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L a prevenzione da sempre rappresenta il principale obiettivo nella lotta alle mastiti
delle bovine da latte. Se ne è parlato approfonditamente nel convegno dell’Italian
Mastitis Council, tenutosi a Reggio Emilia ad inizio marzo. Nelle loro relazioni

Rick Grant del Miner Institute (Chazy, New York) e Pamela Ruegg dell’Università del
Wisconsin hanno affrontato l’argomento mastiti concentrandosi entrambi su un approc
cio sistematico: per evitare le infezioni mammarie è strategico offrire alle bovine le
migliori condizioni di allevamento, puntando a massimizzare il comfort ambientale e a

favorire l’espressione delle esigenze fisiologiche e comportamentali degli animali.
La loro conclusione? La routine di mungitura è il punto di partenza per ogni piano di
controllo verso le mastiti, ma si deve porre una maggior attenzione nel garantire agli
animali le migliori condizioni di comfort e benessere. I due fronti di intervento sono
quindi la riduzione della carica microbica ambientale e il rispetto delle condizioni
naturali di difesa dell’animale verso i patogeni.
Per fare questo è necessario riconoscere il ruolo chiave rappresentato dall’ambiente
(ambiente d’allevamento, ndr) e l’influenza che esso esercita sul benessere dell’appa
rato digerente come elemento essenziale per la salute dell’animale. Ambiente inteso
nel suo concetto più ampio di “ambiente alimentare”, proposto dal prof. Grant come
connubio tra l’ambiente fisico di stalla e l’ambiente sociale di mandria.
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• Un buon ambiente di stalla è alla base di una
mandria sana.
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ha iniziato la sua relazione defi
nendo due aspetti dell’ambien
te che circonda l’animale: fisico
e sociale. L’ambiente fisico è
rappresentato dalle strutture di
stalla, come ad esempio le cuc
cette con le diverse dimensioni e
qualità di materiali, la tipologia di
abbeveratoi installati o ancora la
temperatura e umidità presenti in
stalla nei vari periodi dell’anno.
Dall’altro lato l’ambiente sociale
riguarda le varie interazioni tra gli animali,
legate alla loro numerosità per gruppo,
all’età degli animali o allo stato fisiologico
che li contraddistingue.
L’insieme dei due ambienti, fisico e socia
le, va a delineare quello che Grant defini
sce come “ambiente alimentare”: cioè co
me l’animale si alimenta.
Per la bovina da latte l’assunzione del cibo
condiziona tutte le altre attività fisiologi
che, in quanto permette l’ingestione dei
nutrienti indispensabili per mantenere at
tive e costanti le fermentazioni ruminali,
motivo per cui l’attività del rumine va con
siderata come il primo obiettivo per la sa
lute della bovina.

Modulazione dell’ingestione
Il rumine è in stretta simbiosi con la bovina
e il suo riempimento segnala la necessità
di far progredire l’alimento ingerito dal ru
mine verso l’intestino. Per favorire questo
passaggio, il rumine è dotato di recettori
che stimolano la ruminazione, che a sua
volta stimola la produzione di saliva ma
soprattutto riduce le dimensioni delle par
ticelle permettendone poi la fuoriuscita.
A parità di dieta, più una bovina ingerisce
alimento, più saranno stimolati i recettori
di ruminazione. È per questo che in un
“ambiente alimentare” dove la dieta non è
disponibile costantemente ventiquattro
ore al giorno, è possibile che gli animali
vadano facilmente incontro ad un calo di
ruminazione e a periodi di ridotta attività
fermentativa ruminale. Il primo pasto ef
fettuato quando l’alimento ritorna disponi

bile sarà abbondante, portando ad una
fermentazione di molti nutrienti in poco
tempo, con conseguente caduta del pH e
rischio di acidosi.È ormai chiaro il mecca
nismo con cui l’acidosi determina la morte
dei batteri ruminali e la liberazione di tos
sine ad elevato effetto immunodepressi
vo, predisponenti così anche alle mastiti.
Il numero dei pasti, la loro durata e la
velocità di ingestione, continua Grant, so
no i tre principali elementi per definire la
qualità dell’ambiente alimentare.
Per massimizzare il numero dei pasti è
possibile agire sul bilanciamento del con
tenuto energetico della dieta, adattandolo
al livello produttivo dell’animale. Negli ani
mali meno produttivi, infatti, una dieta ric
ca di concentrati riduce l’appetito stimo
lando il senso di sazietà prima che il rumi
ne sia ripieno. Per questo negli animali a
bassa produzione è positivo inserire più
fibra nella dieta così da ridurre la quantità
di carboidrati rapidamente fermentescibili.

La vitamina “R”
La priorità durante la giornata per ogni
bovina è trovare uno spazio confortevole
per sdraiarsi. Grant ha parlato di vitamina
“R”, erre come riposo, perché considera«il
riposo uno dei fondamenti per un efficien
te sistema immunitario»che possa supe
rare con successo i rischi di infezione a cui
ogni animale normalmente è esposto nel
l’ambiente di stalla.
Il periodo di decubito dovrebbe aggirarsi
intorno alle 1214 ore al giorno e le bovi
ne arrivano addirittura ad alimentarsi me

no pur di compensare ad una
carenza di riposo: è stato calco
lato che per ogni 3,5 minuti di
riposo “perso” la bovina riduce di
1 minuto il tempo passato in
mangiatoia. Il momento critico
che determina una diminuzione
di riposo è l’allontanamento

delle bovine dalla stalla per la mungitura.
I dati raccolti in uno studio in 50 alleva
menti americani hanno dimostrato che
passando da 3 a 6 ore lontano dalla stalla
per la mungitura, a causa di una sala di
mungitura sottodimensionata o a opera
zioni che rallentano il ritorno delle vacche
in box, le bovine possono perdere media
mente da 2 kg (pluripare) a 3,5 kg (primi
pare) di latte al giorno e incrementare
notevolmente il rischio di zoppia. Una pri
vazione di riposo riduce quindi l’assunzio
ne di alimento, i tempi di ruminazione e
aumenta i livelli di cortisolo (ormone dello
stress).

Sovraffollamento e mastiti
Grant considera il sovraffollamento il peg
gior nemico della salute e delle buone
performance delle bovine. In condizione di
sovraffollamento le bovine riposano me
no, aumentano la competizione per le
aree di riposo e sporcano maggiormente
le cuccette, con un aumento del numero
di patogeni sulla superficie dove l’animale
appoggia la mammella che incrementa di
conseguenza il rischio di infezioni.
Aumentando il numero di animali fino al
42% in più rispetto alle cuccette disponi
bili si ha un significativo innalzamento del
numero di cellule somatiche e un rischio
più che doppio di mastiti cliniche, anche
mantenendo un grado elevato di pulizia
nella zona sovraffollata (uguale punteggio
di pulizia degli animali). Inoltre nelle condi
zioni di sovraffollamento si verificano un
maggior numero di manifestazioni di ag

• Garantire un adeguato spazio
per il decubito favorisce un elevato
numero di ore di riposo migliorando
le difese immunitarie delle bovine.
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gressività tra gli animali, con i soggetti più
deboli costretti a pasti meno frequenti e
più rapidi.
Quindi, conclude Grant, il rischio di mastite
aumenta sia per effetto del maggior nume
ro di patogeni sia per il calo di difese immu
nitarie in quegli individui che sono sottopo
sti a competizione per le aree di riposo.

Da Pamela Ruegg,
Università del Wisconsin
Secondo Ruegg la lotta alle mastiti deve
partire dalla prevenzione, proprio perché
un animale che si ammala, anche se cura
to e con il valore delle cellule somatiche
nella norma, avrà 5 volte di più la probabili
tà di presentare nuovamente mastite sia
nel corso della stessa lattazione che in
quella successiva. Dunque: evitare la pri
ma infezione.
All’interno di un allevamento non tutte le

vacche hanno la stessa probabilità di con
trarre mastite. Il punto chiave da ricordare
è che il 99% delle mastiti si verifica quan
do l’esposizione batterica a livello dello
sfintere del capezzolo supera la capacità
di difesa immunitaria della vacca.
La fase più difficile in cui garantire elevate
difese immunitarie è il periodo del parto;
per questo migliorando il benessere in
questa fase si eleva lo stato di salute per
tutta la durata della lattazione. In uno stu
dio su oltre 50 allevamenti in Wisconsin,
dove si sono monitorati tutti i casi di masti
te, si è evidenziato come il 10% dei casi si
manifestava nella prima settimana dopo il
parto, mentre le restanti settimane di lat
tazione mostravano una simile incidenza.

Identificare i fattori di rischio
La pulizia degli animali, e in particolare
quella degli arti e della mammella, è condi

zionata dalla loro conformazione morfolo
gica, dall’igiene ambientale, dalle dimen
sioni dell’animale in relazione alle cuccet
te e dall’indole, continua Ruegg. Animali
docili e non spaventati dall’uomo rischiano
meno di scivolare, sporcarsi per bruschi
movimenti e calciare il gruppo di mungitu
ra, aumentando lo sporco sulle tettarelle.
La comodità delle cuccette è influenzata
in modo rilevante dal loro livello di umidità,
che ne riduce notevolmente il tempo di
utilizzo da parte delle bovine.
Tutti gli elementi che riducono il benesse
re delle bovine, conclude Ruegg, devono
essere considerati fattori di rischio per le
mastiti, perché agiscono comprometten
do il sistema immunitario dell’animale.
Spesso il caldo rappresenta l’elemento di
rottura, sia per i suoi effetti stressanti che
per l’aumento della carica microbica favo
rito dalle temperature e umidità estive. •


