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PROGRAMMA MASTITE
Confronto tra contenuto di cellule somatiche e incidenza

delle infezioni da Staphylococcus aureus

Le mastiti “da aureus”: cosa sono?

I microrganismi che causano la mastite sono
numerosi, e possono essere suddivisi in tre gran-
di categorie: contagiosi, ambientali, opportu-
nisti. In linea generale si afferma che il 50% dei
casi di mastite sono imputabili ai contagiosi Sta-
phylococcus aureus e Streptococcus agalactiae.
Lo Streptococcus agalactiae può essere facil-
mente eradicato qualora siano applicati i norma-
li programmi di controllo, perché sensibile ai
principali antibiotici ma soprattutto perché l’uni-
co serbatoio di diffusione è rappresentato dalle

mammelle delle bovine infette. Ciò che invece
rappresenta un reale problema per gli allevamenti
sono le infezioni da Staphylococcus aureus, in
quanto esso è un microrganismo subdolo e diffi-
cile da controllare.
È possibile infatti rinvenire ed isolare lo Sta-
phylococcus aureus in diversi luoghi, dal latte,
alla cute del capezzolo, alla mammella e, comu-
nemente, la malattia assume forma cronica. Il per-
durare dell’infezione provoca un diffuso indu-
rimento della ghiandola mammaria, una riduzio-
ne della portata lattea e del contenuto proteico,
nonché un aumento dei leucociti.

Il miglioramento della qualità e sanità del latte costituisce l’obiettivo primario per l’al-
levatore in quanto, l’applicazione del sistema di pagamento differenziato in base ai para-
metri qualitativi, in vigore ormai da molti anni nei caseifici della nostra provincia, pena-
lizza molto le partite di latte con valori cellulari elevati.
Le cellule somatiche rappresentano un indicatore importante per stabilire l’efficienza
dell’allevamento, ma in particolare segnalano la presenza dei cosiddetti “disturbi se-
cretori” i quali sono più genericamente conosciuti con il termine di “mastite”.
I dati del conteggio cellulare in possesso degli allevatori sono quindi una fonte estrema-
mente preziosa per sostenere un efficace programma aziendale di lotta alla mastite.
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Come si diffondono

Il latte rappresenta la maggiore fonte di diffu-
sione; se infetto, infatti, può contaminare le guai-
ne prendicapezzoli, le mani del mungitore, le spu-
gne utilizzate per la pulizia del capezzolo, la let-
tiera e tutto quanto viene a contatto con esso.
Il momento di maggiore diffusione é sicuramente
rappresentato dalla mungitura; operazione che
per due volte al giorno mette a rischio di conta-
minazione le attrezzature, gli operatori e l’am-
biente di stalla. Anche il colostro degli animali
infetti contiene tali microrganismi, e qualora esso
venga somministrato alle vitelle, possono aumen-
tare la probabilità che nella manza sopravviva il
microrganismo, manifestando la mastite al mo-
mento dell’entrata in produzione.

Come si controllano

La possibilità di controllo di queste mastiti è sta-
ta studiata a più riprese da numerosi Autori, che
riportano dati interessanti relativi all’applicazione
di piani di controllo. Esperienze fatte in altre re-
gioni hanno dimostrato che per ottenere risultati
positivi il lavoro deve coinvolgere diverse pro-
fessionalità: allevatori, tecnici, laboratori d’ana-
lisi, veterinari.
Purtroppo però, molti allevatori sono ancora poco
sensibili al problema, per l’assenza di gravi ma-
nifestazioni cliniche (gonfiori, “stoppini”, dolo-
re, ecc.), ma anche per obbiettive difficoltà tec-
niche. Il maggiore o minore successo nella ridu-
zione dell’incidenza delle forme contagiose di-
pende infatti dalla accuratezza con la quale ven-
gono applicate, fin nei minimi dettagli, le proce-
dure previste dal programma di lavoro.
Tali procedure sono:
➢ Raccolta dei dati sanitari e zootecnici.
➢ Scrupolosa applicazione delle buone norme

igieniche con una corretta gestione della let-
tiera.

➢ Routine di mungitura precisa ed efficiente

esente da stress fisici ai capezzoli.
➢ Individuazione delle bovine infette con for-

mazione dei gruppi sanitari.
➢ Cura delle infezioni durante l’asciutta.
➢ Verifica dei risultati delle terapie sulle in-

fette, dopo il parto.
➢ Riforma delle bovine cronicamente infette.

Risultati in due casi aziendali

Si è ritenuto di sicuro interesse illustrare l’anda-
mento delle cellule somatiche in due aziende che
hanno aderito al programma, raffrontandolo con
l’incidenza delle bovine infette da Staphylococ-
cus aureus e Streptococcus agalactiae nel corso
del programma di controllo delle forme conta-
giose.

• Azienda A
Gli accertamenti diagnostici eseguiti su tutti gli
animali ad inizio lavoro hanno rilevato una pre-
valenza di vacche infette (rapporto tra n° di ani-
mali infetti e sani) del 31%. Il primo intervento
ha riguardato la necessità di bloccare la diffusio-
ne dell’agente infettivo con la formazione dei
gruppi sanitari (separazione delle bovine sane
dalle infette); si è cercato poi di ridurre i fattori
di rischio di insorgenza delle infezioni, adottan-
do le migliori misure igieniche nella gestione
della lettiera e nella disinfezione dei capezzoli,
accanto ad un razionale utilizzo della macchina
mungitrice. La terapia delle infezioni è stata con-
centrata esclusivamente durante il periodo di
asciutta degli animali, con un farmaco appropria-
to in base ai risultati dell’antibiogramma effet-
tuato dal Laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico.
Dopo un anno di lavoro si è osservata una rapida
e drastica riduzione della prevalenza di capi in-
fetti fino ad arrivare ad un valore del 5%; parte
degli animali infetti sono stati eliminati e sosti-
tuiti con manze. Per quanto riguarda il program-
ma di terapia in asciutta, esso ha dato buoni ri-
sultati: infatti il 66% delle vacche infette è stato
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risanato. Tuttavia dopo due anni si osserva una
ricaduta, con tre nuovi casi di infezione, uno dei
quali però riguardava un animale infetto trattato
in asciutta. Allo stato attuale l’allevamento non
ha più capi infetti. Complessivamente nell’azien-
da i risultati alla fine del programma si possono
quindi considerare buoni. Dall’esame dei grafi-
ci si può osservare come l’andamento delle cel-
lule (anno 1999) rispecchia fedelmente la situa-
zione (valori di cellule oltre le 300.000) per la
presenza in stalla di capi infetti, mentre invece

alla fine del lavoro si osserva una stabilizzazione
su valori più bassi, coincidenti con la riduzione
delle infezioni.

• Azienda B
L’azienda B ha presentato maggiori problemi in
quanto ad inizio piano evidenziava una preva-
lenza del 63% di animali infetti; la situazione è
bene testimoniata dall’andamento del tasso
cellulare nel corso del 1999. Anche in questa
azienda sono state adottate tutte le norme di pre-
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venzione già menzionate, a partire dalla forma-
zione dei gruppi sanitari.
Alla fine del primo anno di lavoro la prevalenza
degli animali infetti era già ridotta al 25%, ben-
ché ancora elevata rispetto agli obiettivi prefis-
sati. La causa di tale andamento è dovuta al fatto
che vi è stata una ricaduta attribuibile ad animali
che hanno mantenuto l’infezione anche dopo la
terapia in asciutta e che hanno costituito il ser-
batoio per la diffusione dell’infezione ad altri
animali. Attualmente la prevalenza di animali

positivi è del 12,5% e ciò rappresenta sicuramen-
te un traguardo importante. In questa azienda è
interessante osservare come l’andamento delle
cellule (anno 1999) sia molto irregolare con dei
picchi oltre le 500.000. Questo andamento par-
ticolare può essere motivato dal fatto che le in-
fezioni subcliniche (senza manifestazioni eviden-
ti) da Staphylococcus aureus e Streptococcus
agalactiae, provocano delle oscillazioni a livel-
lo di singolo capo in funzione della loro aggres-
sività ed in rapporto alle difese dell’animale.
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