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 TIPO ANNO NUMERO 

REG. PG 2019 272322 

DEL 20/03/2019 

Oggetto: applicazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna di un piano per il 
controllo della mastite da Streptococcus Agalactiae. 

Si trasmettono in allegato i modelli delle schede di accompagnamento dei campioni di 
latte per il piano in oggetto. 

 
Il modello A è da utilizzare per i campionamenti semestrali effettuati in concomitanza con 

i prelievi previsti dal Piano di Controllo Regionale per la Sorveglianza della Brucellosi Bovina e 
della Leucosi Bovina Enzootica. Mentre il modello B è da utilizzare nei campionamenti effettuati 
dai Veterinari Aziendali o Veterinari Libero Professionisti in coincidenza dei prelievi effettuati in 
autocontrollo o a seguito di positività o per raggiungere l'accreditamento. 

 
Per quanto riguarda la modalità del prelievo del latte di massa si raccomanda di effettuarlo 

dal rubinetto o dal raccordo per il tubo del lattoprelevatore del tank e di far scorrere almeno un 
litro di latte prima del prelievo allo scopo di eliminare eventuali contaminazioni. 

 
Non devono essere utilizzati attrezzature non sterili (aste prelevatrici, caraffe, mestoli o 

altri contenitori). 
 
Nel caso in cui sia necessario prelevare da più cisterne o da più bidoni e quindi preparare 

un pool pre-campione, si raccomanda di utilizzare un contenitore monouso sterile per mescolare 
il latte da versare poi nel contenitore di plastica per il prelievo.  

 
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.  

 
Giuseppe Diegoli 
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