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Introduzione



Perché l’asciutta?

 Il periodo di asciutta è necessario per:
 Rimpiazzare le cellule epiteliali 

mammarie
Massimizzare la produzione nella 

successiva lattazione
 Eliminare le infezioni esistenti
 Prevenire le nuove infezioni
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Molte delle infezioni che 
insorgono in asciutta

Persistono durante la 
lattazione

Sono una delle cause 
principali di mastiti 
cliniche



I dati SATA



I dati SATA
 Cosa abbiamo fatto:
 Estratto i dati SATA provincia di BS

 51310 animali 
 768 allevamenti

 Valutazione dati cellule somatiche e loro andamento



I dati SATA
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I dati SATA
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I dati SATA
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I dati SATA
 Un po’ di epidemiologia
 Rischio di avere al parto CSS >4 se asciutta CSS>4 
 Secondipare  2.1
 Terzipare ed oltre 2.2

 In altre parole 
 Rischio se asciutta CSS>4 = 31%; se <4 = 18% (secondipare)
 Rischio se asciutta CSS>4 = 41%; se <4 = 25% (3° e oltre)



Take home message
 Le infezioni mammarie sono presenti post-parto, 

malgrado la terapia in asciutta
 Andamento legato: 
 alla stagione
 alla (cattiva) gestione dei problemi sanitari della mammella

 La terapia in asciutta è quindi inutile?
 Possiamo farla in modo diverso?



Terapia in asciutta
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Uso antibiotici in veterinaria



PROFILASSI

 Quando un antibiotico viene somministrato in animali a 
rischio per prevenire lo sviluppo di una malattia

 Misura atta a mantenere lo stato sanitario attuale o 
prevenire la malattia

 Esempio: terapia in asciutta delle bovine



Frequenza terapia asciutta USA
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Probabilità guarigione in lattazione
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Efficacia terapia – DCT vs NoDCT
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Efficacia prevenzione – DCT vs NoDCT
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Take home message

 Terapia in asciutta
 Tutti gli studi effettuati hanno confermato che la 

terapia in asciutta non è associata ad aumento 
dell’antibiotico resistenza (trend negativo!)
 Ambiente sfavorevole sviluppo microrganismi
 Forte risposta immunitaria sinergica
 Controllo animali post parto per guarigione

 Strumento efficace per prevenire e curare le 
infezioni mammarie.



Quale futuro per la terapia in 
asciutta?



Azioni in atto
 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
 Linee guida sull'uso prudente degli antimicrobici in medicina 

veterinaria (2015/C 299/04). 

 Il piano d’azione si basa su un approccio olistico, in linea 
con l’iniziativa «One Health», prevede la partecipazione di 
tutti i settori e copre tutti gli aspetti della resistenza 
antimicrobica. 



Linee guida
 La proposta EU sui medicinali veterinari include disposizioni su 

quanto segue: 
 una definizione della resistenza agli antimicrobici, 

 un sistema di raccolta dei dati sulla vendita e l’uso di antimicrobici, 
 l’autorizzazione all’immissione in commercio basata su un’accurata 

valutazione scientifica del rapporto rischio/beneficio, 
 speciali condizioni per la vendita al dettaglio di antimicrobici da parte dei veterinari, 
 requisiti post-autorizzazione per gli antimicrobici, 
 prescrizione per tutti gli antimicrobici, 

 chiare limitazioni sull’uso off-label (l’uso di un medicinale in deroga ai 
termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio), 

 il divieto d’uso per favorire la crescita, 

 regole più severe in materia di pubblicità, 
 incentivi per lo sviluppo di nuovi antimicrobici (protezioni ampliate 

della documentazione tecnica) 
 uno strumento giuridico per riservare gli antimicrobici unicamente all’uso umano.



Linee guida- principi

 Gli antimicrobici sono essenziali per le cure sanitarie e la 
salute delle popolazioni di animali e di bestiame. 

 Qualsiasi uso di antimicrobici (ad esempio in medicina 
umana e veterinaria) può comportare lo sviluppo della 
resistenza antimicrobica. 

 Il rischio aumenta se tali antimicrobici sono usati 
impropriamente, ad esempio in modo non mirato 
(trattamenti collettivi o uso per microrganismi non 
sensibili), a dosi sotto-terapeutiche, ripetutamente o per 
periodi di tempo inadeguati.



Linee guida
 Nei casi in cui sia necessario usare antimicrobici per salvaguardare la salute 

e il benessere degli animali, occorre rispettare i principi di seguito indicati:
 La prescrizione e la somministrazione di antimicrobici devono essere giustificate 

da una diagnosi veterinaria conforme all’attuale stato delle conoscenze 
scientifiche.

 Ove sia necessario prescrivere un antimicrobico, la prescrizione deve essere 
basata su una diagnosi formulata a seguito di un esame clinico dell’animale da 
parte del veterinario che prescrive. Se possibile, deve essere eseguito il test di 
sensibilità antimicrobica per determinare la scelta dell’antimicrobico.

 La metafilassi antimicrobica va prescritta solo quando vi è una reale necessità di 
cure mediche. In tali casi, il veterinario deve giustificare e documentare il 
trattamento sulla base di risultati clinici relativi allo sviluppo di una malattia in un 
allevamento o branco. La metafilassi antimicrobica non dovrebbe mai essere 
usata in sostituzione di buone prassi di gestione.

 La profilassi non deve essere adottata in modo sistematico, ma deve 
essere riservata a indicazioni specifiche in casi eccezionali.

 La somministrazione di medicinali a un intero allevamento o branco 
deve essere evitata, ove possibile. Gli animali malati devono essere isolati e 
trattati individualmente (ad esempio somministrando preparati iniettabili).



Linee guida

 Nei casi in cui sia necessario usare antimicrobici per salvaguardare la salute 
e il benessere degli animali, occorre rispettare i principi di seguito indicati:
 Quando si decide in merito al trattamento antimicrobico, occorre considerare 

tutte le informazioni relative agli animali, alla causa e alla natura 
dell’infezione e alla gamma di antimicrobici disponibili.

 Un antimicrobico a spettro limitato deve sempre essere la prima 
scelta, a meno che precedenti test di sensibilità - sostenuti se del caso da dati 
epidemiologici rilevanti - ne dimostrino l’inefficacia. L’uso di antimicrobici ad 
ampio spettro e di combinazioni di antimicrobici deve essere evitato (ad 
eccezione di combinazioni fisse contenute in medicinali veterinari autorizzati).

 Se un animale o gruppo di animali soffre di infezioni ricorrenti che richiedono 
un trattamento antimicrobico, è necessario intervenire per eradicare i 
ceppi di microrganismi stabilendo il motivo per cui la malattia è ricorrente e 
modificando le condizioni di produzione, la zootecnia e/o la gestione.

 L’uso di agenti antimicrobici che tendono a favorire la propagazione della 
resistenza trasmissibile deve essere evitato.



Linee guida
 Cosa devono fare le associazioni di veterinari (Ordini)
 Le associazioni professionali di veterinari devono continuare a 

elaborare linee guida per l’uso prudente degli antimicrobici e 
promuoverne l’attuazione. 

 Le associazioni professionali di veterinari e gli organismi di 
categoria devono fornire una formazione specifica ai medici 
veterinari sulla resistenza agli antimicrobici e sull’uso prudente 
degli stessi.

 Inoltre, devono includere i principi sull’uso prudente degli 
antimicrobici nei loro codici di condotta per veterinari.



Linee guida

 Cosa devono fare le associazioni di agricoltori 
 Le associazioni di agricoltori devono promuovere i principi di 

uso prudente degli antimicrobici fra i loro membri 
 devono informare gli agricoltori sulle implicazioni dell’uso di 

antimicrobici negli animali per il rischio di resistenza 
antimicrobica, contribuendo così a ridurne al minimo l’uso. 

 Andrebbero pubblicizzati anche altri aspetti, quali il rischio di 
resistenza antimicrobica a causa di un contatto diretto con gli 
animali.



Linee guida per bovini e ruminanti
 I trattamenti collettivi o di gruppo dei bovini sono rari, sebbene i vitelli possano 

essere sottoposti a trattamenti di gruppo con l’uso di antimicrobici. I trattamenti 
praticati alle vacche in asciutta assumono particolare importanza. Occorre adottare 
le misure seguenti:
 evitare l’uso profilattico di antimicrobici in vitelli appena nati (ad esempio antimicrobici 

aggiunti ai succedanei del latte), attuando invece buone prassi zootecniche (ad esempio 
garantire elevati standard di igiene);

 sviluppare strategie di prevenzione (ad esempio vaccinazioni e somministrazione di 
colostro ai vitelli), specialmente per l’alimentazione dei vitelli e dei bovini da macello;

 evitare il trattamento sistematico delle vacche in asciutta e 
valutare e attuare misure alternative caso per caso

 stabilire accurate misure di igiene, buone prassi zootecniche e strategie di gestione per 
ridurre al minimo lo sviluppo e la diffusione di mastiti nelle vacche da latte

 promuovere l’uso di test diagnostici rapidi (ad esempio test 
standardizzati con supporti cromogenici) per individuare i 
patogeni responsabili delle mastiti, al fine di ridurre l’uso di 
antimicrobici intramammari e iniettabili nelle vacche da latte;

 evitare di alimentare i vitelli con latte di scarto proveniente da vacche trattate con 
antimicrobici.



Considerazioni finali
 Sanità della mammella in asciutta e dopo parto ancora un 

problema serio
 Necessità di una gestione igienica più corretta della fase 

di transizione
 Terapia in asciutta strumento efficace e sostenibile
 Legislazione «in arrivo» porterà inevitabilmente 

limitazioni e maggiori costi 
 Necessario sviluppare programmi di gestione 

sanitaria puntuali per sopperire alle limitazioni in 
arrivo.




