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Il CONTESTO è complesso …

Riduzione antibiotici

Riduzione patologie



ARAL

Associazione Regionale Allevatori della Lombardia

Controlli Funzionali Laboratorio

(accreditato)

Consulenza tecnica Progetti di ricerca

Rilievi di produzione ed eventi

con campionamento di latte in 

3533 allevamenti di bovini 

(44,6% patrimonio nazionale 

latte) su 603.275 vacche.

Le analisi per i controlli

funzionali sono 20.000 al 

giorno, per più di 4.000.000

all’anno.

Le analisi per il pagamento 

della qualità del latte sono più 

di 150.000 all’anno per più di 

5000 aziende.

Le analisi per la ricerca di 

batteri mastidogeni sono più 

di 100.000 all’anno.

Le analisi per la ricerca di 

residui di farmaci nel latte 

sono più di 100.000 all’anno.

Nel 2020 saranno quasi 2000 le aziende con 

consulenza tecnica (Sata) da parte dei tecnici ARAL.

I Protocolli Operativi del Sata come la partecipazione 

ai Progetti riguardano tutti i comparti aziendali: dalla 

economia circolare, al bilancio aziendale, passando 

per la gestione dell'allevamento. 

I controlli usati per monitorare 

e gestire l’allevamento 

rappresentano un 1° livello di 

Zootecnia di Precisione.

… pertanto l’ORGANIZZAZIONE è complessa …



Controlli funzionali 

Laboratorio

Assistenza tecnica

Progetti di ricerca

Misure + Eventi 

Campioni Large Data Base

Misure

Campioni

In allevamento

in allevamento

ALLEVATORE

Si@lleva

… con un SISTEMA complesso.



DATI  ELABORAZIONE  INFORMAZIONI (Si@lleva)DATI  ELABORAZIONE  INFORMAZIONI (Si@lleva)

1 - identificando «anomalie» in ciò che riteniamo «normale»/«sano»/«buono» 

2 - sviluppando strumenti utili per la gestione della mandria …

… e per la caratterizzazione del prodotto agli occhi del consumatore.

Controlli funzionali 

Laboratorio

I dati sono «ricchezza» 

solo se li valorizziamo …
Large Data Base

(~4 milioni di dati/anno)

come ???

In questo contesto si sviluppa l’impegno di ARAL per il BENESSERE e il 

CONTRASTO alla ANTIMICROBICO RESISTENZA

In questo contesto si sviluppa l’impegno di ARAL per il BENESSERE e il 

CONTRASTO alla ANTIMICROBICO RESISTENZA



Acidosi

Chetosi

SALUTE MastiteLONGEVITA’ RIPRODUZIONE

BENESSERE

Valorizzare il benessere e 

conseguentemente la salute degli 

animali consente di limitare l’uso 

dei farmaci e contrastare 

l’antimicrobico resistenza.

Valorizzare il benessere e 

conseguentemente la salute degli 

animali consente di limitare l’uso 

dei farmaci e contrastare 

l’antimicrobico resistenza.

ARAL supporta la valorizzazione del benessere animale incentivando

l’applicazione del sistema di valutazione AIA tramite i controlli

funzionali.

La certificazione AIA è applicabile a livello di allevamento e di filiera.



La mastite è la principale patologia negli 

allevamenti da vacche da latte.

Tramite il suo controllo è possibile limitare l’uso 

degli antibiotici nell’allevamento allo stretto 

necessario e pertanto contrastare efficacemente 

la antimicrobico resistenza.

Mastite

La mastite CLINICA si vede, quella SUB-CLINICA no !!!!

La mastite sub-clinica si gestisce e contrasta tramite:

(1) il monitoraggio delle cellule somatiche in lattazione

(2) la gestione dell’asciutta.

Le cellule somatiche sono composte da leucociti e da cellule epiteliali di sfaldamento.

Con il conteggio delle cellule differenziali è possibile esprimere in percentuale i diversi tipi di leucociti: 

• LINFOCITI + NEUTROFILI

• MACROFAGI per differenza a 100 

MACROFAGI     NEUTROFILI         LINFOCITI

ARAL sta inoltre valorizzando 

NUOVE misure utili al 

contrasto 

dell’antimicrobicoresistenza



I LINFOCITI rimangono sostanzialmente stabili, i MACROFAGI sono predominanti nella mammella sana e
nella mastite cronica, i NEUTROFILI sono predominanti nella fase iniziale del processo infiammatorio.

Cellule Somatiche Totali e Cellule Differenziali

Citofluorimetria a flusso



25%

Ammalate

Sane Croniche o in 

Remissione

Cellule Somatiche Totali + Cellule DifferenzialiUn buon esempio di 

NUOVA misura e …

Sane                               con Mastite
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Sane

con Mastite

InfiammazioneNormale

Le vacche con SCC < 200.000 erano considerate SANE…

… ma ci sono vacche con SCC < 200.000 e alte DSCC,

pertanto non proprio sane !



AMMALATI

SANI

Progetti di ricerca

Controlli funzionali 

… di integrazione dei 

dati e …

Dal 1 febbraio 2020 Si@lleva utilizza SCC + DSCC (per chi 

aderisce al servizio) per monitorare e gestire la MASTITE 

a livello di mandria.

Cellule Somatiche Totali + Cellule Differenziali



… di loro 

valorizzazione 

operativa.

Cellule Somatiche Totali + Cellule Differenziali

ASCIUTTA 

SELETTIVA

Progetti di ricerca

Contrasto all’antimicrobico

resistenza
informare

ADDENDUM DEL 

PROTOCOLLO OPERATIVO

Consulenza Tecnica
con Servizio Controllo Mungitura 

Laboratorio

Terapia mirata MASTITE

Servizio Veterinario 

Regione Lombardia



GRAZIE

Agli allevatori che ci seguono e … a chi lavora 

quotidianamente in ARAL …

nella Gestione, in Amministrazione, in 

Laboratorio, in Assistenza tecnica e in Campo !


