi co vengono differen-
ziate la numerosità dei parti mediante 
i diversi colori, primipare, secondipare 
e tre e più parti. L’area del grafi co viene 
suddiviso in quattro quadranti: il limi-
te naturalmente è il valore 4 espresso 
con il Linear Score, ovvero 200.000 cel-
lule somatiche.

Saper leggere i dati
Cosa ci dicono i 4 quadranti? Nell’area 

in basso a destra vengono racchiuse le 
vacche che al penultimo controllo erano 
sotto il livello 4 o 200.000 cellule somati-
che/mL/latte e che al momento dell’ul-
timo controllo evidenziavano un livello 
ancora contenuto; questo quadrante fa ri-
ferimento a bovine «sane» in quanto ne-

gli ultimi due controlli funzionali il valo-
re-soglia di 200.000 cellule somatiche/mL 
di latte non è mai stato raggiunto. 

Nel quadrante in basso a sinistra com-
paiono le bovine che avevano un con-
tenuto maggiore di 4 di Linear Score o 
200.000 cellule somatiche/mL di latte e 
che all’ultimo controllo effettuato han-
no invece evidenziato un valore al di 
sotto della soglia stabilita, e per questo 

Una mandria sana, non affetta da mastite, si ottiene con 
la conoscenza e la messa in opera di tutte le azioni preventive 
volte a contrastare una potenziale infezione in allevamento

Grafi co 4 - Contenuto in cellule somatiche espresso 
con valore logaritmico Linear Score

Grafi co 3 - Contenuto in cellule somatiche espresso 
con valore numerico

Il valore soglia corrispondente a 200.000 cellule somatiche è 400. 
È evidente il miglioramento avvenuto tra il penultimo e l’ultimo 
(che presenta una maggiore concentrazione di soggetti sotto 
soglia) controllo funzionale nel campione di vacche analizzato.

L’ascissa e l’ordinata al livello 4 corrispondono al valore soglia 
di  200.000 cellule somatiche. Con il valore logaritmico 
il quadrante in basso a sinistra mette ancora più in evidenza 
il miglioramento avvenuto tra il penultimo e l’ultimo 
controllo funzionale del campione analizzato.

Grafi co 5 - Contenuto in cellule somatiche rilevato 
in due controlli funzionali consecutivi espresso 
con valore logaritmico Linear Score
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devono essere ritenuti soggetti «guariti».
A seguire, nel quadrante in alto a de-

stra sono raggruppate le vacche che a 
entrambi i controlli funzionali hanno 
fatto registrare un conteggio elevato e 
per questo sono state defi nite «croniche».

Infi ne, nell’ultimo quadrante in alto 
a sinistra sono state riportate le bovine 
che al penultimo controllo funzionale 
avevano evidenziato una presenza di 
cellule somatiche/mL di latte ridotta, 
mentre a quello attuale il valore aveva 
superato il limite-soglia, determinando 
la classifi cazione in «nuove infezioni». 

Il parametro nuove infezioni è mol-

to utilizzato perché fornisce imme-
diatamente l’immagine di come si sta 
comportando la mandria. Chi volesse 
calcolare correttamente la percentua-
le delle nuove infezioni deve dividere 
il numero delle bovine con presenza 
di cellule somatiche/mL di latte supe-
riore al valore-soglia di 200.000 per la 
somma delle vacche sane che hanno 
manifestato un innalzamento di cel-
lule somatiche.

Analizzando il nostro data base di ri-
ferimento riscontriamo un valore me-
dio dell’11,6%, mentre il valore obiettivo 
si attesta al 5,3%. Il grafi co 6 descrive la 

distribuzione dei valori medi annui di 
nuove infezioni e mette in evidenza che 
meno del 30% delle aziende in osser-
vazione rispettano questo parametro.

Monitoraggio continuo
Solo conoscendo il comportamento 

cronologico di ogni singolo animale è 
possibile analizzare le dinamiche che 
avvengono nella mandria. 

Spesso, a torto, la qualità del latte vie-
ne indicata come un costo di produzio-
ne aggiuntivo, senza tenere conto inve-
ce che rappresenta un’ulteriore fonte di 
reddito grazie al riconoscimento, seppur 
minimo, di un contenuto di materia uti-
le presente nel latte. Il vero guadagno 
però è rappresentato dalla quantità di 
latte non scartato e da produzioni più 
elevate da parte di bovine non affette 
da mastite e quindi più sane. Per rag-
giungere questo obiettivo è necessaria 
una conoscenza approfondita dello stato 
sanitario delle vacche e di tutte quelle 
azioni che permettono di effettuare una 
continua e costante prevenzione nella 
lotta alla mastite. 

Lucio Zanini
Specialista qualità latte SATA

Referente tecnico A.A.L.O.
(Associazione allevatori Lombardia Ovest)

Grafi co 6 - Distribuzione media 
annuale (%) di bovine con 
nuove infezioni in allevamenti 
di pianura

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

In 900 aziende, pari al 40% del campione, 
le nuove infezioni raggiungono il 12,5%: 
nemmeno il 30% di esse riesce 
a rispettare il valore obiettivo del 5,3%.

Il controllo dei primi getti è una delle azioni più importanti per una corretta 
mungitura: favorisce un’eiezione effi cace e al contempo un controllo sullo stato 
sanitario della mammella

L’effi cacia dei pre e post dipping dipende dalla costanza di applicazione 
e dal rispetto di buone norme igieniche
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