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Quale e’ la vostra percezione sui trattamenti 
in asciutta e lattazione e come potremmo 
esservi utili in questo percorso comune 







Results

Theme 2: Farmers perceive their antibiotic use as 
judicious and believe the health of their cattle 
would suffer as a consequence of reduced use

“It’s no different than would you not give your kids antibiotics 
if they were sick? It’s not like we go around giving our kids 
antibiotics for no reason. Same with the cows, we don’t give 
them antibiotics for no reason. If they are sick they need to be 
treated.” 
– Interviewee #2

Dairy Farmers

Dr. Renata Ivanek Antimicrobial Resistance: Research Synergies in Human and 

Animal Medicine March 8-9, 2018 Weill Cornell Medicine, New York



• Gli allevamenti intensivi sono una splendida palestra
di addestramento per i batteri. L’agenzia europea per
i medicinali ha descritto gli allevamenti intensivi come
posti che forniscono “condizioni favorevoli per la
selezione, diffusione e persistenza di batteri
resistenti agli antimicrobici”. Eppure i fondi
strutturali per l’agricoltura continuano a dare fondi e
denaro agli agricoltori che possiedono allevamenti
intensivi. Sta finanziando la nostra autodistruzione.

https://carnepodolica.com/allevamenti-intensivi-ammalare/
https://carnepodolica.com/allevamento-intensivo-finanziato/
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Terapia antibiotica in asciutta
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La terapia antibiotica in asciutta a tappeto (o blanket dry cow
therapy) ha 2 obiettivi:
1. Curare infezioni esistenti al momento dell’asciutta
2. Prevenire nuove infezioni durante i periodi più a rischio (post-

asciutta e pre-parto)

La proporzione fra terapia e prevenzione è legata allo stato
sanitario della mandria e quindi alle media ponderata delle cellule
della massa.

Rubata a “ sapienza” Pisoni 2017



Spagna = ~100% bovine 

Canada= ~85% bovine 

Brasile=~20%  bovine

Olanda = Non e’ permesso l’utilizzo per prevenzione
(2013)

Danimarca= pochi allevamenti (PCR ) con l’aspettativa che
solo allevamenti problema potranno usarla nei
prossimi 15 anni

Utilizzo della terapia in asciutta nel mondo

NMC proceedings, 2017



Utilizzo terapia in asciutta negli
USA

Dati del 2014



Rischio infezioni in asciutta



• Sigillanti interni
• Prodotti intramammari non 

antibiotici contenenti un sale 
(bismuto)

• Uso alla messa in A come un 
“tubetto” ma senza “massaggio”

• Sigillanti esterni
• Pellicole filmanti da utilizzare 

alla messa in asciutta e prima 
del parto 

• Proteggono per 5-7 gg

Utilizzo sigillanti per prevenzione nuove infezioni





Visita aziendale 13 settembre 2019



Linee Guida per l’utilizzo prudente 
degli antibiotici in medicina 

veterinaria 
(2015/C 299/04)

3.4. Responsabilità
Il controllo dell’antibiotico resistenza richiede la collaborazione tra la sanità 
pubblica, le autorità veterinarie, l’industria, i veterinari, gli allevatori e tutte le 
altre parti che hanno responsabilità in quest’area

6.4. Bovini e Piccoli Ruminanti
- Evitare il trattamento sistematico delle bovine in asciutta considerando e 

implementando misure alternative caso per caso
- Definire strategie gestionali e misure igieniche per minimizzare lo sviluppo e la 

diffusione delle mastiti nelle bovine
- Promuovere l’uso di test diagnostici rapidi per identificare i patogeni causa di 

mastite in modo da ridurre l’uso di antibiotici iniettabili e intramammari nelle 
bovine da latte

- Evitare la somministrazione ai vitelli di latte di scarto di bovine trattate con 
antibioticiy

Rubata a “ sapienza” Pisoni 2017



Asciutta selettiva



Terapia
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La terapia antibiotica in asciutta selettiva (o selective dry cow
therapy) ha 1 solo obiettivo:
1. Curare infezioni esistenti al momento dell’asciutta

La percentuale di bovine da sottoporre a terapia è legata allo stato
sanitario della mandria e quindi alle media ponderata delle cellule
della massa.

Terapia antibiotica selettiva in asciutta

Rubata a “ sapienza” Pisoni 2017



• Sigillanti interni
• Prodotti intramammari non 

antibiotici contenenti un sale 
(bismuto)

• Uso alla messa in A come un 
“tubetto” ma senza “massaggio”

• Sigillanti esterni
• Pellicole filmanti da utilizzare 

alla messa in asciutta e prima 
del parto 

• Proteggono per 5-7 gg

Utilizzo sigillanti per prevenzione nuove infezioni



In quale azienda fareste l’asciutta selettiva?



Asciutta selettiva: quali criteri?

Olanda: SCC>50.000 (pluripare) e SCC>150.000 (primipare)

Danimarca: positiva in PCR o in coltura

Irlanda: almeno un dato SCC >200.000 degli ultimi 3 in 
lattazione

Nuova Zelanda: SCC> 150.000 (pluripare) e SCC>120.000 
(primipare)

UK: soglia SCC individuale variabile in funzione del valore di 
BTMSCC



1
9

9
9

2
0

0
4

2
0

0
8

2
0

1
1

2
0

1
3

2
0

1
5

Monitoraggio
del consumo 

totale di 
antibiotici 
veterinari

Monitoraggio
del consumo 

totale di 
antibiotici 
veterinari
per specie

Politica di
riduzione e uso 

responsabile
dell’antibiotico 

negli animali
da reddito

riduzione 
antibiotico 

negli animali
da reddito

del 20%

riduzione 
antibiotico 

negli animali
da reddito

del 50%

riduzione 
antibiotico 

negli animali
da reddito

del 70%

POLITICA DI UTILIZZO DELL’ANTIBIOTICO IN 
ZOOTECNICA - L’ESEMPIO OLANDESE -

2
0

1
3

Obbligo della 
terapia 

selettiva in 
asciuttaRubata a “ sapienza” Pisoni 2017



A livello di mandria:

• assenza di patogeni contagiosi (S. aureus e S. agalactiae)

• bassa prevalenza di infezioni da altri Streptococchi ambientali

• CS del latte di massa sempre <200.000/ml

• numero mastiti cliniche ≤ 40/anno/100 bovine

A livello individuale: 

• assenza di mastite clinica in tutta la precedente lattazione;

• CS < 200.000 per tutta la durata della lattazione

• esito negativo all’asciutta mediante esame batteriologico o PCR 
per la ricerca dei comuni patogeni.

In Italia 

Arrigoni 2017
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Importanza del controllo funzionale

Caccaro, Cellamare & Rufoloni  esame finale STPA Gennaio 2019



La situazione in Italia – Frisona Italiana anno 2018

% capi con cellule alte media ponderata

Negrini, Montichiari 2019



Andamento mensile delle cellule
Frisona Italiana – media ponderata cellule

La mappa delle cellule somatiche

Mese ControlloNegrini, Montichiari 2019



Vacche che hanno chiuso la lattazione con meno di 200.000 

cellule, aprono la lattazione successiva con più di 200.000 

cellule

Mediamente il 13% dei capi inizia un’infezione in asciutta

Negrini, Montichiari 2019



Valutazione asciutta

Negrini, Montichiari 2019





Procedure di selezione delle bovine per l’Asciutta 
Selettiva

• Batteriologia (Robinson et al., 1988; Browning et al., 1990, 19994; 

Cameron et al., 2004, 2016)

• SCC e incidenza mastiti cliniche (Rindsig et al., 1978; Torres et al., 

2008; Rajala-Schultz et al., 2011)

• Conteggio differenziale delle CS (Godden et al., 2017)

• CMT (Rindsig et al., 1978; Sanford et al., 2006; Bhutto et al., 2012)



Sulla base di questi input



Gruppo di lavoro

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjekrOCiq_nAhUHaFAKHVx7DoYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fizsvenezie%2F&psig=AOvVaw1dzc5BRcI8-USMkpQ9aFeG&ust=1580602688838542


Progetto asciutta selettiva a Maccarese 
Aprile 2019 dati elaborati..............

Controlli funzionali mensili

Definizione parametri aziendali per bovine da definirsi con i tecnici in funzione 
dati AIA

200.000 scc/ml, 150.000 scc/ml oppure 100.000scc/ml?

Valore per primipare e pluripare

Gruppo antibiotico + sigillante interno e gruppo solo sigillante interno

Valutazione mastiti cliniche nei primi 30 giorni postpartum

Monitoraggio per 12 mesi (verifica a 6 mesi)

Settembre 2019 partiti con prova asciutta selettiva



Percentuale di bovine con < 200,000 cells/ml (82%)



Percentuale di bovine con < 150,000 cells/ml (77%)



Percentuale di bovine con < 100,000 cells/ml (64%)



Conclusioni

Percorso non facile ma obbligatorio
Importanza del controllo funzionale

Importanza coinvolgimento veterinario
Importanza coinvolgimento dell’allevatore

Importanza supporto caseifici
Importanza gruppi di lavoro per indicazioni 

regionali/nazionali  



grazie


