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IGIENE E CONTROLLO DELLE MASTITI 

NEGLI OVINI E NEI CAPRINI



Le mastiti costituiscono il 
problema sanitario più importante 
per gli allevamenti da latte.
 Negli anni si assiste ad una 
variazione della frequenza dei 
microrganismi coinvolti, ma 
l’entità del fenomeno rimane 
costante nel tempo.



Prevenire le mastiti significa 
intervenire sui fattori di rischio, 
che favoriscono l’insorgenza e la 

diffusione della patologia 
mammaria



FATTORI COINVOLTI

M
ic
ro
rg
an
is
m
i

   
Am
bi
en
te

A
nim
ali

G
estione

 aziendale

MASTITE



PREVENZIONE MASTITI

ANIMALI

Benessere generale

Conformazione della mammella e mungitura 
meccanica

Integrità della cute della mammella



PREVENZIONE MASTITI

ANIMALI

Integrità della cute
Funzionalità dello strato corneo

Sfintere del capezzolo

Tappo di cheratina

Lo strato corneo ha funzione 
impermeabilizzante proteggendo il 
capezzolo dalla disidratazione







Batteri opportunisti (Stafilococchi  
coagulasi negativi- riserva flora cutanea)

Batteri ambientali (Coliformi – ambiente 
– spesso origine fecale)

Batteri contagiosi (Stafilococco aureo – 
riserva mammella infetta)

PREVENZIONE MASTITI

MICRORGANISMI



•Eliminare i batteri presenti sul 
capezzolo
•Evitare la penetrazione di 
microrganismi patogeni nella mammella 
prima che si chiuda lo sfintere del 
capezzolo e si formi il tappo di cheratina

PREVENZIONE MASTITI

MICRORGANISMI



PREVENZIONE MASTITI

Disinfezione del capezzolo post 
mungitura

Immersione Aspersione 



DISINFETTANTI - POST-DIPPING

 I disinfettanti applicati al capezzolo 
devono essere autorizzati 
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, 
n. 174 – (Attuazione della Direttiva 
98/8/CE in materia di immissione sul 
mercato di biocidi)



Caratteristiche disinfettante

•Non irritante per il capezzolo
•Ampio spettro d’azione
•Assenza di residui nel latte
• Efficacia documentata



Prodotti utilizzati
POST-DIPPING

 Iodofori

Clorexidine

Perossido di idrogeno

Ozono



DISINFETTANTI
Prodotti a base di iodio

 Forte e veloce attività 
antibatterica da usare con 
emollienti e idratanti perché 

irritanti per la cute;



DISINFETTANTI
Prodotti a base di Clorexidina

 

• Azione germicida rapida verso gram + e gram-

• Non irritanti per la cute. 

• Elevata attività residua (permanenza maggiore  
dell’azione antimicrobica).

• Minor spettro d’azione rispetto ai prodotti a base di 
iodio. 
• Scarsamente efficaci nei confronti di Pseudomonas;

;



DISINFETTANTI
Prodotti a base di Perossido di idrogeno

 

 Sono comparsi di recente sul mercato 
sembrano avere efficacia elevata, attualmente 

poco documentata da studi specifici



DISINFETTANTI
I disinfettanti che sfruttano l’acidificazione del clorito di 

sodio (ASC) 

Devono essere preparati al momento 
dell’uso, mescolando una base (clorito 
di sodio) ad un attivatore (acido). 
Ampio spettro di efficacia. 
Costi elevati, laboriosità di utilizzo.
 

 



DISINFETTANTI
Disinfettanti a base di Ozono

Contiene olio ozonizzato 
Azione battericida
Capacità cicatrizzante, efficace in 
presenza di ferite del capezzolo
Presente una formulazione con 
capacità repellente per gli insetti

 



Gestione disinfettante

•Conservare in contenitori chiusi
•Pulizia degli erogatori dopo ogni 
mungitura o durante, se necessario
•Osservare la data di scadenza
•Utilizzare secondo le istruzioni 
indicate dalla ditta (concentrazione)



PREVENZIONE MASTITI

Controllo dei vettori di infezione 
   (Impianti di mungitura, acqua)

Qualità dell’acqua per il lavaggio 
dell’impianto di mungitura
Corretta igiene della mungitrice 
Superfici cutanee dell’animale
Mani mungitore
Manutenzione impianto di 
mungitura
Routine mungitura



IMPIANTO DI 
MUNGITURA

VETTORE DI BATTERI TRA EMIMAMMELLE

VETTORE DI BATTERI TRA CAPEZZOLO E 
CISTERNA

RIDUZIONE DELLE DIFESE NATURALI DEL 
CAPEZZOLO (CUTE E SFINTERE)





Contaminazione e contagio
Pseudomonas aeruginosa 



Caratteristiche dell’acqua utilizzata

 
 L’acqua utilizzata per la pulizia di impianti o 
strumenti che vengono a contatto con il latte 
deve avere caratteristiche microbiologiche di 

potabilità

La conoscenza delle caratteristiche chimiche 
dell’acqua consentono di usare in modo 

appropriato i detergenti



Qualità dell’acqua

Regolamento 852/2004/CE 

 

H2O 
Potabile

rispondente ai requisiti 
minimi fissati nella 
direttiva 98/83/CE sulla 
qualità delle acque 
destinate al consumo 
umano

H2O
Pulita

di mare pulita o acqua 
dolce  che non contiene 
microrganismi, sostanze 
nocive in quantità tali da 
incidere direttamente o 
indirettamente sulla 
qualità sanitaria degli 
alimenti



Controllo microbiologico

Parametri acqua uso umano
 Decr. Leg. 2 febbraio 2001, n. 31 

     

 Parametro Valore 

Escherichia coli (E.coli) 0/250ml 

Enterococchi  0/250 ml 

Pseudomonas aeruginosa 0/250ml 

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla 
qualità delle acque destinate al consumo umano"



Campionamento acqua 

Potabilità/Efficacia 
potabilizzazione

Raccolta 
(Serbatoio)

Origine (Pozzo-sorgente)

Utilizzo (Rubinetto lavatrice) 



Campionamento acqua per esame 
microbiologico

“ • Detersione seguita da disinfezione con una soluzione al 10% di 
sodio ipoclorito commerciale (varechina) e/o flambatura del 
rubinetto. 

• Lasciare agire il disinfettante per 2-3 minuti.
• Sciacquare l’esterno con acqua per assicurarsi che non ci siano più 
residui di disinfettante.

• Aprire il rubinetto e fare scorrere l’acqua per 1-3 min.
• Eseguire il prelievo in un contenitore sterile (Guida al prelievo e 
recapito dei campioni: http://www.izs-sardegna.it/guide.cfm)

• Identificare il campione prelevato con codice aziendale data e 
punto di prelievo (pozzo/sorgente, serbatoio e punto di utilizzo)  

• Conservare e trasportare il campione a temperatura di 
refrigerazione e al riparo  dalla luce



Potabilizzazione

   

Potabilizzazione 

Clorazione Raggi 
UV

Filtri



Clorazione
Più economico ed utilizzato agente biocida per il trattamento 
di potabilizzazione  delle acque

Bassa concentrazione 

Alta concentrazione
( Iperclorazione)

Azione inefficace nei confronti 
dei microrganismi produttori 
di biofilm

L’esposizione ad alte 
concentrazioni di cloro per un 
breve periodo di tempo è 
maggiormente capace nel 
penetrare all’interno del biofilm 
con un’azione più efficace.

Concentrazione e tempi di esposizione sono in funzione alle caratteristiche 
chimico-fisiche e microbiologiche dell’acqua e devono essere valutate da 
personale specializzato.



Pulizia mungitrice

� Qualità dell’acqua
� Temperatura dell’acqua
� Detergenti



Verifiche della efficacia delle 
operazioni di pulizia

Come:

ispezioni visive (depositi, pellicole, residui detergenti,  ecc)

analisi microbiologica del liquido di risciacquo, tamponi sui 
componenti dell’impianto

Quando:

all’inizio della lattazione e in particolare quando in 
allevamento è presente un problema di cellule somatiche 
elevate e/o carica batterica elevata



Procedura campionamento 
tamponi

     Collettore del latte
      Dopo aver smontato e aperto il 
collettore del latte effettuare il prelievo 
all’interno dello stesso collettore in 
particolare in corrispondenza delle 
guarnizioni e dei punti di raccordo con i tubi 
corti. 

Guaina
Introdurre il tampone all’interno della 
guaina attraverso l’imboccatura ed 
effettuare il  prelievo nel collo della 
guaina e nella camera 
dell’imboccatura. X



Procedura campionamento 
tamponi

Coppetta di lavaggio
Introdurre il tampone all’interno 
della coppetta di lavaggio ed 
effettuare il  prelievo in 
corrispondenza di angoli, raccordi 
ed eventuali residui di lavaggio.

Vaso terminale 
Introdurre il tampone all’interno del vaso 
terminale ed effettuare il  prelievo in 
corrispondenza delle curvature e dei 
raccordi con il circuito di lavaggio.



Uso dei tamponi

Riporre il tampone all’interno dell’apposito contenitore e 
identificarlo con il codice aziendale, data di prelievo e 
punto di prelievo (guaina, collettore, coppetta di lavaggio 
e vaso terminale). 

Utilizzare il tampone esercitando una leggera pressione 
ed effettuando movimenti rotatori.

Conservare e trasportare il campione a temperatura di 
refrigerazione e al riparo  dalla luce.



Risanamento impianto mungitura

Pulizia e disinfezione accurata dei 
componenti non sostituibili 
(es. vaso terminale)

Sostituzione dei componenti in gomma 
(guaine, guarnizioni, tubi corti, collettori)



ROUTINE MUNGITURA

Verifica dei primi spruzzi di latte con 
lo scopo di eliminare i primi getti di 
latte spesso contaminati e valutare 
eventuali alterazione del latte.





Studio e applicazione di un protocollo Studio e applicazione di un protocollo 
operativo per la prevenzione delle mastiti operativo per la prevenzione delle mastiti 
ambientali in allevamenti ovini da latte: ambientali in allevamenti ovini da latte: 
valutazione dell’impatto economico e del valutazione dell’impatto economico e del 

rapporto costi-benefici.rapporto costi-benefici.

ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE 
DELLA SARDEGNA 
“G. Pegreffi”

Centro di Referenza Nazionale  per 
le Mastopatie degli ovini e dei 

caprini



Conoscenze/informazioniConoscenze/informazioni

� Fattibilità ed efficacia delle azioni di profilassi nei Fattibilità ed efficacia delle azioni di profilassi nei 
confronti delle mastiti nell’allevamento ovino confronti delle mastiti nell’allevamento ovino 

� Informazioni di carattere economico per la  Informazioni di carattere economico per la  
valutazione del rapporto costo/benefici.valutazione del rapporto costo/benefici.  



OBIETTIVIOBIETTIVI

� PrevenzionePrevenzione e  e riduzioneriduzione delle patologie mammarie delle patologie mammarie

� RiduzioneRiduzione dei costi e delle perdite economiche  dei costi e delle perdite economiche 
dell’allevatore dell’allevatore 

� RiduzioneRiduzione dell’utilizzo di antibiotici con conseguente  dell’utilizzo di antibiotici con conseguente 
diminuzione dei residui nel latte e nei prodotti derivatidiminuzione dei residui nel latte e nei prodotti derivati

� I risultati del progetto diventeranno parte integrante dei I risultati del progetto diventeranno parte integrante dei 
programmi di formazioneprogrammi di formazione destinati agli allevatori  destinati agli allevatori 



INDICATORI SANITARIINDICATORI SANITARI

� Numero di Numero di cellule somatiche nel lattecellule somatiche nel latte  di  di 
massa massa 

� Numero di Numero di trattamenti antibioticitrattamenti antibiotici

� Numero di Numero di animali riformatianimali riformati a causa di  a causa di 
mastite mastite 



� Raccolta dei dati storici dell’anno Raccolta dei dati storici dell’anno 
precedente relativamente alla sanità e precedente relativamente alla sanità e 
produzioni per le singole aziende.produzioni per le singole aziende.

� Individuazione dei criteri e dei dati di Individuazione dei criteri e dei dati di 
carattere economico necessari per la carattere economico necessari per la 
valutazione costo-beneficivalutazione costo-benefici

� Valutazione statistica dei dati produttivi ed Valutazione statistica dei dati produttivi ed 
economicieconomici

INDICATORI ECONOMICIINDICATORI ECONOMICI



VALUTAZIONE DEI COSTIVALUTAZIONE DEI COSTI

1.1. Farmaci  (registro farmaci)Farmaci  (registro farmaci)
2.2. Medico VeterinarioMedico Veterinario
3.3. Riduzione della produzione di latte (registro Riduzione della produzione di latte (registro 

produzione latte)produzione latte)
4.4. Cellule somatiche (fonte: ARA Sardegna)Cellule somatiche (fonte: ARA Sardegna)
5.5. Perdita di animali (registro di stalla)Perdita di animali (registro di stalla)
6.6. Alimenti (bolle di acquisto)Alimenti (bolle di acquisto)
7.7. Bollette energia elettricaBollette energia elettrica
8.8. Bollette acqua di reteBollette acqua di rete
9.9. Consumi disinfettanti e detergentiConsumi disinfettanti e detergenti
10.10. Acquisto prodotti per la pulizia e disinfezione Acquisto prodotti per la pulizia e disinfezione 

mungitricemungitrice

* ESAMI LABORATORIO* ESAMI LABORATORIO



N. fase Fase Data inizio prevista Data fine prevista

1 Individuazione delle aziende oggetto di studio – 
Presentazione del progetto agli allevatori

Settembre 2009
1° anno 

Ottobre 2009
1° anno

2 Predisposizione e sperimentazione sul campo del 
protocollo operativo. Rilevazione  dati sanitari e 

produttivi 1° lattazione

Ottobre 2009
1° anno

Luglio 2010
1° anno

3 Valutazione intermedia dati 1° anno Luglio 2010
1° anno

Luglio 2010
1° anno

4 Revisione e applicazione sul campo del protocollo 
operativo – Rilevazione dati sanitari e produttivi 

2°lattazione 

Settembre 
2° anno 2010

Luglio 
2° anno 2011

5 Valutazione ed elaborazione finale dei risultati Settembre 
2° anno 2011

Ottobre 
2° anno 2011

6 Stesura relazione finale – Divulgazione dei risultati Ottobre 
2° anno 2011

Dicembre 
2° anno 2011

Cronogramma del progetto  

Rispetto al cronogramma indicato nel progetto, sono state puntualmente rispettate le singole scadenze:
 
• entro il mese di agosto 2011 sono state completate tutte le attività previste in allevamento;
• entro il mese di novembre 2011 è stata  conclusa l’elaborazione statistica dei dati;
• entro il mese di dicembre 2011 è stata predisposta la Relazione Scientifica finale e la Rendicontazione 
economica.



Scheda di rilevazione situazione economico-sanitariaScheda di rilevazione situazione economico-sanitaria



PROTOCOLLO OPERATIVOPROTOCOLLO OPERATIVO
� Controllo ed eliminazione primi getti di latte Controllo ed eliminazione primi getti di latte 
� Controllo mammella prima della mungituraControllo mammella prima della mungitura
� Post-dipping Post-dipping 
� California Mastitis TestCalifornia Mastitis Test
� Igiene dei locali Igiene dei locali 
� Gestione lettiere Gestione lettiere 
� Manutenzioni periodiche della mungitrice e sostituzione delle parti Manutenzioni periodiche della mungitrice e sostituzione delle parti 

usurateusurate
� Controlli funzionali impianto di mungituraControlli funzionali impianto di mungitura
� Verifica della correttezza nelle operazioni di mungituraVerifica della correttezza nelle operazioni di mungitura
� Valutazione CCSValutazione CCS
� Esame clinico della mammellaEsame clinico della mammella
� Controllo batteriologico del latte da animali con mastite clinica e Controllo batteriologico del latte da animali con mastite clinica e 

da animali risultati positivi al CMT da animali risultati positivi al CMT 
� Controllo microbiologico dell’acqua utilizzata per il lavaggio Controllo microbiologico dell’acqua utilizzata per il lavaggio 

dell’impianto di mungitura dell’impianto di mungitura 
� Verifica periodica dell’efficacia delle operazioni di pulizia Verifica periodica dell’efficacia delle operazioni di pulizia 

dell’impianto di mungitura (Tamponi, acqua di risciacquo)dell’impianto di mungitura (Tamponi, acqua di risciacquo)



MATERIALI E METODIMATERIALI E METODI
Fase preliminare
• prima delle attività di ricerca sul campo sono stati 
predisposti i protocolli operativi di prevenzione e controllo 
delle mastiti ambientali
• stesura di procedure di prelievo di acqua e tamponi
• modulistica necessaria al rilevamento dei dati aziendali:

• scheda informazioni generali dell’azienda
• rilevazione dei dati economici
• rilevazione dei tempi di mungitura

• preliminare applicazione del protocollo operativo sul 
campo
• revisione con il contributo dei suggerimenti dei veterinari 
aziendali e dell’allevatore interessato



MATERIALI E METODIMATERIALI E METODI

Attività in azienda
•  La ricerca è stata eseguita, durante le stagioni produttive 2009/2010 e 
2010/2011, su 4 allevamenti ovini di razza sarda individuati nelle  province di 
Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, scelte sulla base di notizie anamnestiche 
riferibili a problematiche di mastite da germi ambientali

1) Attività di controllo e prelievo in allevamento tramite sopralluoghi in 
collaborazione con il Veterinario aziendale;

2) presentazione del progetto agli allevatori e valutazione della fattibilità 
in azienda;

3) rilevamento dei dati con apposite schede  e riscontri documentali 
(Registro aziendale, registro farmaci ecc.);

4) identificazione con collari e medagliette numerate per facilitare le 
operazioni di campionamento e rintraccio degli animali;

 



 5) verifica delle condizioni igieniche aziendale e lo stato sanitario degli animali 
(tempo zero - T0);
 6)esame clinico degli animali in particolare della mammella;

7) esecuzione del California Mastitis Test (CMT) sul latte di emimammella di 
tutti i capi;

 8) prelievo, in condizioni di sterilità, del latte delle emimammelle risultate 
positive al CMT;

 9) prelievo di campioni di latte di massa per parametri di tipo fisico chimico e 
igienico sanitario;

 10) controllo funzionale della mungitrice meccanica da parte di tecnici 
specializzati;

11)  verifiche sullo stato igienico e sulla correttezza delle operazioni di pulizia 
degli impianti di mungitura;

12) verifica delle caratteristiche microbiologiche di potabilità dell’acqua 
utilizzata
13)  misurazione dei tempi di mungitura



2008-2009  2009-2010 2010-2011

Azienda Per azienda Per capo Per 
azienda

Per capo Per 
azienda

Per 
capo

CA 3170 8,8 3938 9,2 4954 14,2

NU 2964 8,4 3643 10,3 2431 6,8

SS 2852 6,3 4306 9,0 4993 10,6

OR 2632 7,2 4034 8,4 3701 8,1

Media 2905 7,7 3980 9,2 4020 9,9

Spese totali per azienda.
Per spese totali per azienda, si intendono quelle spese che in qualche modo si 
possono ricollegare all’applicazione del protocollo. In particolare si è tenuto 
conto di: spese per farmaci, spese per vaccini, spese disinfettante post-dipping, 
spese per CMT, spese per elettricità.

APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVOAPPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO
SPESE SOSTENUTESPESE SOSTENUTE



PRE INT POST

Azienda Animali trattati con antibiotico

CA 13% a 20% b 10% a

NU 34% a 0% b 0% b

SS 6% a 27% b 7% a

OR 11% a 12% a 10% a

Trattamenti farmacologici : percentuale di animali trattati con antibiotici prima 
(PRE) e durante (INT, POST) l’applicazione del protocollo

                                

             



INT (euro) POST (euro)

Azienda Spese disinfettante post-dipping

CA 1223 967

NU 996 427

SS 1166 1195

OR 1340 1266

Media  1181 964

Spese acquisto disinfettante post mungitura per azienda
 nei due periodi di applicazione del protocollo



Azienda Spesa elettricità per capo (euro)

PRE INT POST

CA 8,0 4,7 9,7

NU 3,4 4,0 12,6

SS 5,9 7,1 6,7

OR 3,1 2,6 2,3

Media 5,1 4,6 7,8

Costi medi/capo per consumi energia elettrica: nessuna differenza statistica



Aziend
a

Anno Grasso (%) Proteine
(%)

Lattosio
(%)

Cellule somatiche 
(numero/ml)

Carica batterica 
totale (UFC/ml)

Caseine
(%)

Urea
(mg/dl)

CA 2008 5.95(0.87) 5.47(0.29) 4.87(0.23) 1383(477) 4146(6114)a 4.27(0.21) 46(11)

2009 5.92(0.78) 5.46(0.32) 4.92(0.24) 931(491) 1267(2349)b 4.29(0.25) 38(7)

2010 6.5(1.21) 5.3(0.26) 4.94(0.21) 1381(948) 791(1102)b 4.21(0.19) 44(6)

2011 6.03(0.47) 5.23(0.28) 4.89(0.23) 1069(507) 579(1354)b 4.07(0.24)

NU 2008 6.14(1.64) 5.39(0.79)ab 4.91(0.17 2640(3210) 7143(7366)a 3.88(1.58)ab 41(10)b

2009 6.35(0.92) 5.71(0.37)b 4.75(0.32) 2296(907) 4759(6538)a 4.56(0.24)b 33(8)ab

2010 6.13(2.20) 4.8(1.02)a 4.90(0.23) 2485(2745) 3671(7072)a 2.82(2.13)a 29(7)a

2011 6.42(0.59) 5,57(0.13)a 4.93(0.19) 1365(338) 81(53)b 4.39(0.13)a 30(5)a

RISULTATIRISULTATI



SS 2008 5.62(0.60) 5.37(0.23)b 766(121)b 37(27)

2009 5.63(0.47) 5.38(0.18)b 1254(282)a 115(150)

2010 5.62(0.50) 5.12(0.14)a 804(214)b 37(35)

2011 5.52(0.76) 5.07(0.23)a 450 (133) c 53 (108)

OR 2008 6.95(0.99) 5,88(0,91) 4,66(0,60) 1866(522) 711 (2308) 4,58(0,67) 45,7(10,4)a

2009 6.95(0.47) 5,59(0,31) 4,83(0,28) 1857(525) 78(25) 4,39(0,22)

2010 6.54(0,73) 5,62(0,22) 4,96(0,18) 1795(412) 162(139) 4,45(0,17) 38,6(7)a

2011 5.47(0.15) 5.47(0.15) 4.95(0.15) 1480(339) 73(41) 4.29(0.14) 34.9(5.8)b

Il confronto dei risultati della qualità del latte fra le due stagioni 
produttive dimostra che, anche se  non significativamente, i valori di 
cellule somatiche e carica batterica totale decrescono sempre nel 2011  



 Andamento del contenuto in cellule somatiche nel l atte di massa 
dei 4 allevamenti accorpati durante la lattazione 

( media geometrica )
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RISULTATIRISULTATI

Andamento del contenuto in cellule somatiche nel latte di massa
 durante le diverse lattazioni per singoli prelievi



RISULTATIRISULTATI

Contenuto in cellule somatiche medio nel latte di massa nelle diverse lattazioni

Contenuto  in cellule somatiche nel latte di massa per 
stagione produttiva dei 4 allevamenti
( media geometrica di tutti i prelievi ) 
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RISULTATIRISULTATI

Contenuto in cellule somatiche medio nel latte di massa dei singoli allevamenti 
nelle diverse lattazioni

Cagliari 
Contenuto  in cellule somatiche nel latte di massa per 
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Media dei dati produttivi delle 4 aziende accorpate

2009 2010 2011

Durata lattazione (giorni) 217,5 245 262,5

Produzione totale latte 
(Kg)

84250 85500 87750

Guadagno medio  € 54762,50 55575,00 57037,50

Produzione di latte

RISULTATIRISULTATI

Confronto dei dati economici delle produzioni di latte tra le 3 annate produttive delle 
4 aziende accorpate

2009 vs 2010 2009 vs 2011 2010 vs 2011

Differenza € + 812,50 + 2275,00 + 1462,50

Differenza % + 1,46 + 3,99 + 2,56



Confronto dei dati degli animali macellati tra le 3  annate produttive

2009 vs 2010 2009 vs 2011 2010 vs 2011

Differenza n° + 14 - 9 - 23

Differenza % + 6,25 - 4,48 - 11,44

Confronto dei dati degli animali eliminati  tra le 3 annate produttive

2009 vs 2010 2009 vs 2011 2010 vs 2011

Differenza n° - 1 - 22 - 21

Differenza % - 0,34 - 8,03 - 7,66

Nel 2010 il numero degli animali macellati è aumentato del 6,25% rispetto l’anno precedente a causa della 
eliminazione degli animali con problemi di mastite nell’ottica dell’applicazione del piano di risanamento, 
evidenziando la sua efficacia  nella stagione 2011 dove la riduzione degli animali macellati ( - 4,48%) e, in 
generale, di tutti gli animali morti o riformati (- 8,03 %) si è fortemente ridotta.

RISULTATIRISULTATI



PRE

INT

POST

Azienda Animali trattati con antibiotico

CA 13% a 20% b 10% a

NU 34% a 0% 0% b

SS
6% a

27% b 7% a

OR 11% a 12% a 10% a

Trattamenti farmacologici
Percentuale di animali trattati con antibiotici prima (PRE) e durante (INT, POST) l’applicazione del 
protocollo
I dati indicano un leggero incremento degli animali trattati con gli antibiotici nel periodo INT rifer ito alla 
prima stagione di applicazione del protocollo, dovuta all’azione di sensibilizzazione nei confronti 
dell’allevatore  con l’effetto di una maggior attenzione da parte dell’allevatore nei confronti dello stato 
sanitario degli animali durante l’applicazione del protocollo operativo. 
L’uso degli antibiotici cala drasticamente e significativamente nel periodo POST in cui il protocollo è 
ormai diventato pratica routinaria. 

RISULTATIRISULTATI



I microrganismi, sia contagiosi che ambientali, rappresentano la principale causa di mastite 
clinica e subclinica negli allevamenti di ovini da latte in tutto il mondo. La progressiva 
diminuzione della produzione e la minore qualità del latte secreto, evidenziata in particolare 
dall’innalzamento dei valori delle cellule somatiche costituiscono i danni maggiormente 
evidenti all’allevatore. Ma oltre questi vanno considerati i costi legati anche ai trattamenti e 
alla riforma degli animali con mastiti cliniche o croniche. La prevenzione delle mastiti, oltre 
che prevedere misure di biosicurezza e di miglioramento del benessere animale non può 
prescindere dall’adottare nella pratica quotidiana azioni mirate a ridurre il rischio di 
diffusione e contagio. Risultano pertanto fondamentali per una buona stagione di mungitura la 
verifica preliminare dell’acqua ad uso zootecnico, il controllo dell’impianto in tutte le sue 
parti, la creazione di gruppi di animali in base al loro stato sanitario, l’utilizzo durante la 
mungitura di dispositivi efficaci di protezione (guanti) sia per le mani del mungitore che per le 
mammelle degli animali ed infine si sottolinea come la disinfezione del capezzolo dopo la 
mungitura (post-dipping) rappresenta uno dei più importanti interventi per limitare la 
trasmissione dei patogeni tra i diversi animali. 
L’applicazione di un protocollo aziendale, così come previsto nell’ambito del progetto di 
ricerca, rappresenta uno strumento indispensabile, oltreché fattibile nella sua componente 
economica, per il miglioramento dello stato sanitario, del reddito aziendale finale 
dell’allevatore e, comportando di fatto una riduzione dell’utilizzo dei trattamenti antibiotici, 
un valore aggiunto per la salute pubblica.
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Grazie per 
l’attenzione……


