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Di cosa parleremo oggi..

• Cenni sul contesto normativo

• Trattamento in asciutta nell’allevamento ovi-caprino
• Efficacia

• Mancato impiego

• Riflessioni sulle differenze tra allevamento ovi-caprino e bovino (mastitogeni e cellule somatiche)

• Criteri per l’asciutta selettiva nell’allevamento bovino e quali le possibilità di 
adozione della selettività nella realtà ovi-caprina

• Ipotesi di linee guida per trattamento antibiotico in asciutta nell’allevamento 
ovino e caprino



Nelle aziende bovine da latte il regolamento vieta la 

possibilità di effettuare il trattamento sistematico in 

asciutta a tutte le bovine a fine lattazione

A partire dal 28 gennaio 2022 diviene esecutivo Il

Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo sui

medicinali veterinari introduce, fra le altre cose, il divieto

dell’uso preventivo di antibiotici in gruppi di animali

(profilassi). Tale utilizzo è ammesso solo in circostanze

eccezionali che rappresentino un alto rischio per la

diffusione di malattie.

=



Cambiamento radicale ed epocale

• Negli ultimi 30 anni il trattamento con antimicrobico intramammario alla messa in asciutta è stato un
dogma quasi imprescindibile negli allevamenti di vacche da latte. Il trattamento sistematico di tutte le
bovine rappresenta infatti uno strumento sanitario di comprovata efficacia per la tutela della salute della
mammella in due momenti estremamente a rischio per lo sviluppo delle mastiti e per il controllo delle
cellule somatiche

• La terapia sistematica in asciutta non è la panacea di tutti i mali, ma sicuramente l’efficacia di questo
strumento ha consentito all’allevatore di derogare su molte strategie manageriali ed igienico/sanitarie
fondamentali nella gestione delle mastiti

• Il divieto del trattamento sistematico in asciutta obbliga allevatori e veterinari all’adozione di una serie di
interventi per la gestione dei molteplici fattori di rischio che sono alla base dell’eziopatogenesi delle mastiti

L’obbligatorietà del passaggio verso l’asciutta selettiva viene visto come una possibilità per l’allevatore di 
lavorare finalmente sul benessere animale e sul miglioramento del management aziendale   



In questo contesto come si collocano gli 
allevamenti ovini e caprini da latte?

• Allevamenti «virtuosi» perché storicamente la maggior parte di essi non ha mai impiegato il trattamento sistematico alla messa in asciutta

• Siamo davvero sicuri che possano definirsi «virtuosi»? Le strategie sanitarie e manageriali volte al mantenimento dello stato di salute della 
mammella nei piccoli ruminanti sono gravemente deficitarie rispetto ai bovini

• Mancanza di pre-dipping e post-dipping

• Mancanza di suddivisione in gruppi di mungitura 

• Mancanza di un ordine di mungitura 

• Sovra-mungitura

• Mancata identificazione dei capi infetti o con cellularità elevata

• Gestione e mantenimento dell’impianto di mungitura spesso inadeguati

• E’ necessario analizzare le motivazioni per le quali questo strumento non è mai stato praticamente utilizzato



Efficacia  della terapia in asciutta nella pecora:
prevalenza di IMI durante la lattazione

Efficacia  della terapia in asciutta nella capra:
confronto della BSCC in due lattazioni successive

Luego et al.2001 
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Efficacia della terapia in asciutta nella pecora e nella capra



• Tasso di guarigione batteriologica per CNS variabile dal 65% al 95% (entro il primo mese post-partum)

• Riduzione del contenuto cellulare dei capi trattati (entro il primo mese post-partum)

• Aumento delle produzioni 

• Miglioramento della qualità del latte prodotto (come diretta conseguenza della riduzione del contenuto 
cellulare nel latte di massa)



Efficacia della terapia in asciutta nella pecora e nella capra

• Tasso di guarigione batteriologica per CNS variabile dal 65% al 95% (entro il primo mese post-partum)

• Riduzione del contenuto cellulare dei capi trattati (entro il primo mese post-partum)

• Aumento delle produzioni 

• Miglioramento della qualità del latte prodotto (come diretta conseguenza della riduzione del contenuto cellulare nel latte di
massa)

Efficacia  della terapia in asciutta nella capra:
confronto della BSCC in due lattazioni successive

Efficacia  della terapia in asciutta nella pecora:
prevalenza di IMI durante la lattazione



Ovini 2020/22
frequenza isolamento germi mastidogeni da forme cliniche



Caprini 2020/22
frequenza isolamento germi mastidogeni da forme cliniche



Frequenze di isolamento mastidogeni
Forme sub-cliniche in pecore e capre da latte (2020-2022)



Efficacia della terapia in asciutta con cefazolina
in capre da latte St. aureus +

Gruppo caso

• N. 30 capre Saanen primipare

• Positività batteriologica per St.aureus (pool di 2 
emimammlle) 5 gg prima della messa in 
asciutta

• Somministrazione per via canalicolare di anti-
mastitico a base di cefazolina

• Verifica microbiologica 10 gg post-partum

• 90 % soggetti risultati positivi per St.aureus

• 10 % soggetti hanno sviluppato forme cliniche

Gruppo controllo

• N. 18 capre Saanen primipare

• Positività batteriologica per St.aureus (pool di 2 
emimammlle) 5 gg prima della messa in 
asciutta

• Verifica microbiologica 10 gg post-partum

• 94 % soggetti risultati positivi per St.aureus

• 22% soggetti hanno sviluppato forme cliniche



Cellule somatiche (iSCC – bSCC) – Parametro Sanitario? 

Caratteristiche del latte ovino e caprino

1. Contenuto cellulare mediamente più elevato

2. Composizione cellulare differente

3. Secrezione di tipo apocrino (residui citoplasmatici)

4. Maggiore impatto di fattori non infettivi sulla conta cellulare

Difficoltà nell’individuare soglie di interpretazione per la diagnosi di IMI

Efficacia del trattamento antibiotico in asciutta sul contenuto in 
cellule somatiche

Considerazioni introduttive



Composizione cellulare latte ovino e caprino 
variazione tra emi-mammelle sane e infette



Fattori in grado di influenzare SCC

Fattori Capra Pecora

Infettivi (patogeni maggiori) +++++ ++++++

Infettivi (patogeni minori) +++ ++++

Lentivirus (CAEV- Visna) +(+) +

Età ++++ ++

N. dei parti ++++ ++

Stadio di lattazione ++++ +++

Stagionalità +++ +

estro +++++ +

Produzione lattea ++++ ++

Vaccinazioni ++++ +

Disordini metabolici +++ ++

Valore predittivo della conta cellulare è più elevato negli ovini rispetto ai caprini



Soglie di interpretazione individuali (iSCC)e
Cellulule somatiche nel latte di massa 

• Rosati et. al 2004 pecora mammella sana 265.000 cell/ml (primipare e primipare insieme)

• Per la specie ovina numerosi Autori hanno individuato valori al di sotto delle 500.000 cell. som/ml(González-
Rodriguez et al., 1995; McDougall et al., 2001; Paape et al.,2001; Pengov, 2001; Bergonier et al., 2003; Leitner et al., 2004; 

Rosati et al., 2004; Berthelot et al., 2006; Blagitz et al., 2008) e >1.000.000 infette

• Nella capra sono indicati valori fisiologici compresi tra 500.000 e 1.500.000 cell.som./ml (Contreras et al., 1996; 

McDougall et al., 2001; Moroni et al., 2005). Per contro Bronzo et al. (2008) e Persson et al., (2011) hanno ottenuto 
valori inferiori rispettivamente di 846.000 e 345.000 cell. som./mL.

• Le soglie per l’interpretazione della presenza di IMI sono spesso aleatorie nelle due specie, specialmente nei
caprini. Difficile quindi stabilire l’efficacia del trattamento antibiotico in asciutta basandosi unicamente sui valori
cellulari nel controlli post-partum. La batteriologia diviene essenziale.



Soglie multiple ed approccio dinamico

Specie Età Sane(x 1000) Dubbie(x1000) Infette(x1000)

Ovini primipare <150 150-500 >500

Ovini pluripare <500 500-1.000 (3) >1.000(2)

Capre primipare 550 550-1.000 >1.000

Capre pluripare 750 750-1.750(2) 1.750(3)



Cellule somatiche latte di massa

• Limite bSCC in USA è di 750.000 cell/ml per il latte di pecora e 1.000.000 cell/ml
per quello di capra (PMO 2009)

• In Europa tale limite non esiste, tuttavia è stato proposto al Convegno
Internazionale di Bella (1994) 1.500.000 cell/ml. Secondo Rosati et al (2004) tale
limite sembra appropriato per migliorare la condizione degli allevamenti di capre da
latte anche se alcuni autori (Paape et al. 2001, Boutinand et al.,2001) hanno
proposto come livello ottimale 1.100.000 cell/ml

• Nel latte di pecora vengono considerati valori ottimali se <750.000 cell/ml e
peggiorativi se >1.500.000 cell/ml (Classyfarm)

• Bergonnier e Berthelot (2006) una media geometrica annuale = 650.000 cell/ml
corrisponde ad una prevalenza di mastiti subcliniche pari al 15%. Ogni variazione di
circa 100.000 cell/ml della media geometrica annuale corrisponde ad un incremento
della prevalenza di forme subcliniche pari al 2-3%.



In Spagna uno studio di meta-analisi riporta che l’89,9% delle aziende di capre >1.100.000 cell/ml



Legenda:

Infetta (Cellule somatiche >1.000.000)

Sospetta cronica (20 controllo consecutivo > 1.000.000 cell/ml)

Cronica (30 controllo consecutivo > 1.000.000 cell/ml)

Evoluzione dello stato sanitario di pecore infette: valutazione attraverso i CF



Gruppo Caso:

• 60 animali con medie geometriche cellulari > 106 cell/ml (8 controlli)

• 40 animali presentavano medie geometriche cellulari > 2*106 cell/ml

• 20 animali presentavano valori  cellulari con medie geometriche tra 1*106 e 2*106 cell/ml

• Batteriologia: tutti gli animali utilizzati nello studio mostravano positività batteriologica per NAS

• Trattamento antibiotico per via endo-canalicolare con cefazolina su tutti gli animali oggetto dello studio

Gruppo controllo:

• 60 animali con medie geometriche cellulari > 106 cell/ml (8 controlli), positivi per NAS

Controllo batteriologico entro i primi 10 gg post-partum e analisi dei cc.ff. per 3 mesi post-partum

Efficacia del trattamento antibiotico su pecore con cellularità elevata 

e positività batteriologica per CNS



Risultati

Gruppo caso 
• Guarigione batteriologica 85%

• Mastite clinica post-partum 11% 

• Ripristino cellule entro 10 c.f. per animali con M. geom. tra 1*106 e 2*106 cell/ml 75%

• Ripristino cellule entro 10 c.f. per animali con M. geom. > 2*106 cell/ml 25% (poi nuovamente peggiorate) 

Gruppo controllo 

• Guarigione batteriologica (SCR) 54%

• Mastite clinica post-partum 23% 

• Ripristino cellule entro 10 c.f. per animali con M. geom. tra 1*106 e 2*106 cell/ml 45%

• Ripristino cellule entro 10 c.f. per animali con M. geom.> 106  cell/ml 28% (poi nuovamente peggiorate) 



BDCT nella specie ovina e caprina: perché NO?

• Reg 853/04 non prevede il rispetto di medie geometriche cellulari nel latte di massa 

• I primi 15 gg di asciutta e l’immediato post-partum non rappresentano momenti particolarmente a 
rischio per lo sviluppo di forme cliniche nei piccoli ruminanti

• Prevalenza di forme sub-cliniche di malattia

• Mancanza nella stragrande maggioranza dei casi di CF

• Mancanza di soglie di interpretazione per i valori cellulari a livello di singolo capo non ufficialmente 
riconosciute

• Batteriologia: quale sconosciuta?

• Durata del periodo dell’asciutta più lunga con tassi di auto-guarione (Self cure rate SCR) più elevati 
rispetto alla specie bovina

• Efficacia del trattamento è discutibile sui capi cronici

• Efficacia del trattamento è inefficace su capi con IMI da patogeni maggiori

• Efficacia del trattamento è discutibile se non accompagnato da altre strategie sanitarie

• Pochissime molecole registrate 

• Utilizzo off-label determina positività per inibenti di durata variabile nella lattazione successiva



Protocolli di asciutta selettiva bovina (SDCT)

Criteri per la categorizzazione delle Aziende (Status Aziendale)

• Media Geometrica Mobile delle Cell. Somatiche

• Assenza di Patogeni Contagiosi

• % di Mastiti Cliniche in Lattazione Bassa prevalenza 
Germi ambientali

Criteri per l’identificazione delle singole bovine da trattare

• Conteggio Cellule somatiche nei C.F.

• Mastite clinica durante la lattazione

• Esito Accertamenti Batteriologici

I protocolli di asciutta selettiva sono variabili e basati sulla categorizzazione del rischio aziendale

L’assenza di linee guida ufficialmente riconosciute

• Autorizza ciascun allevamento e/o veterinario ad

individuare autonomamente i criteri da utilizzare

• Non consente una reale riduzione dell’utilizzo del

farmaco negli allevamenti meno virtuosi

Basso Rischio      Medio Rischio        Alto Rischio



Opportunità dell’asciutta selettiva nei piccoli ruminanti

• Sulla scorta dei dati bibliografici e di prove di campo è inequivocabile che il trattamento in asciutta 
possa rappresentare anche in queste specie uno strumento sanitario di indubbia efficacia 

• Nel caso specifico sarebbe auspicabile negli ovi-caprini il ricorso al trattamento selettivo quale 
strumento per il miglioramento dello stato sanitario della mammella, a patto che venga corredato 
dall’introduzione di altre pratiche senza le quali il ricorso al trattamento non produrrebbe gli effetti 
sperati

• Il ricorso all’utilizzo dell’antibiotico deve essere limitato ai soli capi che realmente necessitano di un 
intervento che possa dimostrarsi risolutivo. Inutili i tentativi dei casi disperati



Criteri per l’identificazione degli animali da asciugare selettivamente

• Controllo batteriologico a tappeto 15/20 gg prima dell’asciutta ad eccezione dei capi con evidenti 
lesioni/alterazioni della morfologia mammaria. Se del caso concentrarsi solo sulle primipare

• Limitare il trattamento unicamente agli animali negativi per St.aureus, Pseudomonas

• In presenza di CF limitare il trattamento ai capi con valori cellulari non disperati

• In assenza di CF, ricorrere eventualmente al CMT unicamente nella specie ovina

• L’obiettivo è quello di garantire le produzioni e lo stato di salute delle mammelle unicamente agli animali 
più promettenti



Grazie per l’attenzione !

Piermario Mangili
Resp. Centro Biregionale Diagnostica Latte - IZSUM
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